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I giovani vincono in Regione Più treni verso Bologna
 
[Mattia Cocchi]

 

MIRANDOLA  Mattia Cocchi /MIRANDOLA È stata votata all'unanimità, in assemblea regionale la risoluzione del

consigliere e primo firmatario Palma Costi, sul potenziamento della linea ferroviaria che collega Poggio Rusco a

Bologna. L'idea nasce dal gruppo GD della Bassa Modenese che, a seguito dei disagi segnalati dai pendolari sui

buchi di orari sul collegamento con il capoluogo, hanno deciso di intervenire. Ma in cosa consiste la mozione?

Prevede di ampliare il numero dei treni nelle diverse fasce orarie in modo tale da garantire il passaggio a distanze di

tempo minori, si vuole inoltre garantire il servizio fino a mezzanotte. Ulteriori richiestesono quelle di esten dere il

servizio nei giorni festivi, che al momento prevedono una riduzione di corse, e di rendere obbligatoria la fermata di

Camposanto, stazione che viene saltata in alcune fasce orarie. I Giovani Democratici hanno iniziato a lavorare a

questa mozione in seguito alle elezioni regionali attraverso una raccolta di firme e una serie di incontri con comitati di

pendolari: Inizialmente la mozione ètata presentata in tutti icomuni dell'Area Nord e dei comuni interessati dalla tratta -

spiega Matteo Silvestri segretario dei Gd della Bassa Modenese - ed è stato votato in quasi tutti Consìgli comunali. La

mozione è stata bocciataperò a Mirandola: Un lavoro - aggiunge Silvestri - che ci ha permesso di superare i colori

politici anche in quei consigli comunali governati dal centrodestra come a San Felicee a S. Giovanni in Persiceto che

ne hanno riconosciuto la trasversalità e l'importanza del tema. Ben diverso è stato, purtroppo, Patteggiamento da

parte dell'attuale maggioranza mirándoles e che attraverso rappresentanti più giovani ha preferito bocciare il progetto,

che tra l'altro prevedeva una riqualificazione per l'accesso alla stazione di Cividale, giustificando la loro posizione con

una forma di impedimento logistico per contenere la mobilità dei più giovani durante il week-end verso Bologna.

L'assemblea regionale hariconosciuto l'importanza del tema e ora si aspettano i finanziamenti per il potenziamento

della linea. Spetterà all'assessore Andrea Corsini prendersi carico del progetto definendo i contratti con gli operatori

che svolgono il servizio e stabilendo i criteri con cui la linea verrà potenziata. LA STAZIONE DI MIRANDOLA

RIGHIESTASOSTENUTADAPALMA COSTI E VOTATA DALL'ASSEMBLEA Silvestri (Gd): Oltre ogni colore politico

Vogliamo più corse anche nel weekend -tit_org-
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I consiglieri grillini ricomprano i computer rubati all`Archimede
 
[Redazione]

 

PERSICETO Diecimila euro per riacquistare i computer rubati: è la cifra che il gruppo regionale del Movimento 5

Stelle dell'Emilia-Romagna, grazie al taglio dei propri stipendi nella scorsa legislatura, ha donato all'Istituto

Archimededi San Giovanni in Persiceto dopo che a dicembre del 2019 la scuola aveva subito il furto di 28 personal

computer. In questo momento particolarmente delicato per il mondo della scuola alle prese con le limitazioni imposte

dalla pandemia - I consiglieri grillini ricomprano i computer rubati all'Archimede ha detto la capogruppo regionale M5s,

Silvia Piccinini - abbiamo voluto dare un segnale di ritorno alla normalità, nella speranza che presto tutti gli studenti

dell'istituto Archimede possano tornare a riutilizzare i computer che qualche balordo aveva deciso di rubare. La

donazione nei confronti della scuola di San Giovanni in Persiceto si va a sommare all'iniziativa 'Facciamo EcoScuola',

con cui il Movimento 5 Stelle ha donato ulteriori fondi per progetti di sostenibilità ambientale, il miglioramento della

qualità degli spazi e dell'offerta didattica: in tutto quasi 240mila euro che sono andati a 3 scuole emiliano romagnole

grazie al taglio degli stipend i dei consiglieri regionali M5S della passata legislatura e dei parlamentari. e

RIPROOLJ2IONE RISERVATA -tit_org- I consiglieri grillini ricomprano i computer rubati all Archimede
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Col mio prototipo di bici elettrica vado al lavoro senza bagnarmi
 
[Redazione]

 

PERSICETO Da casa al lavoro con la bicicletta elettrica, completa di protezione contro la pioggia, e con l'obiettivo

d'incentivare l'uso di mezzi non inquinanti. È l'idea di Andrea Giacobazzi, insegnante di educazione fisica, residente a

Persiceto, che fin dal 1984 ha coltivato la sua passione di assemblare due ruote innovative. La bicicletta per lui è una

ragione di vita: In sella alla due ruote ho attraversato il mondo: nel 1986 ho girato tutta la Tunisia, nel 1987 ho

attraversato il Sahara, e nel 1990 sono andato in II mezzo costruito in casa da Andrea Giacobazzi è più comodo e

protegge in caso di pioggia Giappone, sempre in solitària. Poi à arrivata t'idea: Nel 2006 ho pensato ad un prototipo di

bicicletta che avesse la seduta comoda e coperta come in automobile, con un supporto alla pedalata, perché volevo

creare un mezzo che fosse alla portata di tutti per poter andare per esempio al lavoro in economia, ma anche senza

inquinare e in condizioni climatiche avverse. Non ha i mezzi per produrla su larga scala, ma è disposto a collaborare

con chi volesse sviluppare il suo progetto: Sarei già soddisfatto se il mio prototipo fosse realizzato. Ci sono voluti anni

di progettazioni di geometrie e rifacimenti di telai, per arrivare a realizzare la versione che avrei voluto. La diffusione

negli ultimi anni dei veicoli elettrici, mi ha convinto che anche il mio prototipo può avere un suo spazio in questo

mercato.! RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Giacobazzi in sella al prototipo della sua bicicletta -tit_org-
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