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L`ambiente, la storia e l`arte della pianura Ecco il Grand Tour nei luoghi dell`acqua
 
[Redazione]

 

INIZIATIVA EMiL BANCA L'ambiente, la storia e l'arte della pianura Ecco il Grand Tour nei luoghi dell'acqua Oggi

l'iniziativa tra il territorio ferrarese e quello bolognese Visite tra monumenti, musei e aree naturalistiche Alla scoperta

della storia, dell'arte e della natura, seguendo un percorso a cavallo tra Ferrarese e Bolognese e con. un

denominatore comune: l'acqua. E il terzo appuntamento del Grand Tour Emil Banca, che in questa occasione

aggiunge un importante partner alla sua rete: il Fai Emilia-Romagna, che sarà presente in diversi Comuni con un

presidio che arricchirà l'esperienza deipartecipanti con un racconto dedicato all'impegno della Fondazione per

proteggere la bellezza del nostro Paese e diffonderla agli Italiani di oggie didomani. COINVOLTI I COMUNI Questo

terzo Grand Tour coinvolgerà i comuni bolognesi di Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderaradi Reno, Minerbio,

Molinella, Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto e quelli ferraresi diArgenta,OstellatoePortomaggiore. La

Pianura Bolognese ci accoglierà - spiegano i romotori - con diversi tour cittadini come quelli alla scoperta dell'arte e

della cultura di Minerbio passando sotto i suoi caratteristi ci portici, a Molinella, un itinerario tra edifici medievali, archi

lettura razionalista e inedite opere di street art e a Budrio, visite guidate ai Musei del Burattino e dell'Ocarina e alla

Bottega del legno. Tra antichi palazzi, racconti di miti e leggende ci sarò la possibilitàdiconoscerelastoria di questi

Comuni. Ad Argelato, ad esempio, è prevista un'escursione a tema sostenibilità nel Boscovivo e la visita al Museo

Ferruccio Lamborghini. E con un coinvolgimento per i più piccoli, con la Rifiuthlon di Aies, la maratona ecologica che

si svolgerà a Budrio. Mentre tra Argelato e San Giorgio di Piano la collaborazione con Slow Pood Emilia-Romagna

creerà - in un'azienda agricola - un laboratorio sul tema dell'acqua. E a Caid erara di Reno, accompagnati da una

guida ambientale, siandrà alla scoperta della Golena San Vitale, importantissima area di riequilibrio Ecologico. Anche

in questo terzo appuntamento saranno tanti i momenti dedicati all'arte, da Sala Bolognese a San Giovanni in

Persiceto. TRA VALUE DELIZIE NelFerrarese, muniti di binocolo sarà possibile fare birdwatching nelle VallidiArgenta

e visitare il Museo delle Valli e il Museo della Bonifica per scoprire e approfondire la storia di queste terre rigogliose.

Mentre a Ostellato, sarà possibile fare un'escursione nell'oasi naturalistica delle Vallette dove terra e acqua convivono

in perfetta armonia. E Portomaggiore ospita i partecipanti al Grand Tour nella Delizia del Verginese, una delle

residenze della famiglia d'Esté. Ma a Portomaggiore nonsi scoprono solo storia e architettura: è possibile approfondire

l'elemento "acqua" con un'escursione all'oasi di Porto Bacino di Bando. Qui per i bimbi, ecco "Casa dolce casa", un

laboratorio sostenibile che gli permetterà di creare dei nidi per uccelli con materiali di riciclabili. Anche le Buone

Notizie dall'Emilia, il nuovo format che valorizza le realtà virtuose del territorio che si distinguono per azioni di

sostenibiikà sociale e ambientale, arrivano da Ferrara con la cooperativa sociale Integrazione e lavoro e il Fienile di

Baura che propone un pranzo tipico della cucina ferrarese. E partendo dal pontile di Baura l'acqua viene celebrata

con un magico giro in battello. Dopo l'appuntamento di oggi tra pianura bolognese e ferrarese. Grand Tour Emil

Banca si concluderà il 17 ottobre tra Parmaedintomi: tema sarà il fuoco. Per informazioni è possibile visitare il sito

www.emilbancatour.it. Dal Verginesc alle Valli. Argenta costellato Spa/io anche alla lavóla Uno scorcio dall'alto delle

valli argentane -tit_org-ambiente, la storia earte della pianura Ecco il Grand Tour nei luoghi dell acqua
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Il Progresso nella tana della Correggese Mezzolara, a Budrio arriva Borgo San Donnino
 
[Nicola Baldini]

 

CALCIO DILETTANTI; SERIE D. ORE 15 II Progresso nella tana della Correggese Mezzolara, a Budrio arriva Borgo

San Donnino BOLOGNA L'attesa è finita: oggi, alle 15, prenderà il via il campionato di serie D. Il Mezzolara di Michele

Nesi ospiterà la neo-promossa Borgo San Donnino: una sfida sulla carta abbordabile, ma il tecnico biancazzurro

dovrà rinunciare agli squalificati Pierantozzi e Musiani. Sfida in terra reggiana per il Progresso di Roberto Moscariello

che, dopo la vittoria in Coppa contro il Cattolica, farà visita alla Correggese: l'obiettivo dei rossoblù, che saranno privi

di Matteo Cocchi e molto probabilmente di Ferraresi, è quello di far ritorno a Castel Maggiore con l'intera posta in

palio. Al completo il Sasso Marconi di Gigi Della Rocca, chiamato a far visita ai toscani del Ghiviborgo: l'allenatore

gialloblù potrà disporre dell'intera rosa compreso Jassey, per il quale in settimana è arrivato il transfer da San Marino.

Le altre gare: Aglianese-Tritium. Alcione Milano-Forlì, Athletic Carpi-Bagnoiese, Fanfuila-Sammaurese, Real Forte

Querceta-Ravenna, Rìmini-Prato, Seravezza-Lentigione. Alle 15,30 sigioca nell'Eccellenza, dove sono in programma i

derby Anzolavino-Castenaso e Vadese-Granamica mentre Corticella e Medicina ospiteranno Castelvetro e Vignolese.

Nel gironedi Promozione, il Persiceto ospiterà il Ganaceto mentre nelsi sfideranno AironeOsteria Grande, Atletico

Caste naso-Fosso lo, Bentivo- glio-Porretta, Funo-Zola Predosa, Li bertas-Faro, Portuense-Trebbo e Sasso

MarconiSesto Imo ese. Nel gironedi Prima Categoria, il Gaiezza farà visita al Reggiolo mentre nell'F il Reno Molinella

sarà a Santagata. Nel raggruppamentosì affronteranno CasaiecchioBasca, Pontevecchio-Placci, Rea! Casalecchio-

Msp, San Benedetto-Fly Sant'Antonio, San Lazzaro-Marza botto e Sporting Lagaro-Ceretoiese. Sempre alle 15,30 via

a Seconda e Terza Categoria. Nicola Baldini Ää ' mis-tit_org-
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In caso di vittoria confermo tutta la giunta
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

: II primo cittadino uscente Pellegatti lancia la volata per le comunali di ottobre e annuncia il rinnovo di tutti gli

assessori in cari SAN GIOVANNI II sindaco uscente di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, conferma la sua

squadra in caso di vittoria alle prossime amministrative. A poche settimane dal voto - spiega il primo cittadino - ritengo

sia giusto far sapere ai cittadini quale sarà la composizione della giunta del prossimo mandato amministrativo. Come

annunciato fin dall'inizio di questa campagna elettorale, in caso di rielezione, proseguirò il proficuo lavoro svolto finora

con la stessa squadra. Dunque in caso di vittoria gli assessori uscenti saranno pertanto tutti confermati: Valentina

Cerchiari, Maura Pagnoni, Alessandra Aiello, Massimo Jakelich e Alessandro Bracciani. Per tré di loro poi - continua

Pellegatti -, ovvero Aiello, Jakelich e Bracciani, abbiamo deciso di comu ne accordo di evitare la candidatura al

consiglio comunale per lasciare posto ad altri cittadini che avevano espresso il desiderio di entrare a far parte del

nostro progetto politico. In questa tornata elettorale ci presenteremo infatti con il doppio dei candidati rispetto a 5 anni

or sono. Pellegatti, si ripropone dunque per un secondo mandato amministrativo, dopo che nel 2016 vinse le elezioni

al ballottaggio, con la sua lista civica 'Impegno Comune' che orbita nell'area di centrodestra. E in quest'area, oltre a Ila

lista civica 'Impegno Comune', ideata da Pellegatti cinque anni or sono, questa volta ci sarà anche la nuova lista civica

'Insieme'. Non siamo riusciti - prosegue il sindaco - ad accogliere tutte le richieste di candidatura che ci erano state

rivolte. Lo ritengo un bellissimo segnale, che ci fa capire quanto il lavoro fatto finora sia stato apprezzato dai nostri

concittadini. Sonofiducioso che quella richiesta di cambiamento che la città di Persiceto ha espresso 5 anni fa

premiando il progetto della nostra lista civica verrà confermata anche il 3 e 4 ottobre. E il primo cittadino aggiunge: La

nostra città deve guarda re a If uturo, non tornare al passato. E mi pare evidente che la composizione della coalizione

presentata dalla sinistra e sostenuta dal Movimento 5 Stelle, sia sufficientemente confusa e incoerente riguardo ai

proclami elettorali annunciati in queste settimane. Per quanto concerne i pentastellati, cinque anni fa ci furono dissidi

interni al Movimento persicetano tanto da non riuscire a presentare la lista ufficiale. Venne presentata un'altra lista,

sempre di area grillina, ma che non fu accettata dalla commissione elettorale, perché il logo era troppo somigliante a

quello ufficiale del Movimento 5 Stelle. Pier Luigi Trombetta! RIPRODUZIONE RISERVATA CANDIDATI Tré di loro

non sono entrati in lista per lasciare il posto ad altri cittadini Da sinistra gli assessori Jakelich, Cerchiari, I sindaco

Pellegalli, Pagnoni, Bracciani e Aiello -tit_org-
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Il Progresso nella tana della Correggese Mezzolara, a Budrio arriva Borgo San Donnino
 
[Nicola Baldini]

 

CALCIO DILETTANTI: SERIE D, ORE 15 BOLOGNA L'attesa è finita: oggi, alle 15, prenderà il via il campionato di

serie D. Il Mezzolara di Michele Nesi ospiterà la neo-promossa Borgo San Donnino; una sfida sulla carta abbordabile,

ma il tecnico biancazzurro dovrà rinunciare agli squalificati Pierantozzi e Musiani. Sfida in terra reggiana per il

Progresso di Roberto Moscariello che, dopo la vittoria in Coppa contro il Cattolica, farà visita alla Correggese:

l'obiettivo dei rossoblù, che saranno privi di Matteo Cocchi e molto probabilmente di Ferraresi, è quello di far ritorno a

Castel Maggiore con l'intera posta in palio. Al completo il Sasso Marconi di Gigi Della Rocca, chiamato a far visita ai

toscani del Ghiviborgo: l'allenatore gialloblù potrà disporre dell'intera rosa compreso Jassey, per il quale in settimana

è arrivato il transfer da San Marino. Le altre gare; Aglianese-Tritium. Alcione Milano-Forlì, Athletic Carpi-Bagnolese,

Fanfulla-Sammaurese, Real Forte Querceta-Ravenna,mini-Prato, Seravezza-Lentigione. Alle 15,30 si gioca

nell'Eccellenza, dove sono in programma i derby Anzolavino-Castenaso e Vadese-Granamica mentre Corticella e

Medicina ospiteranno Castel vetro e Vignolese. Nel gironedi Promozione, il Persiceto ospiterà il Ganaceto mentre

nelsi sfideranno AironeOsteria Grande, Atletico Ca- stenaso-Fossolo, Bentivoglio-Porretta, Funo-Zola Predosa,

Libertas-Faro, Portuense-Trebbo e Sasso MarconiSesto Imolese. Nel gironedi Prima Categoria, il Gaiezza farà visita

al Reggiolo mentre nell'F il Reno Molinella sarà a Santagata. Nel raggruppamentosi affronteranno CasalecchioBasca,

Pontevecchio-Placci, Real Casalecchio-Msp, San Benedetto-Fly Sant'Antonio, San Lazzaro-Marzabotto e Sporting

Lagaro-Ceretolese. Sempre alle 15,30 via a Seconda e Terza Categoria. Nicola Baldini -tit_org-
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In Prima big match tra Ponte e Quartesana
Da segnalare anche la trasferta del Consandolo a Tresigallo. Scattano anche Seconda e Terza categoria

 
[Redazione]

 

Da segnalare anche la trasferta del Consandolo a Tresigallo. Scattano anche Seconda e Terza catego Promozione,

girone(ore 15,30) Castelnuovo-Solierese Fiorano-Virtus Camposanto La Pieve Nonantola-Casumaro Persiceto 85-

Ganaceto Polinago-Atletico Spm Quarantolese-Centese. Riposa: Cavezzo Classifica Cariacelo 3, Polinago 3,

Cavezzo 3, La Pieve Nonantola 3, Quarantolese 3, Centese 1, Persiceto 85 1, Solierese O, Fiorano O, Virtus

Camposanto O, Atietico Spm Calcio O, Casteinuovo O, Casumaro O Seconda categoria, girone(ore 15,30) Barco-

Santa Maria Codifiume Dogatese-Filo Junior Finale-Amici di Stefano Ricci Goro-Laghese Sorgente-Bondeno

Traghetto Molinella-Codigorese Scatta in questo fine settimana anche il campionato provinciale di Seconda categoria.

Uno solo sarà il girone gestito dal comitato ferrarese della Figc, mentre altre formazioni di casa nostra hanno trovato

spazio in gironi gestiti da comitati di altre province. Promozione, girone E (ore 15,30) Cervia-Comacchiese Fosso

Ghiaia-Faenza Fratta Terme-Bagnacavallo Meldoia-Riolo Terme Mesola-Sparta Castelbolognese (a Codigoro) Reno-

Castrocaro Tds Solarolo-Massa Lombarda Classifica Mesóla 3, Fosso Ghiaia 3, Reno 3, Bagnacavalio 3, Massa

Lombarda 3, Comacchiese 3, Faenza 3, Cervia O, Meldola O, Fratta Terme O, Solarolo O, Sparta Castelbolognese

O, Riólo Terme O, Castrocaro Tds O Promozione, girone(ore 15,30) Airone 83-Osteria Grande Atletico Castenaso-

Fossolo 76 Bentivogiio-Porretta Funo-Zola Predosa Castel San Pietro-Faro Coop Portuense-ÒãåÜÜî Sasso Marconi-

Sesto Imolese Classifica Faro Coop 3, Portuense 3, Fossolo 76 3, Bentivoglio 3, Zola Predosa 3, Trebbo 3, Atletico

Castenaso 1, Osteria Grande 1, Libertas Castel San Pietro O, Airone 83 O, Sasso Marconi O, Sesto Imolese O,

Porretta O, Fuño O Prima categoria, girone(ore 15,30) Frugesport-Gallo Pontelagoscuro-Olimpia Quartesana Real

Fusignano-Ospitalese Santagata Sport-Reno Molinella Tresigallo-Consandolo Vaccolino-Conselice × Martiri-Berra

Classifica Pontelagoscuro 3, Consandoio 3, Frugesport 3, Santagata Sport 3, Reno Molineila 3, × Martiri 3, Berra 1,

Real Fusignano 1, Tresigallo O, Conseiice O, Gallo O, Olimpia Quartesana O, Vaccolino O, Ospitalese O Terza

categoria, girone Ferrara (ore 15,30) Acli San Luca San Giorgio-Gorino Atletico Delta-San Nicolo Bando-San

Giuseppe Copparo-San Martino Estensi Spina-Sangiovannese Frutteti-San Bartolomeo in Bosco Massese-Quartiere

Scatta in questo fine settimana anche il campionato di Terza categoria. Uno solo sarà il girone gestito dal comitato

ferrarese della Figo, mentre altre formazioni di casa nostra hanno trovato spazio in gironi gestiti da comitati di altre

province. -tit_org-
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