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Premio Barresi, il Paolini Cassiano fra i protagonisti
 
[Redazione]

 

A vincere l'edizione 2020 sono state Dynamo e Kiez Agency IMOLA Laprimaè nata come depositodi bici e continua a

credere molto nella mobilità sostenibile. La secondaè una creatura di tré architetti, che vogliono trasformarelo spazio

urbanocon un occhio agli impatti culturali e sociali. Sono Dynamo e Kiez Agency le vincitrici dell'edizione 2020 a

Bologna delPremiOBarresi, quest'anno rivolto a imprese giovanili e sostenibili consede nel territorio metropolitano,

premiate per il perseguimento di strategie in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030. A

ognuna delle due imprese, coinvolte nella nuova "rete sostenibile" è stato assegnato uncontributo a fondo perduto di

Smila euro. Lapremiazione, nell'ambito del programma del Festival della cultura tecnica, ha visto protagonisti anche

gli studenti degli istituti superion della rete degli istituti tecnico-economici del territorio. In particolare: il Paolini

Cassiano di Imola, il Crescenzi Paci not ti Sirani di Bologna, il Rosa Luxemburg di Bologna e l'Archimede di San

Giovanni in Persiceto. -tit_org-
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Il museo della fisica nel chiostro
 
[Redazione]

 

In corso l'allestimento negli spazi di San Francesco con l'aiuto del Gruppo Astrofili e dell'Universit SAN GIOVANNI

Largo a i musei. Nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, nel Chiostro di San Francesco, è in corso

['allestimento di un nuovo polo del Museo del cieio e della terra che sarà dedicato ad approfondire branche della

fisica. E ancora, in via Biancolina, si stanno riqualificando gli spazi del Museo della macchina a vapore, collezione

privata dì Franco Risi, scomparso nello scorso maggio, in vista di un rilancio della struttura museale in collaborazione

con il Comune. Risi ha creato il museo delle macchine agricole e di bonifica a vapore, custodito in ampi capannoni. Il

museo è stato aperto al pubblico e in particolare alle scolaresche. Qui si possono ammirare pezzi unici nel loro

genere, come le gigantesche macchine gemelle in glesi che erano utilizzatecoppia per arare grandi appezzamenti di

terreno. Tra di loro si stendeva un cavo che guidava ['aratro. In Italia esistono solo queste due. La sede di questo

museo verrà notevolmente ampliata e arricchita con l'introduzione di percorsi di visita multimediali, per migliorare

l'accesso agli spazi da parte dei visitatori. Per quanto riguarda invece il museo della fisica, tutto è nato dalla

collaborazione tra l'amministrazione comunale, il dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'università di Bologna, il

Sistema museale d'ateneo, l'Ibacn - Regione Emilia - Romagna, Agen.Ter (ente gestore del museo) e Gruppo astrofili

persi ceta ni. Questa nuova sede museale spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - sarà arricchita a livello espositivo,

conterrà riproduzioni contemporanee funzionanti di oggetti antichi e proporrà percorsi dinamici multimediali interattivi.

Tutto ciò per far comprendere in modo semplice ed efficace i concetti della fisica. Che spesso, nell'immaginario

collettivo, risultano ostici, ma che riguardano leggi fondamentali della natura che ci circonda. Il museo, che si trova al

primo piano del Chiostro di San Francesco, a parere del primo cittadino si svilupperà attorno alla concezione della

fisica come strumento che ha permesso all'uomo di orientarsi nel mondo. Proprio dal concetto di orientamento -

precisa il sindaco sono tratti i tré nuclei tematicicui si articola lo spazio espositivo: tempo, spazio e campo, con una

finestra dedicata alla fisica nell'arte, partendo da opere della collezione Lucio Saffaro. Entrambi gli allestimenti dei

musei saranno pronti per la prossima primavera. Pier Luigi Trombetta Î) RIPRODUZIONE RISERVATA I PROGETTI

Verrà valorizzata anche la collezione di macchine a vapore dello scomparso Franco Risi in via Biancolina Franco Risi

del museo delle macchine a vapore, scomparso nello scorso maggio -tit_org-
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Il museo della fisica nel chiostro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il museo della fisica nel chiostre In corso l'allestimento negli spazi di San Francesco con l'aiuto del Gruppo Astrofili e

dell'Universi SAN GIOVANNI Largo a i musei. Nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, nel Chiostro di San

Francesco, è in corso ['allestimento di un nuovo polo del Museo del cieio e della terra che sarà dedicato ad

approfondire branche della fisica. E ancora, in via Biancolina, si stanno riqualificando gti spazi del Museo della

macchina a vapore, collezione privata dì Franco Risi, scomparso nello scorso maggio, in vista di un rilancio della

struttura museale in collaborazione con il Comune. Risi ha creato il museo delle macchine agricole e di bonifica a

vapore, custodito in ampi capannoni. Il museo è stato aperto al pubblico e in particolare alle scolaresche. Qui si

possono ammirare pezzi unici nel loro genere, come le gigantesche macchine gemelle in glesi che erano

utilizzatecoppia per arare grandi appezzamenti di terreno. Tra di loro si stendeva un cavo che guidava ['aratro. In Italia

esistono solo queste due. La sede di questo museo verrà notevolmente ampliata e arricchita con l'introduzione di

percorsi di visita multimediali, per migliorare l'accesso agli spazi da parte dei visitatori. Per quanto riguarda invece il

museo della fisica, tutto è nato dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale, il dipartimento di Fisica ed

Astronomia dell'università di Bologna, il Sistema museale d'ateneo, l'Ibacn - Regione Emilia - Romagna. Agen.Ter

(ente gestore del museo) e Gruppo astrofili persi ceta ni. Questa nuova sede museale spiega il sindaco Lorenzo

Pellegatti - sarà arricchita a livello espositivo, conterrà riproduzioni contemporanee funzionanti di oggetti antichi e

proporrà percorsi dinamici multimediali interattivi. Tutto ciò per far comprendere in modo semplice ed efficace i

concetti della fisica. Che spesso, nell'immaginario collettivo, risultano ostici, ma che riguardano leggi fondamentali

della natura che ci circonda. Il museo, che si trova al primo piano del Chiostro di San Francesco, a parere del primo

cittadino si svilupperà attorno alla concezione della fisica come strumento che ha permesso all'uomo di orientarsi nel

mondo. Proprio dal concetto di orientamento - precisa il sindaco sono tratti i tré nuclei tematici in cui si articola lo

spazio espositivo: tempo, spazio e campo, con una finestra dedicata alla fisica nell'arte, partendo da opere della

collezione Lucio Saffaro. Entrambi allestimenti dei musei saranno pronti per la prossima primavera. Pier Luigi

Trombetta Î) RIPRODUZIONE RISERVATA I PROGETTI Verrà valorizzata anche la collezione di macchine a vapore

dello scomparso Franco Risi in via Biancolina Franco Risi del museo delle macchine a vapore, scomparso nello

scorso maggio -tit_org-

17-12-2020

Estratto da pag. 54

Pag. 1 di 1

4



 

Scuole dell`infanzia Una visita in rete
 
[Redazione]

 

ÏØØÅ Scuole dell'infanzia Una visita in rete Incontro organizzato in vista delle scrizioni per l'anno 2021/2022

Fotografia on line delle scuote dell'infanzia di Persiceto. In vista delfe iscrizioni per fanno scolastico 2021 - 2022, ßÀ

Comune ha organizzato un incontro on line di presentazione delle scuole statali e paritarie presenti sui territorio.

L'incontro virtuale si terrà oggi alle 17,30 ed è rivolto alle famiglie dei bambini nati nei 2018. Partecipano alcuni

amministratori comunali e i rappresentanti delle scuole dell'infanzia dei territorio. Sui sito internet del Comune è

possibile scaricare il link di riferimento per poter partecipare e dove si possono trovare tante altre informazioni. E

sempre sul tema della scuola, il Centro missionario persicetano ha acquistato e donato una serie di dispositivi

didattici, sanitari e ludici, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. In particolare, tra l'altro, sono stati donati 40

termoscanner per!e scuole. -tit_org- Scuole dell'infanzia Una visita in rete
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Info nutrizionali
 
[Alessandro Marchi]

 

La patata è un tubero poco calorico: meno di 100 kcal. per 100 grammi, con un piccolo apporto di vitaminae un buon

contributo invece di potassio. Da provare con... Si farebbe molto prima a chiedere che cosa evitare assolutamente

con la palata, piuttosto che domandare quali siano i migliori accostamenti. La patata è un tubero estremamente

versatile, sia per il gusto che per le preparazioni che consente, per cui le possibilità sono virtualmente infinite: con

funghi, cipolle, manzo, maiale, pomodoro, crostacei,... Va bene con tutto. Vi piacciono le chips di sacchetto alla

paprika? Fatele in casa! Basterà mischiare quattro cucchiai di polvere di paprika con dell'olio extra vergine (abbiamo

due Dop anche in regione) e usarlo per condire della patate, che avrete tagliato a listelli, avendo cura che ne siano

ben impregnate. Inmate la teglia in forno ad alta temperatura per meno di mezz'ora e godeievele tritandoci sopra del

peperoncino fresco. Il vino giusto Un Pignoletto tipo frizzante Dop sottozona Reno è la scelta migliore per dare un

piccolo brivido alla Patata, che ha nell'uniformità al palato il suo unico limite. A seconda della preparazione scelta,

naturalmente, può cambiare tutto. Alessandro Marchi (dai libro Viaggio nei 'Emilia-RomagnadelGusto-

}.d\z}Qn\de\CapncQrno) L'area di coltivazione della Palala di Bologna DOP è principal mente tra due fiumi, il Si I laro

eil Reno, all'interno di una determinata zona che comprende: i Comuni di Budrio, Castenaso, Ozzano dell'Emila, San

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

Granarolo dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto e Crcvalcore. -tit_org-
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Volley B2: calendari entro domenica 20
 

Casadio e la Fatro Ozzano: Una rosa con 5 Under 17, vorrei protocolli più severi
 
[C A T]

 

Volley B2: calendan entro domenica 20 Casadlo e la Fatro Ozzano: Una rosa con 5 Under 17, vorrei protocolli più

severi Settimana decisiva per la pallavolo di serie B, che entro domenica 20 dicembre deve rendere noti i calendari,

condizione richiesta dal Coni per far partire i campionati il 23 gennaio. A Ozzano quindi la Fatro (girone G2 della B2)

ha ripreso da qualche settimana ad allenarsi e ha anche definito la rosa, inserendo tré ragazze dell'Under 17. In totale

saranno cinque le giocatrici sotto i 17 anni (erano già inserite Gambini e Cinni) e almeno una sarà sempre in campo.

Squadra giovane, ma anche con giocatrici di categoria superiore come Vece e Lombardi, Ballottaggio per il ruolo di

alzatrice, mentre probabili titolari sonoTaiani, Mazza e Geminiani. ('Visto che il campionato di categoria è a forte

rischio - commenta Casadio -, abbiamo promosso da un gruppo piuttosto numeroso le tré giocatrici più utili a

completare la prima squadra. In un momento come questo di scarsa visibilità e con la pandemia che rischia di

condizionare i campionati, con l'aspetto agonistico che passa in secondo piano, la società ha deciso di fare questa

scelta e di non ricorrere agiocatrici da fuori. Ovvio però che anche per noi la partita vale oro e siamo desiderosi di

tornare a giocare. In quali condizioni siete? Prima del l'interruzione a novembre ci stavamo allenando bene, è ovvio

che a fine gennaio non saremo al meglio, ma penso che sarà così per molte avversarie. Abbiamo avuto anche noi

problemi col virus e di infortuni con la Sgarzi, che solo adesso è recuperata. Abbiamo fatto la settimana scorsa la

prima partitella in famiglia inserendo due maschi e credo sarà cosi fino al campionato, visto che sarà rischioso fare

amichevoli. Vedremo di crescere strada facendo. Il girone non è dei più agevoli, considerando che dovrete giocare

due volte con Faenza e Rubiera, candidate a salire di categoria. Alla vostra portata invece sembrano San Giovanni in

Persiceto e due squadre giovani come Teodora e Vtb Bologna. Vi siete posti un obiettivo? Ci penseremo partita per

partita, con la speranza che non ci siano tanti rinvii come in serie A. Fra l'altro non sono stati ancora aggiornati i

protocolli e quindi spero che anche in serie Â venga introdotto l'obbligo del tampone settimanale, anche se

ovviamente questo comporta costi aggiuntivi per le società. Ci vorrà insomma molta fortuna e sarebbe giusto che in

annate come questa ci fossero solo promozioni e non retro ñ es sioni. c.a.t. Rosa Fatro Ozzano Alzatrici: Alice Colle

(2001), Linda Sgarzi (2000). Schiacciatricr Serena Vece (1994), Sofia Taiani (2002). Arianna Gambini (2005), Matilde

Chinni (2007), Agnese Venezia (2005). Centrali: Chiara Lombardi (1994), Valentina Mazza (2001), liarla Stefanelli

(2005). Liberi: Giulia Geminiani (1999), Elena Zini (2005). Claudio Casadio, allenatore della Fatro Ozzano (Isolapress)
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