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Ciclovia del sole Arrivano 600 nuovi alberi
 
[Redazione]

 

BOLOGNA Ci saranno 600 alberi, di cui 230 ad alto fusto, e altri 2.500 arbusti. Trasformeranno loro i 15 chilometri di

Ciclovia del sole, riqualificando quello che è un vero e proprio corridoio verde che attraversa la Città metropolitana di

Bologna, dal Capoluogo a Mirandola. Il progetto definitivo di qualificazione a corridoio verde della Ciciovia del Sole è

stato approvato con arto del sindaco metropolitano Matteo Lepore nell'ultima seduta della giunta, con un

finanziamento di circa 500 mila euro che coprirà tutte le successive fasi di progettazione e realizzazione, nonché

iprimi 7 anni di manutenzione dei nuovi impianti a verde. E si tratta di un progetto che il Ministero della Transizione

ecologica ha voluto premiare, sostenendolo: è uno dei cinque presentati dalla Città metropolitana per il bando della

forestazione urbana del 2021. Più nel dettaglio, l'iniziativa messa in piedi per la Ciclovia del Sole coinvolge 15

chilometri di tracciato, per una superficie totale di 14 ettari. Le aree dove si prevede la messa a dimora delle nuove

piante (circa 4,5 ettari) ricadonoparticolare nelle proprietà di Reti Ferroviarie Italiane e dei Comuni di Crevalcore, San

Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. L'effetto della natura sarà magico sulla ciclabile: sono state scelte

piante come il ciliegio selvatico, il prugnolo, oltre ad aceri, frassini e pioppi, il nocciolo e il sanguinello che

cambieranno colorazione nel corso della stagione. Si tratta di un percorso regionale di una linea molto più vasta che

da Capo Nord arriva fino a Malta- -tit_org-
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Investiamo in sicurezza con i nuovi giochi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

^ I Comune ha speso SOmila euro per intervenire nei giardini pubblici: sostituiti gli attrezzi danneggiati e non più a

norma SALA BOLOGNESE II Comune di Sala ha investito 50.000 eurogiochi nuovi per i giardini pubblici e per la

manutenzione di quelli già in uso. I lavori stanno procedendo spediti e in particolare le nuove installazioni riguardano il

parco di via Rivani, a Sala, il parco 2 Agosto 1980 in via XXV Aprile nella frazione di Osteria Nuova e il parco

Monumento ai Caduti a Padulle. E' stata poi posata una nuova recinzione in plastica riciclata lungo via della Pace e in

piazza Marconi. Ripristinare e sostituire i giochi non più a norma nei parchi pubblici - spiega il sindaco di Sala

Emanuele Bassi (nella foto) - e preparare le aree verdi per ricevere bambini nei primi giorni di sole è una promessa

fatta a tutti quei genitori, che ci hanno nel tempo segnalato manuten zioni da eseguire per una miglior sicurezza. E,

dal canto nostro, abbiamo preso a cuore le segnalazioni. Un impegno dunque concreto che è sfociato nei nuovi giochi

e nel proseguo delle manutenzioni. Tuttavia, il primo cittadino si augura che i nuovi giochi nei parchi pubblici siano

usati con cura, criterio, e solo da chi ha l'età per giocare con quelle strutture. In questo modo si eviterà di vandalizzare

giochi belli e molto costosi. Per quanto riguarda i giochi non finisce qui. Perché l'amministrazione comunale ha in

riserbo delle novità. Uno dei nostri prossimi obiettivi - continua Bassi - e quello di procedere con altri acquisti di nuove

installazioni e manutenzioni all'interno dei giardini delle tré scuole dell'infanzia. In modo tale da rendere questi spazi,

utilizzati dai più piccoli, super sicuri. E, sempre sul tema della sicurezza, nell'occasione il sindaco tiene a ricordare che

è di primaria importanza, oltre a quella dei bambini, quella idraulica. A tal proposito rammenta la recente visita a Sala

da parte di Irene Priolo assessore regionale all'Ambiente, Difesa del suolo e Protezione civile. L'assessore - aggiunge

il primo cittadino - è venuto in visita nel nostro territorio per visionare l'ultimazione dei lavori fatti dalla Regione sul

fiume Reno nel territorio di Sala. Ma non solo, perché ci sono sul tavolo altre opere di messa in sicurezza del territorio

limitrofo. Mi riferisco agli interventi sui torrenti Samoggia e Lavino e ancora sul fiume Reno, corsi d'acqua che

rappresentano un importante nodo idraulico. Ora il lavoro continuerà con la costruzione della cassa di espansione di

Bagnetto, poi del Trebbo, oltre a quella già esistente delle Budrie nella zona di Persiceto. Pier Luigi Trombetta is

RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO BASSI Prossima tappa, gli acquisti destinati alle tré scuole dell'infanzia -

tit_org-
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Santi: Tutte le forze politiche vogliono il rilancio dell`Unione
 
[P. L.t.]

 

Santi: Tutte le forze politiche vogliono il rilancio dell'Unione SAN GIOVANNI II consiglio ha parlato in maniera chiara:

c'è l'impegno di tutte le forze politiche per rilanciare l'Unione di Terre d'Acqua. A parlare è Michael Santi, 32 anni, che

è stato eletto, con voto unanime, presidente del consiglio dell'Unione. E nel suo caso si tratta di una new entry. Santi

lavora in un Comune della provincia di Modena dove svolge il ruolo di funzionario tecnico. Il suo impegno politico è

nato nel 2012 con l'esperienza dei Giovani democratici. Oggi è segretario comunale del Partito democratico di

Persiceto e della zona di Terre d'Acqua. A ottobre dello scorso anno è stato eletto per il secondo mandato nel

consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto. Ha le deleghe al la pianificazione territoriale metropolitana e alla

mobilità II segretario del Pd persicetano eletto all'unanimità presidente del nuovo consiglio di Terre d'Acqua all'interno

della Segreteria del Pd di Bologna. L'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua - spiega Santi - si è infatti costituita il 20

dicembre 2011 con lo scopo di rendere l'azione dei singoli Comuni che la compongono più efficace, più efficiente e

più sostenibile economicamente. E dopo dieci anni di vita, è quindi chiaro che occorre un momento di rianalisi di

questo organo amministrativo. A parere del neo presidente del consiglio dell'Unione la rianalisi dell'Ente deve

comprendere tré importanti priorità: la cooperazione tra Comuni, più forte, più intensa, più strutturata di quanto fatto

finora; l'efficienza dei servizi fondamentali in gestione e l'essere uno strumento fondamentale per l'utilizzo delle risorse

del Pnrr. Il consiglio e i sindaci - prosegue Santi - sono chiamati a una grande sfida da affrontare con responsabilità,

lo dobbiamo agli oltre 83.000 residenti dei sei comuni che richiedono servizi pubblici efficienti ed efficaci. E lo

dobbiamo ai dipendenti dell'ente che in que st'anno con grandi sacrifici hanno continuato a portare avanti l'Unione. E

aggiunge: Voglio ringraziare i sindaci e consiglieri per il loro voto, lavorerò per garantire il rispetto delle prerogative di

tutti i consiglieri indipendentemente dall'area politica di appartenenza. p. 1.1. is RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGLIANDO Dopo dieci anni, è chiaro che occorre rianalizzare l'organo amministrativo -tit_org- Santi: Tutte le forze

politiche vogliono il rilancio dell Unione
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Santonastaso porta sul palco la storia del Presidente Pertini
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Venerdì, alte 21, sul palco del Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, l'attore Andrea

Santonastaso porterà in scena lo spettacolo Sandro, dedicato a Sandro Pertini. Il monologo, scritto da Christian Poli e

diretto da Nicola Bonazzi, racconta la storia di Pertini attraverso alcuni avvenimenti a cui fu presente nel suo ruolo

istituzionale di presidente della Repubblica. Come la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di

Bologna del 1980. Santonastaso mette in evidenza la statura politica e la carica di umanità di Pertini. Con questo

spettacolo prosegue la rassegna L'arte della parola: storie di vita comuni nell'ambito della stagione teatrale 2021-2022

del Comune di Persiceto è promossa in collaborazione con i teatri di Crevaicore e di Sant'Agata. Ê RIPROOU2IONE

RISERVATA -tit_org-

01-02-2022

Estratto da pag. 48

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ciclovia del sole Arrivano 600 nuovi alberi
	Investiamo in sicurezza con i nuovi giochi
	Santi: Tutte le forze politiche vogliono il rilancio dell`Unione
	Santonastaso porta sul palco la storia del Presidente Pertini

