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Nonno Lorenzo mantiene la parola Va da Padova a Fanano in bicicletta
La promessa del 69enne: Se le nipoti guariscono, pedalo fino al monastero

 
[Gabriele Canovi]

 

Nonno Lorenzo mantiene la parola Va da Padova a Panano in bicicletfc La promessa del 69enne: Se le nipoti

guariscono, pedalo fino al monastero IdiGabrieleCanovi Fanano Da Padova a Panano in bicicletta a 69 anni per un

fioretto decisamente speciale. È questa l'incredibile storia di Lorenzo Varotto, il "super nonno" che nella notte tra

domenica 7 agosto e la mattina dell'8 ha percorso quasi 230 chilometri in bicicletta per mantenere fede alla parola

data a... se stesso più di sette mesiprima. Il 69enne, infatti, si era promesso che, partendo da Padova in bici, avrebbe

visitato il monastero delle Clarisse di Panano se una delle due nipotine appena nate fosse guarita dopo aver sofferto

di qualche piccola complicazione post parto. La figlia Lisa, già mamma di Aurora, ha partorito le due gemelline Bianca

e Camillail 4 febbraio 2022 e su bito dopo il parto una delle due ha avuto qualche problemino. Così nonno Lorenzo,

complice la sua forte devozione, decise di fare proprio quel "piccolo" fioretto senza, però, parlarne con nessuno. Oggi

sia Bianca che Camilla stanno bene e tutto procede per il meglio nella loro casa di Trentino di Fanano, dove vivono

con il papa Luca e, appunto, mamma Lisa. Quindi nonno Lorenzo ha iniziato a preparare tutto l'occorrente e,

soprattutto, ad allenarsi per l'impresa. Si, è stata proprio un'impresa-sottolinea col sorriso la figlia Lisa-perfortuna che

non sapevo niente del viaggio, senno sarei morta dall'ansia. Così Lorenzo ha iniziato ad allenarsi, percorrendo 100

chilometri al giorno: DaPadovaadEste.andata e ritorno - continua Lisa poiha programmato le tappe del viaggio,

acquistato il materiale necessario. Ha dovuto persino comprare la bici. Ma non è stato tutto rose e fiori: Era partito

all'una di notte tra domenica e lunedì - racconta Lisa - ha percorso20 chilometri, il telefono non funzionava ed è

tornato indietro. Ma non è ripartito la notte seguente, l'ha fatto dopo appena un'ora, giusto il tempo di aggiustare il

cellulare. Durante il viaggio, poi, si è scaricata anche la torcia. Ma Lorenzo ha portato a termine l'impresa ed è arrivato

a Panano alle 14 di lunedì dopo essere passato per Conselve, Anguillara, Rovi go, Ferrara, Cento, San Giovanni in

Persiceto, Ponte Samoggia, Castelfranco, Bozzano, Maraño e Vignola. Stavamo pranzando prosegue la figlia-edalla

finestra l'abbiamo visto in giardino. Dopo aver notato la bici e sentito il suo racconto, siamo rimasti increduli. Papa è

una persona molto introversa, ma con questo gesto ha dato dimostrazione del folle amore che provanei miei confronti

e verso le sue nipotine. UsaVarotto La figlia di Lorenzo e mamma di Aurora Bianca eCamilla ha raccontato l'impresa

del papa: Perfortuna nosapevo delviaggio in bici sennò sarei ò orta dall'ansia None unuomo di molte parole, ma

questo gesto vale decisamente di più delle parole. Poche parole, ma molta voglia di pedalare: Voleva percorrere

anche il viaggio di ritomo in bici conclude Lisa - fortunatamente era venuta a trovarmi un'amica da Padova e l'abbiamo

convinto a tornare con lei in auto. ' niPnODUÌlOWniSEIWAn Pedalata di 230 chilometri È partito senza dire nulla a

nessuno alle 2 di notte ed è arrivato a Fanano lunedì 8 agosto alle 14 La figlia Lisa È stata una sorpresa papa di solito

parla ðîññ ma questo gesto d'amor vale più di ogni parola Super nonno 1169enne LorenzoVarotto conlenipotine: per

loro ha fatto un fioretto e percorso 230 chilometri -tit_org-  -sec_org-
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CALCIO DILETTANTI: COPPA MINETTI
 

Anzolavino e Sasso ricominciano dalle sfide con La Pieve e Modenese
 
[Nicola Baldini]

 

Primo turno di Coppa Italia Minetti per le formazioni di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza, Anzolavino e Sasso

Marconi sono state inserite nella macroarea 2 e il 7 settembre, affronteranno La Pieve Nonantola (in trasferta) e

Modenese (in casa). Le altre bolognesi fanno delta macroarea 3: il clou sarà il derby BentivoglioProgresso mentre

Castenaso, Granamica e Medicina Fossatone sono attese da match casalinghi contro Masi Torello, Valsanterno e

Sanpaimola. In Promozione, tutte le bolognesi faranno parte della macroarea 3. Il 4 settembre si giocheranno Faro

Gaggio-Zola Predosa, Porretta-Osteria Grande, Atletico Castenaso-A. Placci Bubano, Vadese Sole Luna-Libertas

Castel San Pietro, × Martiri-Msp, Sotarolo-Fossoto, Trebbo-Argentana e Sesto Imolese-Portuense. Sorteggiati gli

accoppiamenti di Coppa Emilia di Prima Categoria (al via il 4). Questi gli incontri: Basca-Airone, Ozzanese-

Pontevecchio, Marzabotto-Real Casalecchio. San Benedetto-Valsetta Lagaro, Ce reto tese-Fé Isina. Junior Corticella-

Funo, San Damaso-Persiceto 85, Conselice-Fly Sant'Antonio, Gallo-Reno Molinella. Nicola Baldini -tit_org-  -sec_org-
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Sfalci e verde, si cambia: a ottobre parte la raccolta porta a porta
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Sfalci e verde, si cambia: a ottobre parte la raccolta porta a port Spariranno gli attuali cassonetti e ci sarà un

contributo annuale da versare che varierà in base al contenitore richiesi SAN GIOVANNI Novità in arrivo a San

Giovanni in Persiceto per chi ha una casa con giardino e per i condomini con aree verdi: da ottobre prenderà il vìa la

raccolta porta a porta - a pagamento - del verde leggero (sfalci d'erba, fogliame e potature) per coloro che ne faranno

richiesta. In pratica scompariranno gli attuali cassonetti stradali dedicati agli scarti del verde. In vista della rimozione

dei cassonetti stradali, prevista appunto nel prossimo ottobre, i cittadini interessati possono fare richiesta a Geovest,

gestore del servizio, di un contenitore ad uso esclusivo che dovrà essere utilizzato per conferire il verde leggero

attraverso raccolta porta a porta. Il servizio di raccolta sarà a pagamento a partire dal prossimo anno, il costo annuale

varierà in base alla dimensione del contenitore richiesto e contribuirà a coprire una parte delle spese legate a questo

tipo di raccolta. Per chi non vorrà usufruire del servizio di raccolta porta a porta a pagamento rimarrà possibile

conferire i rifiuti nei Centri di raccol ta; oppure gestirli adottando alcune buone pratiche per un giardino sostenibile

riassunte nel vademécum predisposto da Geovest, 11 cambiamento nella raccolta del verde - spiega Alessandro

Bracciani, assessore comunale all'Ambiente - è una scelta fatta per andare in linea con gli altri Comuni che già hanno

predisposto da tempo in questo modo il servìzio, E anche perché i cittadini conferivano male il verde di scarto nei

cassonetti stradali. Non è obbligatorio prendere il bidone a pagamento ed il servizio ha un costo simbolico, in base

alla grandezza del bidone, perché vogliamo dare un valore a questo tipo di raccolta. 11 servizio di raccolta porta a

porta sarà in abbonamento dall'annoprossimo, con un contributo annuale a parziale copertura dei costi. Il contributo

annuale (comprensivo di Iva e addizionale provinciale) varia in base alla dimensione del contenitore richiesto: 28,75

euro per il contenitore da 240 litri e 80,50 per il contenitore da 660 litri. Sarà possìbile ritirare il contenitore da 240 litri

a San Giovanni nella sede della Protezione civile, in via Newton dal 29 agosto al 24 settembre il lunedì ed il sabato

dalle 8 alle 13. A San Matteo della Decima, è possibile in vece ritirare il bidone nella sede della Bocciofila in via Sicilia

dal 31 agosto al 2 settembre, il mercoledì dalle 8 alle 13. Per il contenitore da 660 litri è necessario prenotare la

consegna a domicilio contattando Geovest. Assieme al contenitore, gli addetti di Geovest consegneranno il calendario

con i giorni di raccolta e le regole del nuovo servizio. Va detto - aggiunge Bracciani - che questa soluzione vuoi

spingere i cittadini, che hanno del verde leggero da smaltire, ad utilizzare questo scarto come materiale di riciclo. Il

verde leggero infatti, lasciato a terra si trasforma in un ottimo fertilizzante per le nostre piante Quindi non è un rifiuto di

cui sbarazzarcene. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA L'ASSESSORE BRACCIANI Una scelta fatta

per allinearci con gli altri Comuni e per facilitare chi deve conferire L'assessore all'Ambiente Alessandro Bracciani -

tit_org-  -sec_org-
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Ruba la borsetta di un`amica al bar
denunciato per furto e resistenza

 
[Redazione]

 

ÅÇÄäÅØàÏ Ruba la borsetta di un'amica al bar Un 44enne è stato denunciato per furto e resistenza Ruba la borsa in

un bar di Persiceto ad una conoscente e viene denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un

44enne, senza precedenti penali, che sì trovava in un bar a prendere un aperitivo in compagnia di una conoscente di

31 anni. Ad un certo momento, non si sanno i motivi, l'uomo le ha rubato ia borsa. Lei però se ne è accorta e ne è

nato un diverbio. La ragazza allora ha chia mato i carabinieri raccontando l'accaduto mentre l'uomo si era allontanato.

I militari hanno esaminato le immagini delle telecamere del bar appurando ia veridicità del racconto della 31enne e

l'uomo è stato convocato in caserma. Qui il 44enne durante l'interrogatorio è diventato aggressivo nei confronti dei

carabinieri per cui è stato deferito per furto e resistenza a pubblico uffi- ã'ëÿ å' -tit_org- Ruba la borsetta di un amica al

bar -sec_org-
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Giovedì di Spina Incontro sull`archeologia
 
[Redazione]

 

Giovedì di Spina Incontro sull'archeologia COMACCHIO Oggi atie 18.30, net pronao del Museo Delta Antico di

Comacchio, èprogramma nuovo appuntamento della rassegna di incontri sull'archeologia giovedì di Spina' con Marco

Marchesini, Ursula Thun e Silvia Marvetti che interverranno sul tema 'Elementi di vita quotidiana a Spina'. Ursula Thun

e Marco Marchesini, docenti presso l'Università di Ferrara, e Silvia Marvelli, referente del centro Agricoltura e

Ambiente 'Giorgio Nicoli' di San Giovanni in Persiceto, da anni affianca no gii archeologi e, analiz zando i resti botanici

e faunistici restituiti dagli scavi archeologici, ricostruiscono l'ambiente in cui gli antichi vivevano e identificano lesorse

di cui disponevano nella vita quotidiana. Un appuntamento, l'ottavo, inserito nell'ambito degli approfondimenti

realizzati dal Comune di Comacchio in occasione dei Centenario dalia scoperta della città etrusca di Spina. -tit_org-

Giovedì di Spina Incontro sull archeologia -sec_org-
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