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Guarriello da record, in regione è nella Top 5 di sempre
 
[Aldo Spadoni]

 

Guarriello da record, in regione è nella Top 5 di sempr Aldo Spadoni/REGGIO EMILIA L'atletica leggera reggiana

nonostante la parti colarita di questa stagione, dove la maggior parte delle gare si sono svolte con particolari

disposizioni dovute alle normative antì-Covid, staraccogliendo importanti soddisfazioni a livello regionale e nazionale.

Su tutti spicca la diciannovenne ostacolista dell'Atletica Guastalla Reggiolo, Giulia Guarriello, che con i cinque titoli

regionali conquistati nel 2020, sale a 24 in carriera dal 2014 ad oggi, portandosi al quinto posto disempre in regione.

La Guarriello iniziò la sua avventura nel lontano 2012, quando al "Camparada"si aggiudicò il tradizionale Palio Città

del Tricolore e da li iniziò la sua escalation con tante vittorie e tanti record migliorati nelle varie categorie. In questa

stagione l'atleta, è stata campionessa regionale dei 60 ostacoli indoor assoluti, 50 metri indoor junior, 50 ostacoli in

door junior, 100 ostacoli assoluti, 100 ostacoli juniores. A guidare questa particolare classifica, stilata dal 1992 ad

oggi, la trentunenne Sarà Capponcelli, bolognese di San Giovanni in Persiceto, che attualmente vive nelle Fiandre,

che dal 2004 al 2011 di titoli ne ha vinti 30 con la maglia dell'Atletica New Star. La bolognese che ha praticato anche il

bob a due come pilota, fallì di un nulla la convocazione per le Olimpiadi di Soci del 2014. Tornando ai reggiani,

stagione da incorniciare per il 17enne allievo Hansel Adjei, grande promessa della velocità della Self Montanari &

Gruzza che con tré titoli individuali nel carniere è salito a quota 15, senza conteggiare quello vinto in staffetta. Bene

anche il cadetto Davide Rondanini dell'Atletica Casteinovo Monti che in trestagionisièportatoaquota 10 aggiudicandosi

i regionali di lungo indoor, tetrathion indoor, triplo ed esathion, mentre le staffettiste della Self, Lucía Cantergia- ni e

Michela Muías sono salite a 4. Nella classifica di tutti i tempi troviamo anche la sprinter reggiana Federica Giannottì

che dal 2008 ad oggi ha vinto 20 titoli emiliano-romagnoli nella veloci ta. - A.S. nlPRünU?IÜN[- 1117enneHanselAdjei

Giulia Guarriello nel 2020 ha conquistato cinque titoli regionali -tit_org-
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Buoni pasto, in arrivo 2 milioni
 
[Redazione]

 

FT?gniM:ik.]:i| Dei quattrocento milioni del 'Decreto ristori ter' stanziati dal Governo per i buoni spesa, 2 milioni e

62.703,93 euro saranno destinati, entro fine mese, al Comune di Bologna per aiutare le famiglie in difficoltà, messe in

ginocchio dalla crisi dovuta ai Covid. I fondi vengono erogati in base alla popolazione. La mappa, per vedere quanto

spetta a ciascun  Dei 400 stanziati dal Governo a livello nazionale territorio, si può consultare sul profilo Facebook del

presidente della commissione Affari Costituzionali della Cameradi Giuseppe Brescia. Per quanto riguarda la provincia,

ad esempio, per Casalecchio il contributo ammonta a 193.570.7Ý; per Valsamoggia a 165.456,51 euro; per San

Lazzaro a 172.396,26 euro; per San Giovanni in Persiceto, a 149.991,85 euro; e, per Vergato, a 43.102,25 euro. -

tit_org-
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Torna a casa lo svasso maggiore ferito: liberato dai tecnici nell`oasi della Bora
 
[P. L.t.]

 

Torna a casa lo svasso maggiore ferito: liberato dai tecnici nell'oasi della Bora L'uccello è stato curato nel centro di

recupero della Li pu a Bologna. Morisi (Sustenia): Si è subito ambientato nel lago con altri esemplari della sua sp(

SAN GIOVANNI Liberato uno svasso maggiore nel lago dell ' area di riequilibrio ecologico 'La Bora' di San Giovanni in

Persiceto. Il rilascio del volatile (nella foto) è avvenuto l'altro giorno da parte dei tecnici di Sustenìa, società pubblica

che gestisce ['area e che collabora con il Centro recupero animali selvatici della Lipu di Bologna. Lo svasso era in

cura in questo centro e una volta guarito è stato consegnato ai tecnici di Sustenia per la liberazionenatura.

Scherzosamente - spiega Andrea Morisi dì Sustenia - abbiamo soprannominato la liberazione dello svasso con il

nome di 'Torna a casa Svassie'. Nello specifico ci siamo attivati quando siamo stati contattati dai volontari della Lipu,

andando a prendere nello loro sede il volatile convalescente e organizzandone rapidamente il rilascio. Operazione

che deve avvenire senza stressare l'animale. Abbiamo così portato lo svasso maggiore alla 'Bora', dentro uno

scatolone, fin sul ciglio del lago centrale e qui il volatile è stato rilasciato con accortezza. Dopo un primo tuffo e un

primo momento di circospetta analisi della situazione circostante - continua Morisi -, lo svasso si è prontamente

indirizzato verso il centro del lago, dove vivono altri esemplari di questa specie e il rilascio è stato ritenuto ben riuscito.

E' sempre un'esperienza emozionante ridare la libertà ad un animale selvatico. L'anno scorso sono stati 109 gli

animali che, attraverso l'attività di sportello agro - ambientale di Sustenia sono stati recuperati, portati alla Lipu, curati

e poi rilasciati nel territorio. p. 1. 1. @ RIPRODUZIONE RISERVATA A. " - 9:.;;-. -tit_org- Torna a casa lo svasso

maggiore ferito: liberato dai tecnici nell oasi della Bora
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