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Arcangeli-Franceschelli re del Santerno
La coppia ha vinto il campionato provinciale di pesca in fiume. Argento per Bordini e Roncassaglia, terzi Giovannini-Casadio

BORGO TOSSIGNANO

Il fiume Santerno è tornato pro-
tagonista, nel tratto compreso
tra Borgo Tossignano e Fontane-
lice, di un importante appunta-
mento sportivo. Sulle sponde
del corso d’acqua che attraver-
sa l’omonima vallata, infatti, è
andata in scena nello scorso fi-
ne settimana la finale del cam-
pionato provinciale Bologna di
pesca in fiume a coppie. Un
evento organizzato dall’Asp Val-
santerno, in collaborazione con
la Fipsas Bologna, che ha rinver-
dito i fasti agonistici del Santer-
no restituendogli quella valenza
provinciale assente da circa un
ventennio.
«Si tratta di un piccolo punto di
partenza, ma dal grande signifi-
cato, per rivalutare la nomea set-
toriale del nostro corso fluviale
– spiega Andrea Bordini, consi-
gliere dell’associazione che riu-
nisce un centinaio di pescatori
del territorio –. Siamo riusciti a
riportare in zona anche una buo-
na rappresentanza di atleti pro-
venienti dall’area felsinea. Pre-
senze che poi si sono riconverti-
te in lavoro per le strutture ricet-
tive del territorio».
Dodici le coppie in gara, ma an-
che tanti spettatori incuriositi,
per una giornata caratterizzata
dal divertimento e dal rispetto
per l’ambiente circostante. Si è

trattato, infatti, di un appunta-
mento di pesca no kill. Un auten-
tico marchio di fabbrica per gli
iscritti all’Asp Valsanterno impe-
gnati da tempo nell’opera di
sensibilizzazione e diffusione
della tutela ittica nel Santerno.
Non solo. Si deve proprio alla

dedizione di questo sodalizio la
commissione della recente ope-
ra di monitoraggio dello stato di
salute dei pesci del fiume, non-
ché la loro analisi numerica e
l’approfondimento delle caratte-
ristiche delle varie specie.
Tornando all’aspetto sportivo,
in termini di risultati assoluti, si
è registrato il successo della
coppia formata da Andrea Ar-
cangeli e Filippo Franceschelli
(Valsanterno) che, in virtù del
punteggio accumulato tra la
prova dello scorso giugno e
l’uscita settembrina, è salita sul
gradino più alto del podio. Me-
daglia d’argento per il tandem
composto da Andrea Bordini e
Marco Roncassaglia (Valsanter-
no) che, a parità di penalità, ha
preceduto il binomio Mirko Gio-
vannini–Claudio Casadio (Asd
Parco Laghi) soltanto per una
questione di pesatura del pesca-
to.
«La siccità del periodo ha im-
mortalato una fotografia del fiu-
me a portata ridotta – conclude
Bordini –. Il calendario agonisti-
co prevede ora una piccola pau-
sa prima dell’impegno organiz-
zativo del trofeo Clai aperto a
tutti gli amanti della specialità».

Mattia Grandi

DOZZA

Nuovo asfalto
in diverse strade
Si è partiti da via Longo
La prossima settimana
altri cantieri

L’ORGANIZZAZIONE

Andrea Bordini:
«È un piccolo punto
di partenza,
ma dal grande
significato
per il territorio»

Andrea Arcangeli riceve l’attestato
della vittoria nella gara di pesca in cui
era in coppia con Filippo Franceschelli

A Dozza sono cominciati
gli annunciati lavori di
manutenzione di diverse
strade del territorio.
Dopo il posizionamento
dei vari cartelli di divieto
di sosta in via Longo,
sono partite le lavorazioni
di fresatura e asfaltatura
dei marciapiedi della
stessa strada, interventi
che proseguiranno poi
per un paio di giorni.
All’inizio della prossima
settimana, invece,
l’amministrazione
annuncia il via libera alle
medesime operazioni
anche nel tratto di via
Poggiaccio.
Infine, riflettori puntati
fino al 24 settembre in
alcune porzioni delle vie
Nuova Sabbioso, Vigne
Nuove, Bagnarola e
Capitolo per il
completamento della
fase di asfaltatura.

“480 racconti diffusi”, un’opera collettiva ed 
inclusiva alla Biennale del Muro Dipinto 2021

Il Centro occupazionale “ La Tartaruga” 
partecipa, dal 13 al 19 settembre 2021, 
alla ventottesima edizione della “Bienna-

le del Muro Dipinto”, a Dozza, con il proget-
to “480 racconti diffusi”, realizzato grazie 
al contributo della Fondazione Istituzioni 
Riunite di Imola.
Il progetto consiste nella creazione di un’o-
pera d’arte collettiva grazie alla partecipa-
zione degli utenti del centro occupazionale 
e di tutti coloro che, visitando il borgo di 
Dozza durante la settimana della Biennale, 
vorranno fermarsi allo stand di Seacoop, 
allestito accanto all’ingresso della rocca, 
per realizzare un tassello di legno sul tema 
del “fare rete e creare condivisione nel pro-
prio territorio”.
Allo stand saranno a disposizione tempe-
re, pastelli, materiali di riciclo e naturali 
preparati per l’occasione, con i quali i visi-
tatori potranno dare sfogo alla fantasia di-

segnando o scrivendo ciò che a loro ispira 
il tema. Ogni tassello sarà poi montato in 
un’opera collettiva composta da sei pan-
nelli, ciascuno di superficie di poco inferio-
re al metro quadrato.
L’azione artistica ha come obiettivo quello 
di realizzare un’opera di tutti e per tutti, fa-
vorendo i processi di inclusione e parteci-
pazione sociale dei soggetti coinvolti.
Gli utenti e gli operatori del centro occu-
pazionale “ La Tartaruga “ e la cooperativa 

sociale Seacoop ringraziano sentitamente 
la Fondazione Istituzioni Riunite di Imola 
per il fondamentale sostegno economico.
Ringraziamo, per il sostegno e la collabo-
razione, il Sindaco del Comune di Dozza 
Luca Albertazzi e il Vice Sindaco Giuseppe 
Moscatello.
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