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TRIATHLON
 

Podio per Ilaria Tubertini a S.Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

Imolesi in luce al Triathlon Sprint a San Giovanni in Persiceto (350 iscritti): nella gara maschile il migliore è stato

Andrea Zamboni ,  9  t ra  g l i  S4 con i l  tempo d i  lh04 '33" .  Ot t imi  r isu l ta t i  anche per  Dav ide

Mercuri(lhlO'16")eAndreaLattuga (lhl4'18"). Le maggiori soddisfazioni della spedizione imolese però sono arrivate

nella gara femminile: Ilaria Tubertini, dopo aver rotto il ghiaccio a Pesare, conquista il suo primo podio, arrivando

terzanellaS2in lh2 7'5 O". L'irriducibile FrancescaVenieri, nonostante l'ottimo tempo di lh2 4'33, trova molta

concorrenzae termina Strale S3. eJUJdèellnfennjte " SSL.ig'SS -tit_org-
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TRIATHLON
 

Podio per Ilaria Tubertini a S.Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

Podio per liarla Tubertini a S.Giovanni in Persiceto Imolesi in luce al Triathlon Sprint a San Giovanni in Persiceto (350

iscritti): nella gara maschile il migliore è stato Andrea Zamboni, 9 tra gli S4 con il tempo di lh04'33". Ottìmirisultatí

anche per Davide Mercuri(lhlO'16")eAndrea Lattuga (lhl4'18").Le maggiori soddisfazioni della spedizione imolese però

sono arrivate nella gara femminile: IlariaTubertini, dopo aver rotto il ghiaccio apesaro, conquista il suo primo podio,

arrivando terza nella S2in lh27'50". L'irriducibile FrancescaVenieri, nonostante l'ottimo tempo di lh24'33, trova molta

concorrenzae termina 12a traie S3. eJUJdèellnfennjte " SasL.ísras -tit_org-
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Altri itinerari e cartine turistiche per promuovere il territorio dei nove Comuni
 

La Bassa pedala con "Bike map" sulle ali della Ciclovia del Sole
 
[Mattia Cocchi]

 

ÅÅÅÉÉË Altri itinerari e cartine turistiche per promuovere il territorio dei nove Comuni La Bassa pedala con "Bike ma]

sulle ali della Ciclo via del Sole Mattia Cocchi MIRANDOLA. Ambiente, gastronomia, arte, cultura estoria, sono queste

le principali attrazioni della Bassa con cui i Servizi Ceas "La Raganella" insieme alle amministrazioni dei nove Comuni

coinvolti, intendono incentivare il turismo. Ieri si è tenuta la presentazione ufficialedella"BikeMap" della

BassaModenese alla presenza del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, del collega di San Possidonio Carlo Casari

nella veste anche di assessore all'Ambiente dell'Ucman e dell'assessore all'Ambiente di Concordia Marco Ferrari. La

"Bike Map" verrà distribuita a partire da oggisul territorio presso la sede del Ceas "La Raganella" (Casa della Salute,

PiazzaAndreoli 59 San Possidonio tei. 0535.29724-29713-2950729787). Tutte le strutture di accoglienza, le agenzie

viaggio, fattorie didattiche ecc. deinove Comuni potranno ritirare un pacchetto di Bike Map da offrire ai loro ospiti o

turisti di passaggio per diffondere al meglio la conoscenza del nostro amato territorio. La Bike Map intende segnalare

ai tanti cicloturisti che grazie alla Ciclovia del Sole arriveranno nel nostro territorio spiegano Sabri- si de "La

Raganella" un possibile percorso ad anello tra i territori dei nove paesi, con anche diverse varianti per arrivare alle

zone più interessantie dove poter passare una piccola pausa di tranquillità e pace. Durante la giornata di

presentazione è stato percorso un tratto dell'itinerario, da Mirandola a San Possidonio fino a raggiungere l'area verde

delle Cave di Budrighello piccola oasi di natura, colori e suoni della campagna modenese. Ciclovia e ciò che ne

consegue sono occasioni da non farsi scappare per il nostro territorio commentano Greco, Casari e Ferrari soprattutto

in ottica futura in cui saranno ultimati i lavori di ristrutturazione della maggior parte degli edifici storici e pubblici dei

nostri centri. Ma nonostante questo, qui si può trovare tanto di più; come la facile ciclabilità di un territorio di pianura,

la scoperta di tante piccole aree naturali o seminaturali che come piccoli gioielli arricchiscono le vaste e sconfinate

aree tra campi di mais e frumento, la bellezza di tanti edifici rustici come barchesse e antiche ville che dopo il

terremoto hanno rivisto una splendida seconda vita e tanti punti di ristoro o di accoglienza come Fattorie didattiche,

aceraie, caseifici, agriturismi...dove assaporare la cucina tipica. Il progetto è ottimo per la promozione e per

incentivare questa nuova forma di sviluppo dettata dalla mobilità lenta a cui negli ultimi anni non è stata data la giusta

attenzione e che ora deve diventare una priorità. "Ciclovia del Sole" da Tramuschio a San Giovanni in Persiceto (ma

con collegamnenti da e per Verona e Bologna), bed & breakfast che aprono, i centri che gradatamente tornano a

vivere. La vogliadi rilancio e di farsiconoscere della Bassa è forte. Creando un'economia circolare virtuosa pe nuovi

posti di lavoro. _..: Greco presenta la Bike Map -tit_org- La Bassa pedala con Bike map sulle ali della Ciclovia del Sole
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Centri estivi, boom d`iscrizioni Il sindaco: Segno di rinascita
 
[P. L.t.]

 

Centri estivi, boom d'iscrizioni II sindaco: Segno di rinascita Aperte le attività per le fasce dai 3 ai 17 anni II Comune

ha investito fondi per150mila euro PERSICETO A San GiovanniPersiceto sono iniziati da qualche giorno diversi centri

estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. I centri estivi - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - li sosteniamo con

grande vigore perché rappresentano un segnale di ripresa e di ritorno alla normalità. Abbiamo cercato di contenere i

costi e siamo molto contenti perché abbiamo già un'alta partecipazione. Nelle prossime settimane uscirà il bando

sovracomunale per l'assegnazione di contributi sulla retta di frequenza ai centri estivi 2021 Si tratta del bando

'Progetto conciliazione vita - lavoro', promosso dalla Regione. E sul tema il Comune ha messo a disposizione 50.000

euro a sostegno dei centri estivi. I fondi stanziati sono divisi in quote di aiuto alle famiglie e in quote di aiuto ai gestori

degli stessi centri estivi. Va detto - aggiunge il primo cittadino - che il nostro contributo si aggiunge a quello regionale.

E con questi contributi si possono coprire almeno tré settimane piene. I centri estivi sono iniziati nelle associazioni -

società Ginnastica persicetana - Diverticampus; Street dance school; Tennis Decima - summer camp; Vis Academy

Persiceto; Wanda circus; Persiceto '85; Dance movement ballet; Persicetana; Agent.er Archeo - scienze camp e

Ritmo Danza. p. 1.1. La stagione dei centri estivi si è ufficialmente aperta -tit_org- Centri estivi, boomiscrizioni Il

sindaco: Segno di rinascita
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