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Piccoli Comuni alla riscossa: 16 milioni per 80 progetti di recupero
 
[F. P.]

 

In provincia di Bologna sono 16 i territori interessati, da Monghidoro a Castenaso -' Iill I IIil tI Inl - '' HHihHI  on un

finanziamento di quasi ricevere alla fine un finanziamento. Castel Guelfo si riqualificano le ex 1 50 milioni, prosegue la

II territorio dunque non si ferma. Cantine Fabbri, a Bentivoglio il Con un finanziamento di quasi 50 milioni, prosegue la

politica di rigenerazione urbana da parte della Regione. Il bando rivolto ai comuni sotto ai 60 mila abitanti è giunto al

termine: dei 167 progetti presentati ne sono stati licenziati circa la metà. Ricucire, recuperare e arricchire il territorio

intervenendo su biblioteche, centri giovani e centri anziani, spazi polivalenti, sportivi e turistici e sui tanti edifici e aree

in disuso da restituire, anche in via temporanea, alla cittadinanza. L'obbiettivo, figlio della legge urbanistica, è il non

consumo di ulteriore suolo. Sono 16 gli interventi licenziati per i comuni della provincia di Bologna per un costo finale

di quasi altrettanti milioni, forti di un contributo regionale di 8. A seguire Reggio con 14 progetti, Fori'i 13, Panna io e

via via le altre provincie. Sosteniamo uno sviluppo che riduca le distanze tra centro e periferie, rafforzi le reti sociali,

rispetti l'ambiente, dice il governatore Stefano Bonaccini, accanto all'assessore regionale alla Programmazione

territoriale, Barbara Lori. Secondo i dati forniti dall'assessore, per il bando in questione erano arrivate ben 177

progetti, ma saranno solo 80 a ricevere alla fine un finanziamento. Il territorio dunque non si ferma, anzi. Medio

piccoli, ma non cerio per i comuni coinvolti, gli interventi previsti dal bando che di fatto genereranno investimenti per

75 milioni oltre a movimentare ditte, aziende e lavoratori. Importante la risposta dei comuni con meno di 15 mila

abitanti che coprono il 90% dei progetti, di questi il 42% sono sotto i 5 mila residenti, mentre il 40% dei partecipanti

arriva dalla montagna. Nella provincia bolognese sono previsti interventi a tutte le latitudini. SulTAppennino,

miglioramenti antisisma a Monghidoro per il centro socio culturale II Faro, rigenerazione socioculturale con

rifunzionalizzazione di spazi comunali in teatro-sala proiezioni ed emporio solidale a Maizabotto, un altro spazio socio

culturale a Monzuno, stessa cosa a Castel di Casio grazie al recupero di unità immobiliari dismesse, nuovi servizi alla

persona a San Benedetto Val di Sambro grazie alla rigenerazione urbana di Palazzo Ranuzzi de Bianchi e ancora

uno spazio polivalente dedicato alla linea gotica a Vergato. Nella bassa, a San Lazzaro si recupera un complesso

rurale, a 1 Castel Guelfo si riqualificano le ex Cantine Fabbri, a Bentivoglio il Municipio in disuso, a Crevalcore ci sarà

un nuovo spazio di comunità, a Palata Popoli con tanto di piazza giardino, mentre a San Gioranni in Persiceto si

rifunzionalizza l'ex Caserma dei carabinieri. Altri interventi a Minerbio, Pieve di Cento, Sasso Marconi, Castenaso.

F.P. a BPnODUZIQNE Gli interventi A Bentivoglio si recupererà I municipiodisuso (foto), a San Lazzaro un complesso

rurale in disuso Â-tit_org-

23-03-2022

Estratto da pag. 4

Pag. 1 di 1

2



 

Ferme Modena e Vignola, i rimpianti di Castelfranco
 
[Redazione]

 

SERIE In Seriesorprendente kodella capolista Persiceto, battuta dal Nubilaria grazie alla prestazione super dell'ex big

Mariani Cerati, ferme Mo.Ba Modena, turno di riposo, e SPV Vignola, rinviata al 13 aprile la gara col Magik. I

modenesi restano terzi, ma vengono affiancati da Podenzano che espugna (73-68) il campo dell'Ottica Amidei

Castelfranco. Castelfranco domina iprimi 20'(42-32), nella ripresa i piacentini registrano la fase difensiva, Castelfranco

(Mattioli 16, DelPapa 14, Pizzirani 10) va in crisi e inquadra poco il canestro, mentre dall'altra parte PiroIo e Fumi

trascinano gli ospiti. Basta per il sorpasso e per una affermazione che brucia a Castelfranco Classifica (dopo 18

giornate): Vis Persiceto 30; MagikPr 28; Mo.Ba, Podenzano 20; SPVVignola", Parma 16; SB Cavriago 12; La Torre

Rè", Nubilaria" 10; Ottica Amidei 6; Basketreggio 2 Prossimo turno (domenica): Parma-Mo.Ba (ore 19), Vis Persice to-

SPV Vignola (ore 18), Basketreggio-OtticaAmideiorel8). -tit_org-
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U14 Silver: l`Universal vince a Carpi e mette un`ipoteca sul primo posto
 
[Redazione]

 

CAMPIONATI GIOVANILI U14 Silver: l'Universal vince a Carpi e mette un'ipoteca sul primo posto Ilpuntosui tornei

giovanili. Ø9 Gold. Girone A (19 ' giornata): Basket 2000 Re-Murri Âî 107-33, Emilbanca Bo-Vis Persiceto 88-64, Nubi

lari a-S. Lazzaro 88-56, Masi-Ìî.Âà 78-59 (Mo.Ba: Mengozzi 18). Classifica: Masi 32; Basket 2000* 30; Forótudo 26;

Francia" 22; Correggio"" 18; Nubilaria"" 12; Vis Persiceto" 10; Mo.Ba", Murri, Pc Club '"' 8; BSL*6;Magik*4. U17 Gold.

Girone A (19a giornata): Bk2000Re-Sorbolo 75-65, MagikPr-Calderara 45-59, Piacenza Club-Ìî.Âà 68-80 (Mo.Ba:

Righi e Mele 20, Dell'Anna 14), Bakery Pc-CVD Casalecchio 60-61, BSL S.Lazzaro-Masi 89-84, Arena-Correggio 43-

65. Classifica: Masi 26; Correggio"" '', Bk 2000"'' 24; Mo.Ba '' 22; Sorbolo '' 18; Montecchio"", Pc Club, BSL" 16;

Bakery** 12; CVD*** 8; Calderara4;Magik*0. U15 Gold. Girone A (19a giornata): Jolly Re-Ìî.Âà Modena rinviata,

Bakery Pc-Stars Bo 47-75, Reggio- lo-Masi 55-84, Adetico Bo-Cento 47-74, Arena Montecchio-Sorbolo 40-60. Rip.

Pall.Sangiorgio. Classifica: Jolly""" 28; Stars '' 26; Benedetto"", Masi" 20; Reggiolo, Sorbolo ''" 18; Bakery'' 10;

Montecchio** 8; Sangiorgio** 4; Mo- ba**2;AtleticoO. U19 SUver. Girone(18a giornata): Rebasket-B agnolo 66-49,

Basketreggio-Magreta 77-38 (Magreta: Giacobazzi 16, Pifferi 15), Albinea-Eagles 44-49, Magic Scandiano -Pali. Sca

ndiano 62-68. Classifica: Baske tré ggio** 24; Eagles* 1, Go Basket* 18; Magreta*, LG **** 16; Na2areno""",

Rebasket""" 12; Castelfranco 10; Pall.Scandiano"" 8; PT Medolla""" '', MagicBk '"' '',Heron"2. U17 Silver. Girone(18a

giornata): Eagles-Scandiano 50-39, PGS 30-53 (Magreta: Nicoli e Cutrono 10), Rebasket-Bagnolo56-100,Na2areno-

Novellara 61-73 (Na2areno: Ferrari 17, Sabattini 15, Govoni 10), Sassuolo-LG 85 -45. Riposa: Albinea. Classifica:

Sassuolo**, Ea gles** 20; Scandiano*** 16; Go Basket** 14; Novellara 12; Magreta Heron' '' ''' ''" 10; LG" 8;

Na2areno"" '' 6; PGS Smile""" 4; Rebasket"" 0. U15 Silver. Girone Â. (17a giornata): Correggio-Na2are- no 94-47

(Naz: Lugli 28), Castelfranco-Sassuolo 47-58, Pico-Rubiera 36-63, Campagnola-LG Competition 61-51, UniversalMo-

Eagles 133-46 (Uni: Belloi 26, Losi 19,Vescovini 18).Rip. PTMedolla. Classifica: Universal 24; Correggio '' 22;

Magic""", Campagnola 14; Na2areno"", Sassuolo 12; Medolla" '', LG" '' 8; Castelfranco" '', Eagles* 6;Pico*0. U14

Silver, Girone(16a giornata: Correggio-Pico 99-35, Novellara-PGS Formigine58-45,Na2areno-UniversalMo41-73

(Na2areno: Spasovski 14. Universal: Formisano 22, Vescovini 19, Mangano 12), PT Medolla-Eagles 59-56 dits

(Medolla: Maini 32,Paltrinierill). Classifica: Universal** 24; Na2areno 20; Correggio*" 18; Reggiolo"" 16; Eagles"

14;PTMedoUa ''""", Novellara 8; PT Medolla A '*", PGS Smile**4;Pico2.ira gli U17 Silver Sa-s-suolo travolge la I.G

Competition e acuanta la vetta -tit_org- U14 Silver: l'Universal vince a Carpi e mette un'ipoteca sul primo posto
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In Australia ho trovato la mia terra promessa
Il persicetano Sergio Fucile, partito 14 anni fa per andare a trovare un amico, ha fatto fortuna con un'agenzia che

aiuta gli stranieri a integrarsi nel Paese

 
[Alessandro Belardetti]

 

II persicetano Sergio Fucile, partito 14 anni fa per andare a trovare un amico, ha fatto fortuna con un'agenzia che

aiuta gli stranieri a integrarsi nel Paese SAN GIOVANNI Come si fa ad avere successouna terra sconosciuta?

Servono una buona dose di coraggio, una spruzzata di intuizione e la 'cartola' bolognese: la ricetta arriva da Sergio

Fucile, nato a Messina ma vissuto da sempre a San Giovanni in Persiceto, chea Melbourne ha scovato l'Eldorado

grazie al proprio talento. Sono partito 14 anni fa da San Giovanni per andare a trovare un amico - racconta

l'imprenditore 41enne -, ora ho una moglie (la Çáåïïå Tegan, ndr), tré figli, un'agenzia che aiuta gli stranieri a

orientarsi nel Paese e un bei patrimonio di investimenti. Ero sbarcato con Smila euro e ho moltipticato gli zeri...,

scherza. La scintilla che ha permesso a Sergio di diventare un punto di riferimento internazionale nell'enorme Stato

dei can guri, è scoccata affrontando in prima persona le difficoltà burocratiche dell'integrazione. Quando ho avuto

necessita di allungare la permanenza in Australia, prorogando il visto di soggiorno, ho incontrato una marea di

ostacoli: sarebbe un iter burocratico veloce, ma viene reso complesso dai troppi passaggi nei vari uffici e ovviamente

dalla lingua dei documenti ufficiati, che per uno straniero non è mai banale. Così, ho pensato: perché non trovare la

formula per facilitare la vita a chi vuole trasferirsi qui? In questi anni ho aiutato almeno lOmila italiani e migliaia di

stranieri, da ogni parte del mondo, nell'iscriversi alle scuole locali, ottenere la tessera sanitaria, aprire un conto

corrente e attivare le pratiche per l'immigrazione. Insomma, sono un intermediario dell'accoglienza. Ma per arrivarci

ho fatto tanta gavetta, andavo nei ristoranti e lasciavo il biglietto da visita, sfruttavo il passaparola, bussavo casa per

casa.... In questi anni da 'education agent' Fucile ha capito che i mestieri italiani più ri chiesti in Australia sono

"nell'edilizia, nell'ospitalità, nella sanità e nella ristorazione. Ma anche meccanici e saldatori. Dall'intuizione è nata nel

2010 l'agenzia di educazione internazionale Oztudy, della quale Fucile è fondatore e direttore. I primi anni sono stati

un crescendo di successo e nuovi contatti, con circa 800 studenti aiutati all'anno e tantissimi immigrati immessi nel

mercato del lavoro australiano. Poi è arrivata la pandemia e la crisi ha colpito il settore viaggi con la chiusura delle

frontiere. Un disastro, Melbourne è stata la città che ha chiuso più a lungo nel mondo, anche se il governo ci ha

sostenuto. Consapevole di quell'esperienza, ora ho cercato di diversificare le attività, investendo in immobili,

criptovalute, organizzazione di eventi. E ['Italia? Mi mancano tante cose, ma il pensiero di tornare ora non ce l'ho,

l'Australia mi ha regalato troppe soddisfazioni. Alessandro Belardetti is RIPRODUZIONE RISERVATA L'INTUIZIONE

Mentre affrontavo i problemi burocratici per il mio visto, ho pensato a come facilitare gli altri Sergio Fucile, 41 anni,

davanti alla skyline di Melbourne -tit_org-
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Trasferte dure per Bologna 2016 e New Flying Balls
 
[Giacomo Gelati]

 

Sono giorni di preparativi intensi in casa delle Due Torri di serie Â New Flying Balls e Bologna 2016, al lavoro in vista

degli appuntamenti del prossimo weekend. Nel gironei 'palloni volanti' di coach Loperfido, reduci dal successo occorso

contro Senigallia (il secondo filato dopo la vittoria contro Rimini), si preparano alla trasferta di Jesi di domenica alle 18:

i biancorossi, settimi, in coabitazione con Senigallia e Andrea Costa Imola, vogliono fare il bis dopo il 90-74

dell'andata. Nel girone Â trasferta ostica per i rossoblù di coach Lunghini, che sabato alle 20,30 faranno visita a San

Vendemiano, quarta della classe, per provare a interrompere un trend negativo che perdura da tré gior- Serie B, San

Vendemiano per ragazzi dì Lunghini Loperfido sfida Jesi nate: fra i bolognesi è probabile il rientro di Fontecchio e

Hidalgo, mentre per Resca (lesione completa del crociato anteriore) la stagione è ai titoli di coda. È invece tempo di

recuperi sui parquet dellaGold. Dopo il ritorno a I successo nel derby contro Molinella, la Francesco Francia sabato

alle 18 scenderà a Forlimpopoli per sfidare i Baskers. Tuttavìa gli occhi di tutti sono puntati sul big match domenicale

fra la matricola Sg Fortitudo e la regina Virtus Imola, che alle 18 si sfideranno sulle doghe della palestra Alutto: alla

stessa ora torna in campo anche l'Olimpia Castello, che al PalaFerrari riceve Casteinovo ne' Monti. In seriec'è voglia

di riscatto in casa della capolista del girone A Vis Persiceto, che dopo il ko di Novellara domenica alle 18 rice verà

Vignola per riprendere il filo del discorso. Nel girone Â sfida testa-coda, con la regina Veni che domenica alle 21 farà

visita al fanalino Village Granarolo: venerdì alle 21 spicca la sfida per il quinto posto fra Benedetto Cento e Masi. Nel

gironesfida a distanza fra le due capolista: venerdì alle 21,30 i Giardini Margherita ricevono Rimini, mentre sabato alle

18,30 Selene Sant'Agata sarà di scena sul campo dell'Audace. Giacomo Gelati Bologna 2016, Hidalgo qui contro

Cremona: si spera nel $uo rientro (Sc.hic.c.hi) -tit_org-
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