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Pioggia di multe sulle provinciali
Sono 17 le colonnine nelle strade metropolitane, 44 quelle dei Comuni
[Matteo Radogna]

di MATTEO RADOGNA ALTI e a prova di atti vandalici, oppure all'intemo di contenitori blindati, ciascuno dei 17
autove- lox della Città Metropolitana sanziona oltre duemila automobilisti all'anno. Via Zenzalino a Budrio è una della
strade provinciali che 'produce' più multe. C'è chi ha subito anche otto contravvenzioni andando da casa al lavoro e
viceversa. Presto ai 17 autovelox attuali della Città Metropolitana se ne aggiungeranno altri due alle Bu- drie, a San
Giovanni in Persiceto. Se alle postazioni dell'ex Provincia si sommano quelle dei Comuni, si parla di 44 apparecchi in
totale. FRA QUESTI autovelox comunali vanno però fatte delle distinzioni: oltre a quelli tradizionali, la novità sono i
'velo ok', ossia colonnine di plastica che spesso sono vuote (ma possono anche contenere l'apparecchio per
sanzionare). Sono delle postazioni mobili che vengono spostate di continuo dai Comuni a seconda delle esigenze e
anche per evitare che i trasgressori si abituino. Negli ultimi due anni, in ogni caso sono aumentate le multe da parte
della Città Metropolitana: nel 2016 hanno toccato quota 38.388 con 15 postazioni fìsse. Poi nel 2017, con 17
autovelox (due in più dell'anno precedente) le multe sono aumentate fino ad arrivare a 39.151. Uno studio evidenzia
come nelle tratte stradali già controllate si è registrato, rispetto agli anni precedenti l'installazione di autovelox, un
sostanziale abbattimento della mortalità, un calo dell'incidentalità di circa il 14% ed un calo del numero dei feriti pari a
circa il 12%. Dall'ex Provincia, del resto, sottolineano che, oltre agli autovelox, vengono promosse campagne di
sensibilizza- zione anche nelle scuole. Il consigliere metropolitano alla Viabilità Marco Monesi ha lanciato un progetto
di collaborazione tra Comuni ed ex Provincia: L'obiettivo è installare dove necessario i pre-velox - spiega -. Si tratta di
apparecchi fìssi che secondo una programmazione possono accogliere al loro interno i rilevatori di velocità. Possono
essere vuoti, ma contenere anche gli apparecchi per sanzionare in base a un calendario. Noi ci offriamo di aiutare i
Comuni nell'installazione e gestione di queste postazioni. IL PROGETTO è già attivo: Siamo in dirittura di arrivo per
installare dei pre-velox sulla Montanara nei Comuni di Borgo Tos- signano, Castel del Rio e Casalfiu- manese. Le
amministrazioni ci hanno chiesto una mano per diminuire l'incidentalità. Questo è l'obiettivo di queste postazioni, non
quello di fare cassa. Una maggiore prevenzione è quella che ci interessa ottenere. Ad aiutare la città Metropolitana
nell'indivi- duare le strane più pericolose c'è l'osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione del
presidente Mauro Sorbi: Questo ente è per noi molto prezioso per intervenire nelle arterie più a rischio, conclude
Monesi.
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Concerti La lunga estate dell`arpista Carla They
[R.s.]

L'arpista parmigiana Carla They protagonista di numerosi eventi: il 2 giugno concerto per soprano e arpa organizzato
dal Rotary Club a villa Malaspina Tonelli di Gualtieri per proseguire il io giugno con un concerto benefico al teatro di
San Giovanni in Persiceto (BO). Il 25 giugno evento di gala al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
mentre il 14 luglio parteciperà al concerto organizzato dallo Yacht Club sulle rive del lago di Como, sempre a luglio
ritorno all'isola d'Elba (dopo il successo del concerto napoleonico di maggio) in data da definire e il 22 allo Street Talk
di Andrea Villani a Salsomaggiore. Ad agosto tournee per flauto e arpa con il Raffaele Bifulco con concerti a
Monteresso, Craco, Melfi, Montescaglioso, Otran- to e Marina di Ugento. Il 1 duo si esibirà il 18 al castello del
Piagnaro di Pontremoli. Chiusura il 7 settembre con un concerto al chiostro delle Luigine, 1'8 evento UNESCO al
teatro di Sabbioneta in trio con violino e contrabbasso e il 9 al Santuario di Madonna Prati per le celebrazioni in onore
di Guareschi e infine il 30 partecipazione a Mangia- cinema a Salsomaggiore.
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