
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 21 maggio 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 21-05-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

REPUBBLICA BOLOGNA 21/05/2021 7
Appesi a una fune sotto il cielo Edilizia acrobatica, che sfida = Appesi a una fune
sfidando il vuoto Edilizia acrobatica roba da supererei
Isabrina Camonchia

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

21/05/2021 56
C`è un milione per imprese e famiglie
Pier Luigi Trombetta

4

IServizi di Media Monitoring



 

Appesi a una fune sotto il cielo Edilizia acrobatica, che sfida = Appesi a una fune sfidando

il vuoto Edilizia acrobatica roba da supererei
 
[Isabrina Camonchia]

 

Le nuove professioni Appesi a una fune sotto il cielo Edilizia acrobatica, che sfida di Sabrina Camonchia spagina 7 In

parete Una "scalatrice" della ditta Leonardo sulla Torre dell'Orologio LE NUOVE PROFESSIONI È;g., UAj IBSSL. à. ì '

à - à ù_.. È ì 1 s! Sp Appesi a una fune sfidando il vuoto Edilizia acrobatica roba da supererei (n'SabrmaCamonchia

Un po' trapezisti, un po' supereroi, un po' muratori, un po' restauratori. È una strana figura professionale quella di chi

fa interventi di edilizia o monitoraggio in doppia fune, senza ponteggi sulle facciate delle case o carrelli elevatori. Un

lavoro nel quale "bisogna buttarsi" anima e corpo, spericolato, ma in sicurezza: alternativa contemporanea all'edilizia

classica, per risparmio di spazio, tempo, denaro. Che si debba controllare lo stato della Torre degli Asinelli o di quella

dell'Arengo, che si debbano pulire i vetri del Comune in Liber Paradisus, che si faccia manutenzione alla facciata del

cinema Modernissimo, ancoraggio per la telefonia della torre Prendiparte o ristrutturazioni condominiali, servono

tecnici specializzati con lavoro in corda. Un mondo maschile, fatto di giovani dai fisici robusti, addestrati sia dal punto

di vista teorico sulle norme di sicurezza, che pratico su discese, salite, soccorsi. Le donne a Bologna quasi non ci

sono. Ma, come spiega, Nicola Lon- Nei centri storici a corto di spazio si moltiplícano í team di operai scalatori ghi di

Edilizia Alternativa (nata in Lazio, ma da due anni in città con una sede in via Massarenti, 100 dipendenti in tutto):

Facciamo fatica a trovarne, sia chiaro che non è una nostra scelta, ma è inutile dire che questo è un mestiere

maschile". All'attivo hanno lavori come l'idropulizia della cupola sotto la quale nuotano i detrini al Parco Oltremare di

Rice ion e e la manutenzione del Castello Estense a Ferrara. Eppure, nello staff di Leonardo, il laboratorio che si

occupa di restauro di beni culturali, una donna c'è: Elisabetta - dice il titolare Francesco Geminiani, che fa parte della

squadra dei restauratori acrobati - si è calata con la corda dalla Torre dell'Arengo del Palazzo del Podestà e quella

dell'Orologiopiazza Maggiore. Dovevamo controllare che non ci fossero mattoni sporgenti o crepe. Leonardo è

intervenuto anche sulle Due Torri un paio di anni fa per manutenzione ordinaria: Lavorare con le funi in centro è

stupendo, più che calarsi in natura. In enetti le tecniche che si usano guardano all'alpinismo e all'arrampicata. Chi ne

sa qualcosa è EdiliziAcrobatica, gruppo leader, che a Bologna conta due sedi, una squadra di 20 persone e festeggia

5 anni di attività, pur essendo operativa dal 1994. Tutto è nato per una scommessa del suo fondatore, Riccardo

lovino, skipper abituato ad arrampicarsi sugli alberi delle barche a vela: Un amico - racconta l'amministratore delegato

- doveva allestire un ponteggio per una grondaia. Gli dissi che potevo farlo io salendo, solo, in cima al palazzo. Da

allora, gli Spiderman delle ristrutturazioni sono attivi ovunque (1.200 collaboratori, 100 aree in Italia, Francia e da

poco in Spagna) e l'azienda è così in espansione da cercare altre 400 figure (anche a Bologna). I privati che ci

contattano, soprattutto quelli che vivono in centro - dice Giovanni Naso. dell'area- s=... à. ì ' à - à ù_.. È ì 1 s! Sp

manager di Bologna - apprezzano gli interventi senza impalcature. Per loro però c'è pure la solidarietà: le maestranze

si trasformano anche in Supereroi Acrobatici e saranno in volo a nne giugno sulle pareti del Sant'Orsola travestiti da

Batman, Superman e Hulk per portare svago ai pazienti più picco- Stanno lavorando al recupero del Cinema

Modernissimo, a ridosso di piazza Maggiore, i tecnici di 2HIGH, spin off nata nel 2020 dalla casa madre Gico Systems

di Calderara con specializzazione in manutenzioni in altezza degli involucri dei palazzi, spiega la responsabile market

ing Morena Abbagnato. Che aggiunge: Negli anni, nel palazzo e nel cinema su piazza Rè Enzo abbiamo installato

sistemi anÜ caduta e proprio in questi giorni stiamo lavorando alla manu tenzione delle facciate del palazzo, sempre

con la tecnica della fune. Fra i lavori di 2HIGH c'è anche la pulizia dei vetri della nuova sede del Comune. Dimensione

più piccola per la ditta dei fratelli Carli, che dal 1992, da San Giovanni in Persiceto, si occupa di coperture edili e lavori

in corda. Sempre in allenamento, corsi d'aggiornamento costanti, Pietro Carli racconta che la fune va usata solo dove

non c'è accesso per ponteggi e piattaforme, stando a ciò che è scritto nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
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Come nel caso della Torre Prendiparte della famiglia Giovanardi, in pieno centro, dove hanno appena finito di fare

assistenza per ancoraggi all'anten na telefonica, oltre che ripristino dei mattoni storici e montaggio di lastre di piombo

per la protezione dalle infiltrazioni d'acqua. -tit_org- Appesi a una fune sotto il cielo Edilizia acrobatica, che sfida

Appesi a una fune sfidando il vuoto Edilizia acrobatica roba da supererei

21-05-2021

Estratto da pag. 7

Pag. 2 di 2

3



 

C`è un milione per imprese e famiglie
Approvati il consuntivo e le variazioni al bilancio. Critiche dal Pd: Nei conti spuntano tre milioni non spesi: tesoretto

pre-elettorale?

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

C'è un milione per imprese e famiglie Approvati il consuntivo e le variazioni al bilancio. Critiche dal Pd: Nei conti

spuntano tré milioni non spesi: tesoretto pre elettorali PERSICETO Disco verde al bilancio comunale e alle sue

variazioni, a Persiceto. Il consiglio ha approvato, con i sofi voti della maggioranza (la lista civica Impegno Comune), il

rendiconto di gestione per l'esercizio 2020 e la variazione al biilancio di previsione 2021-23 che prevede interventi a

sostegno dei cittadini, di associazioni e del tessuto economico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Le va

riazioni approvate - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - hanno riguardato gli investimenti, con risorse del Comune

per oltre 670.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, alle migliorie della pubblica

illuminazione, alla manutenzione straordinaria di scuole e all'acquisto di attrezzature sportive. E poi hanno riguarda to

ulteriori 5 milioni statali per progetti di rigenerazione urbana. E ancora ci sono 550mila euro per contributi a imprese e

oltre 530mila per contributi ad associazioni e famiglie. Anche nel 2020 - continua l'assessore a Bilancio Massimo

Jakelich (foto) - è continuata la riduzione del debito, anche se a un ritmo un po' più lento rispetto a quello degli ultimi

anni. È stato sospeso infatti nel 2020 il rimborso della quota capitale dei mutui della Cassa depositi e prestiti e del

Credito sportivo, per 500mila euro circa, destinandoli a interventi volti a mitigare l'effetto della pandemia su famiglie,

imprese associazioni. E aggiunge: Per i servizi a domanda individuale, forte calo delle entrate da impianti sportivi e

teatro, sempre a causa della pandemia che riduce sensibilmente la copertura dei costi. Di diverso avviso il gruppo

consiliare del Pd che ha votato contro. Il bilancio 2020 - stigmatizza Sarà Accorsi, capogruppo consiliare - ha 3 milioni

e 500mila euro di utile: dato ec cellente per un'azienda. Peccato che l'amministrazione comunale non abbia speso

integralmente il milione e 500mila dato dal governo per l'emergenza Covid, non abbia speso integralmente le risorse

del recupero dell'evasione fiscale. E non ha nemmeno speso una buona parte di quelle risorse che aveva destinato a

famiglie e lavoro. Insomma, 3 milioni e mezzo di euro non spesi: tesoretto pre-elettorale?. Pier Luigi Trombetta

L'OBIETTIVO L'amministrazione intende sostenere il tessuto sociale fortemente provato dalla pandemia Calderara,

rinnovati giochi e panchine Nuovi giochi e panchine e manutenzione straordinaria nei giardini pubblici di Calderara. In

particolare nel parco di Lippo, a Longara e a Calderara, per un investimento di circa 40mila euro. 11 Comune spiega:

Nelle aree gioco rimosso il vecchio antitrauma sul cemento. Al suo posto una pavimentazione riciclabile, che consente

la permeabilità e la crescita dell'erba. -tit_org-è un milione per imprese e famiglie
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