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Cantieri e chiusure in A14 e Ramo Verde
[Redazione]

AUTOSTRADE informa che, per lavori di pavimentazione, sull'A14 dalle 22 di martedì alle 6 dimercoledì 3 luglio sarà
chiusa la stazione di Bologna Fiera, inentrata verso la Al e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si
consigliano le stazioni di Bologna San Lazzaro sulla A 14 o di Bologna Arco veggio sulla A 13. Lavori in corso nei
prossimi giorni anche sul Ramo Verde della Tangenziale (raccordo Borgo Pani- gale-tangenziale): per cinque notti
consecutive (da domani a venerdì) sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la
Tangenziale. I cantieri notturni sono dovuti a lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di usare lo svincolo per
la statale 9, via Emilia.
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Palazzina in fiamme: intossicati e sfollati
Crevalcore Rogo causato da cortocircuito: due all'ospedale e 15 fuori di casa
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA -CREVALCORE- BRILLANTE operazione notturna dei vigili del fuoco di Persiceto,
intervenuti per spegnere un incendio - pare di natura accidentale - in un affollato palazzo popolare in via Perti nel
centro di Creval- core. Il bilancio è stato quello di tré persone intossicate dal fumo, di cui una in maniera lieve, e di un
appartamento inagibile. Due intossicati sono stati portati all'ospedale di Persiceto per le cure del caso. Si tratta di un
uomo e di una donna italiani, attorno ai sessant'anni di età, che vivono nell'appartamento dove si sono innescate le
fiamme sembra a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico. L'allarme è scattato nel cuore della notte, attorno
alle tré e mezzo, quando una ragazza che abita nel condominio - una palazzina dell'Acer del centro storico - ha
allertato immediatamente i soccorsi. La donna si è accorta che in un appartamento al pian terreno, dove vive appunto
la coppia, proveniva del fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Persiceto con altre due squadre di
supporto, una da Cento e l'altra da Bologna. ALL'INTERNO dell'appartamento aveva preso fuoco un divano ma il
tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero anche agli altri nove appartamenti
(uno è disabitato) dello stabile. Tuttavia un denso fumo nero ha invaso l'edifìcio e i pompieri hanno dovuto far
evacuare tutti i condomini del palazzo, una quindicina di persone. Un momento parti- colarmente delicato si è
verificato quando i soccorritori hanno dovuto far uscire di casa una signora novantaduenne che non ne voleva proprio
sapere di aprire la porta ai pompieri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri della locale stazione, e
anche il sindaco Marco Martelli. Si è trattato - commenta il primo cittadino - di un incendio accidentale causato
probabilmente da una presa di corrente andata in corto circuito che ha appiccato il fuoco al divano. Voglio ringraziare
sia chi ha dato l'allarme che i carabinieri e i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente e hanno evitato che le
fiamme si propagassero con conseguenze ben più gravi. E il sindaco aggiunge: Mi sono recato immediatamente
all'ospedale di Persiceto per accertarmi delle condizioni di salute delle due persone ricoverate e trattenute in
osservazione a causa del fumo che hanno respirato. Il loro stato stato di salute non destano preoccupazione e in
giornata ci siamo immediatamente attivati per trovare loro una sistemazione provvisoria in attesa che l'appartamento
torni agibile.
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