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LA
 

Arte il Novità = Reno, incompleto il piano per la sicurezza
CUMANI

 
[Redazione]

 

IN 30 ANNI non è cambiato nulla.... Alberto Bizzarri (foto) scuote la testa. Docente all'Alma Mater di Protezione

idraulica del territorio per oltre 4 decenni, negli anni Novanta fu uno dei protagonisti del piano di messa in sicurezza

del Reno: Un fiume tremendo, tra i peggiori d'Italia, dove le piene erano ricorrenti, ricorda oggi. Professor Bizzarri,

sembra non essere cambiato nulla da allora. Com'è possibile? L'idraulica non è un'opinione: se non si gestiscono i

volumi di acqua, è inevitabile che accada quello che è successo. E in quella zona manca una cassa di espansione

fondamentale. A quale area si riferisce? Al Trebbo, pochi chilometri a monte di dove il fiume ha superato gli argini.

Poco dopo, invece, a Bonconvento e Boschetto, ce ne sono altre che servono a evitare disastri simili a Pieve di

Cento, Cento, Persiceto e Sala Bolognese. Che cos'è una cassa di espansione? E una sorta di vasca che viene

utilizzata per decapitare gli invasi di piena del fiume. Per comprendere la pericolosità del Reno, noi avevamo pensato

a interventi per un volume di 50 milioni di metri cubi, divisi tra il fiume e i suoi affluenti. E tutto questo, nonostante in

alcuni punti ci siano argini alti 14 metri, più di quelli del Po, ma non erano sufficienti. Hanno funzionato? Il programma

che aveva messo a punto l'Autorità del Bacino del Reno, che oggi non esiste più, aveva ridotto il rischio di piena da

una ogni 20 anni a una ogni 200. Quindi, credo di sì. Perché non è stata realizzata quella del Trebbo? A questa

domanda non so rispondere, noi tecnici ci siamo limitati a far notare che era probabilmente l'intervento più strategico

di tutti. Avevamo individuato anche il terreno: c'era già un grosso buco, scavato dai cavatori una trentina di anni prima

in una zona di proprietà comunale, che poteva essere allargato per accogliere 6-7 milioni di metri cubi di acqua. A

quale scopo? Proteggere tutto il territorio che va da Castel Maggiore fino alla Trasversale di Pianura. Cioè quello

interessato dal disastro. Appunto. Per quello dico che non è cambiato nulla.... Federico Del Prete
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Auto finisce nella scarpata, anziano incastrato
 
[Redazione]

 

- MEDICINA - PERDE il controllo dell'auto e finisce in una scarpata. Un anziano di 76 anni residente a Castel San

Pietro resta intrappolato all'interno della vettura e viene salvato in via Romagne, a Sant'Antonio di Medicina, dai

carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Moli- nella. E accaduto l'altro giorno nella campagna

vicino all'argine dell'Idice. L'uomo si è salvato in modo quasi miracoloso: l'auto, una Chevrolet, ha fatto un volo di

quasi cinque metri. L'anziano, che è diversamente abile, è stato estratto dalle lamiere della macchina dai vigili del

fuoco. Gli uomini dell'Arma poi lo hanno accompagnato dalla compagnia di Molinel- la, dove è stato recuperato dai

familiari. L'anziano ha spiegato che stava procedendo a bassa velocità e forse a causa di una buca o dell'asfalto

scivoloso ha perso il controllo della sua Chevrolet. Dopo di che si è risvegliato dolorante all'intemo della sua macchina

finita nella scarpata. In pratica la vettura, più che un volo, è franata nel terreno sottostante. Per questo motivo il

76enne non ha riportato ferite gravi. La pattuglia dei carabinieri, intervenuta sul posto, è stata avvisata da un

passante, che ha visto la Chevrolet appoggiata su un fianco in fondo alla scarpata. Al loro arrivo i militari pensavano

di trovarsi di fronte a una tragedia e, invece, l'uomo era scosso, ma in buone condizioni di salute. Dolorante, ma illeso

dopo un caduta davvero pericolosa. Matteo Radogna
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SALA BOLOGNESE DANNEGGIATE UNA DOZZINA DI AUTO IN UN POMERIGGIO
 

Trasversale colabrodo, strage di pneumatici
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SALA BOLOGNESE - ECATOMBE di pneumatici di automobili nel territorio comunale dell'Unione di Terre d'Acqua e

in particolare sulla strada ad alta percorrenza, vale a dire la Trasversale di Pianura, nel territorio di Sala. Domenica

pomeriggio, intorno alle 18.30, una dozzina di automobili hanno danneggiato i penumatici nel tratto nei pressi della

stazione di servizio Belfin. Tutto a causa di una grande buca che si è aperta sul manto stradale di un ponte nella

carreggiata in dirczione di Bologna. E' stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della

Compagnia di San Giovanni in Persiceto per dare assistenza gli automobilisti e per mettere in sicurezza la zona. Le

automobili danneggiate sarebbero dodici e non ci sono stati feriti. La Trasversale di Pianura è di competenza della

Città metropolitana, dato che si tratta di una strada provinciale. L'ente ora dovrà fare probabilmente i conti con questi

automobilisti che hanno danneggiato penumatici e cerehioni. SUL TEMA di recente, il Comune più grande dell'Unione

di Terre d'Acqua, vale a dire San Giovanni in Persiceto, ha stanziato circa 750.000 euro per la manutenzione

straordinaria di molte strade e i piste ciclopedonali. Un investimento importante che non si limiterà alle asfaltatu- re,

ma che prevederà anche opere di messa in sicurezza delle vie, come ad esempio gli attraversamenti pedonali rialzati.

Pier Luigi Trombetta
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BUDRIO IN MANETTE DUE ALBANESI SOSPETTATI DI ESSERE GLI AUTORI DI ALTRI COLPI
 

Scopre i ladri in casa e li fa arrestare
 
[Redazione]

 

- BUDRIO - SI ARRAMPICANO usando una grondaia, fino al primo piano poi entrano in casa di un pensionato di 68

anni, residente a Bu- drio. I ladri, due albanesi di 21 e 22 anni, Renaldo Shity e Marku Xhuiio, pensano di poter

lavorare indisturbati e, invece, il proprietario di casa ritorna e li sorprende mentre si accingono a svuotare l'alloggio. È

accaduto l'altro giorno nel centro del paese: un 68en- ne è tornato a casa e si è trovato di fronte i due, che hanno

tentato, senza riuscirci, di portare comunque a termine la razzia. Il proprietario di casa, con le sue urla, li ha messi in

fuga. I due sono scappati, passando dalla porta d'ingresso, in un momento in cui l'uomo era distratto perché al

cellulare, intento a chiamare il 112. LA PATTUGLIA dei militari è partita immediatamente e si è diretta alla stazione

ferroviaria, utilizzata spesso dai malintenzionati per raggiungere Budrio allo scopo di mettere a segno furti e rapine.

Qui, grazie alla descrizione accurata del 68enne, hanno individuato due sospettati e li hanno portati in caserma per il

riconoscimento. Il padrone di casa li ha riconosciuti e per i due giovani albanesi sono scattate le manette con l'accusa

di tentato furto aggravato in concorso. Le indagini dei militari di Budrio proseguono: il sospetto è che i due ladri siano

gli autori di diverse razzie nelle case durante il periodo natalizio. IL MODUS OPERANDI del tentato furto dell'altro

giorno è molto simile a quelli consumati circa un mese fa. I soliti ignoti, oltre a razziare gli appartamenti, lasciavano

ogni volta danni alle strutture. Spesso perché non trovavano un bottino 'soddisfacente'. I carabinieri verifìcheranno se

nelle case dei ladri ci sia parte della refurtiva proveniente dalle razzie andate a segno e confronteranno le impronte

trovate dopo i furti. Gli albanesi, dopo l'arresto, hanno confermato di aver utilizzato il treno per arrivare a Budrio. Al

termine del processo per direttissima Xhuiio, che ha precedenti, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi e tenuto in

carcere, mentre il compare è stato condannato a 16 mesi e rimesso in libertà con il divieto di dimora in provincia.

Matteo Radogna
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Il Sasso mantiene la vetta Torna al successo Vignola
 
[Redazione]

 

PRIMA DIVISIONE Bologna Gir. C. Partita senza storia a Castelfranco con Sasso Basket (Franchi 25) che trafigge

SBM (Pischedda 16) segnandone 101; tutto mai in discussione sia nel primo (45-17 all'intervallo) che nel secondo

tempo (56-19 di parziale), per un Sasso che ha 4 uomini in doppia cifra. Toma a vincere la SPV Vignola (Battistini 10)

che batte Carpine (Silingardi 16) a domicilio al termine di un match di vero anti-basket con punteggio bassissimo,

trovando nel finale i canestri di Marcheselli e Battistini; successo anche per Piumazzo (Bruni E. e Sforza 14) che

espugna Persiceto. Bolognesi che partono forte (20-13) ma Piumazzo rientra alla grande con il tandem Bruni E-Sforza

e va + 8 alla pausa lunga; Persiceto prova a reagire ma gli ospiti rispondono colpo su colpo facendo svanire i tentativi

di rimonta. Piumazzo stoppa le 4 vittorie consecutive dei padroni di casa e da continuità alla vittoria di Bologna contro

Pallavicini. Sconfitta invece per Formigine (Bonara 26, Galloni A 18, Lerario 11), nonostante il grande rientro

disputando un ottimo terzo periodo (9-15) dopo il quasi ventello di svantaggio all'intervallo lungo. Risultati:

Monteveglio-Formigine 83-74, Carpine-Vignola 38-45, Clippers- Piumazzo 48-66, Sasso-SBM 101-36, Ca- stelfranco-

Calderara (Mar 5/2) Classifica: Sasso 18,Monteveglio 16, Piumazzo 16, Pallavicini 14, Clippers 12, Castelfranco 12,

Vignola 12, Calderara 8, Formigine 6, SBM 2, Carpine O Prima Divisione Bologna Gir. D. Risultati: Bk Estense-

Jolandina, Fina- le-Acli 63-51, CUS FE-Ultima Legione, Gallie- ra-Veni 54-34, Corticella-Bon- deno 83-68 Classifica:

Gal- liera 18, CUS FÉ 18, Corticel- la 16, Finale Emilia 16, Adi 12, Bk Estense 12, Ultima Legione 8, Bonde- no 6,

Veni 4, Jo- landina 4 d.c.
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