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Le sorprese della pasqua
 
[Sabrina Camonchia]

 

Le sorprese della Pasqua Non solo città, tante le idee per le gite fuoriporta Dal borgo di Dozza alle visite guidate alla

Fattoria ZivierL Tra assaggi e l'apprezzata piadina romagnola CAMONCHIA menica 17 aprile. Tempo bello, via 1 1 le

restrizioni, voglia di rimettersi ra, ma vanno anche verso le città d'arte, penalizzate dal Covid, verso l'Appennino, che

invece ne ha giovato grazie ai suoi spazi a prova di distanziamento, e verso la pianura, nuovo orizzonte turistico

anche grazie all'apertura dellaCiclovia del Sole, tangenziale verde di 50 km che tocca piccoli paesi da riscoprire come

Crevalcore (fare tappa da Bottega Aleotti per i bomboloni fritti) e San Giovanni in Persiceto (da Bergamini per i

dobloni). Musei, escursioni, agriturismi e bagni da scoprire, strade dei sapori da percorrere. Ecco alcuni consigli per i

weekend in arrivo. Direzione Dozza In uno dei borghi medievali più belli d'Italia, i colori dei muri dipinti delle case

fanno il paio col rosso del Sangiovese Doc e col bianco dell'Albana Docg. Dozza è un museo a cielo aperto, dominato

dalla Rocca Sforzesca che nei sotterranei ospita l'Enoteca Regionale, paradiso di oltre 800 etichette da abbinare ai

cibi locali, in primis piadina con squacquerone e salumi. Qui, proprio la domenica di Pasqua, i banchi d'assaggio

propongono calici di Malvasia e Famoso, vitigno romagnolo abbandonato, ora riscoperto. Dall'Enoteca parte, per 6 km

di strade asfaltate e sterrate, il Sentiero del Vino di Dozza fra le cantine della zona. Al rientro sosta all'Osteria di

Dozza, all'intemo del borgo, per cappelletti romagnoli, tagliatelle al ragù e carni locali con verdure dell'orto. Direzione

Sasso Marconi Per una gita fuori porta, sulle colline di Sasso Marconi, tappa negli 80 ettari della Fattoria Zivieri.

Passeggiate guidate nei boschi, osservazioni degli animali al pascolo, aperitivi e merende a km O con salumi di filiera

e tigelle della fattoria. Senza dimenticare il meglio delle carni Zivieri con una grigliata al sole di primavera. Per chi non

ha voglia di tornare in città, pronte le camere appena ristrutturate per un weekend lungo. Direzione Camugnano

Aspettando Pasqua e Pasquetta, torna Lagolandia, il festiva] di Villeggiatura Contemporanea che debutta il 26 e il 27

marzo sul lago Brasimone a Camugnano, fra incontri, musica, arte e relax. Per l'occasione riapre anche

BorgoGuerzano77, ospitalità green fra piante officinali e zona wellness outdoor immersi nel bosco. Direzione Val di

Zena stagione. A Marina Romea apre la succursale estiva per la cucina gourmet alla portata di tutti dell'Essenziale di

Ravenna. Da aprile i menù dei giovani Giulia e Lorenzo si trasferiscono al Bagno Polka tutte le domeniche a pranzo.

Mentre a Marina di Ravenna, nasce il nuovo stabilimento balneare Ondina, in viale delle Nazioni 420. Gestito dagli

imprenditori Mascia Ferri e Cristiano Ricciardella, sorge sulle ceneri del bagno dall'Esercito italiano attivo fino a una

quindicina di anni fa. Divertimento assicurato per le lunghe giornate sulla costa adriatica. IIIPÌlOIWÌlONEHI^EflVArA II

cioccolato Uova di Pasqua ne Ile botteghe I turisti Le città d'arte invase dai turisti Natura e cibo a Casetta Magli per

una giornata in collina. Qui, fra Pianoro e il Monte delle Formiche, non c'è un menù, ma ima proposta di piatti fatti con

materie prime stagionali. Tavoli sociali aperti alla convivialità. Fermata d'obbligo alla Balena bianca di Zena, in località

Gorgognano. Dove nel 1965 un contadino trovò resti di una BalaenopteraAucutoiOstrata, risalente al Pliocene, milioni

di anni fa. Per ricordare quel ritrovamento, oggi c'è un monumento degli studenti dell'Accademia di Belle Arti che

raffigura una balena di 9 metri. Già che si è lì, amatoriale ma sorprendente il Museo dei Botroidi di geologia a Tazzola,

affidato alle cure di Lamberto Monti, lungo il percorso CAI 815: in una vecchia stalla, sulle orme delle scoperte di Luigi

Fantini, gessi, arenarie, fossili, sabbie gialle plioceniche, antichi fanghi oceanici. Direzione Riviera Pasquetta ovvero

gita al mare. Due le novità della Grigliate al sole di primavera In Val di Zena i tavoli sociali aperti alla convivialità -

tit_org-
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Costi alle stelle, l`urlo dei Comuni: Aiutateci
 
[Nn]

 

Costi alle stelle, l'urlo dei Comuni: Aiutateci II messaggio al governo: Fondamentali interventi per frenare la valanga.

Le ricette già in campo: termosifoni spenti e tesoretti anti-c ALESSANDRO RICCI Granarolo cerca di correre ai ripari

Aggravio stimato di TOOmila euro Noi stimiamo un aumento previsto di costi fra i 650mila e 700mila euro, dichiara il

sindaco di Granarolo Alessandro Ricci che aggiunge: I! taglio dei servizi in una fase delicata come questa è una

strada improponibile per )e nostre comunità ed è una strada con intendo percorrere. Noi intendiamo tratta rè con il

gestore del servizio di illuminazione pubblica per trovare una soluzione equilibrata e sopportabile per le finanze della

Comunità. Non possiamo spegnere le luci o ridurre l'itluminazione pubblica quando tutti i giorni ci viene chiesto di

aumentarla laddove è carente per ragioni di sicurezza e di vivibilità. Riduciamo le temperature nei locali ma questa O

stagione con l'inverno che si prolunga e la primavera che tarda ad arrivare davvero non aiuta. Zoe Perderzini

MAURIZIO FABBRI MATTEO CAVALIERI Castel Maggiore, il piano dell'assessore Adeguato il bilancio per tutelarci

Castel Maggiore sull'energia elettrica ha un contratto che scade nel 2022. Il nostro contratto è su parte fissa - dice

l'assessore al Bilancio, Matteo Cavalieri - e questo ci aiuta moltissimo a contenere l'aumento. Ricordo poi le strategie

che stiamo mettendo in campo sulla trasformazione delle luci comunali in led. Un cambiamento che ci aiuta

ulteriormente a ridurre i costi. Diverso è sotto ii profilo de! gas dove, al netto degli interventi del governo di cui ancora

non disponiamo di numeri certi, stimavamo un aumento in bolletta di circa ii 45%. Parliamo di 115.000 euro. Avevamo

adeguato alcune voci del bilancio proprio per tutelarci un minimo. Ma temo non sarà sufficiente. L'intervento del

governo deve comprimere questi aumenti cosi significativi, si fa fatica. p.l.t. Castiglione dei Pepoli punta sul risparmio

intelligente Per ora resistiamo, ma le criticità sono in aumento La scelta che abbiamo fatto in passato - spiega il

sindaco di Castiglione dei Pepoti Maurizio Fabbri - di utilizzare per i lampioni led a basso consumo e il

teleriscaldamento a cippato per gli stabili del Comune è stata lungimirante e oggi ci permette di contenere le spese.

Questo non significa che non siamo preoccupati perché comunque i costi continuano a lievitare e, quindi, non escludo

che più avanti la situazione possa cambiare anche per noi e che si debba intervenire anche in altro modo. Al

momento riusciamo a garantire tutti i servizi e tutte le manifestazioni che abbiamo in programma, ma per essere

relativamente tranquilli è importante che J! governo tenda una mano alle amministrazioni locali fornendo un aiuto

economico a quelle che ne hanno o ne avranno bisogno. Questo riguarda anche gli abitanti dei nostri territori,

attualmente io consiglio a tutti coloro che ci chiedono un contributo di fornirsi di modello Isee in attesa di un qualche

provvedimento, perché credo che una questione simile non sia facile da affrontare a livello locale, ma debba essere

gestita a livelli superiori. Massimo Seller! MtLENA ZANNA Valsamoggia, I carrello è stracolmo Stimiamo un milione di

euro in più Niente lampioni spenti nelle strade e neppure riscaldamento abbassato nelle scuole o negli uffici in

Valsamoggia dove l'assessore al bilancio e vicesindaco Milena Zanna stima in mezzo milione di euro la spesa

aggiuntiva derivata dagli aumenti di luce e gas. Questa è una stima che considera gli effetti sulta bolletta energetica

del nostro Comune dove da anni abbiamo messo in campo investimenti e interventi di risparmio energetico, chiarisce

la Zanna. Poi la decisione di non prendere provvedimenti drastici come la riduzione della temperatura negli edifici

pubblici o io stop all'illuminazione pubblica. Si NA continua a rimanere orientati su BP^'foperazioni di risparmio

energetico. Gabriele Mig nardi FABRIZtO MORGA

NTf Spegnimenti e circolari sulle buone pratiche II vademécum anti-rincari diffuso a Loiano L'amministrazione di

Loiano ha calcolato facendo una proiezione degli aumenti relativi aila pubblica illuminazione e alle utenze delle

proprietà comunali un aumento dei costi su base annua di 120mi!a euro dichiara il sindaco Fabrizio Morganti. Le

misure: posticipo orario di accensione ed anticipo orario di spegnimento dell'intera illuminazione pubblica di mezz'ora,

spegnimento completo dell'iliummazione pubblica di parchi e giardini fino ai 15 maggio e dal 15 settembre in poi,
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lasciando in parte le luci nei periodi più caldi; ridurre l'iltuminazione pubblica, prevedendo l'accensione di un impianto

ogni due, uno ogni tré o anche oltre, valutando la compatibilita della misura zona per zona, lasciando l'illuminazione

nelle zone più a rischio per commistione di traffico; riduzione di un grado della temperatura dei locali della sede

municipale; riduzione di un grado e mezzo della temperatura del palazzetto dello sport, una circolare a tutti gli

immobìli pubblici con elenco di buone pratiche. z.p. GIUSEPPE NANNI Alto Reno Terme, massima attenzione Sotto

la lente gli sprechi pubblici La prima misura che abbiamo preso per contrastare il caro bollette - a parlare è il sindaco

di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni è stata quella di avere una attenzione ancora maggiore agli sprechi. Ad esempio

razionalizziamo il riscaldamento negli uffici e anche utilizzo dell'energia elettrica. Una realtà come la nostra che viva

sia della componente turistica che di quella industriale non può permettersi di limitare i servìzi o le manifestazioni, ma

ad esempio nel caso di queste ultime utilizzeremo degli orologi satellitari che accenderanno e spegneranno

l'illuminazione dei vari luoghi in base agli orari previsti. Speriamo che dal governo arrivi un contributo più corposo,

oppure che si trovi il modo per riportare i costi ad una dimensione accettabile. m.s. LORENZO PELLEGATTI

Persiceto. il salvadanaio del sindaco Messi da parte circa 200mila euro II Comune di San Giovanni in Persiceto per

fronteggiare i caro bollette ha messo da parte circa 200.000 euro. Non sono ancora arrivate - spiega il sindaco

Lorenzo Pellegatti - le bollette con gli aumenti. Quindi non posso pronunciarmi nel dettaglio. Tuttavia non

nascondiamo la nostra preoccupazione ed abbiamo già accantonato un fondo, di circa 200.000 euro per fronteggiare

gli aumenti che sono stati preventivati. Purtroppo, con questi soldi potevamo, come abbiamo già fatto, dare un aiuto

economico alle famiglie fragili, al mondo dello sport, del volontariato e dell'associazionismo locale. Cosa che in futuro,

se non cambiano le cose, non potremo È più fare. Ma ci dovremo attenere solamente ai servizi ordinari. Pier Luigi

Trombetta MASSIMO BÒSSO Riscaldamento e luci carissime Casalecchio: Un milione in più Un milione di euro in più

per la sola illuminazione e il riscaldamento degli edifici pubblici e ti conto della bolletta elettrica degli edifici ancora da

quantificare. Il Comune di Casalecchio deve correre ai ripari con i fondi di riserva per fare fronte ad aumenti che non

erano inseriti nel bilancio di previsione, li caro energia è un tema che preoccupa seriamente le nostre comunità, non

solo per quanto riguarda l'innegabile aumento dei costi che stanno affrontando le nostre famiglie, attività commerciali

e aziende, ma anche per quanto riguarda i costi diretti che vengono sostenuti dal Comune - osserva il sindaco

Massimo Bosso -. Per questo chiediamo a Roma azioni urgenti. g.m. -tit_org- Costi alle stelle,urlo dei Comuni:

Aiutateci
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La legalità e l`impegno contro le mafie
 
[P.l.t]

 

PERSICETO Sabato il Comune di Persiceto,collaborazione con Avviso Pubblico, organizza un consiglio comunale

aperto rivolto ai cittadini e alte scuole. L'occasione è la 'Settimana delta legalità' e della 'Giornata nazionale della

memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'. Dopo l'apertura delta seduta da parte della presidente

Carmela Epifani sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Pellegatti (foto), dell'assessore alla Sicurezza e

Legalità Alessan- La legalità e l'impegno contro le mafie Sabato consiglio comunale aperto a cittadini e scuole e in

diretta streaming dra Aiello e dell'assessore alla Scuola Maura Pagnoni. A seguire sono previsti diversi interventi:

'L'importanza dell'educazione alla memoria e alla legalità per le giovani generazioni' a cura di Giulia di Girolamo,

formatrice per i progetti sulla legalità e l'impegno civile e referente Educational per l'associazione Caracò; 'Storie di

vittime innocenti di mafia. Parole, immagini e fumetti per non dimenticare'a cura di Valeria Scaretta, giornalista e

autrice dell'omonimo libro e 'Cittadinanza attiva contro i fenomeni mafiosi', a cura di Giulia Migneco, responsabile del

dipartimento comunicazione di Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione). Il consiglio si

concluderà con gli interventi dei consiglieri comu nali e con la memoria dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. La

seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sul sito civica m.corn unepersiceto.it p.l.t. -tit_org- La legalità

eimpegno contro le mafie
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La Cdr Mutina va in semifinale di Coppa di Prima
 
[Davide Setti]

 

Calcio Dilettanti La Cdr Mutina va in semifinale di Coppa di Prim Intenso mercoledì di Coppa quel lo di ieri sera per i

dilettanti. Coppa prima. La solita incontenibile Atletic Cdr Mutina (20 vittorie e 2 pari in 22 gare stagionali) fa un sol

boccone anche dei bolognesi dell'Msp e si impone a Ponterivabella per 4-0 nei quarti di finale, centrando il pass per la

semifinale con la doppietta dei suoi due capocannonieri: la apre Gripshi (foto) con due reti al 5' e al 36', poi io imita

Panzanato (38' e 61') e la gara è chiusa dopo un'ora. Altri due quarti si giocano la prossima settimana: mercoledì 30

(Smile-Basca) e giovedì 31 (San Leonardo-San Vittore). Coppa seconda. E' la Villadoro a conquistare il pass per il

tabellone regionale battendo in rimonta 3- lo Junior Fiorano nella finalissima modenese giocata eri sera a Nonantola.

Fioranesi avanti con Adjetey al 41', poi sorpasso rossonerocon la doppietta di Konatè al 6T e 70' e il tris finale che

chiude i conti. Coppa terza. Così la seconda giornata di ritorno (il 6/4 la terza e ultima) dei 7 gironi, da cui passano le

7 prime più la migliore seconda. Girone A: Cirnone-Fonda 2-1 e Prignanese-Bortolotti 0-1, cías. Bortolotti *10, Fonda

6, Cimone * 6, Prignanese 4. Girone Bì Magreta-Madonna S. 0-1 e San Francesco-Spezzanese3-1, cías. Madonna S.

9, Spezzanese 8, Magreta 6, San Francesco 4. Girone C; San Vito-Levizzano 0-3 e Terre di Castelli-Audax 1-2, cías.

Audax 12, Terre Castelli 10, Levizzano 7, San Vito O. Girone D: R. Budrione-Limidi 0-3 e V. Mandrío-Cortilese 4-2,

cías. Mandrio 13, Umidi 12, Budrione 4, Cortilese 0. Girone E: Medolla-Concordia 7-0 e Reno Centese-N. Aurora 2-1,

cías. Reno C. 15 (qualificata), Medolla 10, N. Aurora 3, Concordia t. Girone F: Novese-Gino Nasi 0-0 e Robur La

Pieve-Old Invicta 5-5.as. Nóvese 10, Gino Nasi 9, Robur 5, Old Invicta 3. Girone G: oggi Union 81-Real Modena 0-0,

rip. Cognentese, cías. Cognentese 6, Real Modena e Union 81 4. Anticipi. In Eccellenza sabato 26 Cittadella-

Formigine (14,30), in Promozione sabato 26 Persiceto-La Pieve (16) e sabato 9/4 Centese-Cavezzo. Varie. In

Eccellenza domenica 27 Campagnola-Modenese si gioca a Campagnola e non a Novellara, in Promozione mercoledì

30 alle 20,30 si recupera Solierese-Casumaro, in Prima E Fox-Valsa del 27 si gioca a Castelvetro. Stasera. Si

giocano due recuperi (20,30): in Seconda 'E' 4VilleSolarese e in Seconda 'F' Eagles-Corlo (a Marzaglia, si riparte dal

35'sull'1-0). Davide Setti Bli HgB iè è- - E --tit_org-
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