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Tutti pazzi per la Ciclovia la Bassa rinasce a pedali = Ciclovia del Sole, l`esercito a pedali fa

crescere la Bassa
 
[Valerio Varesi]

 

La mobilità sostenibile Tutti pazzi per la Ciclovia la Bassa rinasce a pedali Riecco la marcia dei quarantamila. Questa

volta pedalando e non alla Fiat di Torino, ma sulla "Ciclovia del soie" inaugurata un paio di settimane Ãà sul vecchio

tracciato della ferrovia Bologna-Verona tra Osteria nuova e Mirandola. Quasi un rettifilo di 46 chilometri tracciato nella

Bassa tra Bologna e Modena, segmento fondamentale di "Velo7", la madre di tutte le ciclovie da Capo nord a Malta

attraversando l'intero Stivale. Dopo il taglio del nastro si è scatenata una vera prova collettiva del tracciato. Negli ultimi

due fine settimana il percorso è stato preso d'assalto da quarantamila ciclisti ansiosi di provare il percorso come

Fosse una tappa a cronometro, di Valerio Varesi '. a pagina 7 On the road La Qdovia del so!e IL CASO Ciclovia del

Sole, l'esercito a pedali fa crescere la Bassa Già quarantamila le presenze tra Osteria Nuova e Mirandola E lungo il

tracciato è un fiorire di iniziative economiche / Valerio Varesi Riecco la marcia dei quarantamila. Questa volta

pedalando e non alla Fiat di Torino, ma sulla "Ciclovia del sole" inaugurata un paio di settimane Ãà sul vecchio

tracciato della ferrovia Bologna-Verona tra Osteria nuova e Mirandola. Quasi un rettifilo di 46 chilometri tracciato nella

Bassa tra Bologna e Modena, segmento fondamentale di "Velo?", la madre di tutte le ciclovie da Capo nord a Malta

attraversando l'intero Stivale. Dopo il taglio del nastro con i sindaci interessati dall'itinerario, il presidente della

Regione Stefano Bonaccini, il sindaco metropolitano Virginio Merola, il commissario tecnico della nazionale di ciclismo

Davide Cassani e un cicloturista d'eccezione qual è il giornalista Mario Calabresi, si è scatenata una vera prova

collettiva del tracciato. Negli ultimi due fine settimana baciati dal sole, il percorso è stato preso d'assalto da

quarantamila ciclisti ansiosi di provare il percorso come fosse una tappa a cronometro. Ci sono andato domenica,

c'era un fitto tale da richiedere un semaforo, commenta entusiasta il sindaco di Crevalcore Marco Martelli. E,

trattandosi di regime "arancione", mancavano all'appello i ciclisti provenienti da zone più lontane. Dai cicloamatori con

labici in fibra di carbonio e l'attrezzatura da Tour de France, fino alla famigliola coi bimbi freschi orfani delle ro telle,

sulla ciclovia è stata una processione ininterrotta durante le giornate libere dei fine settimana. Ma ciò che più conta è

che al boom di biciclette si è affiancato un'analoga esplosione di iniziative. A Crevalcore e negli altri centri attraversati

dalla fiumana di pedalatori è già nato un indotto legato al cibo e al l'offerta commercia le. Molti esercenti, tra bar e

ristoranti, hanno offerto un pranzo completo dentro un contenitore da viaggio, come il famoso sacco distribuito alla

stazione in tempi andati che ha reso celebre la Stazione Centrale e dato lustro alle lasagne petroniane. Ai sindaci dei

Comuni sono già arrivate numerose rischieste di ambulanti che distribuiscono panini e bibite. Domenica era già

comparso un bar itinerante che distribuiva caffè e bevande, mentre i negozi di Crevalcore, dove la ciclovia passa per il

viale centrale, hanno esposto cartelli che invitavano i ciclisti a fare acquisti di souvenir, ma anche di abbigliamento e

calzature, con la promessa di recapitare a casa la mercé. Alcuni proprietari di terreni prospicenti il tracciato hanno

chiesto alle Amministrazioni la possibilità di ospitare sui loro terreni eventuali campeggiatori in bicicletta, dando vita a

un embrione di camping. C'è persino una pizzeria che ha deciso di adottare il nome della ciclovia. Il tracciato è stato

anche il percorso di prova di un nuovo mezzo di locomozione elettrico per disabili. Insomma, un successo come

quello riscontrato è andato ben al di là delle previsioni più ottimistiche dei promotori, tra Città Metropolitana, che ha

curato il progetto, i Comuni interessati, il ministero delle Infrastrutture e la Regione. Il prossimo passo è quello di

attrezzare progressi

vamente questo tratto di ciclovia. A San Giovanni in Persiceto è in previsione un ostello per i viandanti a pedali con

una dozzina di posti letto, attrezzature per la manutenzione della bicicletta e meccanico a richiesta, mentre nel

modenese, a Camposanto, nascerà una velostazione e a Osteria nuova si pensa di avviare un'attività di noleggio di

biciclette al fine di consentire l'interscambio con il treno. Sarà possibile arrivare da Bologna via ferrovia per poi

28-04-2021

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 2

2



montare in sella e farsi un tratto di ciclovia. A Crevalcore, il sindaco e la Città metropolitana vorrebbero adibire alcuni

locali della vecchia stazione Bolognina a ristorante e assistenza per i ciclisti. L'immobile, di proprietà delle Ferrovie, è

dato in comodato al Comune, ma vincolato a usi destinati a società Onius o di volontariato. Se a gestire il tutto fosse

un'associazione di volontariato non credo che si opporrebbe nessun ostacolo ne vincolo, ipo- Ora si pensa alle opere

accessorie: ostelli, velostazioni, officine meccaniche - "Ci vuole il semaforo" Cosi commenta il successo della ciclovia

il sindaco di Crevalcore tiza l'assessore alla Mobilità della Città metropolita ria Marco Monesi. Pensiamo di attrezzare

con gradualità questa ciclovia continua che ha grandi potenzialità in termini di turiamo. Ovunque le ciclovie hanno

portato sviluppo. -tit_org- Tutti pazzi per la Ciclovia la Bassa rinasce a pedali Ciclovia del Sole, l'esercito a pedali fa

crescere la Bassa
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Vandali in azione la stessa notte del cimitero
 

Nuovo raid a Persiceto Devastato un albergo = Secondo raid vandalico, devastato un hotel
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vandali in azione la stessa notte del cimitero Nuovo raid a Persiceto Devastato un albergo Trombetta a pagina 15

Secondo raid vandalico, devastato un hote Stesse modalità di azione viste al cimitero nella medesima notte. L'albergo

era chiuso, danni per decine di migliaia di euro SAN GIOVANNI Ancora un violento raid vandalico a San Giovanni in

Persiceto. Dopo quello a I cimitero comunale, questa volta ad essere preso di mira dai vandali è stato l'albergo a

quattro stelle IPoint, in via Maestri del Lavoro, nella zona artigianale. Si tratta di un elegante hotel chiuso al pubblico,

che proviene da un fallimento ed è stato acquistato da alcuni imprenditori che stanno ancora formalizzando l'acquisto.

A quanto risulta, il raid si sarebbe consumato sempre nella notte tra domenica e lunedì, come è avvenuto al cimitero.

E sul posto sono intervenuti di nuovo i poliziotti del commissariato dì Persiceto, che stanno indagando. Gli inquirenti

ipotizzano che possa trattarsi delle stesse persone e le indagini si avvalgono dell'intervento della polizia scientifica,

che ha repertato vari elementi per la ricerca di impronte dig ita li o campioni biologici. Da una prima ricostruzione

dell'accaduto, i vandali si sarebbero introdotti all'interno dell'albergo da una porta secondaria, poi hanno rotto arredi,

imbrattato muri, locali e camere con la schiuma degli estintori e con scritte. La rabbia che i vandali hanno sfogato

contro l'albergo costerà decine di migliaia di euro. Da alcune finestre sono state poi lanciate ciabatte ancora

confezionate nel terreno sotto stante, come erano state lanciate ossa umane da una finestra della cappella del

cimitero. Dove i balordi, oltre ad accendere ceri e imbrattare i muri della cappella, avevano rubato due candelieri e un

bastone di legno. A dare l'allarme sull'intrusione nell'albergo sono stati i baristi dell'attiguo bar mensa. Lunedì mattina -

raccontano - ci siamo accorti dì una cosa insolita nei pressi dell'entrata dell'albergo. Abbiamo notato infatti una

bicicletta, una di quelle messe a disposizione dei clienti dell'hotel, abbandonata all'esterno, quando invece doveva

trovarsi nei garage. Ed abbiamo capito che era successo qualcosa. Pier Luigi Trombetta a RIPRODUZIONE

RISERVATA Sopra, i baristi che hanno scoperto il raid vandalico nell'hotel -tit_org- Nuovo raid a Persiceto Devastato

un albergo Secondo raid vandalico, devastato un hotel
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Manifesti strappati Sfregio al 25 aprile
 
[P L  T]

 

PCRSICETO Non sono scampati ai vandalismi sfrenati, che si consumano in questi giorni a San Giovanni in

Persiceto, neppure i manifesti a ricordo della Liberazione. Nella notte tra domenica e lunedì un'ottantina di manifesti a

strisce tricolori, inneggianti al 25 aprile, sono stati strappati in maniera metodica dagli alberi dei viali di

circonvallazione. È un episodio stigmatizza Michael Santi, segretario locale del Pd - che non ha precedenti in termini

di metodo. E che, come Pd Persiceto, condanniamo fermamente. Un atto vile e fascista che non può essere

assolutamente  derubricato a 'bravata'. Nella mattinata del 25 aprile decine di volontari di Anpi, deil'Akkatà, dei dem e

delle altre forze politiche di centrosinistra, avevano addobbato le vie del capoluogo e delle frazioni per ricordare la

ricorrenza. Poi, durante la notte dei vandali li avevano strappati in parte o totalmente. La mattina seguente erano

dovuti intervenire gli addetti di Geovest per ripulire i viali dalla carta. I! 25 aprile continua Francesco Furlani,

consigliere comunale del Pd - non è festa di parte. Non è ne possibile ne accettabile liquidare questi gesti come

semplici bravate, c'è qualcosa di molto più profondo e preoccupante. Chiediamo che I 'amm i nistrazione comunale, di

concerto con le forze dell'ordine, si attivi, anche avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza presenti, per

individuare i responsabili di questo gesto. p. 1.1. RIPROCHJZIONE RISERVATA -tit_org-
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