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L`addio del Pd ad Arrigo Bonazzi, sindacalista dello zuccherificio e decano dei volontari
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'addio del Pd ad Arrigo Bonazzi, sindacalista dello zuccherificio e decano dei volont SAN GIOVANNI 11 Pd di San

Giovanni in Persiceto perde un suo tassello prezioso. L'altro giorno è scomparso, all'età di 85 anni, dopo una lunga

malattia, Arrigo Bonazzi (nella foto), fedelissimo del partito. Salutiamo - dice Michael Santi, segretario dei dem di

Persiceto - con tanto affetto e una grandissima stima Arrigo, che è stato per molti di noi un maestro, una guida che ci

ha accompagnato nella nostra militanza. Nella sua vita Arrigo è stato un vero leader politico e sindacale. E questa sua

capacità è stata deci si è spento a 85 anni II segretario dem Santi: Era il maestro di tutti noi siva nel difendere per

molti anni, in qualità di sindacalista, la vita dello zuccherificio. E allora vogliamo ringraziarlo per il tempo e la dedizione

con cui hai reso possibile l'organizzazione e il funzionamento delle nostre feste dell'Unità e ultimamente anche del

centro feste. Un impegno che ha accompagnato ['intera sua vita. Arrigo ha reso onore alla vita democratica del partito

e del sindacato e noi vo- ë rûndûrû ç ç +ÉÉ splendida figura - sottolinea Santi -. Siamo vicini al dolore dei suoi

familiari, a partire da Graziella, Nadia e Luca. Sulla morte di Bonazzi interviene con un commosso ricordo anche il

circolo Akkatà di Persiceto: Arrigo - dice la dirigenza del circolo - era disponibile, ge neroso, umile, attento. Ci ha

tenuto per mano nei primi complicati anni dell'Akkatà. Sempre presente con sincero affetto, tanta pazienza e

contagioso entusiasmo ha contribuito a rendere possibili le nostre prime feste de l'Unità, senza abbandonarci quando

le feste sono diventate semplicemente dell'Akkatà. E la dirigenza continua: Arrigo durante le feste stava in cucina e

faceva coppia fissa con Roberto Bicocchi, il papa di Vito, scomparso anch'egli di recente. Ci mancheranno tantissimo.

Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-addio del Pd ad Arrigo Bonazzi, sindacalista dello

zuccherificio e decano dei volontari
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Comprano la palude e la trasformano in oasi
Coppia di persicetani ha acquistato dalla parrocchia e recintato tre ettari di terra prima affittati ai cacciatori per attrarre

la selvaggina

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Comprano la palude e la trasformano in oa Coppia di persicetani ha acquistato dalla parrocchia e recintato tré ettari di

terra prima affittati ai cacciatori per attrarre la selvagg CREVALCORE Potrebbe essere u ñafiaba, invece è tutto vero.

I coniugi Andrea Morisi e Paola Balboni di Persiceto, tecnici ambientali, stanno trasformando una vecchia postazione

di caccia, nella campagna di Crevalcore, in un'oasi naturalistica. Si tratta di tré ettari di terreno, chiamati 'Possessione

Baciocca', nei pressi della frazione di Palata Pepoli, che erano di proprietà della parrocchia. Si può dire - spiegano

Morisi e Balboni - che in questa zona si è passati dalla morte alla vita. Inizialmente il terreno, tra i più bassi nei dintorni

e mofto argilloso, veniva coltivato poi fu dato in affitto a cacciatori. La parte centrale venne leggermente scavata, vi fu

immessa acqua e si formò una sorta di palude che atti rava anatre e altri uccelli selvatici. Volatili che rimasero

irrimediabilmente vittime del fuoco incrociato, proveniente da diversi appostamenti fissi. I coniugi vengono a

conoscenza di quel luogo, nel frattempo il contratto d'affitto ai cacciatori finisce ma il rischio è che tutto venga ruspato

e livellato per farne dei campi dedicati all'agricoltura industriale. Allora - continuano Morisi e Balboni -, in un primo

tempo, abbiamo chiesto alla proprietà di prendere in affitto il terreno. Però dovevamo proteggerlo da cosiddetta caccia

vagante altrimenti vi sarebbero tornatili spari. E l'unico modo consentito dalle normative per proteggere il fondo è stato

quello di recintarlo e mettere i cartelli con scritto divieto di caccia. Un costo non da poco per le tasche dei coniugi

persicetani, nonché di un grande lavoro, eseguito in economia, per piantare centinaia di pali lungo il confine e fissarvi

poi una rete metallica. Nel frattempo - prosegue Morisi - è venuta a mancare mia zia, Ivana Romagnoli, persona

generosa. L'eredità che ha lasciato, assieme ad un toccante biglietto, ci permette di fare un altro passo e tré ettari

vengono così comprati, salvando definitivamente la 'Possessione Baciocca', E aggiunge: II luogo, nel frattempo, sta

iniziando a evolversi in un folto canneto con pozze d'acqua e macchie di giovani pioppi e salici. Ora lì volano le

farfalle, cantano le cannaiole, trovano rifugio caprioli, famiglie di folaghe allevano i piccoli, abbondano le cavallette,

fioriscono l'aristolochia e il cardo pallottola, la donnola marca i sentieri, il falco di palude sorvola rasente le canne: è

tornata la biodiversità. Ma non solo, perché stiamo preparando sentieri per le visite. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA BIODIVERSITÀ II sito già si evolve Vi trovano rifugio i caprioli e le folaghe allevano i

piccoli Paola Balboni con il marito Andrea Morisi ha realizzato l'oasi di 'Possessione Baciocca' -tit_org-

23-05-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	L`addio del Pd ad Arrigo Bonazzi, sindacalista dello zuccherificio e decano dei volontari
	Comprano la palude e la trasformano in oasi

