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La ciclovia del Sole avvicina Verona a Bologna e Firenze
 
[M B]

 

MOBILITÀSOSTENIBILE. Inaugurata ieri la nuova tratta di 46 chilometri da Mirandola alle porte del capoluogo felsii

L'itinerario fa parte dell'Eurovelo7 da Capo Nord a Malta. Cassani: Un gioiello peri ciclisti. Il sindaco Sboarina: Una

buona notizia per il nostro turismo Verona si ritrova al centro di un crocevia europeo anche ciclabile e si candida a

diventare una capitale del cicloturismo. La ciclopista del Sole che arriva dal Brennero infatti, prosegue verso Bologna

e Firenze; è stata inaugurata ieri una nuova tratta della Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona dai randola

(Tramuschio) a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna con

un costo di 5 milioni di euro, grazie al finanziamento del Ministero dell'Ambiente, alla disponibilità di Rete Ferroviaria

Italiana (Gruppo FS) che ha concesso l'uso del tracciato e all'impegno dei territori. Grazie all'apertura di questo nuovo

tratto la Ciclovia del Sole, che fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo? Capo Nord-Malta, sarà di fatto

percombile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-

Firenze (4,5 milioni di euro per la connessione Sala Bolognese-Bologna, 4,5 milioni di euro per la Casalec- chio-

Marzabotto e 2,5 milioni per la Marzabotto-Silla, oltre ai 7 milioni di euro per il tratto toscano). La Ciclovia del Sole è

una ciclovia che collega la nostra splendida città, sito Unesco, con la città di Bologna e Firenze. In un momento così

difficile le buone notizie sono importanti: questa sicuramente è una buona notizia e un auspicio per il futuro perché

torneranno milioni di persone, milioni di turisti torneranno nel nostra Paese anche grazie a questa ciclovia, ha detto il

sindaco Federico Sboarina che con un videomessaggio ha salutato l'inaugurazione. La bicicletta, è un modo diverso

di fare vacanza, di fare turismo, di visitare in modo assolutamente sostenibile i nostri territori stupendi e - ha concluso

Sboarina - questa inaugurazione è una gran buona notizia. Entusiasta il et della Nazionale di ciclismo Davide Cassani

e presidente Apt Emilia-Romagna, presente ieri: Questi 46 km sono un gioiello, sono fantastici, ci sono le aree di

sosta col wi-fi, per rica ricare il telefonino e la bicicletta, dove prendere acqua. E una ciclovia 3.0, questo è il turismo

del futuro. Lungo il tracciato sono stati riqualificati i ponti ferroviari di attraversamento dei principali corei d'acqua

(Lavino, Ghironda, Samoggia e Panaro) e a San Giovanni in Persiceto inoltre aprirà presto i battenti uno dei primi

Bed&Bike dell'Emilia-Romagna con possibilità di sosta e pernottamento per ciclisti e annessa attività di

riparazione/deposito bici. Si parte da Mirandola (Mo), città dalla pianta ottagonale testimonianza della sua originaria

fortezza rinascimentale (ma il centro è molto più antico) nota per il celebre Pico della Mirandola filosofo dalla memoria

prodigiosa. Dopo 10 km si incontra San Felice sul Panare (Mo) ex feudo della Grancontessa Matilde di Canossa tra

architetture tardo medievali, palazzi signorili e ville suburbane di inizio Novecento, ricco di parchi pubblici e giardini

privati. Altri 4,5 km per arrivare a Camposanto (Mo) con le splendide residenze padronali del XVIII secolo che si

affacciano sulla riva sinistra del fiume Panaro che separa le province di Modena e Bologna. A 9 km da Crevalcore c'è

San Giovanni in Persiceto con l'alta torre civica, la chiesa di Sant'Apollinare e il Complesso conventuale di San

Francesco, il Teatro Comunale costruito nel 1795; patria deir'Africanetto", gustoso biscotto all'uovo e del Carnevale

storico, uno dei più antichi d'Italia. Per il tratto Mirandola- Verona alcuni piccoli tratti di collegamento saranno

completati o riqualificati nei prossimi anni e fino ad allora sarà comunque garantita la continuità del percorso

utilizzando per alcuni chilometri strade a bassa percorrenza- ì,â. Area di sosta e r

istoro sul nuovoratto de I la ciclovia del Sole -tit_org-

14-04-2021

Estratto da pag. 22

Pag. 1 di 1

2



 

La Ciclovia del Sole 46 chilometri tutti da pedalare
Ecco la Mirandola-Bologna che fa parte della Eurovelo 7 Pronti ad accogliere il turisti provenienti da tutta Europa

 
[Enrico Ballotti]

 

L'INAUGURAZIONE L'autostrada delle biciclette La Ciclo via del Sole 46 chilometri tutti da pedalare Ecco la

Mirandola-Bologna che fa parte della Eurovelo 7 Pronti ad accogliere il turisti provenienti da tutta Europa Enrico

Ballotti CREVALCDRE. Da Sala Bolognese a Mirandola, sull'ex ferrovia Bologna-Verona. Ci sono 46 chilometri

dedicati alle bicidette, questa è la Ciclovia del Sole che è molto di più di una semplice strada riservata alle due ruote a

pedali. La racconta, laspiga, alla perfezioneDavide Cassani. Ex corridore, commissario tecnico della nazionale di

ciclismo oltre che presidente Áö Emilia Romagna. Un veroeproprio spettacolo. A disposizione dei turisti e dei cittadini

che vivono nelle zone attraversate. Cassani, che ha percorso in anteprima la ciclovia, svela qualche chicca: Mi ha

colpito il silenzio interrotto da qualche treno che passa accanto al percorso. Si visitano luoghi che senza la bicicletta

non sarebbe possibile incontrare. E poi è obbligato rio fermarsi nelle aree di sosta. Per bere un po' di acqua, per

ricaricare il cellulare o la e-bike. Una ciclabile 3.0 che guarda all'Europa". Già perché la Ciclovia del Sole fa parte del

grande itinerariociclabileeuropeoEurovelo7 che va da Malta a Capo Nord a Malta per qualcosa come 7400 chilometri.

Con l'inaugurazione di ieri, con appuntamento all'ex stazione della Bolognina, sarà possibile viaggiare inbiciclettada

Bolzano a Bologna e a breve, con nuovi investimenti, si potrà farlo finoaFirenze. Si diceva del taglio del

nastroedellastazionedella Bolognina, a Crevalcore. Lì, nel 2005, un grave incidente ferroviario costò la vita a 17

persone. Un luogo simbolo, certo non scelto a caso per ospitare la ciclabile che sorgerà proprio dove un tempo

c'erano le rotaie. E il ricordo delle vittime è uno dei tanti luoghi che i turisti potranno visitare durante le pedalate. Tré

comuni modenesi, quattro bolognesi. A breve sorgerà il primo Bed&Bike per ciclisti a San Giovanni in Persiceto. Chi

parla è Stefano Bonaccini. Il presidente dell'Emilia Romagna pensa a una nuova tipologia di turismo. Lo stesso fanno

anche i sindaci presenti in platea e pure il giornalista Mario Calabresi che, insieme aCassani, è uno degli "sponsor"

della Ciclovia del Sole. Quindiancora Bonaccini: Non ci siamo mai fermati, nemmeno la pandemia ci ha rallentato.

Avevamo promesso questo importate lavoro e lo abbiamo portato a termine. Investire su strade e autostrade sì, ma

anche su modalità alternative. Come, appunto, le ciclovie. Non a caso abbiamo già predisposto la

realizzazionedilOOOchilometri di ciclabili in tutta la regione. Il presidente, chiude, con il sogno che ormai coltiva da

tempo: Ci stiamo battendo per portare in Italia, in Emilia Romagna, la partenza del Tour de France. Sarebbe un

evento storico, che permetterebbe di mettere nuovamente al centro la nostra regione. E a proposito di turismo, la

parola passa a Viriginio Merola, sindaco della Città metropolitana di Bologna: Un ri- chiamo di primolivello peri turisti -

dice - È bello sapere che quando ripartiremo, perché ripartiremo, ci sarà questa nuova opportunità di turismo

sostenibile. Collegato streaming, Enrico Giovannini che è il ministro delleinfrastruttureedellamobilità sostenibile. Un

nome simbolico, una ciclovia reale. Sono molto felice di essere ospite, seppur da lontano, di questa inaugurazione.

Colgo l'occasione per annunciare un investimento che come Gover no andremo a stanziare: óOOmilioni che saranno

dedicati alla cosi detta mobilità dolce. 400 per le ciclovie che guardano all'Europa, 200 per le strade ciclabili all'interno

dellecittà". Âî naccini: Pronti nuovi investimenti per mille chilometri di viabilità alternativa II ministro Giovannini: È un

esempio II taglio del nastro di Bonaccini e Merola LA STAZIONE SIMBOLO NEL LUOGO DEL DISASTRO

FERROVIARIO IL TAGLIO DEL NASTRO DI IERI MATTINA II percorsa sulle ex rotale DaTramuschio di Mirandola a

Osteria Nuova a Sala Bolognese. Sono 46 chilometri di Ciclovia del Sole.comuni chesi attraversano G1Í8 comuni t

occati: Mirandola, San Felice, Camposanto, Crevalcore, SAgata, San Giovanni, Anzola, Sala. Da Bolzanoa Bologna e

poi Con il nuovo tratto sarà possibile pedalare daBolzanoa Bolognae infuturo siarriveràfinoaFirenze. -tit_org-
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La Ciclovia del Sole 46 chilometri tutti da pedalare
Ecco la Mirandola-Bologna che fa parte della Eurovelo 7 Pronti ad accogliere il turisti provenienti da tutta Europa

 
[Enrico Ballotti]

 

L'INAUGURAZIONE La Ciclo via del Sole 46 chilometri tutti da pedalare Ecco la Mirandola-Bologna che fa parte della

Eurovelo 7 Pronti ad accogliere il turisti provenienti da tutta Europa Enrico Ballotti CREVALCORE. Da Sala Bolognese

a Mirandola, sull'ex ferrovia Bologna-Verona. Ci sono 46 eh ilo me cri dedicati alle bicidette, questa è la Ciclovia del

Sole che è molto di più di una semplice strada riservata alle due ruote a pedali. La racconta, laspiga, alla

perfezioneDavide Cassani. Ex corridore, commissario tecnico della nazionale di ciclismo oltre che presidente Áö

Emilia Romagna. Un veroeproprio spettacolo. A disposizione dei turisti e dei cittadini che vivono nelle zone

attraversate. Cassani, che ha percorsoanteprima la ciclovia, svela qualche chicca: Mi ha colpito il silenzio interrotto da

qualche treno che passa accanto al percorso. Si visitano luoghi che senza la bicicletta non sarebbe possibile

incontrare. E poi è obbligato rio fermarsi nelle aree di sosta. Per bere un po' di acqua, per ricaricare il cellulare o la e-

bike. Una ciclabile 3.0 che guarda all'Europa". Già perché la Ciclovia del Sole fa parte del grande

itinerariociclabileeuropeoEurovelo7 che va da Malta a Capo Nord a Malta per qualcosa come 7400 chilometri. Con

l'inaugurazione di ieri, con appuntamento all'ex stazione della Bolognina, sarà possibile viaggiare inbiciclettada

Bolzano a Bologna e a breve, con nuovi investimenti, si potrà farlo fino aFirenze. Si diceva del taglio del

nastroedellastazionedella Bolognina, a Crevalcore. Lì, nel 2005, un grave incidente ferroviario costò la vita a 17

persone. Un luogo simbolo, certo non scelto a caso per ospitare la ciclabile che sorgerà proprio dove un tempo

c'erano le rotaie. E il ricordo delle vittime è uno dei tanti luoghi che i turisti potranno visitare durante le pedalate. Tré

comuni modenesi, quattro bolognesi. A breve sorgerà il primo Bed&Bike per ciclisti a San Giovanni in Persiceto. Chi

parla è Stefano Bonaccini. Il presidente dell'Emilia Romagna pensa a una nuova tipologia di turismo. Lo stesso fanno

anche i sindaci presenti in platea e pure il giornalista Mario Calabresi che, insieme aCassani, è uno degli "sponsor"

della Ciclovia del Sole. Quindiancora Bonaccini: Non ci siamo mai fermati, nemmeno la pandemia ci ha rallentato.

Avevamo promesso questo importate lavoro e lo abbiamo portato a termine. Investire su strade e autostrade sì, ma

anche su modalità alternative. Come, appunto, le ciclovie. Non a caso abbiamo già predisposto la

realizzazionedilOOOchilometri di ciclabili in tutta la regione. Il presidente, chiude, con il sogno che ormai coltiva da

tempo: Ci stiamo battendo per portare in Italia, in Emilia Romagna, la partenza del Tour de France. Sarebbe un

evento storico, che permetterebbe di mettere nuovamente al centro la nostra regione. E a proposito di turismo, la

parola passa a Viriginio Merola, sindaco della Città metropolitana di Bologna: Un ri- LA STAZIONE SIMBOLO NEL

LUOGO DEL DISASTRO FERROVIARIO ILTAGLIO DEL NASTRO DI IERI MATTINA Bonaccini: Pronti nuovi

investimenti per millE chilometri di viabilità alternativa II ministro Giovannini: È un esempio chiamo di primolivello peri

turisti - dice - È bello sapere che quando ripartiremo, perché ripartiremo, ci sarà questa nuova opportunità di turismo

sostenibile. Collegato streaming, Enrico Giovannini che è il ministro delleinfrastruttureedellamobilità sostenibile. Un

nome simbolico, una ciclovia reale. Sono molto felice di essere ospite, seppur da lontano, di questa inaugurazione.

Colgo l'occasione per annunciare un investimento che come Gover no andremo a stanziare: óOOmilioni che saranno

dedicati alla cosi detta mobilità dolce. 400 per le ciclovie che guardano all'Europa, 200 per le strade ciclabili all'interno

dellecittà". II percorso sulle ex rotaie Da Tramuschio di Mirandola a OsteriaNuova a Sala Bolognese. Sono 46

chilometri diCiclovia del Sole. I comuni che si attraversano Gli 8 comuni toccati: Mirandola, SanFelice, Camposanto,

Crevalcore, S.Agata, San Giovanni,Anzoia, Sala. Da Bolzano a Bologna e poi... Con il nuovo tratto sarà possibile

pedalare da Bolzano a Bologna e in futuro si arriverà fino aFirenze. Il taglio del nastro di Bonaccini e Merola -tit_org-
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Pedalare e godersi le bellezze artistiche e naturali: in Emilia Romagna ci sono oltre 8mila chilometri di percorsi per i cicloturisti
 

Nasce la Ciclovia del Sole Ecco i paradisi delle bici
Pronto l'ultimo tratto di un percorso che unisce Bologna a Bolzano. 'Svolta storica' In Emilia Romagna quasi 500mila

persone pedalano ogni giorno: regione leader

 
[Maddalena De Franchis]

 

Nasce la Cìclovìa del Sole Ecco i paradisi delle bici Pronto l'ultimo tratto di un percorso che unisce Bologna a

Bolzano. 'Svolta storica' In Emilia Romagna quasi 500mila persone pedalano ogni giorno: regione leader di

Maddalena de Franchis BOLOGNA II sole non c'è, ma la ciclovia sì: è stata inaugurata ieri a Bolognina di Crevalcore,

sotto I cielo plumbeo di una primavera dispettosa, la Ciclovia del Sole. Al taglio del nastro, trasmesso in streaming

anche sul sito web del Carlino, erano presenti, tra gli altri il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente della

Regione Stefano Bonaccini. Sono 46 chilometri di puro distillato di Emilia, quelli del percorso ciclabile che corre da

Mirandola a Sala Bolognese, ricavato da un vecchio tracciato ferroviario Boiogna-Verona. Grazie a questa apertura, il

grande itinerario ciclabile europeo Euroveio 7 Capo Nord - Malta sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna,

mentre sono già in parte realizzate alcune porzioni del tratto Bologna-Firenze. Otto i Comuni attraversati (Anzola

dell'Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e

Sant'Agata Bolognese) in un territorio con oltre 100.000 abitanti complessivi. Le stazioni ferroviarie dismesse e le

case canto niere disseminate lungo l'asse ciclabile diventeranno punti di ristoro, muniti di wi-fi e colonnine di ricarica

per le bici elettriche. Pedalare lungo la via del sole per ricominciare a sperare: è questa la promessa di una terra,

l'Emilia-Romagna, che già prima dell'avvento del Covid-19 ha puntato in modo lungimirante sul turismo lento e

sull'esperienza in bicicletta. Un'esperienza che i suoi abitanti - dai bambini agli anziani - conoscono bene: oltre 110%

dei residenti in regione (tra le 450.000 e 470.000 persone) si dichiara 'frequent biker', utilizzatore abituale della bici per

coprire il tragitto casalavoro e i piccoli spostamenti quotidiani. Le città emiliano-romagnole dominano la classifica

italiana di quelle con più piste ciclabili in rapporto alla popolazione residente: in pole position c'è Ferrara, seguita da

Reggio Emilia e Modena. Ma si difendono bene anche Piacenza (6 ), Parma (7 ) e Forlì (8 ). Con i suoi oltre 8.000 km,

tra percorsi stradali, piste ciclabili e tracciati sterrati, la regione ben si presta a dischiudere la sua bellezza a chi

intende scoprirla pedalando. Da qui il boom del cicloturismo, che nel 2020 ha fatto registrare - malgrado le restrizioni

dovute alla pandemia 350.000 presenze (circa il 6% di quelle complessive). Ha attraversato in anteprima il nuovo

tratto della Ciclovia del Sole il commissario tecnico delle nazionali di ciclismo Davide Cassani, che è anche presidente

dell'Agenzia di promozione turistica regionale: È un percorso davvero bello, ha commentato emozionato. Ma ancora

più bello è incontrare, sulle nostre piste ciclabili, sempre più cicloamatori e tante famiglie con bambini. Il successo

delle e-bike dimostra che non occorre essere atleti per innamorarsi di questo mezzo: da Piacenza a Rimini, dalle

montagne del Parco regionale del Frignano al lungomare di Cattolica, gli itinerari sono svariati e adatti a tutti. Noi ne

abbiamo scelti sei nelle tabelle in questa pagina.:t) RIPRODUZIONE RISERVATA LA 'CREATURA' FINALE II tragitto

che collega Mirandola a Sala Bolognese è stato ricavato da un vecchio percorso ferroviario IL FATTORE

ECONOMICO II turismo sui pedali ha portato anche nel 2020 ben 350mila persone nelle città della regione. Cassani

Un boom continuo CONSIGLIATI IN EMILIA Pedalando sul Trebbia Nei percorsi di AnnÌbale DIFFICOLTA facile

DISTANZA 50 klìl DISLIVELLO. 80 mt La ciclovia attraversa il parco regionale fluviale del Trebbia. Partenza dal

centro storico di Piacenza, si va a Gossolengo per ritornare dopo 50 km a Piacenza. Nel ritorno, d'obbligo una sosta

per ammirare il monumento che ricorda l'epica battaglia combattuta sulle rive del Trebbia nel 218 a.C., in cui Annibale

condusse l'esercito cartaginese, con gli elefanti, alla vitto

ria sui Romani. CONSIGLIATI IN ROMAGNA II giro del Sangiovese Nella terra dei vignetì DIFFICOLTÀ DISTANZA

DISLIVELLO facile d? 65 km - 600 mt Un giro adatto anche ai ciclisti meno allenati. Si pedala nella zona dei vigneti e

delle aziende vinicole che producono il famoso Sangiovese di Romagna. La partenza è da Piccione: ci si dirige poi
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verso San Patrignano; raggiunto Ospedaletto, si prosegue per San Salvatore, Coriano e poi Croce, fino a Mercatino

Conca. Discesa finale per Piccione II Parco dei Sassi A I ignote partenza e arrivo DIFFICOLTÀ DIFFICOLTÀ

medio/alta DISTANZA 50 km ÎISLIVELLO 550 mt DISLIVELLO - Tutto gravita attorno ai Sassi, guglie arenacee

emergenti nel paesaggio e quasi sempre visibili al centro dell'anello del percorso. Curiosamente simili alle meteore

greche, i sassi racchiudono peculiarità botaniche e faunistiche. Nel tragitto modenese da non perdere anche una

visita a Pieve di Trebbio, chiesetta con impianto romanico. Belli i borghetti medievali di Roccamalatina e Montecorone

Impero e fiume Ronco Fra Forti e Ravenna, si parte da Fratta DIFFICOLTÀ facile DISTANZA 77,5 km DISLIVELLO -

100 mt Partendo da Fratta Terme, si pedala verso Forlimpopoli. Poi si viaggia per Forno, Ghibullo, Ravenna (nel

centro cittadino, il sentiero turistico guiderà attraverso gli otto monumenti patrimonio dell'umanità Unesco. D'obbligo la

visita alla tomba di Dante. Poi da Madonna dell'Albero si passa a San Bartolo, Santo Stefano e quindi si ritorna verso

Forlimpopoli e Fratta Terme Percorso della Memoria Si va nel parco storico del monte Sole DIFFICOLTÀ media

DISTANZA 25 km ISLIVELLO -550 mt DISLIVELLO. Si parte da Lama di Reno, si arriva a Plan di Venóla, tutto nel

Bolognese. L'Itinerario, che percorre lunghi tratti di crinale tra Reno e Setta, attraversa il parco storico regionale del

monte Sole, istituito in memoria del più doloroso eccidio di civili commesso in Italia dagli occupanti nazisti. Gli edifici

sono stati consolidati, ma non ricostruiti II monte Fumaiolo Bagno di Romagna e pass DIFFICOLTÀ media DISTANZA

60 km DISLIVELLO 1.360 mt Magnifico tratto tra Romagna e Toscana, che si snoda tra le Foreste casentinesi

(patrimonio dell'umanità Unesco) e offre paesaggi appenninici di rara bellezza. Sul Fumaiolo nasce il Tevere. Il

tragitto: Bagno di Romagna, Verg hereto, Montecoronaro, Le Ville, Balze, Rifugio Biancaneve, Riofreddo, Altero,

Passo Incisa, Acquapartita, Selvapiana, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna Y: Stefano Bonaccini e Virginio

Merola ieri all'inaugurazione Pedala re e godersi le bellezze artistiche e naturali: in Emitía Romagna ci sono oltre

emila chilometri di percorsi per i cicloturisti -tit_org-
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Nasce il `bed and bike` per i ciclisti Il punto sosta dotato di officina
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Nasce il 'bed and bike' per i ciclisti II punto sosta dotato di officina PERSICETO Nel contesto della Ciclovia del Sole, a

San GiovanniPersiceto aprirà prossimamente uno dei primi Bed&Bike dell'Emilia Romagna. Un insieme di locali con

possibilità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa attività di riparazione e di deposito bici. La struttura darà la

possibilità ai cicloturisti e ai ciclisti in genere di fermarsi ed anche di pernottare. Il nuovo edificio, realizzato

recentemente, si trova a fianco della stazione ferroviaria di Persiceto, nell'area riqualificata e inaugurata nello scorso

settembre alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. La zona è stata riqualificata grazie alla Città

metropolitana e al Comune di Persiceto, col progetto 'Alt stazione', nell'ambito del 'Bando Periferie'. Una struttura con

camere, attrezzi a disposizione degli escursionisti e un meccanico su richiesta II Bed&Bike offrirà servizi di bike room

(4 camere da 3 posti letto ciascuna, tutte dotate di servizi igienici più 1 bagno per disabili) con attrezzi a disposizione

o un meccanico su richiesta. L'edificio ospiterà inoltre una reception, l'area cucina e quella per il lavaggio e la

lubrificazione delle biciclette. In questi giorni sono in corso le ultime fasi di collaudo dell'edificio, che in pratica è già

pronto e deve essere solamente arredato, e successivamente l'amministrazione comunale affiderà la gestione della

struttura attraverso un apposito bando. Fra i servizi offerti si sta valutando la possibilità di attivare servizi di Bike

shuttle e trasporto bagagli, offerta di lunch box e noleggio bici. Dopo l'importante e recente traguardo - dice il sindaco

di Persiceto, Lorenzo Pellegatti che ci ha permesso di consegnare ai cittadini un piazzale della stazione

completamente rinnovato, bello e funziona le, a brevissimo potremo presentare al pubblico anche il Bed&Bike. Si

tratta della prima esperienza del genere in regione e un punto di riferimento fondamentale per i cicloturisti della

Ciclovia del Sole e della Eurovelo 7. La prossima nostra mossa è quella infatti di aprire il bando per la gestione della

struttura. E il primo cittadino aggiunge: II progetto 'Alt Stazione' si inserisce in un'ottica di valorizzazione territoriale e

turistica della nostra città. Il nostro obiettivo è quello di promuovere Persiceto come polo di attrazione turistica che

porterà ad avere nuovi incontri, conoscenze di persone di altri territori e Nazioni, con la possibilità di incontrare culture

diverse. E non secondariamente potremo avere ritorni economici per il nostro tessuto produttivo, alberghiero e della

ristorazione. Pier Luigi Trombetta San Giovanni in Persiceto è uno degli otto comuni toccati dalla Ciclovia del Sole. L'

edificio si trova a fianco della Stazione Ferroviaria -tit_org- Nasce il bed and bike per i ciclisti Il punto sosta dotato di

officina
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Finanziamento non accolto L'opposizione condanna Secondo la minoranza consiliare l'amministrazione Toselli ha

sbagliato I fondi avrebbero riqualificato l'ex macello e la rete delle piste ciclopedonali CENTO All'indomani della notizia

della rinuncia del comune dei 910.000 euro della Regione per riqualificazione l'ex macello e la rete ciclopedonale, il

sindaco Fabricio Toselli, ha per ora scelto il silenzio. Con estremo rammarico il gruppo Coerenza Civica apprende la

notizia che questa rinuncia del contributo è avvenuta oltre un anno e mezzo fa - dice Daniela Tassinari chetino a

poche settimane fa era tra i banchi della maggioranza - Anno e mezzo di silenzi, perché noi consiglieri non abbiamo

mai avuto notizie in merito, e il dispiacere è ancora più grande. Quel contributo ci avrebbe permesso di eliminare il

degrado, migliorare la qualità urbana con soluzioni innovative in termini di spazi verdi e viabilità e riqualificare aree di

forte potenzialità economica, perdendo un'occasione di riqualificare l'area a nord a fronte di un contributo economico

contenuto, in considerazione a tutti i benefici offerti. Curioso sarebbe capire le motivazioni che hanno spinto alla

rinuncia. Dura la Lega: Menomale che doveva essere l'amministrazione capace di intercettare ogni sorta di

finanziamento per la città - dice Marco Pettazzoni aver perso un finanziamento di questa portata è un danno enorme.

E non ricordiamo nemmeno altri risultati eclatanti a beneficio del nostro comune, nonostante l'istituzione di un ufficio in

collaborazione con San Giovanni in Persiceto, forse costato di più di ciò che ha reso. Compatto il Pd. Si sgretola la

cortina di annunci e diventa sempre più chiaro quanto drammatico sia il bilancio di questi cinque anni - dice Piero Lodi

- una riqualificazione importante e un progetto che nasce dalla amministrazione precedente, sfumano. E' urgente che

Toselli faccia un passo di lato e che nel prossimo appuntamento istituzionale, Capigruppo o Consiglio comunale,

chiarisca le ragioni per questa occasione sprecata. Inaccettabile è un eufemismo -dice Edoardo Accorsi-. Sindaco e

giunta devono spiegazioni. Con questo ennesimo episodio si rende ancora più necessario un atto di responsabilità da

parte di Toselti perché non penso che anche questa volta sia colpa delle opposizioni. Duro anche Diego Contri (Misto)

affermando che i fatti lo smentiscono come sindaco del fare, il problema non è l'opposizione ma il governo della citta.

È estrema mente grave che la cosa non sia passata in Consiglio comunale o comunicata a tutti i consiglieri, per

trasparenza politica ed economica - chiude Marco Mattarelli (Libertà per Cento) - con un avanzo di bilancio di 21,8

milioni di euro dei quali 9 Ï.ÏÏÏ liberi che si potevano usare, dimostra ancora di non aver fatto nulla. E ora dovrà

spiegarci anche perché ci sono in bilancio 5 milioni di euro di crediti di dubbia esigibilità. La Consulta chiederà una

disamina all'amministrazione comunale di quanto accaduto - dice Vanina Picariello - e cercherò di ottenere risposte

anche dalla Regione. Laura Guerra is RIPRODUZIONE RISERVATA PETTAZZONI (LEGA) Non ci sono dubbi: avere

perso un contributo di questa portata è un danno enorme -tit_org- Finanziamento non accoltoopposizione condanna
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della rinuncia del comune dei 910.000 euro della Regione per riqualificazione l'ex macello e la rete ciclopedonale, il

sindaco Fabricio Toselli, ha per ora scelto il silenzio. Con estremo rammarico il gruppo Coerenza Civica apprende la

notizia che questa rinuncia del contributo è avvenuta oltre un anno e mezzo fa - dice Daniela Tassinari chetino a

poche settimane fa era tra i banchi della maggioranza - Anno e mezzo di silenzi, perché noi consiglieri non abbiamo

mai avuto notizie in merito, e il dispiacere è ancora più grande. Quel contributo ci avrebbe permesso di eliminare il

degrado, migliorare la qualità urbana con soluzioni innovative in termini di spazi verdi e viabilità e riqualificare aree di

forte potenzialità economica, perdendo un'occasione di riqualificare l'area a nord a fronte di un contributo economico

contenuto, in considerazione a tutti i benefici offerti. Curioso sarebbe capire le motivazioni che hanno spinto alla

rinuncia. Dura la Lega: Menomale che doveva essere l'amministrazione capace di intercettare ogni sorta di

finanziamento per la città - dice Marco Pettazzoni aver perso un finanziamento di questa portata è un danno enorme.

E non ricordiamo nemmeno altri risultati eclatanti a beneficio del nostro comune, nonostante l'istituzione di un ufficio in

collaborazione con San Giovanni in Persiceto, forse costato di più di ciò che ha reso. Compatto il Pd. Si sgretola la

cortina di annunci e diventa sempre più chiaro quanto drammatico sia il bilancio di questi cinque anni - dice Piero Lodi

- una riqualificazione importante e un progetto che nasce dalla amministrazione precedente, sfumano. E' urgente che

Toselli faccia un passo di lato e che nel prossimo appuntamento istituzionale, Capigruppo o Consiglio comunale,

chiarisca le ragioni per questa occasione sprecata. Inaccettabile è un eufemismo -dice Edoardo Accorsi-. Sindaco e

giunta devono spiegazioni. Con questo ennesimo episodio si rende ancora più necessario un atto di responsabilità da

parte di Toselti perché non penso che anche questa volta sia colpa delle opposizioni. Duro anche Diego Contri (Misto)

affermando che i fatti lo smentiscono come sindaco del fare, il problema non è l'opposizione ma il governo della citta.

È estrema mente grave che la cosa non sia passata in Consiglio comunale o comunicata a tutti i consiglieri, per

trasparenza politica ed economica - chiude Marco Mattarelli (Libertà per Cento) - con un avanzo di bilancio di 21,8

milioni di euro dei quali 9 Ï.ÏÏÏ liberi che si potevano usare, dimostra ancora di non aver fatto nulla. E ora dovrà

spiegarci anche perché ci sono in bilancio 5 milioni di euro di crediti di dubbia esigibilità. La Consulta chiederà una

disamina all'amministrazione comunale di quanto accaduto - dice Vanina Picariello - e cercherò di ottenere risposte

anche dalla Regione. Laura Guerra is RIPRODUZIONE RISERVATA PETTAZZONt (LEGA) Non ci sono dubbi: avere

perso un contributo di questa portata è un danno enorme -tit_org- Finanziamento non accoltoopposizione condanna
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