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Viadotti a rischio crollo da Roma niente fondi Pontelungo, nel 2020 via alla ristrutturazione
Maltempo, la Regione presenta il conto: 202 milioni
[Mauro Giordano]

Maltempo, la Regione presenta il conto: 202 milioni Ponti e viadotti sui quali bisogna intervenire. Ne erano stati
individuati 18 dalla Città metropolitana dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova e a 15 mesi di distanza restano
gli stessi. È Marco Monesi, consigliere metropolitano delegato al Patrimonio, a fare un nuovo check alla luce del crollo
del viadotto autostradale sulla A6 Torino-Savona causa di una frana e dei ripetuti allarmi maltempo. L'elenco era stato
presentato subito come chiesto dal governo spiega Monesi. Ma di finanziamenti per i lavori non ne abbiamo ricevuti.
Quindi le nostre priorità restano quelle evidenziate in quella occasione, considerando comunque il fatto che
monitoriamo costantemente le situazioni e da inizio 2018 abbiamo un catasto dei ponti. Urgente, alta gravita e media
emergenza. Così erano state suddivise le priorità, che andavano dal Ponte Nuovo sul Reno a Pieve di Cento: chiuso
per circa quaranta giorni lo scorso anno e riaperto dopo dei primi lavori di messa in sicurezza in attesa di quelli più
approfonditi. Subito dopo, nella scala della gravita, il ponte ferroviario sulla Bologna-Verona a San Giovanni in
Persiceto, quello sul canale Navile a Bentivoglio, poi tré strutture a Medicina e altri ponti a Molinella, Malalbergo,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Granaglione. Nella categoria media i ponti sul Reno a Sala Bolognese, Galliera e Sala
Bolognese; quelli sui torrenti Idice e Lavino a Budrio e Monte San Pietro e infine a Bentivoglio sulla linea ferroviaria
Bologna-Padova. Passando alla città, non presente in quell'elenco, i tré sorvegliati speciali sono i tré ponti sul Reno:
Pontelungo, viale Pertini e il Bacchelli. Ci teniamo a rassicurare i cittadini commenta l'assessore alla Manutenzione,
Alberto Aitini. Nessuno di questi può essere definito in emergenza e sottolineiamo il fatto che sulla base delle
necessità ricevono, come altre strutture, monitoraggi a tré, sei e dodici mesi. La novità più importante riguarda il
Pontelungo. En tro la fine dell'anno, quindi nelle prossime settimane, pubblicheremo la gara per la ristrutturazione
totale dal valore di 14 milioni di euro annuncia Aitini. Considerando che il bando dovrà avere una durata di almeno sei
mesi contiamo di fare partire i lavori entro la fine del 2020 o i primi mesi del 2021. Valuteremo con il settore Mobilità
come farlo per interferire il meno possibile con il traffico. Viale Pertini e il Bacchelli hanno invece già avuto dei primi
cantieri e torneranno sotto i ferri durante l'estate. Viale Pertini ha creato anche delle polemiche per gli effetti sulla
circolazione e per questo abbiamo deciso di terminare in estate aggiunge Aitini. Il Bacchelli ha invece visto dei
finanziamenti per 190.000 euro e abbiamo installato dei sensori che lo monitorano. Anche in questo caso torneremo a
lavorarci in estate con un cantiere da un milione di euro. Se via Stalingrado e il ponte di via San Donato sono risultati
estranei a criticità, il ponte di via Libia sarà invece messo a gara durante l'anno prossimo e nel 2021 finirà sotto
manutenzione. Ieri intanto la Regione ha presentato un conto da 202 milioni di euro per l'ultima ondata di maltempo,
compresa l'esondazione dell'Idice a Budrio, di cui 45 milioni solo per i soccorsi e gli interventi urgenti di messa in
sicurezza: un calcolo ancora in via di definizione, riferito al solo patrimonio pubblico e contenuto nella richiesta di
emergenza nazionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini e inviata al presi dente del Consiglio, Giuseppe
Conte. Bonaccini ha anche chiesto al governo di sbloccare i fondi per interventi contro il dissestro idrogeologico e per
la manutenzione del territorio. Abbiamo pronti lavori per 100 milioni di euro già cantierabili commenta Bonaccini. Ð
precedente governo ne ha finanziati solo un quinto. Se non ora quando?. Mauro Giordano RIPROOUZIONE
RISERVATA L'assessore Aitini Ma voglio rassicurare i cittadini: a Bologna nessun ponte è i uno stato di emergenza tit_org-
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Una mostra per sei artisti
[Redazione]

PERSICETO 'Dalla forma all'astrazione': è il titolo della mostra collettiva, inaugurata sabato scorso a palazzo San
Salvatore a San Giovanni in Persiceto. Gli artisti che espongono sono tré pittori e tré scultori: Giuliano Censini;
Giacomo Del Giudice; Annarosa Faccini (nella foto); Claudio Nicoli (autore della statua del Gatto Gino e presidente
Aipac, Associazione italiana promozione arte e cultura); Fulvio Ticciati e Massimo Vinattieri. Questa - spiega Nicoli - è
una delle iniziative culturali - artistiche che il Comune ha approvato concedendoci l'uso della sala. In mostra ci sono
una sessantina di opere, tra pittura e scultura, realizzate da artisti professionisti che partecipano puntualmente a
rassegne nazionali e internazionali. Sono sviluppati temi con un linguaggio astratto e figurativo. Anche se ci sono
diversi modi di espressione l'obiettivo alla fine è quello di suscitare emozione nello spettatore. L'esposizione è aperta
fino al 22 dicembre prossimo il giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Mentre la domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. -tit_org-
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Al cinema Giada il film `Burning`
[Redazione]

Al cinema Giada il film 'Burning' A Persiceto la rassegna Film&Film, curata dal Cinema Giada in collaborazione con il
Comune, continua ad offrire sul grande schermo tanto cinema recente di qualità a prezzo ridotto. Stasera alle 21 e
domani alle 15 e alle 21 il film drammatico coreano 'Burning L'amore brucia', diretto da Chang-dong Lee. -tit_org- Al
cinema Giada il film Burning
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Carabinieri fanno saltare il colpo al bancomat delle Poste
[P.l.t.]

SANT'AGATA Sono fuggiti a mani vuote i malventi che l'altra notte hanno tentato l'assalto al bancoposta di
Sant'Agata. Intorno a mezzanotte il paese è stato scosso da un forte boato e poco dopo si sono avvertite le sirene
delle forze dell'ordine. Lo sportello automatico è stato fatto esplodere, ma i ladri non sono riusciti a rubare nulla
perché una pattuglia dell'Arma era sul territorio in perlustrazione e si è diretta subito sul posto. I malviventi sono allora
saliti a bordo di una macchi na di grossa cilindrata, pare una Audi A 6, e sono fuggiti via inseguiti dai carabinieri. Gli
Uomini della Benemerita sono riusciti a stare alle costóle della banda per qualche chilometro, fino alla periferia di
Persiceto; poi l'Audi ha imboccato la tangenziale dileguandosi nella notte. p. 1.1. -tit_org-
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Commercianti in campo per i ragazzi disabili
[Pier Luigi Trombetta]

Commercianti in campo per i ragazzi disabil Un gruppo di negozianti donerà il dieci per cento dei guadagni alla
Fondazione Sant'Orsola. Iniziativa valida fino al giorno dell'Immacol, GALLIERA di Pier Luigi Trombetta Un Natale
solidale a San Giovanni in Persiceto. Alcuni commercianti del centro storico, e per l'esattezza di corso Italia, il salotto
della cittadina come viene chiamato, hanno deciso di donare il 10% dei loro incassi da ieri fino al prossimo otto
dicembre, alla Fondazione Sant'Orsola. E in particolare per il progetto 'Guarda come cresco', dedicato ai bambini con
la sindrome di Down. Progetto che sta partendo proprio in questi giorni. Davvero una grande scelta di generosità che
potrebbe spingere altri negozianti della zona ad unirsi alla cordata. Da corso Italia per i bambini del Sant'Orsola.
Questo - spiega Milena Calzati di Casa IN, promotrice dell'iniziativa e portavoce degli altri commercianti che hanno
aderito - potrebbe essere il nostro slogan. In vista delle festività natalizie, volevamo fare qualcosa per una realtà del
nostro territorio e per i bambini che devono affrontare ogni giorno difficoltà non irrilevanti. I negozi che finora hanno
aderito in questione sono uno di articoli per la casa, due di calzature, uno di abbigliamento uomo e donna, uno di
ottica e oreficeria e uno di assistenza e vendita elettrodomestici. Vale a dire Casa IN. Tentazione Calzature con due
punti vendita, G&G, Nepoti e IO e Tech. I negozi in questione hanno le vetrine lungo il corso centrale. Il progetto
Guarda come cresco della Fondazione Sant'Orsola offre servizi di logopedia gratuiti per i bambini della fascia di età,
da zero a sei anni, nati con la sindrome di Down e residenti in provincia. L'aiuto precoce di uno specialista è infatti
indispensabile per permettere loro di superare le difficoltà morfologiche legate alla sindrome e riuscire a parlare; in
modo tale da potersi integrare maggiormente nella scuola elementare. Grazie alla generosità dei bolognesi la
Fondazione ha raccolto in soli tré mesi le risorse necessarie per partire e in queste settimane stanno iniziando le
prime sedute, ma per proseguire serve l'aiuto di tutti. La scelta spontanea dei commercianti di San Giovanni in
Persiceto - commenta il presidente della Fondazione Sant'Orsola, il neonatologo Giacomo Faldella - ci ha commosso
e ci incoraggia a proseguire per dare ai bambini il massimo del sostegno possibile. Chi farà acquisti in questi negozi
per Natale farà un doppio regalo, sostenendo questo progetto solidale. I clienti che contribuiranno a sostenere il
progetto riceveranno una cartolina di ringraziamento, che potranno allegare al pacchetto, per testimoniare il valore e il
significato di questa scelta. MILENA CALZATI In vista del Natale volevamo fare qualcosa di concreto per il nostro
territorio Milena Calzati e Jessica Garutti di 'Casa in', in prima linea per l'iniziativa -tit_org-
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Fenix sconfitta al tie break da Bologna Ma la corsa playoff resta aperta
[Redazione]

Fénix sconfitta al tie break da Bologna Ma la corsa playoff resta aperta Continua il momento positivo per le ragazze di
coach Serattini che ottengono un punto importante Continua il momento positivo della Fénix, che conquista un buon
punto in casa della VTB Pianarmele Bologna, perdendo al tie break 2-3 (25-18; 23-25; 13-25; 25-23; 9-15) e restando
in corsa playoff. Le faentine partono bene, acquisendo subito qualche punto di vantaggio, ma facendosi poi
recuperare dalle padrone di casa. La lucidità però non viene meno e cosi si aggiudicano la frazione 25-18. Bologna
riordina le idee e reagisce, trascinata da Bughignoli. Il secondo set è ancora una volta equilibrato e a vincerlo sono le
felsinee 25-23, mentre il terzo è un monologo ospite, chiuso 25-13. La Fénix sembra essere entrata in un tunnel, ma
proprio nel momento più difficile arriva la reazione. Il carattere delle manfrede sposta gli equilibri, permettendo loro di
vin cere la quarta frazione 25-23, impattando così i conti. Un atteggiamento che non si ripete nel tie break, dove
qualche errore di troppo condanna Faenza alla sconfitta per 15-9. È stata una partita intensa, vinta dalla squadra che
ha commesso meno errori - spiega coach Maurizio Serattini -. Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto per la
reazione mostrata dopo il terzo set, perso senza quasi entrare in campo. Abbiamo subito rialzato la testa e messo in
campo il nostro carattere per pareggiare, poi purtroppo non siamo riusciti a vincere al tie break, ma prendiamo un
punto positivo. Senza il giusto atteggiamento, avremmo infatti perso 3-1. La mente delle faentine è già proiettata a
domenica alle 17.30 contro la Persicetana, sfida tra neopromosse alla palestra della scuola media a Granarolo
Faentino. Ci attendo un delicato scontro diretto contro la Persicetana, partita molto importante per la classifica da
interpretare nella maniera migliore come abbiamo sempre fatto quando abbiar giocato davanti al nostro pubblico.
Fénix: Tomat 11, Casini 15, Melandri,; berti 2, Gorini 2, Guardigli E., Guardigli 11, Grillini 10, Emiliani 1, Baravelli
2,nés. Gaietti (L1), Martelli (L2). All.: Serai ni. Classifica: Jesi 17; Bleuline Forlì e Rim 15; Ponte Felcino Perugia 14;
Bologna Faenza 10; Corridonia 9; Fermo 8; Far plast Perugia 7; Cartoceto, Persiceto Olimpia Teodora Ravenna 5;
Lugo 3; A cona 2. -tit_org-
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