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Urto tra una bici e una macchina, muore ciclista ottantunenne
 
[L. M.]

 

in Persiceto II 202l è un anno nero per gli incidenti in bicicletta. lentissimi infortuni e troppi morti sulle strade. L'ultimo

poco prima della mezzanotte di domenica a San Giovanni in Persiceto quando Giancarlo Palavanchi, Sienne

pensionato ha perso la vita dopo lo scontro con un'utilitaria guidata da un aienne che tornava a casa dal lavoro e

anche lui residente in zona, subito fermato a prestare soccorso e a lanciare l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni

dei carabinieri l'urto sarebbe avvenuto lateralmente sulla provinciale 255 via Persiceto in una zona poco illuminata.

L'impatto pare sia stato sulla fiancata dell'auto, quindi durante una manovra di sorpasso. Da ricostruire la posizione

dei veicoli e la dinamica dell'incidente, mentre la Procura come da prassi in questi casi ha aperto un fascicolo con

l'ipotesi di omicidio stradale e i rilievi tecnici dovranno stabilire quali sono le eventuali responsabilità. La vittima era a

200 metri dalla sua Urto tra una bici e una macchina, muore ciclista ottantunennc abitazione, rincasava quando il

destino ha presentato ü tragico conto. Esprimo il cordoglio a nome di tutta la comunità per il tagico evento e vicinanza

alla famiglia dice Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto. Un anno nero, in città, dove l'ultimo grave

episodio è stato l'investìmento in via Azzurra di una bambina di io anni sulle strisce ciclopedonali, e in provincia. La

consulta della mobilità metropolitana sabato scorso si è data appuntamento sul tratto ciclabile da Bologna a

Malalbergo interrotto decine di volte con attraversamenti fuori norma, che rendono pericoloso e disagevole l'uso della

ciclabile per i cittadini in bici è stato il risultato della ricognizione nell'ambito del flash mob guardami ci sono anch'io. La

consulta ha evidenziato lo stato di pericolo in cui versano molte infrastnitture dedicate alla mobilità a piedi e in bici in

alcuni Comuni dell'area metropolitana. Secondo i ciclisti in molti casi manca anche l'attraversamento pedonale, oltre a

quello ciclabile ed esisterebbe l'assoluto diritto di precedenza degli utenti in auto su quelli a piedi e in bici nonostante

l'immissione laterale. Perciò accusano nonostante l'altissima mortalità dei pedoni proprio sugli attraversamenti, sei

morti solo negli ultimi due anni, questa nonna non viene rispettata e si continuano a costruire ciclabili senza

attraversamenti per i ciclisti, con dissuasori della velocità rivolti ai ciclisti stessi anziché agli automobilisti. (L.M.)
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In bici contro auto Muore sul colpo un uomo di 81 anni
 
[Redazione]

 

In bici contro auto Muore sul colpo un uomo di SI anni SANT'AGATA BOLOGNESE Incidente mortale, nella tarda

serata di domenica, sulla strada provinciale 255 via Persiceto, all'altezza di Sant'Agata Bolognese. La vittima è un

Sienne, che, in sella alla sua bici, si è scontrato con una Citroën C3 gui data da un 21enne ðþñî prima della

mezzanotte, in un tratto con limite di velocità a 70 chilometri orari: l'anziano è morto sul colpo. I carabinieri sono al

lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. -tit_org-
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In bici contro auto Muore sul colpo un uomo di 81 anni
 
[Redazione]

 

SANT'AGATA BOLOGNESE  Incidente mortale, nella tarda serata di domenica, sulla strada provinciale 255 via

Persiceto, all'altezza di Sant'Agata Bolognese. La vittima è un Sienne, che, in sella alla sua bici, si è scontrato con

una Citroën C3 guidata da un 2 lenne poco prima della mezzanotte, in un tratto con limite di velocità a 70 chilometri o

rari: l'anziano è morto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esattainarnica dell'incidente. -tit_org-
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Anziano in bici travolto e ucciso da un`auto
 
[P. L.t.]

 

Anziano in bici travolto e ucciso da un'aut La vittima è Gìancarlo Palavanchi, 81 anni, di Persiceto. Il giovane alla

guida del mezzo ora è indagato per omicidio stradale SANT'AGATA Un anziano ciclista è stato investito da una auto

ed è morto sul colpo. E' successo poco dopo la mezzanotte a Sant'Agata. La vittima è Giancarlo Palavanchi, 81 anni

residentea San Giovanni in Persiceto. Secondo una prima ricostruzione, da parte dei carabinieri, l'ottantenne stava

procedendo in sella alla sua bicicletta sulla strada provinciale 255 via Persiceto -, diretto verso San Giovanni, quando

è stato investito da una utilitaria condotta da un giovane. Si tratta di un 21enne italiano residente a Persiceto, che era

alla guida di una Citroën C3. L'automobilista ha prestato i primi soccorsi ed ha chiamato aiuto. Sul posto sono

intervenute ben presto le ambulanze del 118 ma i sanitari del pronto soccorso non hanno potuto far altro che

constatare il decesso dell'anziano, e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Persiceto. Da quando si

è potuto apprendere Palavanchi abitava in una abitazione di edilizia popolare e stava rincasando dopo una serata con

gli amici. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell'Arma, che dovranno ricostruire le cause dell'investimento

mortale, mentre il 21enne è ora indagato per omicidio stradale. E con quest'ultimo incidente stradale continua il trend

negativo sulle strade dei comuni di Terre d'Acqua. La settimana scorsa un ragazzo di Crevalcore era finito fuoristrada

alla guida della sua automobile rimanendo gravemente ferito; alla fine di maggio sempre a Creva Icore erano morti un

pedone e un motociclista. E qualche settimana prima a Persiceto aveva perso la vita un uomo, passeggero di una

motocicletta che si era scontrata contro a un furgone. Å' allarme rosso - dice Mauro Sorbi, presidente

dell'Osservatorio regionale per l'educazione sulla sicurezza stra dale - per la viabilità, in particolare di quella dolce. I

ciclisti morti da gennaio ad oggi sono già 4. Mi preme ribadire che la pandemia ci ha portato tanto nervosismo che

può influenzare anche la guida. Prima era il cellulare a farci distrarre ora è la nostra stessa mente. Dovrebbe poi

essere istituito il casco e il giubbotto catarifrangente obbligatorio per i ciclisti e per chi utilizza il monopattino. p. 1.1.

NOTTE DI SANGUE II pensionato stava rincasando dopo una serata con gli amici Giancarlu Palavanchi þl -tit_org-
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Nido di gheppi nel vaso di fiori sul balcone
 
[P. L.t.]

 

Per amico un gheppio. Succede a Persiceto,zona Tassinara, dove la signora Erika Soverin, si sta prendendo cura,

con passione, di cinque piccoli esemplari di gheppio. Una femmina infatti ha deposto tè uova in alcuni vasi sut

terrazzo e ora sono nati gli uccellini. Tutto è iniziato - racconta Soverini - i primi di maggio, quando mi accorsi della

presenza delle uova. Non sapevo che fare anche perché avevo paura che la mamma non riuscisse a nutrire i piccoli o

che addirittura abbandonasse il nido. Allora mi sono documentata su cosa mangia no questi volatili ed ho iniziatoa

compraredeila carne macinata da dare loro. I gheppi sono piccoli uccelli rapaci, nidificano solitamente in zone

boschive e cacciano le lo- Nido dì gheppi nel vaso di fiori sul balcone Sorpresa per la signora Erika che ora sta

curando i cinque pìccoli PERSICETO ro prede in aperta campagna. Ma possono stare anche in aree urbane sopra gli

edifici più alti. E per non disturbare la famigliola di gheppi, Erika lancia la carne dalla finestra cercando di centrare il

nido. E' nata cosi una sorta di collaborazione gentile con la mamma gheppio perché la carne che non finisce nel nido,

la raccoglie lei stessa e la da ai suoi piccoli. Gli uccellini - aggiunge la signora - stanno crescendo giorno dopo giorno.

Zampettano nel terrazzo, sono molto curiosi e tentano persino di entrare in casa. Non rimane altro che aspettare che

la natura faccia il suo corso e che i piccoli prendano il volo. Anche se spero che ogni tanto qualcuno di loro,

ricordandosi della mamma adottiva, torni a trovarmi. p. 1.. I pulcini nel nido sul balcone -tit_org-
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Il festival delle scuole di musica
 
[Redazione]

 

SAN BENEDETTO Sei scuole di musica, 120 esibizioni circa e oltre 250 musicisti, si esibiranno sul palco della pista

polivalente di Pian del Voglio sabato e domenica prossimi. Due giorni di esibizioni musicali, organizzate

dall'associazione Jam Session APS di Bologna e dal presidente Francesco De Martino (foto), per la terza edizione di

Voglio Live (festiva delle scuole di musica). Un festival che vedrà esibirsi sul palco solisti e gruppi composti dagli

allievi delle scuole: Jam Session di Bologna, J. Duprè di Minerbio, Audiotine Music Village di Casalecchio di Reno,

Leonard Bernstein di San Giovanni in Persiceto. Officine Musicali di Nonantola e Orchestra Stabile Stelutis di

Bologna. Voglio Live intende promuovere una maggior collaborazione tra le scuole e la Regione e creare una rete di

eventi e cultura musicale di qualità sul territorio. -tit_org-
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Lucrezia, le ragzze lottano ma cedono Oikos deve difendersi a Mosciano
 
[Luigi Diotalevi]

 

Verso le Final four Lucrezia, le ragzze lottano ma cedono Oìkos deve difendersi a Moscìano BOCCE Sabato 3 e

domenica 4 luglio a San GiovanniPersiceto (Bologna ) si svolgeranno le final four per assegnare gli scudetti delle

bocce sia net campionato maschife, sia in quello femminile, sia in quello juniores. In tutte e tré le competizioni!a

provincia di Pesaro-Urbino avrebbe avuto la possibilità di ð àããàãå una propria rappresentante. Purtroppo non sarà

così perché, nel campionato femminile, non ce l'ha fatta il Lucrena. Le gialloblù, pur disputando una straordinaria

partita di ritor- Nel campionato Juniores i campioni d'Italia di Fano hanno pareggiato in casa 3-3 il match di andata dei

quarti no, hanno dovuto cedere il passo alle bolognesi dell'Osteria Grande che si erano imposte 6-2 all'andata. Al

ritorno il Lucrezia ha vinto 5-3, punteggio purtroppo insufficiente per Flavia Morelli e compagne per ribaltare la

sconfitta dell'andata. Restano ancora intatte, invece, le possibilità che la provincia di Pesaro-Urbino abbia una propria

rappresentante nelle final four scudetto sia in campo maschile che in campo juniores. Nel maschile l'Oikos

Fossombrone dovrà difendere sabato 19 a Mosciano (Teramo) la vittoria per 6-2 nel match di andata ottenuta la

scorsa settimana in casa. Nel campionato juniores, invece, i campioni d'Italia in carica della San Cristoforo Fano

hanno pareggiato per 3-3 in casa il match d'andata dei quarti di finale contro l'altra squadra marchigiana del

Montegranaro. Giovedì 17 giugno si disputerà il match di ritorno a Montegranaro che si annuncia apertissimo ed

equilibrato. Luigi Diotalevi La squadra femminile di bocce di Lucrezia dove c'è una grande tradizione -tit_org-
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