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Quei giochi pericolosi a scuola, salgono sul tetto per un selfie denunciati quattro

quindicenni
San Matteo della Decima, i giovani e la moda del rooftopping

 
[L. M.]

 

San Malleo della Decima, i giovani e la moda del roofloppin^ Si chiama rooftopping, da rooftop, sul tetto in inglese.

Scalare illegalmente una vetta cittadina, di solito in viaggio ñ meglio se nel punto più alto dello "skyline", E scattarsi un

selfie o un video-selfie da paura. Sembra esagerato dare dei veri rooftopper ai quattro ragazzini che qualche sera fa

sono stati visti camminare sul tetto della loro scuola da chi poi ha avvertito i carabinieri a San Matteo della Decima,

frazione di San Giovanni in Persiceto. Però è quello che loro stessi hanno confessato voler fare ai militari che li hanno

denunciati per invasione di terreni o edifici, accompagnandoli a casa e riaffidandoli ai genitori per l'inevitabile, si spera,

ramanzina. Una foto da scattare e mettere sui social, l'obiettivo svelato in un misto di imbarazzo e pentimento dai

quattro tra i 14 e i 15 anni e nessun episodio precedente alle spalle. Camminavano sul tetto della scuola dopo aver

scavalcato la recinzione ed essersi arrampicati sulla copertura dell'edificio. Cercavano divertimento e quello scatto o

girato da mostrale agli amici, che è alla base della moda già conosciuta da molto tempo ma letteralmente dilagante

negli ultimi anni, grazie anche alle nuove tecnologie in tema di fotografíe e video. Giovanissimi in cerca di adrenalina

e di vittoria sul senso di vertigine, esibita caricando le immagini e i filmati su piattaforme e profili social. Una moda che

non risparmia l'Italia e l'Europa, ed è molto diffusa anche in oriente. Nel 2017 aveva registrato grande risalto mediático

il decesso di un 26enne cinese, Wu Yongning, un milione di follower e star nel suo paese, precipitato dal 6 20 simo

piano di un grattacielo. Nel 2019 venivano stimate nel mondo 259 morti per selfie, la maggior parte delle quali proprio

dall'alto, con un'età media delle vittime poco superiore ai 20 anni. Anche se in questo caso l'altezza raggiunta non era

la stessa dei grandi palazzi delle metropoli, anzi il tetto della scuola era piuttosto basso, nonostante mancassero le

evoluzioni in bilico a centinaia di metri dal suolo che si possono vedere on line, ñ il rischio stesso dell'arrampica ta è

apparso comunque minimo, si tratta sempre di una pratica pericolosa e sconsigliabile, oltre che fuorilegge. Una

lezione da imparare per i quattro. Accanto alle valutazioni complessive da fare sia come famiglie che come società su

certi comportamenti estremi dice andando oltre il caso specifico Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in

Persiceto, dovremo pensare a qualche azione di prevenzione. Valutare gli edifici a rischio ingresso e arrampicata, e il

conseguente impiego di sistemi di dissuasione. L.M. -tit_org-
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Travolto da un`auto Ciclista eravissimo = Travolto da un`auto all`incrocio Ciclista in

Rianimazione
 
[Samuele Govoni]

 

BEVILACQUA Travolto da un'auto Ciclista gravissimo E ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna

il ciclista ottantenne travolto da un'autoaBevilacqua./PAG.19 BEVILACQUA CENTO Travolto da un'auto all'incrocio

Ciclista in Rianimazione Grave un'ottantenne di Renazzo investito ieri mattina tra via Riga e via Lunga L'anziano è

stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna BEVILACQUA È ricoverato in Rianimazione

all'ospedale Maggiore di Bologna il ciclista ottantenne che ieri mattina è stato travolto da un'auto a Bevilacqua,

all'incrocio tra via Riga e via Lunga, a cavallo tra le province di Ferrara e Bologna. Le condizioni dell'uomo, residente a

Renazzo, sono apparse subito gravi dopo lo schianto e vista la violenza dell'impatto e l'età, i sanitari giuntìsul posto

hanno richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. Alla base dell'incidente, probabilmente, una mancata

precedenza; ma saranno le forze dell'ordine, una volta effettuati tutti gli accertamenti, a stabilire la dinamica del

sinistro. LO SCONTRO EranocircaleS.SOdiierimat- tìna quando l'auto, una Golf nera guidata da una donna di 34

anni, si è scontrata con l'ottantenne che procedeva in sella alla sua bicicletta. In seguito allo scontro, che è stato

piuttosto duro, il parabrezza del veicolo si in parte sfondato. Ladonna al volante è rimasta illesama il ciclista, che

èfinito di peso contro la Golf, ha riportato gravi ferite. La conducente si è fermata immediatamente, l'area è stata

circoscritta e intanto sono stari allertati i soccorsi. I SOCCORSI Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia

locale dell'Unione Terra e Acqua di San Giovanni in Persiceto, gli operatori del 118 prima con l'ambulanza e poi con

l'elisoccorso. L'anziano, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato caricato sull'eliambulanza e portato all'ospedale

Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Una volta qui, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è

riservata. Gli agenti della locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso ecoordinato il traffico che, vista l'ora e vista la

strada, era piuttosto intenso. I medici dell'ospedale bolognese, vista la delicatezza della situazione. non si sono

sbilanciati sulle condizioni di salute del ferito e hanno preferito mantenere Í1 più stretto riserbo sulsuo stato. Le

prossime ore saranno certo decisive per rottantenne. SAMUELEGOVONI L'ottantenne rimasto ferito nell'incidente di

ieri mattina a Bevilacquaè stato portato all'ospedale Maggioredi Bolognain elicottero òñ;Àí;í '/ ç -tit_org- Travolto da un

auto Ciclista eravissimo Travolto da un auto all incrocio Ciclista in Rianimazione
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Cambia la coppa di Eccellenza
 
[Redazione]

 

BOLOGNA Accoppiamenti di Coppa (talia di Eccellenza e Promozione e gironi provvisori di Seconda e Terza: li hanno

ufficializzati ieri il comitato regionale e provinciale della Figc. Per il primo turno delle coppe, si è deciso di cambiare

format: non più triangolari, ma gare di andata e ritorno il 27 settembre ed I 4 ottobre, tn Eccellenza c'è già grande

attesa per i due derby Granamica-Medicina Fossatone e Castenaso-Vadese mentre la ripescata Anzolavino se la

vedrà con la Virtus Casteifranco (Valsanterno opposta al Sanpaimola). Numerosi derby anche  in Promozione. Nel

gironesi sfideranno Airone e Persiceto 85, mentre nelsono in programma ben sei 'stracittadine': si tratta di Faro

Gaggio-Porretta, Zota Predosa-Sa sso Marconi, Bentivoglio-Funo, FossoloTrebbo, Atletico Castenaso-Sesto Imolese

e Libertas Caste! San Pietro-Osteria Grande. L'inizio di Eccellenza e Promozione è confermato per É 1 ottobre.

Ufficializzati, come anticipato, anche gironi provvisori di Seconda e Terza. Del raggruppamento I di Seconda faranno

parte Atletico Borgo, Baricella, Bononia, FelsÌna, Junior Corticella, La Dozza, Petroniano Idea Calcio, Ponte Ronca,

Rainbow Granarolo. Real Borgo, Real Salabolognese e Santamariacodifiume mentre nell'L sono state inserite 65

Futa, Ama ranto Castetguelfo, Atletico Mazzini, Dozzese, San Donato, Set Virtus, Siepelunga, Sporting Pianorese,

Sporting Valsanterno, Stella Azzurra, Tozzona Pedagna ed United Montefredente. In Terza nel girone A si

scontreranno Barca Casteldebole, Castiglione, Ph, Lokomotiv, Monzuno, Rioveggio, Sporting Vado, Saragozza,

Venturina e Vergato mentre nel Â la lotta sarà tra AlfioPizzi, Cagliari, Castel de' Britti, Crevalcity. Fortitude, Lovers,

Sporting Castel Guelfo, Ozzano Ctaterna, Tré Borgate e Sanpakids. -tit_org-
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Persiceto, sui social le foto della bravata
 

Sul tetto della palestra per una sfida = Sfida sui tetti di notte, minorenni denunciati
Nei guai quattro ragazzini di 14 anni I carabinieri si appostano e li denunciano Sono quattro ragazzi di 15 anni, si sono

arrampicati per farsi le foto e postarle sui social. I carabinieri li hanno colti sul fatto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Persiceto, sui social ie foto della bravata Sul tetto della palestra per una sfida Nei guai quattro ragazzini di 14 anni I

carabinieri si appostano e lì denunciano Servizio a pagina 22 Sfida sui tetti di notte, minorenni denuncia Sono quattro

ragazzi di 15 anni, si sono arrampicati per farsi le foto e postarle sui social. I carabinieri li hanno colti sul fatto

PERSICETO La loro sfida è arrampicarsi di sera sul tetto della palestra di una scuola di San Matteo della Decima

(Persiceto), scattarsi delle foto e vantarsi dell'impresa su Instagram. Ma il pericoloso gioco è stato interrotto dai

carabinieri della locale stazione che hanno sorpreso e denunciato quattro quindicenni per il reato di invasione di

terreni o edifici. I ragazzini sono stati scoperti grazie a numerosi appostamenti che i militari dell'Arma hanno compiuto

nei pressi della scuola dopo essere venuti a conoscenza di queste folli imprese. Infatti i giovani avevano pubblicizzato

le loro azioni sui social per catturare l'ammirazione. La cosa però che non è sfuggita ai militari dell'Arma che hanno

avviato un'attività investigativa con appostamenti. E u no di que sti appostamenti ha dato gli esiti sperati. Qualche

sera fa infattili Uomini della Benemerita durante l'attività di osservazione alla scuola, presa di mira dagli 'alpinisti',

hanno notato dei ragazzini che si stavano nascondendo sul tetto della palestra attigua. I giovani sono stati ben presto

raggiunti dai carabinieri e invitati a scendere a terra. I quattro quindicenni, hanno ammesso le proprie responsabilità,

ed hanno raccontato di aver scavalcato la recinzione perimetrale dell'istituto scolastico e di essersi arrampicati sulla

copertura dell'edificio per divertirsi e scattarsi qualche selfie. Tutto ciò appunto in armonia con la nuova moda in voga

tra i giovani di immortalarsi sulla vetta di edifici o strutture pubbliche. I quattro quindicenni sono stati denunciati e

quindi affidati ai genitori. Quanto è accaduto - dice il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti - è assolutamente da

criticare fermamente. Questi ragazzini hanno messo a repentaglio la loro incolumità I carabinieri si sono appostati e

hanno messo fine al gioco pericoloso invadendo una proprietà privata e addirittura salendo sul tetto di un edificio ad

una altezza considerevole. Si sono messi in pericolo visto che potevano anche scivolare e cadere al suolo e chissà

cos'altro poteva succedere. Da quanto ho capito hanno scavalcato la recinzione della scuola, visto che i fabbricati

scolastici sono tutti recintati e chiusi per bene, per compiere questi gesti insani. Pier Luigi Trombetta LA

CONFESSIONE Sono saliti sulla copertura della scuola dopo aver scavalcato la recinzione -tit_org- Sul tetto della

palestra per una sfida Sfida sui tetti di notte, minorenni denunciati
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Scontro auto-bicicletta Grave un ottantenne
 
[Laura Guerra]

 

Sulla strada  RENAZZO Tanta la paura ieri mattina tra Renazzo e Bevilacqua, dove attorno alle nove i residenti della

zona sono stati allarmati dal rumore dell'elicottero dell'elisoccorso chiamato ad intervenire a causa di un incidente, A

seguito di uno scontro tra un'auto e una bicicletta, infatti, ad avere avuto la peggio è stato l'anziano ciclista, che è

stato trasportato d'urgenza con l'elimabulanza verso ['ospedale Maggioredi Bologna. Ricoverato in rianimazione,

l'uomo ora si trovaprognosi riservata. Erano circa le L'anziano di Renazzo è finito sul parabrezza della vettura: è

ricoverato al Maggiore in rianimazione 8.30, infatti, quando è avvenuto un incidente dalle dinamiche singolari per le

quali sono incaricati di chiarire il tutto, gli agenti della polizia locale di San Giovanni in Persiceto, trovandosi la strada

già oltre il confine territoriale centese, L'impatto, infatti, è avvenuto all'altezza dell'intersezione tra via Riga e via Lunga

dove sono accorsi immediatamente gli agenti e i sanitari, chiamati da una persona che si trovava anch'essa in quel

punto. Stando al racconto di un testimone, avrebbe visto un uomo volare oltre l'auto dalla parte opposta della strada,

sentito un urlo e poi lo schianto a terra della persona a un paio di metri dalla vettura che stava percorrendo via Riga

da Bevilacqua e parrebbe non ad una forte andatura. L'uomo, F.R, di 80 anni di Renazzo, ha sbattuto violentemente

la testa: era cosciente ma forse, sotto choc, non rispondeva agli stimoli. La bicicletta, invece, ha terminato la sua

corsa un po' di metri più in avanti, vicino al pilastrino votivo che si trova alla fine di via Lunga. Visto il vetro dell'auto

pesantemente frantumato a destra e la curvatura subita dal telaio della bicicletta tra la sella e l'attacco della forcella

posteriore, tutto farebbe pensare a un colpo laterale, ma l'esatta dinamica dell'incidente e le relative responsabilità

sono all'esame della polizia locale. Laura GuerraRIPRODUZIONE RISERVATA Agenti della polizia locale e sanitari

del 118 eri mattina sul luogo dell'incidente, sulla destra l'auto che si escontrata con la bicicletta -tit_org-
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Produzione e vendita record per la Patata di Bologna Dop
 
[Alessandra Giovannini]

 

Annata 2019-2020 con numeri più che positivi  La campagna 2020 delle patate novelle è risultata tutto sommato

positiva, pur non avendo raggiunto i picchi dell'annata precedente. L'aspetto favorevole è stato determinato dalle

limitate scorte di tuberi del vecchio raccolto, che sono stati movimentati abbastanza velocemente durante il periodo

del lockdown, in leggero anticipo rispetto alla media storica. Attualmente, con il caldo estivo, la stagione mostra un

fisiologico calo dei consumi rispetto ai mesi precedenti. A fornire una panoramica sul settore italiano è l'Unione

nazionale tra le associazioni dei produttori di patate (Un apa). Chi, invece, restringe il campo di analisi è il Consorzio

di tutela Patata di Bologna Dop. Una campagna da record quella per la patata del capoluogo emiliano romagnolo, che

mette a segno il punto più alto di prodotto certificato, superando per la prima volta quota 10 mila tonnellate. Secondo i

dati forniti dal Consorzio la produzione complessiva del prodotto nella stagione 2019/2020 ha toccato quota 11.229

tonnellate, con una crescita in percentuale del +19,8%. Il dato acquisisce ancora più rilevanza se analizzato nel lungo

periodo, quando la produzione dieci anni fa non era neanche la metà (4.936 tonnellate), per una crescita pari a un

+127,5%. E il chiaro segnale - spiega Davide Martelli, presidente del Consorzio di tutela Patata di Bologna Dop - di un

prodotto sempre più ap prezzato dal consumatore. Una realtà che unisce una qualità che la rende unica nel

panorama nazionale, insieme a una forte identità di prodotto intimamente legata al territorio, unica patata italiana

prodotta e confezionata in una sola terra, Bologna. A tutto questo si aggiunge la garanzia della certificazione Dop a

tutela dell'eccellenza, secondo un rigido disciplinare. Anche considerando i dati delle superfici certificate, si evidenzia

una crescita. Complessivamente sono stati 357 gli ettari seminati nell'annata 2019-2020, con la previsione nella

stagione 2020/2021, di 419 ettari messi a regime. Anche in questo caso, mettendo a confronto i numeri nel periodo

degli ultimi dieci anni, emerge una crescita delle superfici pari al +36,3%. Buone anche altre caratteristiche - prosegue

il presidente Martelli -. Già le prime scavature hanno evidenziato l'ottima qualità del prodotto, nonostante il periodo

primaverile eccezionalmente siccitoso che ha messo a dura prova l'impegno dei produttori, favorito dalle migliori

condizioni climatiche di giugno. Un'annata, insomma, che si è presentata fin da subito, nelle migliori condizioni. Ottime

notizie per questo tubero che, da sempre, ha successo anche nelle tavole degli italiani. Un successo che ha registrato

anche durante il Coronavirus. Un incremento delle vendite nella grande distribuzione, tanto da essere stato il prodotto

più acquistato nel reparto ortofrutta, con un aumento, secondo i dati Iri Infoscan Census, del 25,4% e questo per

merito delle caratteristiche distintive quali lunga shelf-life, costo contenuto, versatilità di utilizzo e obbligo di cottura. Le

patate sono viste dal consumatore come prodotto scorta. Durante il lockdown, il cambiamento c'è stato nelle modalità

di acquisto: minore frequenza di approvvigionamento ma in quantità maggiori e acquistate a ogni spesa. Anche

questo ha favorito la loro vendita. La patata di Bologna - racconta ancora Martelli - ha beneficiato, purtroppo, solo in

parte di questo andamento perché il prodotto è terminato, nella disponibilità dei soci, all'inizio del mese di aprile.

Pochissimo prodotto Dop ha potuto essere venduto fino al mese di maggio. Anche questo colpo di coda finale ha

contribuito ad arrivare al record di vendite della campagna 2019/2020 conclusa da poco. Successo negli scaffali ma,

al contrario, un azzeramento nel canale Horeca, quello che si identifica negli hotel, ristoranti e catering. Alessandra

Giovannini Davide Martelli La Patata di Bologna Dop Prima patata in Italia ad avere ricevuto la certificazione Dop, la

Denominazione d

i origine protetta, è prodotta e confezionata esclusivamente nella provincia di Bologna, terra che vanta una lunga

storia pataticola nel corso dei vari secoli. L'unica varietà della Patata di Bologna Dop è la Primura, le cui

caratteristiche sono determinate dalla genetica e dall'ambiente di coltivazione: suolo, clima, tecniche di coltivazione,

tipologia di conservazione, sono gli ingredienti di una patata che ha la sua tipicità nello stretto legame con i fertili suoli

bolognesi. La Patata di Bologna Dop è una bontà autentica, tutta naturale: sana e genuina, nutriente e saziante, ricca
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di gusto nella sua tipica semplicità. L'area di coltivazione di questa patata è principalmente tra due fiumi, il Sillaro e il

Reno, all'interno di una determinata zona che comprende i comuni di Budrio, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San

Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Molinella, Baricella, Minerbio,

Granarolo dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Il Consorzio Patata di Bologna Dop costituito nel 2002

ha ottenuto l'incarico di tutela nel 2016. Il Consorzio raggruppa una novantina di aziende per una produzione

certificata di oltre 14 mila tonnellate. Il punto di vista dei produttori Quest'anno ho raccolto circa 19 mila quintali di

patate, l'anno scorso 15 mila, sempre in 35 ettari di terreno - racconta Maurizio Sandri di Sasso Morelli che parla

anche come consigliere dell'Agripat, l'associazione emiliano romagnola che riunisce gli agricoltori pataticoltori -. La

produzione è un po' più abbondante, del 15-20%, a parte qualche problema in un campo di 5 ettari che ha

compromesso circa 300 quintali di prodotto. La difficoltà vera sono i prezzi. Sono prodotti difficili da collocare. Se il

produttore è fuori dal sistema di controllo e di ritiro, i prezzi diventano incredibilmente bassi. Per risolvere il problema,

tutti dovrebbero aderire al Consorzio Agripat. Le produzioni sarebbero più controllate. Abbastanza contenta Flavia

Montroni, che quest'anno ha raccolto circa 7.200 quintali, nel 2019 sono stati circa 10 mila, raccolti in un'area di 18

ettari a Castel San Pietro. Scrivo, a livello generale, un segno +10%. losono andata meglio per le varietà tardive,

malino sulle precoci, soprattutto per mancanza di acqua nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sono in una zona dove

l'acqua per l'irrigazione costa. Le pompe vanno a gasolio o a elettricità e poi si possono rompere e ci possono essere

vari imprevisti che sono a carico del produttore. Chi ha l'acqua in pressione paga un tanto ad ettaro. Insomma, ci sono

aziende di serie A e di serie Bfr. -tit_org-
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Volley: la Clai inizierà a Jesi per evitare le ultime tre poltrone, la Fatro parte in casa con

Galileo
 
[C. A.t.]

 

Volley: la Clai inizierà a Jesi per evitare le ultime tré poltrone, la Fatro paite io casa con Galileo La stagione della Clai

inizierà sabato 7 novembre a Jesi e la prima alla Cavina sarà domenica 14 contro le quotate giovani delVolleyro

Roma. Sulla carta la prima parte (fino alla sesta giornata) sarà la piùimpegnativa. La Federazione ha anche deciso

laformula del campionato: ci sa rannotreretrocessioni, mentre saliranno direttamente in A2 la prima di ogni girone e la

miglior seconda al termine dei play-off. La squadra di Turrini giovedì 10 settembre si trasferisce a Fontanelice per

l'abituale ritiro di quattro giorni. Per ora nessuna amichevole è prevista, sperando che presto migliori la situazione e di

conseguenza vengano modificati i protocolli. Da segnalare il passaggio della giovane centrale Beatrice Bacchilega

(2004) al Forlì di B2 (girone umbro-marchigiano) dove ritroverà Giulia Collet. Nel raggruppamento tutto emiliano della

B2 esordio in casa per la Fatro Ozzano. Domenica 8 novembre ospiterà le reggiane del Galileo, mentre la prima

trasferta sarà a San Giovanni in Persiceto. (c.a.t.) -tit_org-
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