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Booogna & dintorni
 
[Redazione]

 

BOOOGNA è DINTORNI BOLOGNA "Celò, Celò ma manca". Oggi, per tutto il giorno dalle 8.30 alle 17, presso Piazza

Vili Agosto,a Bologna, si rinnova l'appuntamento con il mercato di antiquariato "Celò, Celo ma manca". BAZZANO

Mercatino stagionale Tra via Borgo Ramano e via Termanini, a Bazzane, appuntamento con I mercato dei prodotti

stagionali del territorio in concomitanza con il mercato del sabato mattina. S. GIOVANNI PERSICET "Four Seasons

Trio" Sabato, alle ore 21, appuntc mento musicale con le no) del "Four Seasons Trio" la potrà ascoltare presso la

Galle ria dei Sensi di San Giovanni i Persiceto. BOLOGNA MorandialDuse Stasera, alle 21, al Teatro Duse di

Bologna, ßianni Morandi replica il concerto "Stasera gioco in casa". Previste altre repliche in febbraio, numerose le

richieste di biglietti. BOLOGNA Tosca di Puccini Dal 28 gennaio al 6 febbraio, al Teatro Comunale di Bologna, in

scena "Tosca", una delle opere linerìe più amate. Opera itré atti di Giacomo Puccini con diversi orari. BOLOGNA II

circo di Mosca Fino al 30 gennaio, al parco Nord di Bologna, il Circo di Mosca propone lo spettacolo "Gravity" con

acrobati, comici, clown, equilibristi e tantissime altre sorprese. -tit_org-
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Booogna & dintorni
 
[Redazione]

 

BOOOGNA è DINTORNI "Celò, Celò ma manca". Uggì, per tutto I giorno dalle 8.30 alle 17, presso Piazza Vili

Agosto.a Bologna, si rinnova l'appuntamento con il mercato di antiquariato "Celò, Celò ma manca". Mercatino

stagionale Tra via Borgo Romano e via Termanini, a Bazzane, appuntamento con il mercato dei prodotti stagionali del

territorio in concomitanza con il mercato del sabato mattina. S.GIOVANNI PERSICETO "Four Seasons Trio" Sabato,

alle ore 21, appuntamento musicale con le note del "Four Seasons Trio" la si potrà ascoltare presso la Galleria dei

Sensi di San Giovanni in Persiceto. MorandialDuse Stasera, alle 21, al Teatro Duse di Bologna, Gianni Morandi

replica il concerto "Stasera gioco in casa". Previste altre repliche in febbraio, numerose le richieste di biglietti. Tosca di

Puccini Dal 29 gennaio al 6 febbraio, al Teatro Comunale di Bologna, in scena "Tosca", una delle opere liriche più

amate. Opera intre atti di Giacomo Puccini con diversi orari. Il circo di Mosca Fino al 30 gennaio, al parco Nord di

Bologna, il Circo di Mosca propone lo spettacolo "Gravity" con acrobati, comici, clown, equilibristi e tantissime altre

sorprese. -tit_org-
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Pilastrino abbattuto da un camion Tecnici al lavoro sull`ex voto
 
[P. L.t.]

 

Pilastrino abbattuto da un camion Tecnici al lavoro sull'ex voto PERSICETO Non ha perso tempo il sindaco di San

Giovanni in Persíceto, Lorenzo Pellegatti, che ha fatto già eseguire i lavori di sistemazionedel pilastrino votivo,

dedicato alla Madonna di Lourdes, e che si trova nella frazione di Zenerigolo. La scorsa settimana, con tutta

probabilità, un mezzo pesante in manovra, e che avevo smarrito la strada maestra presumibilmente per colpa del

navigatore satellitare, ha urtato il manufatto, che si trova in campagna a fianco di un argine del torrente Samoggia nei

pressi di un crocevia, danneggiandolo seriamente. L'accaduto era stato denunciato dal Carlino attraverso il racconto

di Costante Venturi, il falegname di 75 anni che abita accanto a I pilastrino che si è accorto del danno al manufatto.

L'edicola dedicata alla Madonna di Lourdes si trova nel la frazione di Zenerigolo Appresa la notizia del

danneggiamento - spiega Pellegatti mi sono subito attivato con i miei uffici competenti. Ho fatto un sopralluogo e dato

disposizioni per mettere a posto il pilastrino. Il danno economico è in via di quantificazione e i lavori sono stati già

eseguiti. L'intervento è finanziato da fondi delle casse comunali. Nei giorni scorsi infatti tecnici e operai del Comune

erano all'opera per verificare la situazione ed eseguire ['intervento. Il pilastrino nell'urto era finito fuori asse e rischiava

seriamente di crollare, visto che la parte posteriore aveva ceduto. I pilastrini esistono nelle campagne del Bolognese

dalla notte dei tempi. Infatti, nel mondo pagano queste edicole avevano la funzione di infondere nei viandanti

protezione e la giusta direzione ma anche di proteggere le coltivazioni. E nel caso specifico, di proteggere il territorio

dalle nondazioni del fiume. Con l'avvento del cristianesimo i pilastrini furono cambiati collocando nelle loro nicchie

immagi ni sacre. Quello di Zenerigolo è un monumento dal valore storico, perché le sue origini affondano nel

Quattrocento visto che fu eretto nel 1497. Poi in tempi più recenti è stato dedicato alla Madonna di Lourdes ed è

tuttora meta di fedeli che portano omaggi floreali. Venturi aveva denunciato poi il fatto che da quelle parti arrivano non

di rado mezzi pesanti che perdono la strada. Infatti, il divieto a i mezzi pesanti di proseguire per la frazione di

Lorenzatico trae in inganno i conducenti che si ritrovano nei pressi del l'argine e fanno manovre per cercare la giusta

direzione. Anche i navigatori satellitari di bordo influiscono, portando i veicoli nella direzione sbagliata. p.l.t. is

RIPRODUZIONE RISERVATA II sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegaui, ha fatto un sopralluogo

nella frazione di Zenerigolo. per fare eseguire i lavo -tit_org- Pilastrino abbattuto da un camion Tecnici al lavoro sull ex

voto
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Seicento alberi e duemila arbusti piantati lungo la Ciclovia del Sole
 
[Redazione]

 

Seicento alberi e duemila arbusti piantati lungo la Cìclovia del Sole CREVALCORE II sindaco metropolitano Matteo

Lepore ha approvato I progetto definitivo di qualificazione a corridoio verde della Ciclovia del Sole, che prevede

interventi di forestazione su 15 chilometri di tracciato per una superficie totale di 14 ettari. La messa a dimora di nuove

piante è prevista su circa 4,5 ettari. Gli interventi coinvolgono il tratto bolognese della ciclabile BolognaMirandola: la

messa a dimora delle nuove piante ricade nelle proprietà di Reti ferroviarie italiane e dei comuni di Crevalco- re. San

Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. In base al progetto saranno messi a dimora seicento alberi, di cui 230

ad alto fusto, e 2.500 arbusti. Questo, per Palazzo Malvezzi, darà al tracciato una nuova valenza territoriale ed

ambientale. A sostenere l'intervento ci sarà un finanziamento di circa 500 mila euro che coprirà tutte le successive fasi

di progettazione e realizzazione, nonché i primi sette anni di manutenzione dei nuovi impianti a verde. Il progetto è tra

i cinque presentati dalla Città metropolitana al bando per la forestazione urbana 2021 finanziati dal ministero della

Transizione ecologica. La scelta delle specie da piantare è ricaduta tra quelle autoctone, con l'obiettivo di ottenere

anche una diversa colorazione nell'al- ternarsi delle stagioni: saranno piantati ciliegi selvatici, prugnoli, aceri, frassini e

pioppi, noccioli e sanguinelli. Il privilegio verso le specie autoctone nasce dalla volontà di rimanere in armonia con il

luogo, promuovendone riconoscibilità e senso di appartenenza anche come biglietto da visita per il turismo ed il

cicloturismo. La finalità del progetto nel suo complesso è connotare la Ciclovia come nuova infrastruttura verde,

centrando anche più obiettivi ecologico-ambientali, paesaggistici e turistici attraverso l'arricchimento quali-quantitativo

della vegetazione. -tit_org-
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