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Nonna Lina compie cent`anni Cucino ancora polpette e budini
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Nonna Lina compie cent'anni Cucino ancora polpette e budini PERSICETO Cento anni e non sentirli. Li ha compiuti la

signora Lina Accorsi di San Giovanni in Persiceto. E per l'occasione il vicesindaco Valentina Cerchiari ha fatto visita

alla neo centenaria. Mi sono complimentata con Lina - dice Cerchiari - per il traguardo raggiunto. I nostri anziani sono

le nostre radici e sono un tesoro di valori a cui i giovani dovrebbero attingere. Lina mi ha svelato il segreto della

longevità: quattro mele al giorno e una cotoletta. Non ci rimane altro che provare. Lina nacque a Persiceto il 13 agosto

del 1922, in casa, in via Mazzini, da Marino il lattaio e Ada Malferrari e nella sua lunga vita si è dedicata

prevalentemente alla famiglia. Comune l'ha omaggiata con una pergamena II mio segreto? Mangiare quattro mele al

giorno Sono vedova - racconta la centenaria -, mio marito, Guerrino Garagnani, era un falegname ed un artista. Ho

trascorso la mia vita dedicandomi a mio figlio ed ai nipoti. Ancora oggi cucino e faccio i lavori di casa. Mi piace

preparare il ragù alla bolognese e le cotolette. Le polpette in particolare le preparo per la pìccola Camilla visto che

sono diventata bisnonna. Ma la signora Lina si cimenta anche nella preparazione di dolci, infatti sforna ciambelle,

budini e fiordilatte a volontà. Mi piace leggere - continua Lina -, leggo sempre il quotidiano il Resto del Carlino. E libri a

sfondo politico. Quando ho ospiti a casa, e la cosa mi rende felice, oltre alle pietanze preparo il caffè per tutti. Non

prendo medicine e il mio medico di famiglia lo vedo di ra do. E la signora scherzando aggiunge: II vicesindaco mi ha

chiesto il segreto per vivere a lungo. Non so se ce ne siano. Personalmente penso che principalmente le mele

allunghino la vita. Infatti le mangio tutti i giorni almeno quattro. Pier Luigi Trombetta La signora Lina Accorsi con i

famigliari e la vice sindaca Valentina Cerchiari -tit_org- Nonna Lina compie cent anni Cucino ancora polpette e budini -

sec_org-
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Irregolarità nei cantieri edili: quattro denunce = Irregolarità nei cantieri edili: quattro

denunciati
 
[Redazione]

 

CARABINIERI IN AZIONE Irregolarità nei cantieri edili: quattro denunce Servizio a pagina 4 Irregolarità nei cantieri

edili: quattro denunciati Ispettorato del lavoro e carabinieri in azione Scattate sanzioni per oltre 200mila euro

Violazioni sotto il profilo della sicurezza e di carattere sanitario, oltre a molti casi dì lavoro nero',quasi metà delle

aziende controllate. È il quadro emerso da una serie dì controlli svolti, nelle ultime settimane,decine di imprese edili e

cantieri del Bolognese, da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro insieme a personale dell'Arma dei

territori dove sono state fatte le verifiche. Su un totale di 66 attività ispezionate fra la città e la provincia, in 27 casi i

militari hanno riscontrato irregolarità. Le situazioni più gravi sono state accertate in 9 aziende (due a Bologna e le altre

fra Calderara di Reno, Molinella, Ozzano Emilia e Pieve di Cento) per le quali è stata disposta la sospensione

temporanea dell'attività lavorativa, fino a quando si metteranno in regola. Le violazioni hanno riguardato in 6 casi il

lavoro nero, mentre nei restanti 3 casi sono state scoperte carenze in materia di sicurezza. Delle 123 posizioni

lavorative passate al setaccio dai carabinieri, gli operai risultati irregolari sono stati 11, di cui 7 completamente senza

contratto e 4 impiegati con mansioni diverse da quelle previste. I carabinieri hanno denunciato all'autorità giudiziaria

26 persone, titolari delle varie imprese dove sono state accertate violazioni sotto il profilo penale, di sicurezza,

idoneità sanitaria, formazione obbligatoria del personale e manodopera irregolare: tré a Bo logna, quattro a I mola, le

restanti fra Catderara di Reno, Bentivoglio, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Monteveglio. Per stessi imprenditori

sono scattate sanzioni per più di 200mila euro complessivi, di cui circa 160mila di ammende per le violazioni di natura

penale e altri 50mila per irregolarità amministrative. -tit_org- Irregolarità nei cantieri edili: quattro denunce Irregolarità

nei cantieri edili: quattro denunciati -sec_org-
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Un calco della meteorite donato al Comune
 
[Alberto Greco]

 

Un calco della meteorite donato al Común II primo gennaio 2020 l'eccezionale ritrovamento scientifico, grazie a

Davide Gaddi è possibile ammirare una copia del frammei CAVEZZO II frammento più grande di meteorite,

soprannominato Cavezzo, caduto il primo gennaio 2020, che catturò l'attenzione del mondo e della scienza, di

proprietà dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), si trova ora conservato al Museo di Scienze naturali di Prato, ma

ucalco fedele di quell'importante rinvenimento da metà luglio è conservato anche presso il municipio di Cavezza. Si

parla di uno dei due frammenti ritrovati nelle campagnei Cavezza da Daniele Gaddi, che insieme alla sua cagnolina

Pimpa ha raccolto la testimonianza di quel corpo extraterrestre venuto a contatto col nostro pianeta. Quando è stata

ritrovata la meteorite - racconta Gaddi-avevo fatto richiesta all'INAF di 3 calchi. Poco più di un mese fa ne sono

arrivati 5. Uno l'ho consegnato a Mauro Facchini dell'Osservatorio di Disvetro, uno a Milena Bertacchini del Museo

universitario Gemma di Unimore, uno a Romano Serra che segue il Museo Cielo e Terra di San Giovanni in Persiceto,

un altro alla sindaca di Cavez- zo Lisa Luppi, mentre l'ultimo l'ho tenuto io. Un gesto molto significativo - lo ha definito

la sindaca Luppi - per il quale ringrazio a nome di tutti i cavezzesi, ricordando che la disponibilità e l'impegno

dell'amministrazione sono stati massimi, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, sia nella prima fase di ricerca, sia

per valorizzare l'importanza del lavoro dei ricercatori, anche al di fuori dell'ambito degli addetti ai lavori e degli

appassionati di astronomia. Il ritrovamento dei frammenti di meteorite, avvenuto neanche a 70 ore dall'ingresso della

meteorite nell'atmosfera terrestre è un fatto abbastanza raro. Il giorno del ritrovamento - ricorda Gian Paolo Sighinolfi,

già docente di Mineralogia a Unimore, considerato uno dei maggiori esperti internazionali di meteoriti - mi sono trovato

sul posto e considerata la natura litologica del terreno, essendo terreni agricoli, credevo impossibile trovare dei resti.

Sono stato smentito. Immediatamente è scattata la segnalazione all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e alle Rete

Prisma, che avevano fornito istruzioni da seguire in caso di ritrovamento, anche attraverso la collaborazione del

Gruppo Corn únale di Protezione Civile. Si è trattato di un ritrovamento eccezionale per diversi motivi - spiega il dottor

Daniele Gardioì, coordinatore nazionale di Prisma - poiché su circa 70mila meteoriti riconosciute, poco più di mille

sono state viste cadere, e solo di una trentina tra esse sono stati trovati frammenti grazie a sistemi come la rete di

sorveglianza Prisma. In Italia è il primo caso, e l'aver calcolato la sua traiettoria di caduta con tanta precisione ci

consente anche di ripercorrerla a ritroso, definendo la regione dello spazio interplanetario di provenienza, aprendoci a

nuove informazioni sull'origine e la formazione del Sistema Solare. In più, ci troviamo di fronte a una meteorite

classificata come 'condrite anomala': i due frammenti presentano infatti differenze sostanziali, caso davvero raro,

condizione che potrebbe portarci a nuove scoperte sul corpo da cui si sono staccate, probabilmente sconosciuto. I

frammenti sono poi stati studiati da minerà lologi dell'università di Firenze, che ha condotto su di essi studi

classificativi. Modena - afferma Sighinolfi - ha una tradizione unica, perché è molto famosa per la caduta della

meteorite di Albareto del 1766, la prima ad essere stata minuziosamente descritta. Alberto Greco Davide Caddi

insieme alla sindaca di Cavezze Lisa Luppi e al calco della meteorite -tit_org-  -sec_org-
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