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Ciclovia del Sole Inaugurazione su social e web
Il tracciato realizzato sull'ex ferrovia Bologna- Verona

 
[Redazione]

 

CREVALCORE Oggi nell'ex stazione ferroviaria della frazione di Bolognina, a Crevatcore, si inaugura un trattodella

Ciclovia del Sole. Si tratta del tracciato realizzato sull'ex ferrovia Bologna - Verona da Mirandola a Sala (frazione di

Osteria Nuova): 46 chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana, con un costo di 5 milioni di euro, che

attraversano 8 comuni, Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant'Agata, San Giovanni in

Persiceto, Sala e Anzola. L'evento - dice Marco Martelli, II tracciato realizzato sull'exferrovia Bologna- Verona sindaco

di Crevalcore - ha una rilevanza nazionale. Perché, grazie all'apertura di questo tratto, la Ciclovia del Sole, cheta

parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord Malta, sarà di fatto percorribile da Bolzano a

Bologna. E sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna - Firenze. All'inaugurazione,

prevista per le 10,30, interverranno il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il

sindaco metropolitano Virginio Merola, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente Apt Emilia-

Romagna e Ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani. Saranno inoltre presenti numerosi ospiti tra cui:

l'amministratore delegato di Rfi Vera Fiorani, il presiden te della Provincia di Modena Gian Domenico Tornei, i

consiglieri delegati della Citta metropolitana Marco Monesi e Massimo Gnudi, gli assessori regionali Andrea Corsini e

Irene Friólo, gli otto sindaci dei Comuni toccati dalla Ciclovia. -tit_org-
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Distrutte le gabbie per le nutrie
L'agricoltore Mauro Poli, autorizzato al controllo dei roditori, ha denunciato il vandalismo ai carabinieri

 
[Matteo Radogna]

 

) L'agricoltore Mauro Poli, autorizzato al controllo dei roditori, ha denunciato il vandalismo ai carabinie MOLIN ELLA

Non piace agli animalisti la caccia alte nutrie e così continuano a verifica rsi casi di gabbie per la cattura divette alio

scopo di far scappare i dannosi roditori. Oltre ai vandali, a rendere la vita difficile a cacciatori formati dalia Città

Metropolitana, agricoltori e al [evalori di specie ittiche, ci sono i furti delle gabbie, che possono costare anche 80 euro

ciascuna. Chi ha terreni non coltivati per ripopolamento della fauna o vasche con pesci, per ogni ettaro di terra deve

avere obbligatoriamente una gabbia, in caso contrario rischia di perdere i contributi. Anche la Citta Metropolitana

fornisce le gabbie agli agricoltori autorizzati per il controllo dei roditori e spesso, dopo qualche giorno dall'installazione,

le piccole strutture vengono fatte a pezzi. Mauro Poli di Molinella, autorizzato alla caccia delle nutrie, ha presentato

una denuncia qualche giorno fa; Ho trovato due gabbie fatte a pezzi a San Martino in Argine di Molinella.

Probabilmente il vandalo deve avere usato dei tronchesini. È entratoazione di notte perché nel caso ['avesse fato di

giorno sarebbe stato avvistato. Il campo ha coltivazione di barbabietola basse e una persona è visibile a un chilometro

di distanza. Il vandalo deve avere lavorato per ore perché la gabbia è stata fatta a pezzi minuscoli per renderla

inservibile. Proprioquesto campo sono stati registrati danni notevoli con coltivazione mangiate dai roditori. Non ci sono

soltanto gli animalisti a colpire ma anche coloro che le rubano per rivenderle visto il costo notevole di ogni gabbia. Ho

sporto denuncia ai carabinieri e segnalato l'accaduto alle associazioni di riferimento. Gli fa eco il presidente del centro

servizi Atc Âî 1 (ambiti territoriali di caccia) Hendrik Ha- HENDRIK HADEOORN Sono animali che danneggiano

colture e argini Selezione necessaria deoorn: I danni alle gabbie si verificano spesso e i responsabili non si rendono

conto che il controllo delle nutrie e è necessario. Oltre ai danni agli argini dei fiumi con ripercussioni ben note a tutti,

alla luce degli allagamenti degli ultimi anni, si vanno ad aggiungere quelli nei confronti delle coltivazioni. Le nutrie si

cibano di grano, barbabietole e a lire colture. Possono provocare danni ingenti ai raccolti. Le persone formate per il

controllo delle nutrie dalla Città Metropolitana come Mauro Poli svolgono un lavoro importante a beneficio di tutti.

Vanificare l'operato di queste persone distruggendo legabbie è insensato. Spero che i carabinieri acciuffino i

responsabili. Del resto, abbiamo sottoscrìtto un accordo con la Bonifica Burana per il controllo delle nutrie nelle opere

idrauliche di Crevalcoree Persiceto. L'obiettivo è valorizzare la figura del volontario per il controllo dei roditori. Matteo

Radogna L'agricoltore Mauro Poli indica le gabbie rese inservibili perché tagliate con le cesoie -tit_org-
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Volley serie B2 femminile
 

Primo posto assicurato per la Fenix Faenza = Per la Fenix Faenza il primo posto nel girone

adesso è matematico
 
[Redazione]

 

Volley serie B2 femminile Primo posto assicurato per la Fénix Faenza Servizio nel Qs Volley 'ÎCi.C lj2 011!!.1!Ï! Ñ Per

la Fénix Faenza il primo posto nel girone adesso è matematico La Fénix ha conquistato matematicamente 11 posto

nel girone G2 di serie B2 femminile di volley grazie alla vittoria per 3-1 (25-14,11-25, 25-18, 25-20) in casa della Vtb

Bologna. Un piazzamento importante in chiave playoff (al vìa 112 maggio), perché le permetterà di incontrare ta 4a

classificata del girone G1 che sarà una tra Wimore Reggio Emilia e San Giorgio Piacenza. Faccio i complimenti a tutte

le giocatrici - spiega coach Maurizio Serattìnì - soprattutto a coloro che giocano di meno, perché ancora una volta si

sono fatte trovare pronte quando sono entrate in campo. Anche stavolta mi è piaciuto come abbiamo reagito alle

difficoltà soprattutto nel 3 set e come abbiamo sempre risposto alla grande ad una squadra che non ha mai mollato

lottando su ogni pallone, costringendo anche noi a stare sempre concentrati. La Fénix disputerà l'ultimo incontro dì

stagione regolare domenica alle 17.30 in casa del Fatro Ozzano. Il tabellino della Fénix: Casini 17, Tomai 14,

Melandri ne Alberti 9, Gorini, Taglioli, Guardigli 7, Emiliani, Grillini 6, Martelli (L2), Gaietti (L1), Baravel[i 5, Maines.

Classìfica: Fénix* 24 punti; Raven na* 17; San Giovanni in Persiceto* 13; Fatro Ozzano**** 11; VTB Bologna** 4;

Rubierese*** 3 (* recuperi). -tit_org- Primo posto assicurato per la Fenix Faenza Per la Fenix Faenza il primo posto

nel girone adesso è matematico
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