
Castelsangiovanni e Valtidone

Gragnano,liquami nel Luretta
Intervengono i tecnici di Arpa
Oggi secondo prelievo per scoprire l’origine del materiale

Castello,ricevitoria fortunata:
in 3 giorni piovono 10mila euro
CASTELSANGIOVANNI - La fortu-
na bacia Castelsangiovanni,
e in particolare l’edicola di
viale Repubblica (il viale del-
la stazione) dove, nel giro di
tre giorni, si sono registrate
ben due vincite in due estra-
zioni consecutive del Supe-
renalotto. In tutto la dea ben-
data ha regalato ai fortunati
vincitori, che hanno azzec-
cato parte della combinazio-
ne vincente, un totale di cir-
ca 10mila euro.

I fortunati, probabilmente
due castellani, hanno acqui-
stato due quote di un siste-
ma che è risultato in entram-
bi i casi essere vincente e che

era stato calcolato dallo stes-
so titolare dell’edicola ricevi-
toria, Andrea Pettegoli. In
particolare si trattava di un
sistema da 504 euro, che ha
permesso di portare a casa u-
na vincita pari a 2.587 euro e
di un sistema di 112 euro che
ha regalato 8mila euro e 7
centesimi.

«Credo – dice il titolare
dell’“Edicola 2000”, che dal
novembre dello scorso anno
è diventata anche ricevitoria
– che si tratti di persone del
posto».

In neppure un anno da
quando è stata introdotta la
ricevitoria, il titolare ha già

visto diversi clienti portare a
casa piccole vincite. «In ge-
nere – dice – si tratta di som-
me di qualche centinaio di
euro, queste ultime sono sta-
te finora le più consistenti».
Dal 2001 l’edicola di viale Re-
pubblica è gestita da Pette-
goli, che sul finire dello scor-
so anno ha deciso di intro-
durre anche il servizio di ri-
cevitoria.

mar. mil.

GRAGNANO - E’ stato necessario
un sopralluogo di alcuni tecni-
ci di Arpa, cui oggi ne seguirà
un secondo per effettuare alcu-
ni prelievi, ieri pomeriggio in
località Cariana, a Campremol-
do Sopra di Gragnano, dopo
che alcuni passanti hanno se-
gnalato la presenza di uno sver-
samento di liquami nelle acque
del torrente Luretta.

Come detto, ad accorgersi
che qualcosa non andava, sono
stati alcuni automobilisti che
nel primo pomeriggio, percor-
rendo in automobile la strada
che collega Campremoldo So-
pra alla provinciale 11 per Mot-
taziana, passando sopra al
ponte sotto cui scorre il torren-
te Luretta, in località chiamata
Cariana, hanno notato una
strana colorazione dell’acqua.
In mattinata, come riferito dai
testimoni, le acque del torrente
apparivano di colore chiaro
mentre nel primo pomeriggio
l’acqua era diventata improvvi-
samente scura. Oltre alla colo-
razione dell’acqua, marrone
torbido, nella zona è stato av-
vertito nel primo pomeriggo
anche un forte e sgradevole o-
dore (che gradualmente si è di-
sperso nel corso delle ore). Tale
odore faceva per l’appunto
pensare alla presenza di liqua-
mi in acqua. Dopo le segnala-
zioni sul posto sono arrivati
due tecnici di Arpa che intorno
alle 17 hanno controllato la si-
tuazione verificando che lo
sversamento a quell’ora non e-
ra più in atto, ma era stato in
gran parte già diluito dallo
scorrere dell’acqua verso valle.

Una parte della sostanza era

però ancora chiaramente visi-
bile in una grossa pozza di ac-
qua ristagnante sotto al ponte.

Dopo il primo sopralluogo di-
posto ieri sera ne è stato deciso
un secondo, che dovrebbe te-

nersi questa mattina con altri
tecnici di Arpa i quali dovreb-
bero anche effetture alcuni ri-
lievi a monte del ponte. Dall’a-
nalisi dei rilievi dovrebbe esse-
re possibile risalire a quale tipo
di sostanza era presente ieri in
quel tratto di Luretta. Quello
che è apparso certo è che la so-
stanza rilasciata nelle acque del
torrente non è stata gettata dal
ponte, ma si ipotizza sia stata
rilasciata da un punto più a
monte, da dove poi è defluita
verso valle. «Dalle prime noti-
zie riferitemi - dice il sindaco di
Gragnano Andrea Barocelli -
pare che si tratti di sversamen-
to di sostanze di origine agrico-
la. Ad ogni modo prima di capi-
re di quale sostanza si tratti, e si
si è trattato di un agente inqui-
nante, occorre attendere il re-
sponso di Arpa e della Provin-
cia a cui ho intenzione di rivol-
germi per capire le cause del-
l’episodio che potrebbe avere la
sua origine a monte del ponte».

mar. mil.

A cura di A.Manzoni & c.

VACANZE 
DA 
PRENDERE
AL VOLO!

Hotel ACACIA
Tel. 0547.86286
Vicino al mare, climatizza-
to, piscina, parcheggio,
sauna, uso bici, palestra
Technogym, camere ogni
confort, cucina romagnola.
www.hotelacacia.it

SPECIALE LUGLIO DALL’1 AL 15
7 GG IN PENSIONE COMPLETA ALL-INCLUSIVE € 420

BIMBI SCONTATISSIMI

CESENATICO ★★★

Hotel BUSIGNANI
Tel. 0541 55117-Fax 0541 55303
www.hotelbusignani.it
50 mt. Mare, gestione fa-
miliare, camere balcone,
tv, clima. Park. Ricchi buf-
fet, menù carne/pesce.

SETTIMANA A PARTIRE DA € 285
BAMBINI SCONTANTISSIMI

RIMINI - RIVABELLA ★★★

Hotel TRE PINI
Tel. 0541 344291
40mt dalla spiaggia, cen-
trale, gestione familiare.
Scelta menù e ricchi buffet.
GIUGNO da €36.
LUGLIO da €42.
Pensione completa 
a persona piano famiglia 2+2=3.

www.hoteltrepini.com

BELLARIA ★

Hotel ALFIERI
Tel./Fax 0541.381436
MARINA CENTRO 
Centrale, vicinissimo al mare, camere tv.
Colazione a buffet, menù carne/pesce, parcheg-
gio.

31 euro a persona.
Pensione completa,

minimo 3 giorni.

RIMINI ★★

Hotel CHIARI 
Tel. 0544.987081
ALL INCLUSIVE.
Ottima cucina. Scelta
menù. Pesce sempre. Bam-
bini gratis fino 2 anni.
Non esitate a chiamarci per
qualsiasi informazione.
www.hotelchiari.com

Bambini gratis fino 2 anni

PINARELLA (RA) ★★★

Hotel EUROPA
Tel. 0541.346312
OFFERTA
LUGLIO
DA € 50,00
ALL-INCLUSIVE
BAMBINI 
GRATIS O
SCONTATISSIMI

SAN MAURO MARE ★★★

www.h-europa.com

Hotel LEON D’ORO
Tel. 0541.954053
50 mt. mare, moderno.
Piscina riscaldata, idro-
massaggio.
Camere: box doccia, cli-
matizzato, uso piscina in spiaggia, 3 menù car-
ne/pesce, buffet colazione/antipasti. Parcheggio.
www.hotelleondorocattolica.it

OFFERTA: LUGLIO €56 SCONTO FAMIGLIE 3A-4A PERSONA
SCONTO 50% - AGOSTO DA €60 A €70,50

CATTOLICA ★★★sup

Hotel PINETA
Tel. 0541 330401
info-pineta.com
Sul lungomare, con ogni
confort, climatizzato,
con parcheggio, pale-
stra, campi da tennis, piscina convenzionata.
Offerta: SPECIALISSIMO LUGLIO
1 settimana B/B €267. 1 settimana 
pensione completa €357.

www.h-pineta.com

BELLARIA IGEA MARINA ★★★

Hotel BELLEVUE
Tel. 0721.31970
Direttamente al mare senza
strade da attraversare - Anima-
zione - Serate danzanti -  Mini
club - Completamente climatiz-
zato - Piscina riscaldata - Fitness
Center - Area benessere
www.bellevuehotel.net 

OFFERTA:
1 BAMBINO GRATIS 

FORMULA ALL INCLUSIVE-PACCHETTI PARCHI

PESARO ★★★s

Club Hotel CALA ROSA
Tel. 079.520005
Completamente climatizzato
Situato in un parco di 4 ettari
Spiaggia privata • Ampia
piscina • Animazione •
Mini-club • Acquagym •
Spinning • Step • Tennis  • Calcetto • Bici • Canoa
• Vela • Windsurf  • Diving • Parcheggio

www.hotelcalarosa.it

PROMOZIONE: 7 GIORNI AL PREZZO DI 6

SARDEGNA-STINTINO  ★★★★

Hotel ADRIATIC
Tel. 0541.372106
Fax  0541.375868
Viale Principe di Piemonte, 43
www.ariminihotels.it
E-mail: info@hoteladriatic.it
SETTIMANA DAL 24/6 
ALL’1/7 B/B IN CAMERA 
DOPPIA €19,50 A PERSONA AL GG.
INGRESSO GRATUITO AL CENTRO BENESSERE

RIMINI - MIRAMARE ★★★

HOTEL PEDRALADDA
Tel. 079.470383
www.hotelpedraladda.it
L’Hotel Pedraladda dispone di 112
camere do-

tate di tutti i comforts,
una splendida piscina e
una terrazza panorami-
ca per cene a lume di
candela.

OFFERTA:
1 bambino gratis. Disponibilità limitata.

CASTELSARDO - SARDEGNA ★★★

Hotel JOLI
Tel. 0547 86113
www.hotel-joli.com
Climatizzato. 50mt. dal
mare. Parcheggio. Pesce
tutti i giorni. Piscina bim-
bi. Piano famiglia.
Dal 8/7 al 4/8 SuperPrezzo. Contattaci! 

SPECIALI
19-26/8; 26/8-2/9; 2-9/9 tutto compreso

CESENATICO ★★★

Alimenti e generi di prima necessità

Una tonnellata di prodotti
in dono ai terremotati
Agazzano, successo per la raccolta
AGAZZANO - Una tonnellata di
generi alimentari e altri pro-
dotti di prima necessità da de-
stinare alle zone colpite dal
terremoto del 20 e 29 maggio.
Questo l’importante risultato
di solidarietà rag-
giunto ad Agazza-
no, dove l’ammi-
nistrazione co-
munale si è atti-
vata per una rac-
colta di beni a
lunga conserva-
zione, che sono
stati destinati al
gruppo di prote-
zione civile Alfa di
Sarmato, perché
vengano impe-
gnati nell’ambito
delle azioni di soccorso alla
popolazione. Tra questi, oltre
200 chilogrammi di pasta, 35
di olio, 50 di legumi in scatola,
biscotti e zucchero, 30 di riso,
20 di tonno, sale e latte, 10 di
caffè e the, 8 di sottoli e mar-

mellate. E ancora: pannolini
per bambini, detersivi, pro-
dotti da bagno misti, botti-
gliette di acqua, stoviglie in
plastica, tovaglioli e carta igie-
nica.

«Ancora una
volta – afferma
Paola Achilli, vice-
sindaco – Agazza-
no si dimostra un
paese solidale, sia
per la quantità di
generi raccolti
che per l’impegno
prestato dall’as-
sociazione degli
Alpini nel gestire
il banchetto a cui
potevano essere
consegnati i vari

prodotti. A sorprendere, inol-
tre, è stata l’adesione all’ini-
ziativa anche da parte dei cit-
tadini extracomunitari che
non hanno fatto mancare il lo-
ro apporto, contribuendo con
generosità alle donazioni».

AGAZZANO - Il carico di aiuti
destinati ai terremotati

In breve
SARMATO

Cena per Finale Emilia
SARMATO - (cb) Sabato alle 20
nella sede degli Alpini di Sarmato,
in via San Rocco, si terrà una cena
benefica su prenotazione orga-
nizzata per raccogliere fondi per
le popolazioni terremotate, finan-
ziando un progetto a Finale Emi-
lia. Oltre alla cena, canti alpini e
musica popolare con dj Salva.

CASTELSANGIOVANNI

Maxischermo in piazza
CASTELSANGIOVANNI - (mm) In
vista della semifinale degli euro-
pei di calcio Italia-Germania in
programma stasera, è stato alle-
stitoun grande schermo in piaz-
za XX Settembre, lato ex scuole
Casaroli.

CASTELLO -
L’edicolante
Andrea
Pettegoli

ZIANO - Monete, oro e piccole
pietre. Per un valore complessi-
vo di 36.100 euro. Questa la
somma incassata dal comune di
Ziano in seguito alla vendita di
alcuni dei beni dell’eredità Piz-
zati, lasciata all’amministrazio-
ne una ventina d’anni fa. A dar-
ne notizia, il sindaco Manuel
Ghilardelli nel corso dell’ultimo
consiglio comunale. «L’intento
del benefattore era quello di de-
stinare i suoi averi a favore dei
bambini bisognosi del nostro
territorio», ha spiegato il primo
cittadino. «In accordo con la
Commissione per la gestione del
lascito, abbiamo quindi deciso
di mettere all’asta questi beni. E
la vendita è andata meglio di
quanto era nelle nostre previsio-
ni». Il ricavato sarà investito in
fondi finanziari - così come già
avvenuto per la parte restante
del lascito - ma una quota sarà
conservata per affrontare le e-
mergenze ed il costante bisogno

di interventi in campo sociale
sul territorio. Approvazione per
la scelta compiuta è stata e-
spressa anche da Enrico Fran-
chini, capogruppo dell’opposi-
zione. “Seguo questa vicenda da
anni”, ha affermato. «Io stesso
ho avanzato la proposta di ac-
cantonare il 20% dei proventi
della vendita per le necessità so-
ciali emergenti, sempre maggio-
ri, a fronte di tassi di interesse
che invece sono in diminuzio-
ne».

Tra gli altri temi all’ordine del
giorno dell’assemblea locale,
l’approvazione del piano trien-
nale delle opere pubbliche. «Pia-
no elaborato alla luce della ridu-
zione delle entrate derivanti da
oneri e dall’assenza di una preci-
sa indicazione sull’introito del-
l’Imu», ha spiegato ancora il pri-
mo cittadino. «Ciò nonostante il
nostro territorio vedrà il rifaci-
mento della piazzola ecologica
con la sua automazione, per

renderla meglio fruibile e incen-
tivare la raccolta differenziata».
Intervento che sarà finanziato
dalla Regione Emilia Romagna,
per un totale di 150mila euro.
L’intento è quello di creare inol-
tre una separazione netta tra
l’ambiente della piazzola e quel-
lo del capannone comunale, rin-
novando le recinzioni. Entro fine
anno, ha sempre affermato Ghi-
lardelli, dovrebbero arrivare da
Bologna altri finanziamenti per
la sistemazione delle frane dif-
fuse sul territorio, si procederà a
svolgere interventi sui cimiteri e
200mila euro saranno destinati
alla sistemazione dell’enoteca e
alla pavimentazione del cortile
interno dell’antico municipio.
«Tutti gli interventi sono finan-
ziati con fondi regionali o stata-
li: si prevedono varie opere, ma
di concreto c’è poco», ha sottoli-
neato Franchini. «In tutto l’an-
no il Comune investirà solo
20mila euro di risorse proprie. A
quando è fissato il trasferimento
nella sede restaurata del munici-
pio? ». Trasloco che - ha annun-
ciato il sindaco - si svolgerà subi-
to dopo la festa dell’uva.

Filippo Zangrandi

SARMATO - (crib) Doppio appunta-
mento con la cultura domenica a
Sarmato: nel pomeriggio arriva la
prima mostra mercato “Vecchio
libro” e in serata si terranno le
premiazioni della 2ª edizione del
concorso letterario “In punta di
penna”. Una delle novità di que-
st’anno è proprio la mostra, che si
terrà dalle 16 alle 21 lungo viale
delle Rimembranze, di fianco alla
chiesa. «Non si tratterà soltanto di
bancarelle di libri usati, ma anche
di espositori con diversi accesso-
ri legati alla lettura o con tecniche
di rilegatura dei libri» spiega Car-
la Piana, presidente del neonato
comitato “In punta di penna”, che
ha organizzato entrambe le ma-

nifestazioni. Una volta conclusa
la mostra, alle 21,30 nella vicina
sede degli Alpini si terrà invece la
premiazione della 2ª edizione del
premio letterario omonimo. «Ol-
tre alle sezioni di prosa e poesia,
quest’anno è stata aggiunta una
sezione per ragazzi fino a 15 anni»
aggiunge. «Solo tra i giovani, ci so-
no arrivati 90 elaborati per un to-
tale di 250 scritti da tutta Italia, su-
perando i numeri della scorsa edi-
zione». E’ ancora riserbo sui vinci-
tori, valutati da una giuria com-
posta, oltre alla Piana, dal giorna-
lista Vladimiro Poggi, dalla
poetessa Ester Albero, dal vicesin-
daco Angela Marazzi e dal concit-
tadino Marzio Mascellani. I primi
tre di ogni categoria riceveranno
premi da 400, 200 e 100 euro. Al
migliore dei giovani andranno
100 euro. Sono previste due men-
zioni speciali, cui sarà consegna-
to materiale didattico.

Monete,oro e piccole pietre
Ziano vende il suo tesoretto

SARMATO

Mostra dedicata ai libri 
e premiazione
di un concorso letterario

CASTELSANGIOVANNI

Ruba alimenti al Lidl:
20enne incensurata
sorpresa e denunciata
CASTELSANGIOVANNI - (er. ma) Una
romena di 20 anni, incensurata, re-
sidente a Chignolo Po è stata de-
nunciata per avere sottratto dagli
scaffali del Lidl di Corso Matteotti, a
Castelsangiovanni, prodotti alimen-
tari per 40 euro. I suoi movimenti
non sono sfuggiti al personale: i ca-
rabinieri, subito avvertiti, l’hanno
attesa all’uscita, denunciandola.

SECONDA EDIZIONE

Gragnano,sabato
cena benefica per
l’hospice di Borgonovo
GRAGNANO - (mm) Sabato alle 20,30
nell’oratorio di Gragnano 2ª edizio-
ne di “Una cena tra amici” a soste-
gno dell’hospice di Borgonovo. La
cena benefica, per cui occorre
prentarsi, è organizzata da Roberto
e Lucia Picchioni, Marina Buzzoni
in collaborazione con parrocchia,
Amici dell’hospice, Comuni di Bor-
gonovo e Gragnano e vari sponsor.

CAMPREMOLDO SOPRA - Gli addetti di Arpa durante il sopralluogo di ieri (foto Bersani)
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