
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 05 novembre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 05-11-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

NUOVA FERRARA 05/11/2020 21
Cento, i cani aggressivi restituiti al padrone = Donna aggredita a casa
Recuperati i tre cani Sanzionato il padrone
Redazione

2

OSSERVATORE ROMANO 05/11/2020 7
Violenza e odio rischiano di compromettere la collaborazione fraterna tra le
religioni = Musica via per l ` accoglienza
Marco Tibaldi

3

REPUBBLICA BOLOGNA 05/11/2020 3
Grido d`allarme dei medici "Crescono ricoveri e malati Il sistema è vicino alla
crisi"
Rosario Di Raimondo

5

REPUBBLICA BOLOGNA 05/11/2020 13
Sesso e minori a Casalecchio si gira Nudes" = Ragazzi che fanno sesso e
fmiscono nella rete
Emanuela Giampaoli

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/11/2020 37
Sant`Orsola e Ausl aprono altri due reparti
Redazione

7

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/11/2020 50
Lavori al parco e al cimitero di Decima
Redazione

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/11/2020 50
La scuola Mezzacasa diventa ecologica
Pier Luigi Trombetta

9

IServizi di Media Monitoring



 

Cento, i cani aggressivi restituiti al padrone = Donna aggredita a casa Recuperati i tre cani

Sanzionato il padrone
Avvistati e fermati in via Canne da Polizia locale e volontaria Due animali riportati al proprietario, l'altro si trova in

canile

 
[Redazione]

 

Cento, i cani aggressivi restituiti al padrone Ricostruita la vicenda dei tré cani che un paio disettimane fa hanno

aggredito una donna che cercava dirientrare nella propria abitazione, ad Alberone di Cento. La vicenda risale al 14

ottobre, quando furono segnalati tré cani di razza molossoide, che si aggiravanoe Ile campagne. / PAG. 21

CORPORENO Donna aggredita a casa Recuperati i tré cani Sanzionato il padrone Avvistati e fermati in via Canne da

Polizia locale e volontaria Due animali riportati al proprietario, l'altro si trova in canile CORPORENÜ Ricostruita la

vicenda dei tré caniche un paio di settimane fa hanno aggredito una donna che cercava di rientrare nella propria

abitazione, ad Alberone di Cento. La vicenda risale al 14 ottobre, quando furono segnalati tré cani di razza

molo55oide, che 5Í aggiravano nelle campagne fra il Centese e la vicina provincia di Bologna. Sono circolati anche

molti postsui Facebook, mentre il 15 c'è stato l 'episodio raccontato ieridallaNuova Ferrara, con la

donnaaggreditachesièpoirivoita ai carabinieri di Cento. IL RECUPERO II giorno successivo, il 16 ottobre, la Polizia

locale di Cento ha individuato e portato a termine il recupero dei tré cani. Un recupero avvenuto in viaCanne

aCorporeno, avvenuto aseguitodiuna segnalazione del tutto accidentale. Un cittadino ha infatti sentito un grande

abbaiare e ha avvisato un agente della Polizia locale fuori servizio, che a sua volta ha chiamato e segnalato il fatto

alla stazione centese dei vigili. Dopo essere stati spinti inun'arearecintata, il recupero è awenuto non senza difficoltà,

vista l'aggressività degli animali: ha richiesto la necessitàdi intervento di un medico veterinario abilitato ad eseguire la

telenarcosi, l'anestesia a distanza, oltre alla presenza e alla preziosa collaborazione di una volontaria animalista. IL

RICONOSCIMENTO Gli animali sono stati poi recuperati dal canile convenzionato del Giovannetto di San Giovanni in

Persiceto. Individuato il proprietario di Crevalcore, che ne aveva segnalato la fuga. Due sono tornati al padrone

perché dotati di microchip, mentre il terzo cane, non avendo microchip, si trova ancora al canile, in quanto non si è

riusciti ad individuare il proprietario. L'ispettore Michela Bosi, che ha istituito e seguito la pratica, ha chiesto proprio ieri

un incontro con la signora diAlberone di Cento, per raccogliere la sua testimonianza e per verificare che i cani

recuperati siano effettiva- mente quelli che hanno aggredito la donna davantia casa sua lo scorso 15 ottobre. Solo

dopo il confronto, si potrà avere conferma, ma da una prima descrizione, specie sul colore, pare siano proprio gli

stessi. Fra l'altro, prima di essere spinti nell'area recintata, uno dei cani (due maschi e una femmina in calore) ha

aggredito una delle persone intervenute. È stata proprio la volontaria (Rita Recchi) a calmarli, dando loro del cibo,

prima di essere anestetizzati. I canipresentavano dei graffi, liti fra loro certamente, ma pare certo chesiconoscano.

Ottemperando alle proprie competenze, la Polizia locale di Cento non solo ha proweduto a sanzionare il proprietario

per quanto concerne la violazione nei termini di legge, maha inoltre atti vato l'Asl affinchè venga attivato l'iter che

prevede l'accertamento e la verifica che i cani siano effettivamente tanto pericolosi, co me descritti. Intanto, il canile

del Giovannetto ospita uno dei tré, un meticcio maschio, taglia media, di circa 1 anno, senza microchip. Chi lo

riconosce può contattare lo 051 827697ï inviare una mail ad in/o@iígíovunEEto. cornBI Dl)ZltlMERISEFWflTA 11

cane rimasto ai canile -tit_org- Cento, i cani aggressivi restituiti al padrone Donna aggredita a casa Recuperati i tre

cani Sanzionato il padrone
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Rotte mediterranee di Moni O vadia
 

Violenza e odio rischiano di compromettere la collaborazione fraterna tra le religioni =

Musica via per l ` accoglienza
 
[Marco Tibaldi]

 

E IL PAPA PREGA PER LE VITTIME INERMI DEL TERRORISMO IN EURC Violenza e odio rischiano di

compromettere la collaborazione fraterna tra le religioni Ricordiamo ancora le vittime inermi del terrorismo, ^^ il cui

inasprimento di cru - ' deità si sta diffondendo in Europa. Con il pensiero rivolto ai recenti attacchi che hanno seminato

morte a Nizza e a Vienna, il Papa ha di nuovo denunciato questi deprecabili eventi, che cercano di compromettere

con la violenza e l'odio la collaborazione fraterna tra le religioni. Lo ha fatto al termine dell'udienza generale di

mercoledì 4 novembre, tornata a svolgersi senza fedeli nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico vaticano a

causa della recrudescenza della pandemia di covid-ic). Ecco il testo delle parole del Papa: In questi giorni di preghiera

per i defunti, abbiamo ricordato e ricordiamo ancora le vittime inermi del terrorismo, il cui inasprimento di crudeltà si

sta diffondendo in Europa. Penso, in particolare, al grave attentato dei giorni scorsi a Nizza in un luogo di culto e a

quello dell'altro ieri nelle strade di Vienna, che hanno provocato sgomento e riprovazione nella popolazione e in quanti

hanno a cuore la pace e il dialogo. Affido alla misericordia di Dio le persone tragicamente scomparse ed esprimo la

mia spirituale vicinanza ai loro fami liari e a tutti coloro che soffrono a causa di questi deprecabili eventi, che cercano

di compromettere con la violenza e l'odio la collaborazione fraterna tra le religioni. In precedenza, Francesco aveva

introdotto la catechesi incentrata sulla figura di Gesù "maestro di preghiera" rammaricandosi di come purtroppo siamo

dovuti tornare all'incontro settimanale senza la presenza di persone per difenderci dai contagi e raccomandando

grande attenzione alle prescrizioni delle autorità, sia politiche sia sanitarie. Inoltre il vescovo di Roma ha pregato per

gli ammalati, coloro che entrano negli ospedali già come scarti, e anche per i medici, gli infermieri, le infermiere, i

volontari, e tanta gente che lavora con gli ammalati rischiando la vita per amore del prossimo. PAGINA 7 Rotte medi

terranee di Moni Ovadia Musica via per l'accoglienza di MARCO TIBALDI conclusione della terza edizione del Festival

delle religioni promosso dal comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), per favorire la conoicenza e

l'integrazione delle diverse ime della cittadinanza, si è svolto citai di Moni Ovadia Rotte medi'.ee, basato sull'intreccio

di race canzoni popolari dell'area rranea e composizioni origimaestro Giovanni Seneca. introduttivo alla performance,

il celebre musicista e attore, per citare solo due della sue innumerevoli doti, ha spiegato il senso del lavoro

commentando alcune parole che disegnano la cornice entro cui leggere lo spettacolo. La prima parola è ascolto.

Fedele alla tradizione ebraica entro cui è cresciuto e che ha riletto in modo originale, Ovadia ha ribadito che l'ascolto

per eccellenza è la capacità di fare silenzio dentro di sé per ascoltare la voce di Dio, che parla a ogni uomo come ha

fatto con Abramo. La narrazione che ce lo consegna, al di là della fede con cui accogliere o meno la sua vicenda, ci

presenta un uomo che pur anziano, stagione non proprio adatta ai cambiamenti radicali, ha saputo fare il vuoto dentro

di sé, per accogliere una voce totalmente diversa dalla sua e da quella della casa del padre, che probabilmente ha

fatto di tutto per smontarla riportandola nell'alveo del buon senso. In Abramo si può riconoscere la condizione di ogni

uomo, soprattutto nell'invito a uscire da sé, dalla propria terra e dalle proprie convinzioni e convenzioni, rappresentate

dalla casa del padre, per andare verso una terra promessa. Questa terra però non diventa un possesso esclusivo sia

perché essa è già abitata da altri popoli, come Abramo e il suo clan scopriranno con sorpresa, sia perché la terra

resta proprietà esclusiva di Dio. Citando un famoso midrash, Ovadia ricorda che se Dio avesse voluto cedere la

proprietà della terra lo avrebbe fa

tto, al contrario invece, come ricorda anche l'istituzione dell'anno giubilare, Dio vuole ricordare a ogni uomo che sulla

terra resta sempre un forestiero. Il considerare la terra come un proprio possesso è la radice di quella conflittualità che

si manifesta nei nazionalismi antichi e contemporanei. Senza negare la storia e il legame con le proprie radici, occorre
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recuperare questa percezione di fondo: come siamo tutti figli di un unico uomo, nel senso che esiste una sola razza

umana, così nessun popolo può considerare sua proprietà esclusiva quanto appartiene solo a Dio. Sono tematiche in

consonanza anche con i temi recentemente riproposti da Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti: La certezza

della destinazione comune dei beni della terra richiede oggi che essa sia applicata anche ai Paesi, ai loro territori e

alle loro risorse. Se lo guardiamo non solo a partire dalla legittimità della proprietà privata e dei diritti dei cittadini di

una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo

dire che ogni Paese è anche dello straniero, in quanto i beni di un territorio non devono essere negati a una persona

bisognosa che provenga da un altro luogo (n. 124). Non a caso Moni Ovadia sta realizzando un recital proprio sui

temi dell'enciclica. L'altra parola chiave sviluppata dal musicista è stato il ridere. Contrariamente a una visione seriosa

della religione e di un certo modo di intendere sia l'ebraismo sia il cristianesimo, il ridere ha una funzione spirituale e

sociale molto importante. Nella tradizione ebraica, si ride molto perché il vero pio israelita ha chiara consapevolezza

dei propri limiti. Questo favorisce una cultura della pace e della tolleranza, perché consente di non cadere prigionieri

dell'idolatria delle proprie potenzialità siano esse personali o di un popolo. Lo stesso campione della fede, Abramo, ha

maturato la sua disponibilità piena alla chiamata di Dio in un lungo itinerario in cui più volte ha riso. Certamente lo ha

fatto nel capitolo 17 della Genesi, all'apparizione di Dio che gli riprometteva per l'ennesima volta il dono di un figlio, a

lui ormai centenario e Sarà novantenne sterile. E poi la stessa Sarà nel celebre incontro dei tré ospiti alle querce di

Mamrè, episodio reso celebre dall'icona di Andrej Rublev come dai dipinti di Mare Chagall. Ovadia ha ricordato però

che nel nome che Dio da al figlio di questa coppia, Isacco, che in ebraico significa letteralmente Dio riderà, si adombra

il fatto che Dio stesso ha riso del riso di Abramo e Sarà. Il riso allora non è segno di irriverenza o di sarcasmo, ma

proprio della percezione dell'assoluta trascendenza di Dio, che stupisce l'uomo portandolo al sorriso proprio a causa

del suo coinvolgersi nelle sue apparentemente piccole vicende. Consapevolezza dei propri limiti e capacità di

autoironia disegnano allora le coordinate entro cui può germinare una vera accoglienza dell'altro, scoperto non come

un nemico da cui difendersi ma come un compagno di viaggio con cui condividere quanto di più bello l'uomo può fare:

la danza e le musiche, riproposte nella performance sul Mediterraneo. L'ascolto per eccellenza è la capacità di fare

silenzio dentro di sé per sentire la voce di Dio che parla a ogni uomo -tit_org- Violenza e odio rischiano di

compromettere la collaborazione fraterna tra le religioni - Musica via peraccoglienza
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Grido d`allarme dei medici "Crescono ricoveri e malati Il sistema è vicino alla crisi"
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Le testimonianze in corsia Grido d'allarme dei medici "Crescono ricoveri e malati II sistema è vicino alla crisi9 dì

Rosario Di Raimondo Nelle ultime ore due pazienti contagiati che erano ricoverati in terapia intensiva all'ospedale

Maggiore sono stati trasferiti a Ferrara e Cesena. Una decisione presa per dare fiato alle rianimazioni Covid di

Bologna. È un segnale che spiega bene perché la "fascia gialla" che ha strappato l'Emilia-Romagna, che comporta

meno restrizioni rispetto a chi vive in un'area arancione o rossa, sarà ogni giorno appesa a un filo. La speranza è che

la curva di crescita del contagio rallenti ma nel frattempo siamo aggrappati al lavoro di medici e infermieri: i ricoveri

percoronavirus toccano quota cento al giorno, i repartì convertono l'attività ordinaria per ospitare i malati, i pronto

soccorso sono pieni e agli ospedali privati, dove scoppiano numerosi focolai, si chiedono sempre più letti. Marco

Panieri, direttore della terapia intensiva del Sant'Orsola, il medico che inventò il "doppio ventilatore", sintetizza così la

situazione: Per Ïï ãå fra le regioni ad alto rischio bastano poche decine di casi. Si parla di questo. Poi ci sono anche

rianimatori come Federico Semeraro, dell'Ausi di Bologna, che su Facebook ha lanciato un appelloal governatore

Stefano Bonaccinì: Quello che preoccupa molto gli operatori sanitari è che queste restrizioni non siano sufficienti a

ridurre il drammatico aumento dei casi sintomatici. Il mio invito è quello di chiudere tutto prima che sìa troppo tardi.

Purtroppo a volte serve un atto di coraggio per salvare migliaia di vite. Bologna ieri contava quasi 300 contagi ma oggi

si può superare di nuovo quota 500. Una settimana fa i ricoverati erano 250, oggi 460. Mentre parliamo, tra il

Maggiore e il Sant'Orsola ci sono 35 persone con sintomi al pronto soccorso, e cala del 30% l'ingresso di pazienti con

altre patologie, spiega Paolo Bordón, direttore generale dell'Ausi. Abbiamo avuto giornate con un saldo drammatico

tra ricoveri e dimissioni, anche con un + 30. Con le unghie e coi denti vogliamo mantenere l'attività ordinaria. Ma se la

crescita è quella della scorsa settimana, diventa impossibile. E allora ecco il puzzle più difficile: l'ospedale di

Bentivoglio di fatto dedicato al Covid, 14 letti creati la scorsa notte a San Giovanni in Persiceto, personale sanitario

spostato da un ospedale all'altro per far funzionare i reparti, sedute operatorie che saltano. La nuova terapia intensiva

del Maggiore ospita 31 pazienti su 34 posti, e per fortuna è statacreata, perché altrimenti sarebbe stato un disastro. Si

chiede ancora aiuto alla sanità privata, che ha già messo a disposizione 99 posti e ne fornirà altri 62. Anche le

clìniche hanno i loro problemi: ieri la direzione sanitaria dell'Ausi ha comunicato ai gestori che i pazienti asintomatici o

con sintomi lievi non potranno più essere ricoverati nelle strutture pubbliche. I privati dovranno organizzarsi in fretta

per creare aree separate. Mario lavaz zi, della Cgil, è preoccupato perché non tutte le strutture sono preparate a

questo. Scoppiano i focolai nelle case di cura e nelle strutture per anziani: sedici pazienti positivi a Villa Bellombra,

una ventina a Villa Ranuzzi. In generale, sono quasi una trentina le residenze per anziani colpite, più di duecen to i

contagiati fra ospiti e operatori. Al Sant'Orsola, dove il direttore sanitario Luca Lavazza, in carica da poco meno di un

anno, sta per lasciare l'incarico, non va meglio. Stamattina i 14 letti della nuova terapia intensiva (che fanno parte

dell'hub nazionale) saranno attivati. Un altro reparto di medicina da 18 posti letto al padiglione 5 è dedicato ai pazienti

Covid. È una lotta - dice la direttrice Chiara Gibertoni - cerchiamo di inventarci un modo per recuperare letti e

mantenere il resto dell'attività. Ieri sera, alle 8, abbiamo creato quei 14 posti: pensavamo di farlo due giorni dopo, ma

non c'è stato il tempo. Il bilancio è di 12-15 ricoveri in più al giorno. L'Emilia-Romagna ha ottenuto la fascia gialla

anche graz

ie al fatto che la regione non è colpita tutta allo stesso modo. Abbiamo dei margini - dice il microbiologo Vittorio

Sambrì - ma dobbiamo metterci in testa che siamo tutti responsabili. Ciascuno faccia la propria parte o il sistema non

regge. àÂ 1 Ðß OOU Ìl f>N E ß I ATA Ieri due pazienti in terapia intensiva al Maggiore trasferiti in Romagna. In corsia

Medici e infermieri in un reparto di terapia intensiva -tit_org- Grido d'allarme dei medici Crescono ricoveri e malati Il

sistema è vicino alla crisi
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SIGIRA A CASALECCHIO UNA NUOVA SERIE TV
 

Sesso e minori a Casalecchio si gira Nudes" = Ragazzi che fanno sesso e fmiscono nella

rete
 
[Emanuela Giampaoli]

 

La nuova serie tv Sesso e minori a Casalecchio si gira "Nudes" di Ernán líela Giampaoli Serie televisiva sul sesso dei

minori al tempo del web, "Nudes" è il remake italiano dell'omonimo teen àãàòàïîò vegese. Si gira qui, avviate le

riprese il 26 ottobre a Casalecchio, previste fino al 15 dicembre, avendo come fondali ìe scuole cittadine, dal

Salvemini al Belluzzi Fioravanti al liceo Leonardo Da Vinci, per spostarsi poi a San Giovanni in Persiceto e a Bologna.

QapaginaIS SI GIRA A CASALECCHIO UNA NUOVA SERIE TV Ragazzi che fanno sesso e finiscono nella rete

(AEmanuela Giampaoli All'inizio fu Luca Guadagnino, il regista che a Bologna ha girato alcune scene di "whe Are

Who We Are", sua ultima fatica ora in onda su Sky. Poi fu la volta di "Summertime", a rilanciare su Netnix il mito della

Riviera. Ora, alle serie pensate per un pubblico adolescente realizzate dalle nostre parti, si aggiunge "Nudes", remake

italiano dell'omonimo teen drama norvegese. Prodotto da Bim con Wild Bunch, insieme a Rai Fiction per Rai Play (e il

sostegno della Regione Emilia-Romagna), le riprese sono iniziate il 26 ottobre a Casalecchio, laddove ha trovato

ospitalità il quartier generale della produzione. Andranno avanti Ðçï ai 15 dicembre, avendo come fondali le scuole

della zona, dal Salvemini al Beìluzzi Fioravanti al liceo Leonardo Da Vinci, dove verranno fatte gran parte delle

riprese. La troupe si sposterà poi a San Giovanni in Persiceto, con scene fra interni ed esterni, per approdare infine a

Bologna, tra case di privati cittadini e sequenze nel quartiere Barca. A dirigere le dieci puntate da venti minuti

ciascuna, scritte da Emanuela Canonico, Valerio D'Annunzio, Matteo Menduni e Giulio Fabroni, è invece Laura

Luchetti, astro nascente del cinema italiano, che dopo il successo intemazionale del "Fiore Gemelìo"torna a occuparsi

di storie adolescenziali dai contorni oscuri. È un progetto cui tengo molto spiega la regista - e che mi da l'opportunità

di raccontare in maniera approfondita e realistica il fenomeno del Revenge Pom, una realtà giovanile allarmante,

estremamente attuale. Protagonista della serie è infatti un gruppo di teenager, che si ritrova a fare i conti con la

divulgazione online di immagini a sfondo sessuale, alle prese con le insidie dei so cial, senza gli strumenti per

affrontarne le conseguenze, la vergogna, il danno irreparabile che può derivare da una semplice foto buttata in rete.

La serie - si legge nelle note di produzione - affronta il tema del revenge pom con sguardo realistico e moderno rivolto

agli adolescenti, ma aprendo gii occhi anche al pubblico adulto sui pericoli del rapporto tra internet e sessualità dei più

giovani. L'obiettivo è narrare le conseguenze di un gesto spesso fatto con superficialità, senza consapevolezza. La

sua forza è farlo dal punto di vista dei ragazzi: senza filtri, con disarmante, dura e commovente sincerità. Senza

puntare l'indice ne verso chi commette il gesto ne su chi lo subisce, ma mostrando quanto, negli adolescenti, il

pensiero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo, in formazione. Quanto un'azione compiuta con leggerezza possa

dimostrarsi devastante e incontenibile. Non a caso, in Norvegia, la serie è stata apprezzata dal pubblico di ogni età

per gli ascolti, ottenendo pure diversi riconoscimenti per aver acceso un riflettore sui probìe- mi delle nuove

generazioni legati all'uso scorretto dei social media: tra questi, il Miglior programma per ragazzi e la Miglior colonna

sonora al Guliruten, il più prestigioso premio televisivo norvegese. PROD. NUDES ROLL SC NE Ø - 5 TAKE

DIRECTOR. Lauro LuchettiSoro Purgatorio OATlASAou Moi: II dak La nuova produzione -tit_org- Sesso e minori a

Casalecchio si gira Nudes Ragazzi che fanno sesso e fmiscono nella rete
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Sant`Orsola e Ausl aprono altri due reparti
 
[Redazione]

 

GtBERTONI; GRAZIE AGLI OPERATORI. LAVAZZA LASCIA SantOrsola e Ausi aprono altri due reparti I contagi

continuano ad aumentare e con loro anche le persone che necessitano di un ricovero, È un momento di grande

pressione per i nostri operatori e lì ringrazio tutti di cuore. L'altra notte abbiamo dovuto convertiré una medicina in

reparto Covid: 18 posti letto di degenza ordinaria per permettere al Pronto soccorso di trasferire i pazienti positivi

ricoverati. Cosi Chiara Gibertoni, direttore generale del SantOrsola, mentre il direttore sanitario. Luca Lavazza,

terminerà la sua esperienza15 per ricoprire lo stesso incarico nell'Azienda Usi Toscana Nord-Ovest. E dal reparto

Covìd aperto a) padiglione 5 - ieri al Policlinico 98 malati in degenza ordinaria e 46 in area critica -, passiamo all'Ausi

e ai 14 letti attivati a San Giovanni in Persiceto. Nelle strutture dell'Ausi ci sono 364 ricoverati, 35 in area critica,

Quindi, oltre 500 pazienti negli ospedali. L'Aiop metterà a disposizione della rete metropolitana altri 24 letti a Villa

Erbosa da sabato, a Villa Laura 20 da venerdì e altri 20 la prossima settimana. E dalla prossima settimana,

all'ingresso del Pronto soccorso del Maggiore, pre-triage in una struttura prefabbricata temporanea (nella foto):

all'interno ci saranno un check-point, una sala d'attesa e un ambulatorio. -tit_org- Sant'Orsola e Ausl aprono altri due

reparti
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Lavori al parco e al cimitero di Decima
 
[Redazione]

 

Lavori al parco e al cimitero dì Decima PERSICETO Nei giorni scorsi sono partiti a San Matteo della Decima i lavori di

realizzazione di un nuovo parcheggio al servizio del cimitero comunale e di una palestra all'aperto all'interno del parco

Sacenti. L'intervento al cimitero porterà ad ospitare un totale di 80 posti auto, di cui 2 riservati ai disabili. In

contemporanea, nel parco Sacenti si sta realizzando una zona attrezzata per attività sportive all'aperto a disposizione

di tutti, indipendentemente dalle abilità motorie. Il progetto, finanziato con i fon di previsti dal 'Decreto Crescita',

prevede un percorso di circa 350 metri con una pavimentazione che permette la percorribilità in sicurezza anche da

parte di persone con particolari necessità motorie. Il progetto prevede, inoltre, un'area fitness di 270 metri quadri con

attrezzature adeguate a utenti con diverse capacità motorie. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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La scuola Mezzacasa diventa ecologica
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO II Comune di San Giovanni in Persiceto si è aggiudicato un finanziamento regionale di circa 315.000

euro. Grazie a questo contributo la giunta aggiungendo altri fondi dalle casse comunali per 490.000 euro, intende

intervenire con migliorie nella scuola Mezzacasa di San Matteo della Decima e nel palazzo comunale di piazza del

Popolo. La Regione infatti ha messo a bando delle risorse per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici

pubblici. L'obiettivo è quello di promuovere il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, valorizzazione le fonti

rinnovabili e ridurre delle emissioni di gas serra. Nella scuola secondaria di primo grado 'Mezzacasa' - spiega il primo

cittadino -, oltre alla sostituzione degli infissi, verrà realizzato Grazie a un finanziamento Regionale di ÇÎÎò à euro

Intervento di risparmio energetico anche in municipio il cappotto nei muri della scuola, sa ranno coibentati il sottotetto,

i cassonetti delle tapparelle e i tratti nudi di tubazione del riscaldamento. Questi interventi nella scuola a parere del

sindaco, mirano a rendere più efficiente la regolazione dell'impianto, riducendo drasticamente le dispersioni di calore

durante la stagione invernale. 11 costo totaledel maquillage è di 435.000 euro. L'intervento diqualificazione energetica

del palazzo comunale - continua il primo cittadino - prevede invece una spesa complessiva di 370.000 euro. E questi

soldi ser viran no a sostituire tutti gli infissi esterni a vetri con nuovi serramenti. Per entrambi gli edifici, scuola e

municipio, il 60% della spesa è a carico del Comune e il 40% è coperto dal finanziamento regionale che ci è stato

assegnato. I lavori dovrebbero partire, salvo imprevisti, entro la prossima estate. E sempre sul tema ambientale,

recentemente, il sindaco si è congratulato con un gruppo di ragazzi, formato da studenti di varie scuole del territorio

persicetano, che avevano ripulito, dai rifiuti abbandonati a terra, zone della cittadina. Å' lodevole - dice Pellegatti - che

vengano realizzate iniziative come queste, un'altra si è tenuta sabato scorso, che trovano l'appoggio totale

dell'amministrazione comunale. Da inizio mandato ho sempre ritenuto fondamentale l'apporto dei cittadini nella

gestione della cosa pubblica, in particolare riguardo l'ambiente. Pier Luigi Trombetta Lorenzo Pellegatti, sindaco di

San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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