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Veronesi raddoppia per la Nascar
 
[Gianluca Sepe]

 

Veronesi raddoppia per la Nascai II pilota persicetano è anche team manager della nuova scuderia DoubleRacing: Ci

divertirem( AUTOMOBILISMO di Gianluca Sepe Pierluigi Veronesi si prepara a tornare in pista. 11 pilota di San

Giovanni in Persiceto, fermo al palo!a scorsa stagione a causa delle incertezze generate dal Coronavirus è pronto ad

raccogliere nuovamente la sfida internazionale del campionato Nascar Whelen Euro Series. Una sfida che verrà

lanciata grazie alla DoubleRacing, una scuderia nata dalla passione del trentaduenne bolognese e dall'esperienza di

Francesco Vignali, CEO di Testing, azienda specializzata in test di laboratorio nel campo automotive. Il nuovo team

avrà sede a Medolla, nel modenese, e oltre a supportare la nuova avventura in Nascar di Veronesi, svilupperà un

percorso completo nel mondo del motorsport, con l'obiettivo di dare vita nei prossimi anni ad una vera e propria

Academy che possa allevare giovani talenti, piloti o ingegneri che siano. Sono davvero entusiasta di intraprendere

questo percorso che mi vede impegnato su più fronti, dal ruolo di pilota a quello di team manager- ha racconta

Veronesi -. Sono onorato di poter mettere in campo tutta la mia professionalità acquisita nel tempo. Lavorare con

Francesco è davvero motivante, ci toglieremo grosse soddisfazioni. Entusiasmo condiviso anche dal socio di

Veronesi, Francesco Vignali, pronto a mettere al servizio del team la sua realtà: Da tempo volevamo portare il know-

how di Testing 'sul campo', vista 'esperienza in ambito automotive e non solo. Abbiamo scelto di farlo con Pierluigi

tanto per I suo pedigree di pilota e collaudatore quanto per I suo impegno nel sociale. Con l'impegno in pista infatti, il

pilota bolognese porterà avanti anche il sostegno all'associazione Bimbo Tu con l'e-commerce del merchandising di

Sbomber, la firma nata dal gioco di parole dialettale che 'ha visto racco gliere fondi per sostenere e famiglie dei

bambini ricoverati nei reparti di Neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Bellaria. La Ford Mustang numero 27 che

porterà i colori della Doublé Racing sarà dunque al via già nel primo appuntamento della Nascar Whelen Euro Series,

sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il 15 e16 maggio, e sarà il sesto team italiano al via della competizione

continentale. Gli impegni della neonata scuderia proseguiranno poi a Most (19-20 giugno). Brands Hatch(3-4 luglio).

Hockenheimring (17-18 luglio), Rijeka (18-19 settembre), Zolder (9-10 ottobre) per concludersi con e finali europee sul

circuito di Vallelunga in una data ancora da definire. Sopra, da sinistra Francesco Vignali e Pierluigi Veronesi -tit_org-
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Tornano i ladri di trattori, spariti due Landini
Il furto messo a segno nell'azienda di Renzo Bergamini a San Matteo della Decima. I mezzi hanno un valore di 50mila

euro

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Tornano i ladri di trattori, spariti due Landii II furto messo a segno nell'azienda di Renzo Bergamini a San Matteo della

Decima. I mezzi hanno un valore di 50mila euro PERSICETO Due trattori rubati nottetempo a San Matteo della

Decima, II furto si è consumato notte tra lunedì e martedì scorsi ai danni dell'agricoltore Renzo Bergamini, Purtroppo -

racconta Bergamini dispiaciuto per l'accaduto e che lavora in campagna da quando aveva i calzoni corti - io e i miei

familiari non ci siamo accorti di nulla. I trattori, due Landini, uno grande che mi serviva per ara rè e ['altro più piccolo

utile per altri lavori, dal valore di circa 50.000 euro, sono stati portati all'esterno del capannone, messi in moto e poi

sono spariti nella campagna attigua. La mia abitazione non è lontana dal capannone dove si trovavano parcheggiati i

trattori ma i ladri sono stati davvero scaltri e sono riusciti a portare via i miei mezzi agricoli indisturbati. Del furto, infatti,

ce ne siamo accorti solamente la mattina intorno alle sei, quando abbiamo visto, da una delle finestre di casa, il

portone del capannone aperto. Bergamini allora si è precipitato fuori e non ha potuto far altro che constatare il furto

dei trattori e la catena che chiudeva il portone rotta. Ho chiamato i carabinieri di Decima - continua l'agricoltore - e

sono arrivati ben presto per i sopralluoghi del caso. Sono partite le indagini in particolare in quei luoghi dovesi

nascondono i trattori rubati. E a Padulledi Sala, in via Lame, in una zona a tratti boschiva lungo l'argine del fiume

Reno, sono stati trovati dalla polizia locale in collaborazione con i carabinieri, due attrezzi che erano attaccati ai

trattori. Sono andato allora a recuperare almeno quei pezzi e sul terreno c'erano dell'impronte nette che davano

l'impressione che i miei mezzi agricoli siano stati caricati su un camion. Viene da pensare dunque che non siano stati

nascosti nel bosco, come acca duto invece per altri trattori che sono poi stati ritrovati. E Bergamini continua: 11 furto

mi ha enormemente danneggiato, perché dovevo usare i trattori per completare dei lavori in campagna. Allo stesso

tempo sono profondamente dispiaciuto perché in tanti anni di attività non mi erano mai stati rubati trattori. Ora vedrò

come fare: se acquistare almeno un altro trattore o se aspettare ancora per vedere se i miei mezzi agricoli vengano

ritrovati, Pier Luigi Trombetta L'AGRICOLTORE II danno è enorme perché doppio, visto che stavo mettendo a posto i

campi L'agricoltore Renzo Bergamini di San Matteo della Decima, vittima della banda dei trattori -tit_org-
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riapre il Punto nascite è un segno di normalità
 
[Matteo Radogna]

 

Bentivoglio, riapre il Punto nascite Questo è un segno di normalità Tornano a pieno regime anche gli ambulatori di

ginecologia di Budrio e di San Giovanni in Persiceto BENTIVOGLIO Riapre da oggi il punto nascite dell'ospedale di

Bentivogiio. L'attività di questo reparto, importante per la Bassa, fu sospesa, lo scorso 9 marzo, quando l'intera

struttura sanitaria divenne Ospedale Covid. In questo periodo gli aspiranti genitori si sono rivolti at Maggiore di

Bologna. Non riapre soltanto il punto nascite: dopo 65 giorni, riprendono a pieno ritmo anche le attività ambulatoriali

legate alia maternità e la consulenza ostetrico-ginecologica fornite dai pronto soccorso ospedali di Bentivoglio, di Bud

rio e di San Giovanni in Persiceto. La riapertura dei Punto Nascita di Bentivogiio è il segno di un progressivo ritorno

alla normalità - sottolinea Paolo Bordon, direttore generale dell'azienda Usi di Bologna -. Riaprire servizi

momentaneamente sospesi a causa del covid è un segnale di rinascita che da ottimismo non solo ai cittadini, ma

anche agli operatori san tari che tanto si sono prodigati. L'annuncio di questa riapertura proprio oggi, 12 maggio,

Giornata Internazionale dell'Infermiere, assume una ulteriore valenza simbolica. Insomma, una buona notizia della

quale sono particolarmente lieto. Nel periodo di inattività del punto nascita di Bentivoglio sono circa un centinaio i

bimbi nati alla maternità del Maggiore le cui mamme erano state seguii e, durante il percorso nascita, dalle ostetriche

presenti nei distretti sanitari di Pianura Est e Ovest. Nell'ospedale di Bentivoglio, oltre al punto nascita, dotato di 11

posti letto, sono ritornati alla norma le attività ospeda liera i reparti di cardiologia, la medicina e la geriatria per un

totale di 70 posti letto. Si tratta di reparti fondamentali per i pazienti della Bassa, che ogni anno si rivolgono a

centinaia per visite e opera zioni alla struttura sanitaria. Nel nosocomio sono ancora attivi 49 posti letto covid (tra

degenza ordinaria, terapia intensiva e sub intensiva). Nel blocco operatorio, infine, sono in corso le opere di

sanificazione ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Matteo Radogna A. L'ospedale di Bentivoglio -tit_org-
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Veronesi raddoppia per la Nascar
 
[Gianluca Sepe]

 

Veronesi raddoppia per la Nasca II pilota persicetano è anche team manager della nuova scuderia DoubléRacing: Ci

divertirem< AUTOMQBtUSHO di Gianluca Sepe Pierluigi Veronesi si prepara a tornare in pista. Il pilota di San

Giovanni in Persiceto, fermo al palo la scorsa stagione a causa delle incertezze generate dal Coronavirus è pronto ad

raccogliere nuovamente la sfida internazionale del campionato Nascar Whelen Euro Series. Una sfida che verrà

lanciata grazie alla DoubleRacing, una scuderia nata dalla passione del trentaduenne bolognese e dall'esperienza di

Francesco Vignali, CEO di Testing, azienda specializzata in test di laboratorio nel campo automotive. Il nuovo team

avrà sede a Medolla, nel modenese, e oltre a supportare la nuova avventura in Nascar di Veronesi, svilupperà un

percorso completo nel mondo del motorsport, con ['obiettivo di dare vita nei prossi mi anni ad una vera e propria

Academy che possa allevare giovani talenti, piloti o ingegneri che siano. Sono davvero entusiasta di intraprendere

questo percorso che mi vede impegnato su più fronti, dal ruolo di pilota a quello di team manager- ha racconta

Veronesi -. Sono onorato di poter mettere in campo tutta la mia professionalità acquisita nel tempo. Lavorare con

Francesco è davvero motivante, ci toglieremo grosse soddisfazioni. Entusiasmo condiviso anche dal socio di

Veronesi, Francesco Vignali, pronto a mettere al servizio del team la sua realtà: Da tempo volevamo portare il know-

how di Testing 'sul campo', vista l'esperienza in ambito automotive e non solo. Abbiamo scelto di farlo con Pierluigi

tanto per il suo pedigree di pilota e collaudatore quanto per il suo impegno nel sociale. Con ['impegno in pista infatti, il

pilota bolognese porterà avanti anche il sostegno all'associazione Bimbo Tu con l'e-commerce del merchandising di

Sbomber, la firma nata dal gioco di parole dialettale che l'ha visto raccogliere fondi per sostenere le famiglie dei

bambini ricoverati nei reparti di Neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Bella ria. La Ford Mustang numero 27 che

porterà i colori della Doublé Racing sarà dunque al via già nel primo appuntamento della Nascar Whelen Euro Series,

sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il 15 e 16 maggio, e sarà il sesto team italiano al via della competizione

continentale. Gli impegni della neonata scuderia proseguiranno poi a Most (19-20 giugno), Brands Hatch(3-4 luglio),

Hockenheimring (17-18 luglio), Rijeka (18-19 settembre), Zolder (9-10 ottobre) per concludersi con le finali europee

sul circuito di Vallelunga in una data ancora da definire. Sopra, da sinistra Francesco Vignali e Pierluigi Veronesi -

tit_org-
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