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In bici da Cento fino a Capo Nord e alla Sicilia
 
[Redazione]

 

Da Cento a Capo Nord in bicicletta, presto sarà possibile. Grazie alla partecipazione del Gruppo europeo di

cooperazione territoriale "Le terre di Matilde in Europa", il Comune di Cento ha sottoscritto unprogramma per

potenziare turismo lento e ciclabilità. Un settore a cui Cento si sta dedicando da tempo, anche sul versante della

Ciclovia del Reno e della Ciclovia dell'Alto Ferrarese. Grazie alla collaborazione coi comuni limitrofi il progetto,

studiato dall'amministrazione comunale (in particolare dall'assessore Simone Maccaferri) nell'ambito del Gect, si

estende oltre i confini nazionali, per valorizzazione tradizioneestoria del territorio. Prosegue il lavoro legato alla

Ciclovia del Reno e della Ciclovia dell'Alto Ferrarese cominciato la primavera scorsa, mentre rientra in un contesto più

ampio, il collegamento tra Cento e lesue frazioni, conia valorizzazione dei 30 puntidi interesse già identificati.

Dadiversi mesi lavora al progetto un gruppodi lavoro allargato e trasversale, che partiva dall'impegno e dalla

partecipazione di cittadini attivinel mondo del cicloturismocome Antonio Gallerani, da esponenti della Partecipanza

come Massimiliano Borghi, daimembri della consultadiRenazzoVitoSalarielloe Federico Gallerani, dall'ex assessore

Matteo Fortini, dall'assessore Grazia Borgatti e dal consigliere MarkAlberghini. I Comuni aderenti al Gect si

impegnano a valorizzare negli strumenti urbanistici i piani strutturali, le linee guida che contraddistingue ranno

iTerritori Matildici. In questo contesto, il Comune ha lavorato a un progetto condiviso conlePartecipanze agrarie del

territorio per valorizzare il "paesaggio culturale". Verrà istituito un eco museo che metta in mostra l'unicità della storia

delle Partecipanze. Un programma grazie al quale icentesi, in bicicletta, potranno andare Fino a Capo Nord in

Norvegia o fino in Sicilia, nel rispetto dell'eco sosten ib il ita. E al contempo grazie ai legami col Gect sarà possibile

avere relazioni privilegiate concomuni in Germania, Francia, Belgio e Croazia. Al contempo, Comune di Cento e

Partecipanze hanno avviato la progettazione per sviluppare, in linea coi progetti europei già finanziati sulla mobilità

lenta, alcuni percorsi ciclabili che andranno a integrarsi e collegarsi conquelli già programmati. Tra tutti, la rete

Eurovelo: 15 percorsi ciclistici a lunga percorrenza, che passano per42Paesieuropei,l'Eurovelo7,conisuoi7.400km da

Capo Nord inNorvegia all'isola diMalta, e ilpercorsodella Ciclovia del Sole, che porta fino alla Sicilia. Nel territorio, si

snoderà un percorso di 46 km (di cui 32 sull'ex sedime ferroviario Modena-Ferrara) che collegherà Mirandola a

Osteria Nuova (Sala Bolognese), attraverserà San Felice, Camposanto, Crevalcore, Sant'Agata, San Giovanni in

Persiceto e Anzola. Nel maggio scorso il collegamento realizzato dal Comune, promosso da Antonio Gallerani,

consente di raggiungere da Cento e Pieve di Cento laCicloviadel Sole e viceversa. Partendo dalla Casa della

Partecipanza e dalla Rocca, il progetto dell'Ecomuseo diffuso delle Terre di Matilde sul territorio centese, non solo

servirà per valorizzare le Partecipanze, ma anche per creare collaborazioni con enti e nuove reti turistiche. Al

contempo. Cento beneficerà anche del progetto della Ciclovia del Reno, per cui sono stati stanziati 90mila euro e

previsti altri óOmila. Sono oltre 40 i km della nuova ciclovia che, percorrendo l'argine del fiume Reno e attraversando

storia, paesaggi e cultura della pianura, saranno realizzati dall'Unione Reno Galliera, col contribu to di Regio ne, Città

metropolitana di Bologna e Comuni di Cento, Calderara e Sala Bolognese. I lavori prenderanno il via nel 2022 e

prevedono un tracciato lungo l'argine del Reno collegando Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera per un costo di

1,6 milioni di euro. Considerando l'intero disegno progettuale, anche con gli altri 68 km che collegheranno Bologna

all'Adriatico, Cento sarà baricentrica. Lavori in corso poi per un'unica ciclabile da Ferrara a Cento, per crea

re unvolanoe attrarre turismo green. E l'obiettivo dei cinque Comuni dell'Alto Ferrarese che hanno sottoscritto un

protocollo d'intesa volto a includere il progetto tra quelli candidati al Pnrr. Obiettivo, nell'ambito del protocollo Metropoli

di Paesaggio a cui il Comune di Cento aderisce, è definire una rete di ciclabili e collegamenti che mettano in relazione

Po, Reno e Cavo Napoleonico col Bolognese, dando vita anche a un interesse turistico legato alla bici, capace di

portare persone da Ferrara verso Cento, fermandosi nei vari territori. Un progetto che, connettendosi alle esistenti,
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come la "Burana" ( tra Bondeno e Ferrara), e laDestraPo(daStellata al mare) prevederà ciclabili sui vecchi

percorsidelPo,Renoe Cavo. BEATRICE BARBERINI -tit_org-
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Nella prima settimana focolai in quattro classi, un bimbo positivo alle Viscardi Pandolfi (Ausl): "Temo che dietro a questi casi ci siano

genitori non protetti"
 

Confindustria: "Non pagheremo i tamponi a chi non vuole vaccinarsi" = Quarantene e Dad

dopo quattro giorni dal rientro in classe
 
[Fleonora Canelli]

 

LA LOTTA AL COVID Quarantene e Dad la scuola partesalita Nella prima settimana focolai in quattro classi, un bimbo

positivo alle Viscardi Pandolfì (Ausi): "Temo che dietro a questi casi ci siano genitori non protetti" Confindustria: "Non

pagheremo i tamponi a chi non vuole vaccinars di Marco Bettazzi e Eleonora Capelli pagine2e3 L*EMERGEINZA

TRA I BA1NCHI Quarantene e Dad dopo quattro giorni dal rientro in elasse Già individuati quattro focolai, bimbo

positivo anche alle Viscardi L'allarme dell'Ausi; "C'è il timore che i genitori non siano protetti" di Eleonora Capelli tanza

di tutte le iniziative, compre- bimbo è andato a scuola iì primo Ilaria Venturi so il Green Pass. Temo che dietro giorno,

poi è stato tenuto a casa. La questi casi ci siano adulti non ade- procedura è diversa dal passato: i A quattro giorni

dall'inizio della guatamente protetti. Ai bimbi di compagni di classe adesso sospenscuola, ci sono già le prime quaran-

una classe delle primarie Viscardi, dono la frequenza fino all'esecuziotene e riparte la Dad legata al Covid. nell'Istituto

Comprensivo 12, sono ne del tampone molecolare, poi con L'Ausi di Bologna ha già emesso 4 bastati i saluti del

primo giorno di esito negativo possono tornare in provvedimenti di quarantena, per scuola. Un allievo ha frequentato

lu- classe con la mascherina anche al classi di nido e scuola elementare a nedì, ha scoperto di essere positivo

Bologna, per gruppi di materne e e ieri la preside si è dovuta arrendemedie a San Giovanni in Persiceto. rè: la classe

è a casa, da oggi riparte C'erano tutte le condizioni per dire la didattica adistanza. Che scontorcile si trattava di

focolai, c'era più di to, sappiamo che circolano i contauiì caso in ogni classe - ha spiegato gì. ma l'anno scorso la

prima classe Paolo Pandolfi dell'Ausi - il fatto che in quarantena è arrivata dopo mesi a quattro giorni dall'inizio siamo

già - dice la dirigente Filomena Massaa questo bilancio fa capire l'impor- ro - pensavo di poter andare più avanti, non

ce l'aspettavamo. Il banco per 10 giorni dall'ultimo contatto. I compagni di banco invece sono individuati come contatti

stretti e loro finiscono in quarantena. In questo caso, si tratta di tré allievi con i banchi vicini, segnalati all'Ausi. La

quarantena dura 7 giorni per i vaccinati, 10 giorni per i non vaccinati. Nel caso dellescuoìeprimarie, però, la

quarantena sarà per tutti di 10 giorni, perché i bambini fino a 12 anni non possono ricevere vaccino. Gli insegnanti, se

hanno tenuto la mascherina e mantenuto il distanziamento, non sono contatti stretti e quindi possono tornare in aula

dopo un test molecolare. Se rifiutano il tampone, devono fare la quarantena. C'è anche il caso degli alunni positivi

prima dell'inizio della scuola. Inquasi tutte le scuole stimo 5-6 casi; sono in quarantena e per fortuna stanno tutti bene.

Questo non ha avuto un impatto sulla scuola perché non sono venuti a lezione - spiega Teresa Pintori, preside delle

Aldrovandi-Rubbiani e presidente dell'Anp Bologna - Però già abbiamo le prime richieste di Dad II calo dei casi e

l'autunno Nell'ultima settimana (dall'8 al 14 settembre) i dati della Fondazione Gimbe riportano un calo dei nuovi casi

del 12,4% rispetto alla settimana precedente. Buone notizie, i casi di positivi ogni 100 mila abitanti sono in regione

318 mentre l'incidenza, cioè i nuovi casi ogni 100 mila abitanti è di 67 a Bologna, mentre la provincia con l'indice più

alto è Rimini con 104. La soglia di sicurezza rispetto a questo indicatore è 50, ma la situazione dei posti letto è sotto

controllo, con il 5% di occupazione da parte di pazienti con Coronavirus. Anche i dati di ieri sono confortanti, con 364

positivi su 28.502 tamponi e una diminuzione di casi attivi (-413) e ricoveri (-26). Si sono registrati purtroppo anche á

nuovi decessi. Ma l'incognita dell'autunno e di una nuova ripresa della circolazione virale incombe. Ieri anche il

cardinale Matteo Maria Zuppi, parlando dei Green Pass ha detto; Da una parte bisogna capire e accompagnare,

perché qualche volta si ideologizza ancora di più e si perde il buonsenso. Dall'altra parte in alcuni casi c'è bisogno di

fermezza, credo che una nuova ondata sarebbe veramente disastrosa per tutti. Il camper in piazza fino al 30 I vaccini

restano lo strumento principale per il contrasto della pande mia e l'Ausi ha deciso di prolungare fino al 30 settembre la

presenza in piazza Maggiore dei camper per i vaccini a libero accesso, cioè senza prenotazione. Dal 20 al 30

17-09-2021

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 2

4



settembre ci saranno 180 vaccinazioni ogni giorno - spiega il direttore sanitario dell'Ausi, Lorenzo Roti - dalle 18 alle

20 in piazza per tutti. Nel week-end il camper sarà a Crevalcore, Marzabotto e Castello D'Argile, nelle fiere enelle

sagre, mentre lunedì 20 e 27 settembre sarà possibile vaccinarsi nel comparto Acer di piazza dei Colori, dalle 16 alle

19, anche per le persone senza permesso di soggiorno. Sempre da lunedì partirà ìa terza dose per i pazienti

trapiantati, con Hiv e dializzati in carico al Sant'Orsola, per i dializzati del Maggiore e del Bellaria e per gli oncologici e

pazienti reumatologici del Rizzoii. Altri sei morti 364 Ieri si sono registrati 364 riuovi casi di Coronavirus, a fronte di

28.502 tamponi, con una percentuale dell4,3%. L'età media dei nuovi positivi è 38,3 anni. 471 I pazienti ricoverati in

terapia intensiva sono 44, un dato invariato rispetto al giorno prima, mentre negli altri reparti Covid si contano 427

persone. Nei reparti a bassa e media intensité di cura c'è un calo di 23 ricoverati in un giorno. 6 Siallunga l'elenco

delle vittime della pandemia, che dall'inizio ha visto 13.420 morti in reg ione. Ieri si è avuta la notizia di 6 morti, a

Bologna unuomodi93anni. -tit_org- Confindustria: Non pagheremo i tamponi a chi non vuole vaccinarsi Quarantene e

Dad dopo quattro giorni dal rientro in classe
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Sicure ed ecologiche, ecco le aule del futuro
 
[Gabriele Mignardi]

 

La Regione traccia le linee guida con l'architetto Cucinella per gli spazi educativi e accoglie le proposte dei cittadini

Con 124 milioni di euro di interventi Bologna e provincia si è assicurata la fetta più consistente degli investimenti

collegati alla programmazione regionale relativa al piano per le scuole sicure, accessibili, confortevoli ed ecologiche.

Le scuole del futuro in Emilia Romagna saranno infatti disegnate secondo le nuove Linee guida per la qualità degli

spazi educativi realizzate insieme all'architetto Mario Cucinella (nella foto) ñ he ora verranno sottoposte alle

valutazioni, proposte e suggerimenti dei cittadini. Le linee guida sono state illustrate ieri insieme all'aggiornamento sul

piano di investimenti di edilizia scolastica che finanzia quasi mille interventi in tutte le province, per un valore

complessivo di oltre 623 milioni di euro. L'assessore regionale alla scuola Paola Salamoni e l'architetto Cucinella

hanno illustrato i contenuti del piano che ha l'obiettivo di garantire agli studenti il giusto comfort climatico e un

adeguato ricambio d'aria e dove la luce del sole sia la principale fonte di illuminazione. Spazi per ragazzi che abbiano

sempre modo di guardare fuori per avere un contatto visivo diretto con la natura e insegnanti che non debbano alzare

la voce grazie a un'acustica ottimizzata. Edifìci che prevedano spazi flessìbili e diverse zone di apprendimento e che

abbiano un ridotto impatto in termini di emissioni nocive per merito dei materiali naturali e riciclati, dell'efficientamento

energetico e del l'uso di energia da fonti rinnovabili. Oltre che sicure, accessibili e progettate per coinvolgere la

comunità grazie a un uso che va anche oltre l'orario delle lezioni si legge negli obiettivi enunciati nel documento. Le

scuole del futuro sono così disegnate e anche definite in un piano degli investimenti in edilizia scolastica che la

Regione ha definito insieme a comuni, province e città metropolitane in linea con le politiche nazionali, a partire dai

finanziamenti del Piano nazionale ripartenza e resilienza. Tradotto sui territori, per quel che riguarda la città

metropolitana di Bologna nel piano si contano 149 interventi finanziati, di cui 28 in città e i restanti nella provincia:

nove a Molinella, otto a Sasso Marconi, sei a linola, San Lazzaro e San Giorgio di Piano, cinque in Valsamoggia e

quattroad Argelato, Budrio, Castel di Casio, Dozza e Malalbergo. In valore il finanziamento PRONT1124 MILIONI

Dalla montagna alla Bassa Tanti gli interventi finanziati per progetti e riqualificazioni degli edifici maggiore se lo

assicura Bologna con quasi 20 milioni, poi Castenaso con cinque milioni, Castel di Casio che sfiora i quattro milioni,

come Imola. A scendere i tré milioni e mezzo ciascuno destinati a San Lazzaro e a Casalecchio, i tré milioni di Sasso

e a seguire tra i due e i tré milioni Argelato, Castel d'Alano, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Dozza, Marzabotto,

Molinella, San Giorgio di Piano, San Giovanni Persiceto, Valsamoggia e Vergato. Fanalini di coda, fra i comuni più

grossi, Anzola (220 mila), Budrio (400 mila), Zola (195 mila) e Medicina (278 mila). Complessivamente i quasi mille

lavori finanziati in regione fanno riferimento a diversi programmi di investimento nel corso degli anni: il più corposo è il

Piano triennale 2018/2020 di edilizia scolastica della Regione, che conta 475 interventi. Di questi, la quasi totalità

(93,3%) sono in fase di studio di fattibilità. A gestire i lavori sono nel 79% dei casi i Comuni, nel 21% le Province, che

hanno la competenza solo degli istituti del ciclo di istruzione secondaria. Adeguamento e miglioramento sismico,

messa in sicurezza ed efficienta mento energetico gli interventi più frequenti. Gabriele Mignardi -tit_org-
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Palazzetto escluso dal bando periferie
 
[Riccardo Rimondi]

 

Centrosinistra all'attacco: Persa un'altra occasione. Così la riqualificazione diventa un miraggio. Mazzanti: Solo

campagna eletto BUDRIO di Riccardo Rimondi Budrio resta esclusa dal bando sport e periferie, perde una possibilità

di intascare 280mila euro e scoppia la polemica politica. Per il centrosinistra, si tratta della pietra tombale sulla

possibilità di sistemare il palazzetto dello sport con fondi statali. Il sindaco Maurizio Mazzanti non ci sta e ribatte: Solo

campagna elettorale. A scatenare le opposizioni è stata, il 14 settembre, la pubblicazione della graduatoria: la lista

premia alcuni comuni bolognesi (Castel Guelfo, Bologna e Crevalcore) e ne esclude dal finanziamento diversi altri:

alcuni, come Molinella o San Giovanni in Persiceto, pur non vedendo finanziati i loro progetti sono comunque in lista.

Altri sono stati esclusi a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Tra questi Budrio, il cui progetto è stato escluso,

si evince dall'esito e dal regolamento, per mancanze nella documentazione di stima dei costi di gestione e

manutenzione su base annua dell'impianto oggetto di intervento. In sostanza, la ristrutturazione da 280mila euro del

Palazzetto dello Sport non si farà. O almeno non si farà con risorse dello Stato - attaccano i partiti di centrosinistra in

una nota -. Come in altre occasioni, il sindaco Mazzanti aveva annunciato l'acquisizione di questi fondi, come se il

bando fosse già stato vinto. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni che il primo cittadino fece l'anno scorso al 'Carlino'

in cui annunciava l'intenzione di ristrutturare il tetto del palazzetto. Dura la capogruppo del Pd Debora Badiali:

Purtroppo si somma alle tante occasioni perse in questi quattro anni e tutte per imperizia. Non cito nemmeno più il

bando per i teatri storici a cui non si è partecipato nel 2018. Solo nell'ultimo anno si è persa la possibilità di ottenere

fondi per la messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico di beni comunali. Secondo Badiali, è

evidente che i bandi si possono perdere: nascono per avere vincitori ed esclusi, ma qua da alcuni mesi assistiamo a

una cosa molto strana. Ancora prima di essere in graduatoria l'amministrazione annuncia il fatto di avere le risorse per

il progetto senza preoccuparsi almeno di essere entrata in graduatoria. Netta la replica di Mazzanti: Non ho mai detto

che abbiamo vinto il bando, ribatte. Il Pd confonde due bandi e dice cose che non sono vere, questa è solo campagna

elettorale - contrattacca -. Noi abbiamo partecipato al bando di rigenerazione urbana, che vale cinque milioni:

prevede, oltre al palazzetto, il rifacimento del campo da calcio, la copertura della piscina, la costruzione di una nuova

palestra al posto dei palloni da tennis e la riqualificazione del bando della gioventù. Non è ancora uscito l'esito, siamo

fiduciosi che esca. Il bando a cui fa riferimento il Pd è solo uno dei numerosi band i a cui partecipiamo e da cui siamo

stati esclusi, come centinaia di Comuni. Per Mazzanti la ristrutturazione del palazzetto è ancora in pista: II rifacimento

del tetto è nel piano triennale dei lavori pubblici, poi si fa quando si trovano le risorse. Dicono che perdo i bandi? Tanti

li abbiamo vinti. RIPRODUZIONE RISERVATA IL NODO Documenti carenti riguardo alla stima dei costi di gestione e

manutenzione I sindaco Mazzanti non si arrende; Siamo in attesa dei risultati di altri bandi -tit_org-
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Centro ricreativo, ascensore inutilizzabile
 
[Pier Luigi Irombetta]

 

Gli anziani protestano: Modalità di utilizzo troppo complesse. Sembra di salire su un montacarichi e qualcuno è

rimasto blocca SAN GIOVANNI Che fatica salire al primo piano del Centro ricreativo per anziani 'Sala Bolticine' di San

Matteo della Decima. La struttura, che si trova in via Fossetta, ha riaperto di recente ma si registra un disagio per

raggiungerla visto che occorre utilizzare un sollevatore che ha dato qualche problema. Come segnala Elena Covoni,

nipote di una signora anziana che frequenta il Centro, e che ha chiesto lumi al vicesindaco Valentina Cerchiari (nella

foto). Credo - spiega Govoni - di interpretare anche il pensiero delle famiglie degli altri frequentatori della Sala

Bollicine dicendo quanto accaduto. Per riavere il Centro ricreativo abbiamo aspettato un anno e mezzo, in primis per

le chiusure dovute al Covid, poi perché le nuove normativedista nziamento hanno fatto sì che i locali nei quali si

trovava in precedenza il Centro, non fossero più idonei. E quindi si è reso necessario trovarne dei nuovi. E continua:

Poi finalmente ad agosto la chiamata: il Centro riapre il 6 settembre nella Sala Bollicine. Ma con grandissimo stupore

di noi famiglie ma anche degli operatori di Asp Seneca, la sala destinata al Centro non è a piano terra ma è quella

posta al primo piano e non è servita da un ascensore ma da un montacarichi che ha un funzionamento macchinoso.

Govoni racconta che il 'montacarichi' si è bloccato con persone all'interno già i primi giorni e da quando si è potuto

apprendere non ha mai funzionato a dovere. A questo punto - aggiunge - mi chiedo con che criterio sia stato scelto

questo locale. Non si fa aspettare la replica di Cerchiari: L'accesso ai locali della Sala Bollicine è garantito da una

piattaforma elevatrice e non da un montacarichi. I locali sono al primo piano e l'utenza può scegliere se utilizzare le

scale o meno. A parere del vicesin- daco è stato scelto questo luogo perché più idoneo rispetto alla struttura

precedente. E prima dell'apertura, il personale dell'Asp Seneca è stato adeguatamente formato sulle modalità di

utilizzo del sollevatore con tanto di cartelli informativi. La piattaforma elevatrice in questione - continua Cerchiari - è

regolarmente verificata con cadenza semestrale da una ditta manutentrice specializzata. E, con cadenza biennale, è

verificata da un organismo di certificazione ed ispezione notificato al Ministero per lo Sviluppo Economico. E

aggiunge: Come tutte le macchine possono crearsi guasti di vario genere che possono causarne il malfunzionamento.

Tuttavia il Comune ha un appalto con una ditta di manutenzione che in tempi brevi è sempre intervenuta in caso di

guasto. Pier Luigi Trombetta IL VICESINDACO CERCHIARI La piattaforma elevatrice funziona Interventi immediati in

caso di guasto -tit_org-
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