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Anche tu puoi aiutare le api. (Fallo subito!)
 
[Redazione]

 

Dal loro lavoro dipende un terzo del nostro cibo e oggi questi insetti sono in pericolo. Cinque buone abitudini per dare

loro una chance in più di sopravvivenza Api, eroine coraggiose e in pericolo. Un terzo del nostro cibo dipende dalla

loro opera d'impollinazione: solo in Europa, oltre 4.000 tipi di verdure. Se le api sparissero, le conseguenze sulla

produzione di frutta e vegetali sarebbero devastanti. Non si tratta di un'ipotesi remota. Dalla fine degli anni '90, molti

apicoltori, soprattutto in Europa e Nord America, segnalano un'anomala diminuzione delle colonie di api. La colpa è

dell'agricoltura intensiva e dei pesticidi chimici, ma anche della crisi climatica. Le soluzioni? A livello legislativo, la lotta

ai cambiamenti climatici, la cura della biodiversità, l'adozione di pratiche agricole sostenibili. Econcreto? - Firma sul

sito di Greenpeace la petizione che chiede al Governo Italiano e alla Commissione Europea la messa al bando dei

pesticidi dannosi per le api. https://wwwgreenpeace. BUONA NOTIZIA PER CICLOTURISTI org/italy/attivati/salviamo-

le- api. Scarica (sempre dal sito di Greenpeace) la usta dei fiori amici delle api: lavanda, girasole, malva, calendula,

trifoglio, erba medica. L'ideale sarebbe piantare fiori che sbocciano in mesi diversi, in modo da offrire sempre ü

proprio aiuto. Lascia una parte del giardino, se ce l'hai, un po' selvatica: è un modo per aiutare soprattutto le api

solitàrie (sono specie non aggressive e importanti per l'impollinazione, che non vivono in alveare). Crea un

abbeveratoio in estate. Basta un piattino poco profondo, con ciottoli e sassolini su cui atterrare. Scegli una casetta per

api.Attenzione, però: alcune in commercio possono trasformarsi in trappole. Chiedi consiglio sulla pagina Eacebook

Vitamina Bee bee ' ' vuol dire ape in inglese). E poi, acquista miele da apicoltori locali e biologici. Inaugurata a

Crevalcore, nel bolognese, la Ciclovìa del Sole, sull'ex ferrovia Bologna-Verona. Sono 46 chilometri che attraversano

otto comuni: Mirandola. San Felice sul Panaro, Camposanto. Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in

Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell'Emilia. Realizzata in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un

costo di 5 milioni di euro, fa parte del progetto del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7. da Capo Nord a

Malta. Il tracciato in Italia è ora percorribile da Bolzano a Bologna. ÅÌÌÀÑØÀ À ' ornatista, scrittrice, ' -J I NUOVI

TESSUTI SOSTENIBILI Ikea desidera diventare un business circolare e usare solo materie prime rinnovabili e

riciclate entro il 2030. ï ã à subito lanciando la linea di tessili Fortskrida, realizzata esclusivamente con materiali

riciclati: jeans e bottiglie di plastica, Nelle fodere per cuscini, tende e tovaglie di Fortskrida il 45% è costituito da

bottiglie in pet e il 55 % da denim. La plastica riciclata serve per rinforzare le fibre di cotone: se non ci fosse, il tessuto

non sarebbe in grado di resistere all'usura quotidiana. -tit_org-
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Basket serie A Bologna sport
 

Virtus: Belinelli, aria di playoff 15 anni dopo = Belinelli, ai playoff per un tuffo nel passato
 
[Massimo Selleri]

 

BASKET SERIE A Virtus: Belinelli, aria di playoff 15 anni dopo Gli ultimi disputati dall'ex Nba furono nel 2006 con la

Fortitudo. Ora deve rilanciare lanera Selleri all'interno Belinelli, ai playoff per un tuffo nel passai Tornerà a disputarli 15

anni dopo l'ultima volta: allora era alla Fortitudo e perse lo scudetto contro Treviso, oggi deve far decollare la Vir di

Massimo Selleri BOLOGNA L'ultima partita di playoff giocata da Marco Belinelli in Italia risale al 20 giugno 2006. Era il

quarto incontro della serie finale con la Benetton che superò di un solo punto la Fortitudo per una vittoria che fece

traslocare lo scudetto dalla maglia della Effe a quella biancoverde. Quella gara segnò anche la fine due epoche,

quella di Giorgio Seragnoli all'Aquila, con conse guente addio anche del coach Jasmin Repesa, e quella di Maurizio

Gherardini a Treviso. Allora il Beli aveva solo 20 anni eppure stette in campo 34 minuti nella stagione in cui, partito

Gianluca Basile, doveva essere lui a prendersi sulla spalle leadership di una squadra che ha sempre avuto un occhio

di riguardi per giocatori italiani. Tanta roba per chi, in altri campi della vita, sarebbe solo al primo anno di università o,

a fatica, cercherebbe la sua prima occupazione essendo appena uscito dalle scuole superiori. DÌ anni ne sono passati

15, e in mezzo ci sono state tredici stagioni Nba con tanto di anello portato a casa e di un trofeo come miglior tiratore

da tré punti nell'Ali Star Game del 2014, e la storia sembra essersi ribaltata. Se prima era lui crescere attraverso le

esperienze in Eurolega ecampionato, adesso spetta anche a lui dover far crescere una Virtus che vive nel terrore di

una squadra che sbaglia gli appuntamenti importanti. Questo avviene da più di un anno se si considera che in

bianconeri non sono riusciti ad imporsi ne nella coppa intercontinentale ne nella SuperCoppa, uscendo due volte ai

quarti in Coppa Italia e toppando l'obiettivo principale dell'anno, vale a dire la finale di EuroCup. L'età media dellanera

si aggira attorno ai 30 anni, un dato che lascia intendere come non sia sicuramente sul piano dell'esperienza che

BelinellÌ debba portare qualcosa in più a questo gruppo, sapendo anche che il suo talento non basta visto quello che

è accaduto contro Ka2an. L'esempio più utile che può dare è sul piano della convinzione e del rimanere con i piedi per

terra. Nessuno avrebbe detto che chi rimediava un sonoro -44 in una finale di Eurolega, l'anno successivo avrebbe

conquistato lo scudetto giocando da protagonista, viste l'assenza di Vujanic, oppure che sarebbe andato in Nba visto

l'ultimo anno in Fortitude. Eppure Marco ci ha creduto e ci è arrivato affrontando le difficoltà senza presunzione e

restando sempre fortemente legato a San Giovanni in Persiceto an che quando tutta l'America cestístíca lo stava

applaudendo. L'unica cosa che ha sempre saputo è quella di avere i numeri per andare lontano e lui ci ha messo

tanto lavoro a testa bassa perché quel lontano diventasse vicino. Anche la Virtus sa di avere tutte le qualità per far

bene, perché a fregarla, soprattutto nella serie semifinale di EuroCup sono stati i dettagli, quelli che si possono

perfezionare solo con l'umiltà. Ed è su questo aspetto che lanera deve lavorare se nella lotta per questo scudetto

vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote a Milano. ESEMPIO PER I COMPAGNI La sua abnegazione deve

indurre lanera a convincersi che può fermare anche Milano Marco Belinelli, 35 anni, è tornato in Italia dopo 13 stagioni

in Nba (Ciamiilo) -tit_org- Virtus: Belinelli, aria di playoff 15 anni dopo Belinelli, ai playoff per un tuffo nel passato
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Tanti eventi per celebrare il sommo poeta
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI Persiceto celebra I sommo poeta. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri,

['amministrazione comunale sta organizzando diverse iniziative culturali per rendere omaggio a Dante e alla Divina

Commedia. Gli eventi saranno organizzati già da fine maggio e durante l'estate e sono in programma incontri, letture

e uno spettacolo per le vie della cittadina. In particolare, il Comune sta definendo con Pro loco e con ['associazione

Fitopocodrammatica la messa in scena dello spet- Tantì eventi per celebrare il sommo poeta tacólo itinerante dal titolo

'L'amorche move il sole e l'altre stelle'. E ancora, l'associazione Bibliotechiamo proporrà in diretta sulla propria pagina

Facebook sabato 8 maggio l'evento online dal titolo 'Donne ch'avete intelletto d'amore', incentrati sul rapporto tra

Dante e il mondo femminile. Questa associazione sta inoltre preparando una retrospettiva a fumetti, per raffigurare la

Divina Commedia e in particolare l'Inferno. L'associazione Co. Me. Tè. proporrà un ciclo di visite guidate dal titolo

spasso con Dante' che approfondiranno la figura del sommo poeta dal punto di vista storico e politico, collegando le

nozioni sulla vita e la storia di Dante con la scoperta del territorio persicetano. In sostanza le visite mostreranno

com'era Persice- to nel Trecento e come poteva essere stato il viaggio di Dante fino a Verona, una delle sue città di

esilio. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Schianto in moto Migliora la ragazza
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Sono in via di miglioramento le condizioni di salute di G. G., la ventmovennediSan Matteo della

Decima che l'altro pomeriggio era alla guida della motoSuzuki che si è scontrata contro un camion Iveco in via

Modena a San Giovanni. Incidente che è costato la vita a Gaetano Aragona (nella foto), 52 anni, sempre residente a

Persiceto, che era sulla moto con la ragazza. La donna è ancora ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo

di vita, all'ospedale Maggiore di Bologna dove è sta ta operata d'urgenza. Sulla dinamica del sinistro sta indagando la

polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua che era prontamente intervenuta sul luogo del sinistro. L'autista

del camion, un moldavo di 42 anni, che è uscito da un parcheggio immettendosi su via Modena, proprio mentre

sopraggiungeva la moto con in sella G. G. e Gaetano Aragona, è stato indagato per omicidio stradale. Ma sono al

vaglio della polizia locale diversi altri aspetti, compresa la velocità della motocicletta al momento dell'impatto. V.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Belinelli, ai playoff per un tuffo nel passato
 
[Massimo Selleri]

 

Belìnelli, ai playoff per un tuffo nel passati Tornerà a disputarli 15 anni dopo l'ultima volta: allora era alla Fortitude e

perse lo scudetto contro Treviso, oggi deve far decollare la Vir di Massimo Selleri BOLOGNA L'ultima partita di playoff

giocata da Marco Belinelli in Italia risale al 20 giugno 2006. Era ìi quarto incontro della serie finale con la Benetton che

super o di un solo punto la Fortitudo per una vittoria che fece traslocare lo scudetto dalla maglia della Effe a quella

biancoverde. Quella gara segnò anche la fine due epoche, quella di Giorgio Seragnoli all'Aquila, con conseguente

addio anche del coach Jasmin Repesa, e quella di Maurizio Gherardini a Treviso. Allora il Beli aveva solo 20 anni

eppure stette in campo 34 minuti nella stagione in cui, partito Gianluca Basile, doveva essere lui a prendersi sulla

spalle leadership di una squadra che ha sempre avuto un occhio di riguardi per i giocatori italiani. Tanta roba per chi,

in altri campi della vita, sarebbe solo al primo anno di università o, a fatica, cercherebbe la sua prima occupazione

essendo appena usci to dalle scuole superiori. Di anni ne sono passati 15, e in mezzo ci sono state tredici stagioni

Nba con tanto di anello portato a casa e di un trofeo come miglior tiratore da tré punti nell'Ali Star Game del 2014, e la

storia sembra essersi ribaltata. Se prima era lui crescere attraverso le esperienze in Eurolega ecampionato, adesso

spetta anche a lui dover far crescere una Virtus che vive nel terrore di una squadra che sbaglia gli appuntamenti

importanti. Questo avviene da più di un anno se si considera che in bianconeri non sono riusciti ad imporsi ne nella

coppa intercontinentale ne nella SuperCoppa, uscendo due volte ai quarti in Coppa Italia e toppando l'obiettivo

principale dell'anno, vale a dire la finale di EuroCup. L'età media dellanera si aggira attorno ai 30 anni, un dato che

lascia intendere come non sia sicuramente sul piano dell'esperienza che Belinelli debba portare qualcosa in più a

questo gruppo, sapendo anche che suo talento non basta visto quello che è accaduto contro Ka2an. L'esempio più

utile che può dare è sul piano della convinzione e del rimanere con i piedi per terra. Nessuno avrebbe detto che chi

rimediava un sonoro -44 in una finale di Eurolega, l'anno successivo avrebbe conquistato lo scudetto giocando da

protagonista, viste ['assenza di Vujanic, oppure che sarebbe andato in Nba visto l'ultimo anno in Fortitudo. Eppure

Marco ci ha creduto e ci è arrivato affrontando le difficoltà senza presunzione e restando sempre fortemente legato a

San Giovanni in Persiceto anche quando tutta ['America cestistica lo stava applaudendo. L'unica cosa che ha sempre

saputo è quella di avere i numeri per andare lontano e lui ci ha messo tanto lavoro a testa bassa perché quel lontano

diventasse vicino. Anche la Virtus sa di avere tutte le qua lìtà per far bene, perché a fregarla, soprattutto nella serie

semifinale di EuroCup sono stati i dettagli, quelli che si possono perfezionare solo con l'umiltà. Ed è su questo aspetto

che lanera deve lavorare se nella lotta per questo scudetto vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote a Milano.

RIPRODUZIONE RISERVATA ESEMPIO PER I COMPAGNI La sua abnegazione deve indurre lanera a convincersi

che può fermare anche Milano Marco Belinelli, 35 anni, è tornato in Italia dopo 13 stagioni in Nba fCiamiftoJ -tit_org-
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Nuovi fondi per completare la `Ciclovia` Nuovi fondi per completare la `Ciclovia` = Ciclovia

del Sole, ok a 2,6 milioni A gennaio cantiere per completarla
 
[V. Bru.]

 

Bassa Nuovi fondi per completare la 'Ciclovia' A gennaio sarà realizzato il tratto da Concordia a Mirandola Servìzio a

pagina 21 Ciclovia del Sole, ok a 2,6 milioni A gennaio cantiere per completarla CONCORDIA La Ciclovia del Sole ha

già con quistato tanti appassionati ciclisti che la stanno sperimentando nei week end, percorrendo lunghe distanze.

C'è chi da Mirandola è giunto fino a San Giovanni in Persiceto e chi si è spinto fino a Bologna, caricando la 'bici' sul

treno. Presto potrà essere compìetata. Dopo l'inaugurazione, lo scorso aprile, restano infatti alcuni tratti mancanti: da

Concordia a Mirandola e l'attraversamento del centro abitato di San Felice. Di ieri ['annuncio: al via i lavori a gennaio

2022. E' questo l'obiettivo della Provincia, che ha approvato all'unanimità in Consiglio lo schema di convenzione con

la Regione e la Città metropolitana di Bologna per la progettazione e la realizzazione degli ultimi tratti ciclabili. La con-

Sarà realizzato il tratto mancante da Concordia a Mirandola e l'attraversamento nel centro di San Felice venzione

assegna alla Provincia 2 milioni e 675mita euro per la realizzazione dei due tratti, oltre a 10mila euro di contributo alla

progettazione, che dovrà essere completata in autunno in modo tale da assegnare i lavori entro il 30 novembre. La

ciclovia fa parte del grande progetto Eurovelo 7, la ciclabile che collega Capo Nord a Malta, attraverso il passaggio

nel territorio modenese - sottolinea il presidente della Provincia Gian Domenico Tornei -. E' un progetto di grande

suggestione e una opportunità unica per la nostra provincia, in una fase in cui la mobilità sostenibile sta diventando

sempre più strategica per le politiche di sviluppo e crescita dei territori. Il progetto della Ciclovia del Sole si sviluppa da

Verona a Firenze lungo un tracciato che attraversa quattro regioni, (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto),

sette Province (Firenze, Prato, Pistola, Bologna, Modena, Mantova, Verona) e oltre 60 comuni e 50 stazioni

ferroviarie, per una lunghezza totale nella direttrice principale di 392 km, a cui si aggiungono nel territorio dell'Emilia-

Romagna oltre 70 km di tracciato principale integrativo che collega Concordia sulla Secchia a Vergato e VÍgnola verso

l'appennino modenese. Lo scorso 3 aprile è stato inaugurato il tratto emiliano di 46 chilometri, che dalla provincia di

Modena arriva alle porte di Bologna. v.bru. IL PRESIDENTE TOMEI Å' un progetto di grande suggestione per la

provincia, mobilità sostenibile strategica ùö S! S5S - ____ TS.. Ì L'inaugurazione, lo scorso 13 aprile, della Ciclovia del

Sole nel Bolognese -tit_org- Nuovi fondi per completare la Ciclovia Nuovi fondi per completare la Ciclovia Ciclovia del

Sole, ok a 2,6 milioni A gennaio cantiere per completarla
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