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La Liberazione è un flore dalle piazze alweb = Il 25 aprile che resiste letture online, canti e

pasti di solidarietà
 
[Micol Lavinia Lundari]

 

Il 25 aprile La Liberazione è un fiore dalle piazze al web Sarà un altro 25 aprile senza potersi stringere in piazza nel

ricordo commosso dei caduti per la Liberazione. Da reinventare e da traghettare quando possibile in rete, per entrare

nelle case e tenere tutti coloro che si riconoscono nei valori della Resistenza. Ancora per oggi l'in iiati va di

Repubblica tfchebelfior: potete mandare in redazione un ricordo dei partigiani con la foto di un fiore a

bologna@repubblica.it. di Micol Lavinia Lundari: a pagina 6 A II simbolo Il 23 aprile che resiste letture online, canti e

pasti di solidarietà Ecco tutti gli appuntamenti di oggi in città e provincia in streaming Merola, Priolo e Anpi in piazza. Il

videomessaggio di Draghi a Casa Cervi di Micol La vi nia Lundari Sarà un altro 25 aprile senza potersi stringere in

piazza nel ricordo commosso dei caduti per la Liberazione. Da reinventare e da traghettare quando possibile in rete,

per entrare nelle case e tenere tutti coloro che si riconoscono nei valori della Resistenza. Alle piazze potranno

accedere soltantoi rappresentanti delle istituzioni e dell'Anpi: le deposizioni di fiori saranno trasmesse in streaming

perché tutti le possano seguire da casa propria, esattamente come l'anno scorso. A Bologna l'appuntamento è alle 10

sui canali social del Comune, con sindaco Virginio Merola, la presidente Anpi Anna Cocchi e l'assessore Irene Priolo

in rappresentanza della Regione da piazza Nettnno e l'omaggio ai caduti. Alle 11.30 invece da Porta Sant'Isaia alla

sede al civico 18 andrà in scena la performance dell'Istituto Parri assieme agli studenti del liceo Minghetti, "(Tra)volti:

fili rossi di memoria", dedicata in parti colar modo a Francesco 13erti Amoaldi Veli. Una diretta facebook (dalle 15) del

museo del Risorgimento verte su "Lettere ed azioni di libertà", con eventi dalla Certosa. Se lo scorso anno via del

Fratello fu riempita con autoscatti dì chi avrebbe voluto scendere in strada per festeggiare, quest'anno Fratello

R'Esiste promette una scenografìa altrettanto suggestiva ed emozionante: inonderà la via e le colonne dei portici di

pensieri, disegni, testimonianze, fiori, contributi creativi con "La bellezza di n'esistere". "Un pasto avanti" è invece

l'iniziativa dell'Arci, che per "un 25 aprile resistente e solidale", consegnerà, grazie all'aiuto di 250 volontari, circa 1000

pasti preparati dalle cucine solidali che hanno aderito (molti circoli, oltre alle Cucine popolari, Labàs e Tpo) e saranno

possibili ordinazioni per raccogliere fondi per le attività di solidarietà in Bosnia Erzegovina a favore dei migranti della

rotta balcanica. AnchcMarzabotto deve necessariamente trasferire la partccipatissima cerimonia a Monte Sole in rete:

il via alle celebrazioni è alle 9.30 dal Sacrario dei caduti. Sono trasferiti online anche i dibattiti e le tavole rotonde. La

Scuola di Pace, aderendo all'iniziativa dell'Anpi nazionale, invita i cittadini a portare un fiore sulle lapidi, nelle piazze e

ai monumenti dedicati alla memoria dei e delle resistenti e a condividere la foto sui social. Casa Cervi a Gattatico

organizza una lunga diretta, dalle 11 alle 19, con tanti contenuti fra cui un videomessaggio del presidente del

Consiglio Mario Draghi. Parole, musica, letture sono gli strumenti per mantenere il filo del la memoria, attraverso i

canali social dei singoli Comuni. Castel San Pietro sceglie come collante la musica: in centro, nel pomeriggio, saranno

trasmesse in filodiffusione le canzoni delle band che negli anni scorsi hanno suonato a Liberamusi- ca. Crevalcore

propone invece la videolettura di "Racconti partigiani" di Beppe Fenoglio, mentre San Lazzaro sceglie "L'Agnese va a

morire" di Renata Viganò. San Giovanni in Persiceto festeggerà su Meet la Liberazione con testimonianze, foto e

lettere inedite dei partigiani ai famigliari. Sasso Marconi invece dedica questo 25 aprile all'articolo 34 della

Costituzione; "La scuola è aperta a tutti", è Io slogan che campeggia sui manifesti in paese, e di scuola negata si

parlerà sulla pagin

a Facebook dell'Anpi locale, in interviste doppie fra chi ha dovuto rinunciare alla scuola a causa della guerra e chi per

la pandemia. Anzola dell'Emilia è una delle poche realtà che cerca di mantenere il contatto vivo, uscendo dalla rete e

scendendo in strada, pur nel rispetto delle norme anti-covid. Cento staffette in bicicletta busseranno alle porte di

altrettanti cittadini (bambini, giovani, anziani, italiani, stranieri) donando uniibro e un garofano rosso, "per testimoniare
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la solidarietà e la vicinanza nella difficoltà": è l'iniziativa "100 libri. 100 staffette. 100 incontri". âÂ é PRO DAZIONE

Piazza dell'Unità in Bologninasarà oggi, per un giorno, dedicata a Patrick Zaki e Giulio Regeni con una installazione

che sarà posizionata lungo la piazza stessa, vicino alla lapide posata nel 65 della Battaglia della Bolognina nella quale

sono ricordati gli 11 caduti su 15 partigiani, morti in battaglia o fucilati al Poligono di Tiro di via Agucchii 98 dopo

essere stati torturati dai fascisti. L'Arci con l'aiuto di 2SO volontari prepara mille pasti, (aderiscono molti circoli, oltre

alle Cucine popolari, Làbas e Tpo) À R'esistere Una immagine de Fratello del locorso anno, anche oggi ci sarà una

scenografia suggestiva sotto i portici ë II sindaco Virginio Merola alle 10 ai Sacrario dei Caduti in piazza del Nettuno -

tit_org- La Liberazione è un flore dalle piazze alweb Il 25 aprile che resiste letture online, canti e pasti di solidarietà
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Sulla Ciclovia del Sole manca la corrente
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA  SALA BOLOGNESE La Ciclovia del Sole? Bellissima, peccato però che manchi la corrente per ricaricare

le bici elettriche. Alcuni ciclisti bolognesi l'altro giorno sono rimasti 'appiedati' sulla Ciclovia del Soie, lungo tratto, da

Osteria Nuova di Saia Bolognese a Mirandola, nei modenese, appena inaugurato io scorso 13 aprile. Le colonnine

per caricare le batteriedella bici elettriche, infatti, non funzionavano. E gli sventurati ciclisti, nella fattispecie marito e

moglie residenti a Borgo Panigale, convinti di poter fare 'rifornimento' lungo il tracciato, hanno dovuto invece fare a

meno dei motorino elettrico delle biciclette rimaste senza autonomia di 'carburante'. E il peso extra dovuto al motore e

alla batteria da la sensazione di pedalare con i freni tirati. Ho percorso con mia moglie - racconta Luciano Ventura,

che ha segnalato il disservizio - la Cictovia del Sole dalla frazione di Osteria Nuova a Mirandola. Ebbene, nel- Alcune

colonnine di ricarica per le e-bike non funzionano La Città metropolitana: Problema in via di soluzione la tanto

propagandata inaugurazione da parte dette istituzioni locati e regionati, era stato annunciato che su questo tracciato,

lungo circa 46 chilometri, vi erano 5 aree ristoro dove era possibile ricaricare cellutari ed e-bike. Peccato solo che in

tutte le aree non vi era la corrente ed era impossibile evidentemente ricaricare le bici, E continua: Con le e-bike,

confidando nette ricariche, ci eravamo spinti coraggiosamente fino a Mirandola. Ma poi di corrente elettrica neanche

l'ombra. E, così, alla fine abbiamo dovuto compiere faticosamente quasi tutto il viaggio di ritorno con la batteria

scarica. La Città metropolitana conferma solo in parte il disservizio e replica ai ciclisti. Dopo una verifica con gli uffici

tecnici competenti - si legge in una nota relativamente alle 5 piazzole, la situazione è questa: 2 sono funzionanti, una

nel comune di Crevalcore alla Bolognina e una nel comune di Persiceto in via Cavamento; per la terza, nel

Persicetano, c'è un problema tecnico di cui la ditta è già informata. Infine per le 2 nel Modenese (Camposanto e

Mirandola) c'è effettivamente un ritardo dovuto ai Comuni interessati che non hanno completato quanto di loro

competenza per dare l'allaccio alla rete. Ma dovrebbero provvedere al più presto, Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA L'inaugurazione della Ciclovia del sole avvenuta pochi fa -tit_org-
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Ciclovia del Sole, bici elettriche rimaste `a secco` = La Ciclovia del Sole non è a misura di

e-bike
Mirandola, la denuncia di alcuni utenti: Le colonnine per ricaricare le bici elettriche non funzionano. La replica: Attive

due su cinque

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ciclovia del Sole, bici elettriche rimaste 'a secco' Trombetta a pagina 17 La Ciclovia del Sole non è a misura di e-bike

Mirandola, la denuncia di alcuni utenti: Le colonnine per ricaricare le bici elettriche non funzionano. La replica: Attive

due su cinq MIRANDOLA La Ciclovia del Sole? Bellissima, peccato però che manchi la corrente per ricaricare le bici

elettriche. Alcuni ciclisti bolognesi l'altro giorno sono rimasti 'appiedati' sulla Ciclovia del Sole, lungo I tratto, da Osteria

Nuova di Sala Bolognese a Mirandola, appena inaugurato lo scorso 13 aprile. Le colonnine apposite per caricare le

batterie della bici elettriche, le 'e-bike', infatti, secondo questi ciclisti, non funzionavano. E gli sventurati ciclisti, nella

fattispecie marito e moglie residenti a Borgo Panigale, convinti di poter fare 'rifornimento' lungo il tracciato, hanno

dovuto invece fare a meno del motorino elettrico delle biciclette rimaste senza autonomia. E se non si è abituati, il

peso extra dovuto dal motore e dalla batteria da la sensazione di pedalare con i freni azionati. Ho percorso con mia

moglie racconta Luciano Ventura, che ha segnalato il disservizio alla redazione del Carlino - la Ciclovia del Sole dalla

frazione di Osteria Nuova a Mirandola. Ebbene, nella tanta propagandata inaugurazione da parte delle istituzioni locali

e regionali, era stato annunciato pomposamente che su questo tracciato, lungo circa 46 chilometri, vi erano 5 aree

ristoro dove era possibile ricaricare cellulari ed e-bike. Peccato solo che in tutte le aree non vi era la corrente ed era

impossibile evidentemente ricaricare le bici. E continua: Con le e-bike, confidando nelle ricariche, ci eravamo spinti

coraggiosamente fino a Mirandola. Ma poi di corrente elettrica neanche l'ombra, come ha potuto constatare un altro

ciclista in sella a una bici elettrica che abbiamo incontrato lungo il percorso. E, così, alla fine abbiamo dovuto

compiere faticosamente quasi tutto il viaggio di ritorno con la batteria scarica. Nel propagandare l'inaugurazione forse

ci sa rebbero volute più correttezza e umiltà. La pista è molto bella bastava solo dire che le a ree sosta andranno in

funzione fra qualche tempo. Di diverso avviso la Città metropolitana che replica ai ciclisti. Dopo una verifica con gli

uffici tecnici competenti - si legge in una nota - relativamente alle 5 piazzole, la situazione è questa: 2 sono

funzionanti. Vale a dire una nel comune di Crevalcore alla Bolognina (dove si è tenuta l'inaugurazione) e una nel

comune di Persiceto in via Cavamente; per la terza, nel Persicetano, c'è un problema tecnico di cui la ditta è già

informata. Infine per le 2 nel Modenese (Camposanto e Mirandola) c'è effettivamente un ritardo dovuto ai Comuni

interessati che non hanno completato quanto di loro competenza per dare l'allaccio alla rete. Dovrebbero provvedere

al più presto. Pier Luigi Trombetta L'inaugurazione della Ciclovia del Sole che unisce le province di Modena e Bologna

ed è pensata proprio per la mobilità dolce -tit_org- Ciclovia del Sole, bici elettriche rimaste a secco' La Ciclovia del

Sole non è a misura di e-bike
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