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Fondo Centopievese fra storia e ambiente Visitiamolo in bici
Un itinerario di circa 200 km descritto da Antonio Gallerani Vorreifar conoscerele tante bellezze artistiche e culturali

 
[Beatrice Barberini]

 

lLIBRO  Un itinerario di circa 200 km descritto da Antonio Oallerani Vorrei far conoscere le tante bellezze artistiche e

culturali CENTO. Già medico di base e cicloturista di lungo corso, Antonio Gallerani si cimenta in una nuova

avventura, tutta da vivere attraverso le pagine di un libro. Protagonisti, paesaggi, le tradizioni e i luoghi della cultura

del Centopievese, da assaporare tra unapedalata e l'altra, in sella all'amata bicicletta. Perii piacere di tanti

appassionati e curiosi, il librodal titolo "Progetto 2022" uscirà verso metà febbraio. In attesa della pubblicazione,

Gallerani ne anticipa i contenuti: Ho cercato di realizzare un itinerario che, partendo da Cento, faccia tappa in tutti

quei paesi e cittadine limitrofe alla città del Guercino. Si tratta di un percorso di poco più di200km, per l'esattezza

202,2, da cui ne è derivato il titolo. LA "GUARDATA NUOVA" Nel percorso è racchiusa anche la storia del territorio: A

nord la zona che va da Finale a San Felice, a sud quella di San Pietro e Bentivoglio, ma ancheäs um aro e Nonantola,

coincide quasi esattamente con quelli che un tempo erano i confini della palude. Una "fossa" che via via col tempo è

stata riempita dai fiumi Reno, Samoggia e Panaro. È il Pondo Centopievese, o come dicevano nel XIII secolo una

"Guardata nuova". Chi arrivava a Cento, tra il 1200 e il 1300, non poteva non notare la bonifica della "Guardata

nuova", riferendosi alla nuova distesa di terra strappata alla paludee diventata coltivabile. Da qui, la divisione dei capi

che scandisce, da oltre un seco lo, il tempo e la vita di chi vive sui terre nidellaPartecipanza Agraria di Cento.

L'itinerario prevede il passaggio su strade estradine secondarie, immerse nei suggestivi paesaggi che offre questo

angolo di Pianura Padana, facendo sosta a Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Nonantola, Bentivoglio:

In tutti i paesi, c'è la descrizione dei monumenti più importanti, mentre mi sono soffermato mag giormente sui

monumenti simbolo di Cento e Pieve di Cento. Il percorso, è suddiviso in tratti. Il primo è di circa 40 km e va da Cento

a Sant'Agostino, poi Casumaroe Finale Emilia. I tratti successivi prevedono l'arrivo a Mirandola, poi a Crevalcore e

Nonantola. Un ritomo verso San Giovanni in Persiceto, e avanti verso Fuño, Bentivoglio, San Pietro in Casale, per

tornare infine a Pieve di Cento. Itinerario che dovrebbe essere percorso in tré o quattro giorni, in modo da gustare

appieno il territorio. Il libro ha una molteplicità di obiettivi: Vorrei in questo modo far conoscere in maniera approfondita

Cento e Pieve di Cento, i loro monumenti simbolo, le bellezze artistiche e culturali. Un modo per promuovere il nostro

territorio, tanto ricco ma spesso poco valorizzato. Attraverso la ricerca di un itinerario che ha come ombelico il Fondo

Centopievese, sarà possibile raggiungere in bicicletta, conoscere e visitare tutti i paesi più rilevanti, apprezzandone le

peculiarità e le tradizioni del nostro territorio. FOTOGRAFIE E MAPPE Nel libro, 65 foto, 8 cartine che descrivono

passo a passo tutto l'itinerario; la prefazione è di Adriano Orlandini: Un libro che unisce la storia e le eccellenze del

nostro territorio, l'arte e la cultura che ci contraddistinguono, con il piacere della bici-cultura, della mobilità lenta

esostenibile.Dalpassatoedalpresente, uno slancio verso il futuro, verso lapromozionee il rilancio del territorio, anche in

chiave turistica. A metà febbraio la presentazione, a cui seguirà un evento promosso daGallerani, in cui sarà possibile

percorrere, libro alla mano, in una unica giornata o a tappe, l'intero itinerario. Beatrice Barberim I.aprcscnla/.ionc eli

"Propello 2022'sarù (Issala a mela febbraio con un tour a tappe Un tratto dell'itinerario e, sopra, cicloturisti a San

Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Navigatori in tilt Pilastrino votivo schiantato dal tir
Il manufatto del '400 danneggiato da un camion 'dirottato' a Zenerigolo a causa di una deviazione

 
[Alessandro Belardetti]

 

II manufatto del '400 danneggiato da un camion 'dirottato' a Zenerigolo a causa di una deviazione SAN GIOVANNI Un

danno enorme, tanto è I valore storico di quel pilastrino sacro. Un botto improvviso in aperta campagna e il

monumento del Quattrocento che si crepa pericolosamente, rischiando di crollare da un momento all'altro. La colpa?

Di Google maps e di una deviazione strada le 'complicata'. Il navigatore satellitare più famoso del mondo ha portato

alla 'ferita' che mina la solidità secolare della costruzione. La base del monumento in muratura, dedicato alla Madonna

di Lourdes, è stata colpita da un mezzo pesante in transito nella zona. Sia mo a Zenerigolo, piccola frazione di San

Giovanni in Persiceto, a ridosso del Samoggia, e il pilastrino sfregiato si trova accanto all'argine del fiume.

Evidentemente in quelle strade sterrate cam ion, tir o autoarticolati simili non dovrebbero esserc, a meno che no siano

in corso importanti lavori. E quel massiccio e imponente pilastrino, ba luardo celeste contro il pericolo delle

inondazioni, è lì come protettore ma anche come vigile, ora colpito da un conducente anonimo. E* da un anno e

mezzo che ho segnalato, sia ali'Urp sia al sindaco Lorenzo Pellegatti di persona il problema di questi camion in

transito vicino all'argine, in alcuni giorni anche tré, ma nulla è cambiato - racconta Costante Venturi, 75 anni, il

falegname che abita accanto al pilastrino e ha scoperto l'incidente -. Mi sono accorto del danno il giorno seguente,

non ho idea di chi possa essere stato: il pilastrino rischia seriamente di crollare, la parte posteriore ha ceduto. I vigili

sono intervenuti per mettere il nastro in segno di pericolo, ma bisogna fare qualcosa alla svelta per evitare danni

ancora più grandi. Sul perché si sia creata questa situazione, gli abitanti non hanno dubbi. Il divieto ai mezzi pesanti di

proseguire per Lorenzatico trae in inganno i conducenti che si ritrovano qui da me sull'argine - prosegue Venturi, il

'custode' del luogo di pellegrinaggio -, se li vedo gli do l'indicazione di cambiare strada. Purtroppo stavolta non c'ero e

un camion ha sbagliato manovra. Anche i navigatori satellitari influiscono, portando i mezzi nella direzione sbagliata.

Per il pilastrino, eretto nel 1497 e 'raggiunto' dalla Madonna di San Luca in processione nel 1996, non c'è proprio

pace. Sono passati dodici anni - era il luglio 2010 -, infatti, da quando ladri non identificati rubarono per la terza volta

la madonnina originale alta 60 centimetri in cemento, che era al suo interno. È stato il lavoro di squadra degli artigiani

locali a consentire di riporre una nuova statua della vergine, con tanto di inaugurazione ufficiale. Da sempre sono

decine i fedeli che passando di lì pregando e lasciando fiori, gli stessi che adesso chiedono al le autorità che venga

fatto qualcosa per ripristinare un elemento di grande valore affettivo per la comunità. Alessandro Bela rd etti ß

RIPRODUZIONE RISERVATA IL CUSTODE DELLA MADONNINA Ho segnalato ali'Urp il problema dei mezzi pesanti

che finiscono lungo l'argine sbagliando strada RISCHIO CROLLO La base ha ceduto Bisogna fare qualcosa al più

presto per evitare guai ancora più gravi Il falegname Costante Venturi mostra il pilastro votivo danneggiato -tit_org-
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Lavori urgenti all`acquedotto Disagi sul viale
 
[Redazione]

 

Lavori urgenti all'acquedotto Disagi sul viale SAN GIOVANNI Viabilità modificata lungo I viale di circonvallazione

Liberazione a Persiceto. E' stato istituito un senso unico nel tratto tra t'incrocio con la via via Castelfranco e l'incrocio

con via Modena. Il senso unico è a una sola direzione ed è verso Porta Garibaldi. Ciò per consentire i lavori urgenti di

riparazione di condotte idriche. I lavori sono iniziati eri e dovrebbero terminare oggi. Dunque, per chi proviene da via

Modena è istituito l'obbligo di svoita a sinistra sulla circonvallazione Liberazione o diritto in via Guardia Nazionale. Chi

proviene da via Guardia Nazionale non potrà svoltare a sinistra su circonvallazione Liberazione, ma potrà proseguire

diritto su via Modena o svoltare a destra su circonvallazione Liberazione. Per accedere al parcheggio (ex Enel -

Tigota) l'entrata è consentita da via Modena con svolta su via Catalani; mentre ['uscita è su via Leoncavallo per chi va

verso Modena oppure su via Puccini con obbligo di svolta a sinistra sulla circonvallazione Liberazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Lavori urgenti all acquedotto Disagi sul viale
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L`Unione Terre d`Acqua ci riprova Pellegatti punta alla presidenza
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'Unione Terre d'Acqua ci riprova Pellegatti punta alla presidenza SAN GIOVANNI Prove di Unione. Lunedì si riunisce

on line il consiglio dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua: Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala e

Sant'Agata. L'Unione all'inizio dello scorso anno era stata commissariata dopo le dimissioni del presidente Marco

Martelli e la mancata approvazione dei bilanci. La prefettura allora aveva nominato in un primo momento il

commissario Raffaella Galliani, già segretario generale del Comune di Casalecchio e quindi a lei si era avvicendata un

secondo commissario, il prefetto Rita Stentella, che ha approvato i bilanci. Quanto si è verificato nell'Unione di Terre

d'Acqua, organo di secondo grado, poiché il suo consiglio non è stato eletto dai cittadini, è il primo caso in Italia. E il

commissario Sten- Dopo I commissariamento seguito alle dispute sul bilancio, lunedì si riunisce il consiglio per

eleggere propri organi tella sta in sostanza traghettando l'Unione in una fase delicata viste, oltre all'approvazione dei

bilanci, le tante questioni in campo: dai salari accessori, ai pagamenti dei fornitori, alla situazione del personale, ai

turni della polizia locale. In sostanza, del consiglio di lunedì ci sono dunque l'insediamento del consiglio dell'Unione

con la convalida dei consiglieri eletti che i vari Comuni hanno già individuato; l'elezione del presidente e del vice

presidente dell'Unione e la nomina delle commissioni permanenti. Se saranno eletti gli organi costitutivi finirà ['incarico

del commissario e l'Unione tornerà ad essere gestita dai rappresentati politici locali. Secondo le prime indiscrezioni il

prossimo presidente potrebbe essere il sinda co di Persiceto Lorenzo Pellegatti. Ma se non saranno eletti gli organi

costitutivi potrebbe prospettarsi una nuova reggenza del commissario prefettizio. Il consiglio è in programma alle 19 e

attraverso la piattaforma Civicam sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming. Oppure, a posteriori, la

registrazione video. Pier Luigi Trombetta is RIPRODUZIONE RISERVATA IL RITORNO DEI POLITICI Se il tentativo

fallisse, andrebbe avanti la reggenza del prefetto Stentella II prefetto Rita Stentella -tit_org-Unione TerreAcqua ci

riprova Pellegatti punta alla presidenza
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