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Marciapiedi e nuovi parcheggi Via Don Minzoni si fa bella
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA
-SALABOlOGNfSf- APERTO, a Sala Bolognese, dopo una serie di lavori di riqualificazione, finanziati grazie al 'Bando
periferie', il primo tratto di via Don Minzoni - dove si trova l'antica basilica romanica - ora diventato a senso unico. E'
stato rifatto il sagrato della chiesa, sono stati realizzati marciapiedi davanti ai negozi, sono stati predisposti nuovi
parcheggi ed è in via di completamento la pista ciclabile che dalla chiesa arriva sino al torrente Samoggia, al confine
col comune di Persiceto. 'II Bando periferie' - spiega il sindaco Emanuele Bassi -, che ci ha assegnato da un milione e
130mila euro, è una grande occasione per Sala; un'opportunità per dare la giusta cornice alla chiesa che risale al
1096 e da poco riaperta al culto dopo la ristrutturazione post sisma. La riqualificazione urbana di via Don Minzoni ora
più accogliente, è stata predisposta per meglio ospitare feste e mercati e ha modificato parzialmente la viabilità di
questa zona. E IL PRIMO cittadino continua: II bando sta dando inoltre la possibilità di collegare più di 10 chilometri di
piste ciclabili già esistenti del nostro territorio. Sono davvero orgoglioso degli obiettivi raggiunti fino ad ora e di quelli
futuri. Insieme ai miei concittadini ci sarà modo di inaugurare il completamento dei lavori che dovrebbe avvenire a
febbraio prossimo. NEL PARTICOLARE, in via Don Minzoni, è stata realizzata una strada parallela pedonale che può
essere ora utilizzata in sicurezza dai residenti in occasione di iniziative pubbliche o mercati. Nell'adiacente via don
Botti - afferma ancora il sindaco - non sarà più possibile il parcheggio su ambo i lati; le auto potranno essere
parcheggiate nei posteggi pubblici sulle strade laterali. Sul nuovo tratto di via Don Minzoni è permessa invece la sosta
dei veicoli su ambo i lati in senso parallelo all'asse della strada. Parcheggiando le macchine perpendicolari alle
abitazioni come si faceva in precedenza, oltre a non rispettare la segnaletica (sanzionabile dalle forze dell'ordine) precisa infine il sindaco - non si rispettavano affatto pedoni e ciclistici che ora possono passare più agevolmente. E mi
preme ricordare infine che a breve sarà inaugurato a Padulle il nuovo portico davanti al municipio.
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