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Lockdown green: il paese terzo nella classifica italiana dei Comuni virtuosi
 

EcoAttivi, Castegnato sul podio
 
[C. Reb.]

 

IL CONCORSO. Lockdown green: il paese terzo nella classifica italiana dei Comuni virtuosi EcoAttìvi, Castegnato sul

podio Castegnato ha conquistato il terzo posto della classifica temporanea del Club dei Comuni EcoAttivi. Il paese

della Franciacorta, con 132.120 punti - in testa c'è Modena con 278.466, seguita da San Giovanni in Persiceto con

215.297 - è l'unico bresciano presente nella graduatoria italiana, che conta attualmente 112 Comuni virtuosi. Il

progetto, lanciato da Achab Group, rete nazionale di comunicazione ambientale, vuole premiare, sia pure sotto forma

di gioco e divertimento, la sensibilità verde e le azioni positive compiute dalla cittadinanza al tempo del coronavi rus. I

residenti possono scaricare, senza nessun costo, l'app Ecoattivi, maturare punti con azioni corrette e partecipare

all'estrazione di due biciclette elettriche. Al di là dei premi messi in palio - sottolinea il sindaco Gianluca Cominassi - fa

piacere constatare come la sensibilità verde non sia un pallino solo della pubblica amministrazione, ma anche dei

cittadini che ci credono e ci lavorano, anche divertendosi. NeU'app si trovano quiz, enigmi, sfide e missioni per

migliorare le proprie competenze sui temi ambientali. Qualche esempio? Ci sono 50 quiz sul coronavirus che fanno

guadagnare IO punti per ogni risposta corretta; 600 punti vengono vinti da chi invia una foto della propria postazione

di lavoro da casa, e altrettanti a chi, restando a casa e rispettando le regole, spedisce un selfie con un messaggio.

Infine, mille punti vengono assegnati a chi partecipa alla missione And ràtuttobene. Ogni 100 punti si matura un

biglietto per l'estrazione delle bici elettriche. Il concorso si chiuderà il 30 settembre. Ñ.ÉÅÂ. llconcorso nazionale mette

in palio delle biciclette elettriche -tit_org-
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Tenta il suicidio in casa Salvato dai Carabinieri
 
[Redazione]

 

San Matteo della Decima Tenia il suicidio in casa Salvato dai Carabinieri A veva deciso di suicidarsi dopo la fine /\

della storia d'amore con l'ex - A. compagna. Ma è stata lei che avendo intuito le intenzioni dell'uomo ha lanciato

l'allarme ai carabinieri. Cosi i militari, con i loro intervento tempestivo, sono riusciti a salvarlo dopo essere corsi sul

posto. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto sono intervenuti domenica notte in un'abitazione di San Matteo della

Decima dove un 4oenne ha tentato di mettere fine all'esistenza collegando i gas di scarico della propria auto con

l'intemo della vettura. Dopo aver rotto un finestrino e staccato il tubo i carabinieri hanno anche potuto accertare che il

4oenne aveva pure assunto un mix di farmaci: trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravita,

fortunatamente non è in pericolo di vita. -tit_org-
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Oggi passa il Giro dell`Emilia donne Le strade chiuse
 
[Redazione]

 

CENTO E PIEVE Oggi passa il diro delITnìilìa donne I,e strade chiuse Oggi è in programma il Giro dell'Emilia

femminile Bper Banca, corsa da Bologna a Bologna sponsorizzata dall'istituto di credito.La corsaè internazionale,

categoria Donne Elite, e toccherà anche Cento e Pieve, oltre a San Matteo della Decima con ritorno via San Giovanni

in Persiceto. Nel nostro territorio il transito è previsto dalle 12.45 alle 13.15 circa, passando per via Bologna, da Pieve

di Cento, a via del Curato e lungo la via del Curato stessa fino all'intersezione conviaModena,aCento,e poi via perSan

Giovanni. Sulle strade interessateal tra ns ito dell a gara ciclistica femminileinternazionaie sarà sospeso il transito, ma

solamente per il tempo necessario al passaggio delle atiere e dell'intera carovana. I possibili disagi alla circolazione

saranno dunque brevi e gestiti dal personale addetto alla sicurezza della corsa. -tit_org- Oggi passa il Giro dell'Emilia

donne Le strade chiuse
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Strade, in Emilia un morto al giorno E dopo il lockdown lutti in ripresa
 
[M. Rad.]

 

Il rapporto 2019 sugli incidenti stradali Strade,Emilia un morto al giorno E dopo il lockdown lutti in ripresa

Trecentocinquantadue morti, praticamente uno ogni giorno. E il triste bilancio del 2019, un anno nero per gli incidenti

stradali in Emilia-Romagna: stando al report pubblicato alcuni giorni fa sul sito della Regione, infatti, mentre il numero

dei sinistri e dei feriti è rimasto pressocché costante, quello dei decessi è cresciuto dell'll,4% rispetto all'anno

precedente. E pure il 2020 non sta prendendo una piega granché incoraggiante, dal momento che dopo il netto calo

di incidenti legato al lockdown, con l'awio della Fase 2 puntuali sono ripresi anche gli scontri mortali. Net l'ultimo,

avvenuto soltanto pochi giorni fa in tangenziale, ha perso la vita il 56enne Luca Fini, esperto capo reparto dei Vigli del

Fuoco di Bologna. Dopo la netta flessione registrata nel 2018 (-16%), lo scorso anno sulle strade della regione la

mortalità è tornata a salire. È lo stesso rapporto documento di viale Aldo Moro a rimarcare la distanza dal sentiero

tracciato dal Quarto Programma d'azione europeo per la sicurezza, che prevede il dimezzamento dei morti per

incidente stradale nel corso del decennio 20Ï-2020. E mentre tra nel primo decennio del nuovo millennio le perdite

sono effettivamente calate drasticamente e costantemente (da 813 nel 2001 a 400 nel 2011), negli anni Ï la triste

conta delle vittime ha toccato il minimo nel 2016 (307 morti) prima di risalire l'anno successivo a quota 378. Per

quanto riguarda il 2019, è Bologna a registrare il numero più alto (68), seguita da Modena (57) e Forlì-Cesena (43%).

Quattro vittime su dieci viaggiavano su un'auto, altre due su una moto e poco meno (il 17%) su una bici). Ben 57 i

pedoni investiti. E il 2020 non è molto consolante, da questo punto di vista. Perché nonostante i due mesi di

quarantena la mortalità è rimasta alta, almeno se si guarda ai dati bolognesi. Tra gennaio e giugno sulle strade della

città metropolitana hanno perso la vita una ventina tra automobilisti, motociclisti e ciclisti (incluso Andrea Cacciari, il

áÎåïïå di Molinella morto a bordo del suo monopattino elettrico), contro i trenta del primo semestre 2019. A giugno

tutta la provincia è rimasta sconvolta dallo schianto frontale di San Giovanni in Persiceto, che costò la vita alla piccola

Jessica e ai ventenni Nadhem Ben Belgacem, Yosri e Yasser Souiaeh. E già il mese precedente lo stesso

Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale aveva espresso un timore: che il prolungato lockdown abbia

lasciato strascichi nel comportamento alla guida. Insomma, sulle strade emiliane e romagnole si continua a morire.

Troppo. - m. rad. In città Un incidente a Bologna -tit_org-
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Incendio nella notte in un`azienda agricola A fuoco 1.500 rotoballe
 
[Redazione]

 

San Matteo della Decima Incendio nella notte in un'azienda agricola A fuoco 1.500 rotoballe Un vasto incendio, la

scorsa notte, è scoppiato in un'azienda agricola di San Matteo della Decima, nella frazione di San Giovanni in

Persiceto nel Bolognese. I Vigili del fuoco sono intervenuti intomo all'una per domare un rogo che ha interessato

1.500 rotoballe di fieno che erano state accatastate in un campo vicino a stalle e voliere. Nessuno, a quanto si

apprende, è rimasto ferito, e sono stati portati in salvo anche gli animali. Tré squadre dei Vigili del fuoco con diverse

autobotti hanno lavorato senza sosta per diverse ore per circoscrivere il rogo e controllare le fiamme che si erano

scatenate nell'azienda agricola. Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere le cause che hanno

innescato l'incendio. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti anche i carabinieri. Fiamme nella notte -tit_org-

Incendio nella notte in un azienda agricola A fuoco 1.500 rotoballe
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Strade chiuse e deviazioni E il giorno del Giro dell`Emilia = Strade chiuse e deviazioni Il

Giro dell`Emilia intasa la città
 
[Luca Bortolotti]

 

Arrivo a San Luca Strade chiuse e deviazioni E il giorno del Giro dell'Emilia di Luca Bortolotti Arrivano Vincenzo Nibali

e le stelle del ciclismo per sfidarsi tra Bologna el'Appennino, duecento chilometri per l'edizione numero 103 del Giro

dell'Emilia, uno spettacolo per gli appassionati che nono stante le restrizioni per rallentare la pandemia potranno

assistere alle fasi di partenza, da piazza del Popolo a Casalecchio, e di arrivo, a San Luca come da tradizione., a

pagina 2 IL VIA DA CASALECCHIO ALLE 11.30 Strade chiuse e deviazioni II Giro dell'Emilia intasa la città dì Luca

Bortolotti Arrivano Vincenzo Nibali e le stelle del ciclismo per sfidarsi correndo su e giù tra Bologna e l'Appennino,

duecento chilometri di pedalate per una classica del ciclismo italiano. Sfreccia al traguardo oggi l'edizione numero 103

del Giro dell'Emilia, uno spettacolo per gli appassionati che nonostante le restrizioni per rallentare ìa pandemia

potranno assistere alle fasi di partenza, da piazza del Popolo a Casalecchio, e di arrivo, a San Luca come da

tradizione. Il via della gara è alle 11.30, ma prima la carovana omaggerà le vittime dello scontro aereo sulle scuole

Salvemini del á dicembre di trent'anni fa; mentre in parallelo, venti minuti dopo, ci sarà anche la gara femminile, con

nastri di partenza da piazza della Costituzione, davanti all'ingresso della Fiera. Le due corse si snoderanno per circuiti

cittadini e provinciali, quella maschile arriverà fino a Castiglione de' Pepoli prima di rientrare verso Bologna, direzione

basilica di San Luca. In città passerà alla mattina dalle 11.30 alle 12 e poi dalle 14 alle 15. Nécessaire dunque alcune

chiusure e deviazioni stradali a orari alternati. Sarà interdetto al traffico dalle 10.45aliel2.45il tratto tra piazza della

Costituzione e via Staìingrado, dalle 13.45 alle 17.15 non si potrà accedere a via Saragozza e San Luca; mentre

anche in tante altre strade limitrofe vi saranno chiusure consultabili sul sito del Comune, assieme all'elenco di tutti i

divieti di sosta nelle aree interessate. Anche le linee bus urbane ed extraurbane subiranno modifiche di percorso e di

fermata fra le 13 e le 19.30, mentre il servizio Bologna-San Luca sarà interrotto fino al termine della manifestazione.

Modifiche alla circolazione non solo in città, trattandosi di un per corso di 200 chilometri che vedrà gli atleti arrivare

sino all'Appennino: anche alcuni snodi di tangenziale e autostrada saranno chiusi. Dalle 12 alle 13 sbarre allo svincolo

Tbis San Lazzaro-Casalecchio, mentre sulla A13 non si entra ne si esce dalla stazione di Altedo. Dalle 13 alle 15 la

tangenziale chiude ai raccordi per San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro e Casalecchio. Ancora, dalle 14 alle 15

sulla Al non sarà aperta ìa stazione di Sasso Marconi, cosi come il raccordo perla Nuova Porrettana. I ciclisti

passeranno ripetutamente tra via Monte Albano e la basilica di San Luca, per le tradizionali quat- tro salite al colle, tra

ìe 13.45 e le 15.15; mentre il traguardo finale è previsto per le 16.15. Per cììi volesse assistere alla partenza e

all'arrivo, è obbligatorio l'uso della mascherina e l'accesso ad aree dedicate. Al traguardo a San Luca si può arrivare

solo a piedi e tramite varchi di controllo presidiati. Diretta tv su Raisport. -tit_org- Strade chiuse e deviazioni E il giorno

del Giro dell'Emilia Strade chiuse e deviazioni Il Giro dell Emilia intasa la città
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Tenta di togliersi la vita Salvato dai carabinieri
 
[Redazione]

 

ÅÇÇÇÝÅÇÇÝ  Tenta di togliersi la vita ma viene salvato per un soffio dai carabinieri di San Matteo della Decima

(Persiceto). È successo ieri, alle tré di notte, nelle campagne tra Crevalcore e la frazione di Sammartini. A dare

l'allarme la moglie dell'aspirante suicida, un 40enne. L'uomo si era chiuso nella sua auto. collegando un tubo alla

marmitta dopo aver ingerito un cocktail di farmaci. Ma i militari dell'Arma sono arrivati sul posto e l'hanno soccorso

quando era già privosensi, poi il 118 l'ha portato in ospedale. -tit_org-
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Maxi-incendio scoppia nell`azienda agricola
A fuoco 1.500 rotoballe di fieno nella frazione Beni Comunali, pompieri al lavoro per ore. Nessun ferito, salvi anche

tutti gli animali

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Maxi-incendio scoppia nell'azienda agricoli A fuoco 1.500 rotoballe di fieno nella frazione Beni Comunali, pompieri al

lavoro per ore- Nessun ferito, salvi anche tutti gli anin CREVALCORE Gigantesco incendio nella notte in un'azienda

agricola ai Beni Comunali, frazione di Crevalcore al confine con San Matteo della Decima, popolosa frazione del

comune di San Giovanni in Persiceto. A prendere fuoco una montagna di rotoballe difieno secco che erano state

accatastate in un campo adiacente all'azienda. Per fortuna non ci sono stati feriti e anche il bestiame presente è stato

messo in salvo. Vigili del fuoco e carabinieri stanno indagando sull'accaduto per scoprire le cause dell'innesco del

vasto incendio che parrebbe, sulla base delle prime informazioni raccolte, di natura accidentale. I pompieri hanno

dovuto lavorare molte ore per domare il rogo e la zona comunque dovrà rimanere sotto controllo ancora per un po' di

tempo per evitare che si inneschino nuovi focolai sotto la paglia, vista la quantità enorme di mate riale andato in fumo.

I vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Crevalcore sono intervenuti intorno all'una di notte, quando l'incendio

aveva già iniziato a divorare le rotoballe e a propagarsi a gran velocità. Alla fine, sono bruciate circa 1,500 rotoballe.

Le fiamme non hanno risparmiato alcune voliere, mentre il bestiame è stato messo in sicurezza dai pompieri e non

risultano animali morti. I pompieri sono intervenuti con tré squadre e con diverse autobotti. Rimangono ora da

appurare le cause dell'incendio, che potrebbero essere appunto di natura accidentale. Come già avvenuto in altre

circostanze, le rotoballe, quando il fieno non è ancora ben essiccato, possono infatti generare una auto-combustione

per via del calore che scaturisce dalla fermentazione dello stesso fieno. Recentemente un incendio simile si era

innescato, sempre di notte, in un deposito di rotoballe di un'altra azienda agricola di un Comune nell'Unione di Terre

d'Acqua. Nella fattispecie, ad Anzola, al confine con il comune di Persiceto. Anche in quel caso non si erano registrati

feriti, il bestiame presente era stato messo in salvo e i pompieri avevano dovuto lavorare fino alla mattina successiva

per contenere il rogo, favorito dal materiale altamente combustibile, e poi per spegnerlo. Nell'agosto del 2018, inoltre,

sempre in quell'azienda agricola si verificó un altro grosso incendio, dì natura accidentale, che causò danni ingenti

alla struttura metallica del fienile. E anche quella occasione non ci furono ne intossicati ne feriti, ma andò distrutto un

numero consistente di rotoballe. Pier Luigi Trombetta e RIPRODUZIONE RISERVATA LE CAUSE Rogo partito in

modo accidentale, per autocombustione del fieno non secco IL PRECEDENTE Di recente è avvenuto un episodio

simile in una fattoria di Anzola Emilia Le rotoballe in fiamme con una densa colonna di fumo. A destra, un mezzo dei

pompieri davanti alla stalla -tit_org- Maxi-incendio scoppia nell azienda agricola
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Palazzina Acer, via ai lavori per 70mila euro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Partirà a breve la ristrutturazione dell'immobile di via Cappuccini Palazzina Acer, via ai lavori per TOmila eur<

PERSICETO Al via la ristrutturazione della palazzina Acerdi via Cappuccini a San GiovanniPersiceto. I lavori

dovrebbero già partire a settembre e si tratta dì un investimento dì circa 70.000 euro. Questa palazzina di Edilizia

residenziale pubblica era stata già parzialmente ristrutturata e ora, grazie a questo nuovo finanziamento, si potranno

completare i lavori. In particolare, saranno sistemati gli impianti del corridoio del ballatoio al primo piano e saranno

riqualificati infissi che si affacciano sullo stesso ballatoio. E con questo nuovo intervento gli appartamenti potranno

essere a disposizione del Comune, per la loro assegnazione già entro la fine dell'anno. Sul tema, dì recente, durante

un incontro tra l'amministrazio ne comunale e i dirigenti Acer, è stato fatto il punto sui finanziamenti ottenìbili per

programmare gli interventi dì recupero e raziona lizzazione di immobili e alloggi Erp. Tra i finanziamenti ottenuti e

quelli assegnati, il Comune potrà contare esattamente su 220.000 euro dì risorse, per intervenire sul proprio

patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Nello specifico - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - i finanziamenti

derivano da due tipi dì risorse: il primo è finalizzato alla ristrutturazione di alloggi sfìtti ora non assegnabili; mentre il

secondo tipoi risorse è a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda le

ristrutturazioni, il Comune, attraverso il 'Programma di recupero alloggi ed immobili Erp', ha attinto a finanziamenti

residui ministeriali per 14.000 euro, a cui si vanno ad aggiungerecirca 73.000 euro messi a bando dal 'Programma

regionale straordinario per gli alloggi sfitti'. Per quanto ri guarda invece le ristrutturazioni, al Comune di Persiceto sono

stati attribuiti circa 133.000 euro per la manutenzione straordinaria di appartamenti Erp. Il Comune provvede

all'assegnazione di queste 'case popolari' attraverso un bando pubblico con cadenza annuale. E sulla base del bando

annuale, i nuclei fa miliari interessati devono presentare domanda di accesso alla graduatoria. Pier Luigi Trombetta IL

SINDACO PELLEOATTI Con i finanziamenti, gli alloggi oggi sfitti saranno assegnabili alle famiglie Lorenzo Pellegatti,

sindaco di San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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L`ultimo libro di Garuti, con Vito e Marescotti ospiti
 
[Redazione]

 

CENTO L'ultimo libro di Garuti, con Vito e Marescotti ospiti Sabato la presentazione nel cortile dell'asilo Giordani

Consigliata la prenotazione 'II cuore delle donne. Storie vere di cibo, amore e coraggio'. È questo il titolo del nuovo

libro di Maurizio Garuti che verrà presentato sabato a He 21, nel Giardino dell'Asilo infantile 'Giordani' di Cento (con

ingresso da viale Bulgarelli). All'evento, curato dall'assessorato ai Servizi bibliotecari in collaborazione con ['Asilo

Giordani-Piccolo Teatro Borselli, presenzieranno l'assessore Mariacristina Barbieri, e tré ospiti d'eccezione: gli attori

Vito, Ivano Marescotti e Paola Ballanti, che converseranno con Maurizio Garuti e leggeranno brani tratti dal libro,

Garuti vive a San Giovanni in Persiceto. La sua attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del

linguaggio quotidiano alla memoria orale. Frequenta il genere comico, quello dramma tico, I thriller, e a volte li

mescola insieme. Ha pubblicato numerosi libri, ricevuto premi e scritto spettacoli per Vito e per Ivano Marescotti. La

scena da cui trae spunto ['ultima pubblicazione di Garuti è emiliana, dall'ultima guerra ai nostri giorni, con un mondo

che nel frattempo è cambiato. E a cambiare più di tutti, sono state le donne, nei diritti, nella coscienza di sé, nel ruolo

sociale, ma per fortuna sono anche rimaste quelle di sempre. L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti,

con obbligo di mascherina, È consigliata la prenotazione: 051-6843145. -tit_org-ultimo libro di Garuti, con Vito e

Marescotti ospiti
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