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L'itinerario proposto parte da Castelfranco e per strade secondarie raggiunge il Bolognese Lungo il percorso si corre lungo la riva

sinistra del fiume Panaro per poi arrivare a Panzano
 

Una giornata nella Bassa attraverso mille anni di arte e ville storiche
 
[Lorenzo Guerrieri]

 

L'itinerario proposto parte da Castelfranco e per strade secondarie raggiunge il Bolognese Lungo il percorso si corre

lungo la riva sinistra del fiume Panare per poi arrivare a Panzano  Lorenzo Guerrieri Di recente è stato inaugurato un

tratto della ciclovia del Sole, e precisamente quello che da Mirandola raggiunge la frazione di Osteria Nuova (Sala

Bolognese); in questo inserto non poteva quindi di certo mancare nn percorso alla scoperta di questa nuova ciclabile!

L'itinerario proposto parte da Castelfranco Emilia e per strade basse raggiunge S. Giovanni in Persiceto da dove si

imbocca la ciclovia del Sole fino a Camposanto. Daquisi prende l'argine sinistrodel Panaroe si raggiunge Bomporto e

quindi Nonantola. Si passa per Villa Sorra e Panzane e si rientra quindi al punto di partenza. Il percorso è abbastanza

lungo ma completamente pianeggiante e con fondo buono, quindi fattibile in giorna ta senzatroppi problemi. Si parte

da Castelfranco Emilia, comune della provincia di Modena dal 1929 ma che prima era sempre stato sotto il dominio di

Bologna. Passando per Manzo li no raggiungiamo S. Giovanni in Persiceto, in dialetto "San Zvan" come recita un

cartello all'ingresso del paese. Dopo aver attraversato il centro passando davanti alla Collegiata di San Giovanni

Battista, si raggiunge la linea ferroviaria Bologna-Ve roña dove ci si innesta sulla Ciclovia del Sole. Dopo circa 10 km

si arriva a Crevalcore: un passaggio perii centro storicoèd'obbligo e si può anche approfittare di numerosi locali dove

rifocillarsi. Da visitare la centrale via Matteotti con i suoi palazzi sette-ottocenteschi, la torre Civica (XTV secolo) e

lachiesadiS.Silvestro (edif icata in forme neogotiche nei primi del '900). Si r iparte e si raggiunge

Camposantoconlasuacaratteristica stazione deitreniso- praelevatae la Torre Ferraresi, oggi sede dell'aceraia

comunale. Siamo esattamente a metà percorsoe ora comincia il rientro: lasciamo la ciclovia del Sole e prendiamo il

percorso inizialmente asfaltato e poi sterrato (ma con fondo buono) che corre lungo l'argine sinistrodel fiume Panaro

fino a Bomporto. Da qui si va a Nonantola dove è doverosa una sosta per la visita al centro storico e alla magnifica

abbazia benedettina fondata nel 752 d.C. daS. Anselmo. Ricostruita alla fine deim secolo, l'Abbazia di S. Silvestro

costituisce, insieme al Duomo di Modena, uno dei più significativi esempi di arte romanica del nord Italia. Passando

per Rubbiara, la prossima tappa è quindi il parco di "Villa Sorra", una delle più importanti ville storiche superstiti del

territorio modenese. La tenuta man dene il nome della nobile famiglia che edificò il complesso apaniredalla frne del

Seicento e che ne conservò la proprietà per oltre due secoli. Daqui, tramite comoda ciclabile, si raggiunge quindi

Panzano dove è presente un bei castello edificato nel Õ\Ë secolo dalla famiglia Malvasia (ma sul luogo sono stati

rinvenuti anche alcuni antichi insediamenti medievali) e la cui struttura ricorda quelle delle "delizie estensi" ferraresi.

Da Panzane in breve si ritoma a Castelfranco. -tit_org-
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L'itinerario proposto parte da Castelfranco e per strade secondarie raggiunge il Bolognese Lungo il percorso si corre

lungo la riva sinistra del fiume Panare per poi arrivare a Panzano  Lorenzo Guerrieri Di recente è stato inaugurato un

tratto della ciclovia del Sole, e precisamente quello che da Mirandola raggiunge la frazione di Osteria Nuova (Sala

Bolognese); in questo inserto non poteva quindi di certo mancare nn percorso alla scoperta di questa nuova ciclabile!

L'itinerario proposto parte da Castelfranco Emilia e per strade basse raggiunge S. Giovanni in Persiceto da dove si

imbocca la ciclovia del Sole fino a Camposanto. Daquisi prende l'argine sinistrodel Panaroe si raggiunge Bomporto e

quindi Nonantola. Si passa per Villa Sorra e Panzane e si rientra quindi al punto di partenza. Il percorso è abbastanza

lungo ma completamente pianeggiante e con fondo buono, quindi fattibile in giorna ta senzatroppi problemi. Si parte

da Castelfranco Emilia, comune della provincia di Modena dal 1929 ma che prima era sempre stato sotto il dominio di

Bologna. Passando per Manzo li no raggiungiamo S. Giovanni in Persiceto, in dialetto "San Zvan" come recita un

cartello all'ingresso del paese. Dopo aver attraversato il centro passando davanti alla Collegiata di San Giovanni

Battista, si raggiunge la linea ferroviaria Bologna-Ve roña dove ci si innesta sulla Ciclovia del Sole. Dopo circa 10 km

si arriva a Crevalcore: un passaggio perii centro storicoèd'obbligo e si può anche approfittare di numerosi locali dove

rifocillarsi. Da visitare la centrale via Matteotti con i suoi palazzi sette-ottocenteschi, la torre Civica (XTV secolo) e

lachiesadiS.Silvestro (edif icata in forme neogotiche nei primi del '900). Si r iparte e si raggiunge

Camposantoconlasuacaratteristica stazione deitreniso- praelevatae la Torre Ferraresi, oggi sede dell'aceraia

comunale. Siamo esattamente a metà percorsoe ora comincia il rientro: lasciamo la ciclovia del Sole e prendiamo il

percorso inizialmente asfaltato e poi sterrato (ma con fondo buono) che corre lungo l'argine sinistrodel fiume Panaro

fino a Bomporto. Da qui si va a Nonantola dove è doverosa una sosta per la visita al centro storico e alla magnifica

abbazia benedettina fondata nel 752 d.C. daS. Anselmo. Ricostruita alla fine deim secolo, l'Abbazia di S. Silvestro

costituisce, insieme al Duomo di Modena, uno dei più significativi esempi di arte romanica del nord Italia. Passando

per Rubbiara, la prossima tappa è quindi il parco di "Villa Sorra", una delle più importanti ville storiche superstiti del

territorio modenese. La tenuta man dene il nome della nobile famiglia che edificò il complesso apaniredalla frne del

Seicento e che ne conservò la proprietà per oltre due secoli. Daqui, tramite comoda ciclabile, si raggiunge quindi

Panzano dove è presente un bei castello edificato nel Õ\Ë secolo dalla famiglia Malvasia (ma sul luogo sono stati

rinvenuti anche alcuni antichi insediamenti medievali) e la cui struttura ricorda quelle delle "delizie estensi" ferraresi.

Da Panzane in breve si ritoma a Castelfranco. -tit_org-
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Controlli dei carabinieri sulla videosorveglianza
 
[G. B.]

 

Unione Reno Galliera  Ieri è stata firmata una con- qua". La sistemazione dei divenzione d'intesa per Ðàñ- spositìvi di

sorveglianza sui cesso ai sistemi di videosor- punti d'ingresso e passagveglianza tra il presidente

gio,renderàpiùefficacel'atdelPUnione Reno Galliera, il avita di controllo, (g.b.) presidente dell'Unione Terre d'Acqua, e

il comandante provinciale carabinieri di Bologna. La convenzione consentirà ai carabinieri di San Giovanni in

Persiceto di accedere a una rete di telecamere attive gestite dalle polizie locali "Unione Reno Galliera" e "Unione

Terre d'Ac- -tit_org-
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L'itinerario proposto parte da Castelfranco e per strade secondarie raggiunge il Bolognese Lungo il percorso si corre

lungo la riva sinistra del fiume Panare per poi arrivare a Panzano  Lorenzo Guerrieri Di recente è stato inaugurato un

tratto della ciclovia del Sole, e precisamente quello che da Mirandola raggiunge la frazione di Osteria Nuova (Sala

Bolognese); in questo inserto non poteva quindi di certo mancare nn percorso alla scoperta di questa nuova ciclabile!

L'itinerario proposto parte da Castelfranco Emilia e per strade basse raggiunge S. Giovanni in Persiceto da dove si

imbocca la ciclovia del Sole fino a Camposanto. Daquisi prende l'argine sinistrodel Panaroe si raggiunge Bomporto e

quindi Nonantola. Si passa per Villa Sorra e Panzane e si rientra quindi al punto di partenza. Il percorso è abbastanza

lungo ma completamente pianeggiante e con fondo buono, quindi fattibile in giorna ta senzatroppi problemi. Si parte

da Castelfranco Emilia, comune della provincia di Modena dal 1929 ma che prima era sempre stato sotto il dominio di

Bologna. Passando per Manzo li no raggiungiamo S. Giovanni in Persiceto, in dialetto "San Zvan" come recita un

cartello all'ingresso del paese. Dopo aver attraversato il centro passando davanti alla Collegiata di San Giovanni

Battista, si raggiunge la linea ferroviaria Bologna-Ve roña dove ci si innesta sulla Ciclovia del Sole. Dopo circa 10 km

si arriva a Crevalcore: un passaggio perii centro storicoèd'obbligo e si può anche approfittare di numerosi locali dove

rifocillarsi. Da visitare la centrale via Matteotti con i suoi palazzi sette-ottocenteschi, la torre Civica (XTV secolo) e

lachiesadiS.Silvestro (edif icata in forme neogotiche nei primi del '900). Si r iparte e si raggiunge

Camposantoconlasuacaratteristica stazione deitreniso- praelevatae la Torre Ferraresi, oggi sede dell'aceraia

comunale. Siamo esattamente a metà percorsoe ora comincia il rientro: lasciamo la ciclovia del Sole e prendiamo il

percorso inizialmente asfaltato e poi sterrato (ma con fondo buono) che corre lungo l'argine sinistrodel fiume Panaro

fino a Bomporto. Da qui si va a Nonantola dove è doverosa una sosta per la visita al centro storico e alla magnifica

abbazia benedettina fondata nel 752 d.C. daS. Anselmo. Ricostruita alla fine deim secolo, l'Abbazia di S. Silvestro

costituisce, insieme al Duomo di Modena, uno dei più significativi esempi di arte romanica del nord Italia. Passando

per Rubbiara, la prossima tappa è quindi il parco di "Villa Sorra", una delle più importanti ville storiche superstiti del

territorio modenese. La tenuta man dene il nome della nobile famiglia che edificò il complesso apaniredalla frne del

Seicento e che ne conservò la proprietà per oltre due secoli. Daqui, tramite comoda ciclabile, si raggiunge quindi

Panzano dove è presente un bei castello edificato nel Õ\Ë secolo dalla famiglia Malvasia (ma sul luogo sono stati

rinvenuti anche alcuni antichi insediamenti medievali) e la cui struttura ricorda quelle delle "delizie estensi" ferraresi.

Da Panzane in breve si ritoma a Castelfranco. LA PARTENZA Castelfran A ÂÎPORTO I.a darsena ÇuEsta terra, da

sempre contesa fra Éå due provincie di Modena e Bologna, e rinomata soprattutto per essere molto probabilmente I

luogo dove nacque il famoso "tortellino"; la leggenda narra di un oste che, spiando dal buco della serratura una dama

sua ospite, rimase cosi colpito dalla bellezza del suo ombelico che volle riprodurne la forma con la sua sfoglia. Qui

ogni anno, nel mese di settembre, si tiene la festa di San Nicola e sagra del tortellino tradizionale, dedicata proprioa

questa specialità. 8ULPANARO A Bomporto è possibile ammirare la vecchia darsena, una maestosa opera Idraulica

probabilmente già esistente nel quattrocento, ma ricostruita nel 1773 per volere di Francesco III che, tramite le "porte

vindane", permetteva alle imbarcazioni di superare il dislivello esistente tra I canale del Naviglio, proveniente da

Modena ed I fiume Panare. Fino alla metà del XIX secolo il Canale del Naviglio rappresento infatti una delle principali

vie di comunicazione e commercio per la città di Modena. IL PARCO La Riviera Villa Sorra Lungo l'argine del Panaro,

in particolare fra Solara e Bomporto, si nota dall'alto la presenza di numerose ville nobiliari costruite dallefamiglie

facoltose che frequentavano la corte estense, di cui la più rinomata è senza dubbio "Vii la Gavazza Corte La Quadra",

in località Gorghetto. È curioso notare come le facciate principali si trovino sul lato del fiume e non della strada, a
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ulteriore testimonianza che all'epoca la principale via di comunicazione fossequel la sull'acqua. Uno dei vanti maggiori

della villa è il vasto e bellissimo giardino il cui aspetto attuale deriva in parte dall'originario impianto settecentesco alla

francese e In parte dalla ristrutturazione ottocentesca in stile inglese. Il parco di Villa Sorra è aperto nelle ore diurne

tutto l'anno. Il Giardino Romantico è invece visitabile solo accompagnati dal personale autorizzato (tutte le domeniche

e i festivi, al pomeriggio, da aprile a ottobre e, per gruppi, anche durante la settimana per tutto l'anno previo

appuntamento). -tit_org-
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Pattinaggio artistico, medaglie d`oro regionali per Campoli e Padula
 
[Redazione]

 

Pattinaggio artistico, medaglie d'oro regionali per Campoli e Padula Continuano con soddisfazione gli impegni per

l'Imola Roller della PolisportivaTozzona. Anche negli ultimi fine settimana, la squadra di pattinaggio artistico ha

sostenuto un vero e proprio tour de force, partecipando a diverse gare contemporaneamente e mettendo nel carniere

due vittorie e tanti ottimi piazzamenti. Ma andiamo con ordine. Il 22 e 23 maggio scorso, a Cavriago (Rè), nei

campionati regionali Aies, quinto posto per Giulia Markiewitz e quinto anche per Chiara Morosi nei regionali Fisr a

Lugo di Romagna. Contemporaneamente, al Palapilastro di Bologna, si sono disputati i regionali Uisp; Rachele Aprili

ha conquistato la medaglia di bronzo, quinta Caterina Bofondi, II 2 giugno, a San Giovanni in Persiceto, quinto posto

per Gaia Ceroni e sesto per Beatrice Poggi, A Fuño di Argelato, nei regiona li di Federazione, medaglia d'oro per

Greta Padula (foto a destra), settimo posto per Giorgia Calzolari, ottavo per Maria Ada Militerno.Tre giorni dopo, è

arrivato anche l'oro per Jacopo Campoli [foto a sinistra} nei regionali Uips, mentre a Lugo di Romagna sesto posto per

Giorgia Morosi. Msa = I-tit_org- Pattinaggio artistico, medaglieoro regionali per Campoli e Padula
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Ilaria Tubertini sul podio S2 a San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

Triathlon  II 2 giugno scorso, Festa della Repubblica, è stato il giorno delTriathlon Sprint a San Giovanni in Persiceto,

Tra i 350 atleti al via, a sfidare i3 primo caldo stagionale c'erano anche cinque atleti dell'Imola Triathlon. Nella gara

maschile il miglior risultato è stato quello di Andrea Zambonì, che ha terminato al nono posto di categoria S4, con il

tempo di lh04'33". Ottimi risultati anche per Davide Mercuri(lhl0 16") e Andrea Lattuga (lhl4'18"). Le maggiori

soddisfazioni della spedizione imolese, però, sono arrivate nella gara femminile, partita in seguito a quella degli

uomini, nel momento più caldo della giornata. Ilaria Tubertini {nella foto), dopo aver rotto il ghiaccio a Pesare,

conquista il suo primo podio di categoria, arrivando terza nella categoria S2 in lh27'50".Lin iducibileFrancesca Venìeri,

nonostante l'ottimo tempo di lh24'33, trova molta concorrenza nella sua categorìa e termina al 12esimo posto tra le

S3. -tit_org-
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Telecamere, accordo tra carabinieri e vigili
 
[S. L.t.]

 

Telecamere, accordo tra carabinieri e vigi II commisariato di Persiceto avrà l'accesso al sistema di videosorveglianza

della polizia locale delle Unioni di Terre d'Acqua e Reno Galli' PERSICETO I territori delle Unioni di Terre d'acqua e

Reno Galliera sorvegliati speciali. Ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Persiceto, sede dell'Unione Terre

d'Acqua, è stata sottoscritta la convenzione che permette ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni di accedere

a una rete di telecamere attive e gestite dalle polizie locali delle Unioni Reno Galliera e Terre d'Acqua. Il documento è

stato firmato dal presidente dell'Unione Reno Galliera, Claudio Pezzoli, da quello dell'Unione Terre d'Acqua, Rita

Stentella (commissario prefettizio), da Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dell'Arma e da Marco Da Ipiaz

vicario del questore di Bologna. Presente alla sottoscrizione anche Gabriella Panarace, dirigen te del commissariato

di Persiceto e i sindaci di Terre d'Acqua. Quindi, sono state firmate le credenziali di accesso al mega sistema di

sorveglianza, attivo su 14 comuni, dai comandanti di polizia locale Andrea Piselli (Terre d'Acqua) e Massimiliano

Galloni (Reno Galliera) e dal Maggiore dei carabinieri Ciro Imperato comandante della Compagnia di Persiceto. In

sostanza, la visione delle telecamere, che stazionano in punti strategici e che leggono le targhe, renderà più efficace

l'attività di controllo delle forze dell'ordine. Il progetto, partito nel 2016 grazie a Emanuele Bassi sindaco di Sala ed ex

presidente dell'Unione di Terre d'Acqua, è stato realizzato sotto il vaglio del Comitato provinciale per l'ordine e la

sicurezza pubblica della prefettura di Bologna, che ha approvato l'operazione. I circuiti di videosorveglianza nei

territori delle due Unioni spiegano Piselli e Galloni - sono gestiti dai rispettivi corpi di poli zia locale In centrali operative

unificate che accentrano molte decine di telecamere. L'obiettivo è stato quello di coinvolgere la sala operativa della

Compagnia dell'Arma di Persiceto, che ha competenza operativa sui territori di entrambe le Unioni. E la stessa

operazione è stata fatta dall'Unione di Terre d'Acqua nei confronti del commissariato di polizia di Persiceto. E

aggiungono: I sistemi di video sorveglianza sono installati e operativi ed oggi (ieri ndr) è stato dato il via libera effettivo

alla completa condivisione dei sistemi di videosorveglianza tra tutte le forze di polizia che operano in questo vasto

territorio. p.l.t. UNA MAXI RETE II circuito di sicurezza copre quattordici comuni Da sinistra: Andrea Piselli, Gabriella

Panarace, Ciro Imperato e Massimiliano Galloni -tit_org-
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