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I racconto // carnevale degli altri
 

Cento accusa: "Poca professionalità" E Granarolo ferma tutte le sfilate = Gli organizzatori

di Cento "Occorre professionalità" E Granarolo ferma la festa
I promotori delle sfilate si interrogano dopo la tragedia di Bologna II giallo dell'autorizzazione antiterrorismo in piazza

Maggiore

 
[Caterina Giusberti]

 

GIUSBERTI, pagina III

CATERINA GIUSBERTI Niente coriandoli, misure di sicurezza rafforzate, scambi di accuse tra organizzatori. La

tragedia del martedì grasso di via Indipendenza ammutolisce il Carnevale di mezza provincia e solleva il tema della

sicurezza delle sfilate mascherate. Non a caso, dopo quello che è successo a Bologna, la sindaca di Granarolo

Daniela Lo Conte ha deciso di annullare il Carnevale previsto per domenica. Mi pare che in un momento come questo

chiaramente non ci siano le condizioni per festeggiare. A Medicina, il primo cittadino Onelio Rambaldi invece pensa di

andare avanti lo stesso coi carri previsti per il fine settimana, ma ieri mattina ha riunito la Pro Loco locale per

potenziare le misure di sicurezza. Abbiamo tré carri al massimo - spiega - e vedremo di controllarli al millesimo. Per il

resto avevamo un piano di sicurezza e lo rafforzeremo: penso sia l'unica cosa da fare. A Cento la festa in maschera

più grande della provincia invece domenica sfilerà ugualmente, ma l'organizzatore, Riccardo Manservisi, ci tiene a

rimarcare le differenze coi colleghi di Bologna: Quella manifestazione non è gestita a livello professionale e non è

assolutamente all'altezza del capoluogo - attacca senza peli sulla lingua - poi gli incidenti possono capitare ovunque,

ma se organizzi un Carnevale devi farlo con un minimo di dignità. Il nostro ha un budget che supera il milione di euro

e più di lOOmila se ne vanno solo per il capitolo sicurezza, tra personale pagato da noi, vigili del fuoco, protezione

civile e polizia municipale. Vorrei proprio sapere qual è il budget sicurezza a Bologna.... Se già prima i controlli erano

serrati, 10 sono diventati ancor di più con le nuove norme anti-terrorismo introdotte dalla circolare Gabrielli. Nel nostro

Carnevale tutti i carri per sfilare devono superare precisi controlli statici e dinamici: è come se fossero dei palazzi,

devono sempre essere a norma. Inoltre la manifestazione è a pagamento e con varchi all'ingresso, in maniera da

permetterci di avere sempre sotto controllo il flusso di persone. E sul posto abbiamo tré gruppi di ambulanze dotate di

defibrillatore, più due medici. A San Giovanni in Persiceto invece il Carnevale si è chiuso domenica scorsa e nella

giornata finale ha richiamato oltre diecimila persone. Qui la sicurezza è coordinata dal commissariato locale, insieme

all'amministrazione e ai volontari. Noi facciamo un piano molto completo - spiega 11 presidente dell'associazione

organizzatrice, Andrea Angelini - Tutti gli anni otto-dieci giorni prima della prima sfilata andiamo a fare la visita in tutti i

cantieri dove vengono costruiti i carri insieme a un ingegnere, che da le indicazioni di sicurezza per chi salirà sul

carro. Decisione sospesa a Castenaso, dove l'animatore del Carnevale è proprio il proprietario del carro dal quale è

scivolato il bambino a Bologna, martedì pomeriggio. Da noi la sfilata è prevista per il 7 aprile - spiega il sindaco

Stefano Sermenghi - e non abbiamo ancora deciso nulla. Dal punto di vista normativo. Carnevale che vai regolamento

che trovi. Quello di Cento è regolato da tré diverse ordinanze: due relative alla circolazione e una dedicata alla

sicurezza, analoga a quella emessa dal Comune di Bologna per Capodanno, che prevede il divieto di entrare con

ombrelli, spray, bevande contenute in recipienti di vetro. Non si capisce perché due manifestazioni a trenta chilometri

di distanza ci sia una così grande disparità di trattamento - ribadisce Manservisi - Da noi tutto passa al vaglio del

comitato di ordine pubblico. Sotto le Due Torri invece l'unica ordinanza emessa dal Comune per il Carnevale dei

bambini - organizzato dal comitato per le manifestazioni petroniane - è stata quella relativa alle limitazioni del traffico.

E la manifestazione di quest'anno non è proprio passata al vaglio della Prefettura. Con l'avvento del governo

gialloverde - fanno sapere da Palazzo Caprara - le norme per la sicurezza delle manifestazioni di strada sono

cambiate: ora non devono più passare indistintamente tutte dal comitato di ordine pubblico, ma solo quel

le ad alto rischio. In base alla circolare di luglio 2018 è il sindaco a dover fare richiesta di sottoporre una determinata
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manifestazione al comitato. Richiesta che da Palazzo d'Accursio non è arrivata.
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Trasversale: entro fine anno la Regione vuole la progettazione preliminare
 
[Redazione]

 

Medicina. Passi in avanti nel completamento della Trasversale di pianura o provinciale 3. La Regione, in accordo con

la Città metropolitana, è intenzionata a inserirla nel prossimo piano delle opere da finanziare, quindi ad avere entro

fine anno uno studio di fattibilità tecnico con costi e verifica del tracciato. In sostanza, la Regione metterà le risorse

necessario, mentre la Città metropolitana seguirà la progettazione. Sembra concretizzarsi così l'impegno preso con

Medicina e Budrio dall'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini. Il tratto mancante della Trasversale è quello

compreso tra la frazione medicinese di Villa Fontana (rotonda diviaFasanina) e la località budriese Olmo. Non a caso

la strada, oggi, si chiama via dell'Olmo. Matteo Montanari, vicesindaco di Medicina, conferma il confronto in atto con

gli altri due enti: Da parte nostra abbiamo chiesto che nel progetto di fattibilità sia compreso anche un collegamento

tra la zona artigianale di Possatene e la Trasversale, che porta da un lato verso l'interporto e dall'altro verso la

Romagna, inoltre dalla Trasversale c'è il raccordo con la San Carlo nuova, che riporta verso lo svincolo con il casello

dell'Ale di Castel San Pietro, una viabilità più rapida e adeguata ai mezzi pesanti. Oggi la zona artigianale di

Possatene è collegata solo con la San Vitale. Avere due strade porterà valore aggiunto e sposterà del traffico dalla

San Vitale. Al momento si parla di un costo complessivo di 10-15 milioni di euro; appena 4-5 chilometri ma i punti

critici per il tracciato non mancano. Sul ponte del Gaiana (N ELLA FOTO) dal marzo scorso non possono transitare i

mezzi oltre le 15 tonnellate per deterioramento della struttura e anche i ponti su Possatene e Quaderna sono stati

inseriti in quelli a priorità alta su cui intervenire. I lavori della Trasversale iniziarono nel 1971 con l'obiettivo di creare

un asse a nord di Bologna verso il ravennate, soprattutto per il traffico pesante e commerciale. Collega San Giovanni

in Persiceto a Medicina passando da Sala Bolognese, Argelato, Castel Maggiore, Bentivoglio, Granarolo e Budrio, 43

chilometri in tutto. Tra il 2014 e il 2017 sono stati completati due tratti nei pressi di Budrio costati oltre 20 milioni,

finanziati sempre da Regione o Provincia (oggi Città metropolitana). Il segretario di Confartigianato, Amilcare Renzi,

nei mesi scorsi ha lanciato l'idea di utilizzare la Trasversale, semplicemente implementandola, come alternativa al

passante di mezzo per uscire dall'assurdo impasse tra Governo e Autostrade che blocca uno snodo prioritario per

tutto il Paese. Concordo con quanto ha detto Renzi - conclude Montanari - completarla è fondamentale. (I.a.)
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SFILATA APPREZZATA
 

"Carnevale civitellese" Conquistata Venezia
Successo per la partecipazione dell ' as s o ciaz io n e In piazza San Marco con clown, ballerini e gruppi

 
[Matteo Miserocchi]

 

CIVITELLA MATTEO MISEROCCHI Dopo la festa in paese, le maschere si sono trasferite in piazza San Marco a

Venezia. L'associazione "Carnevale Civitellese", guidata da Marco Versari, ha raccolto un bei successo con l'edizione

numero 58 della festa in maschera bidentina, domenica scorsa, poi lunedì, ha visto una quarantina di iscritti

partecipare al più prestigioso Carnevale veneziano. Così, il gruppo civitelle- se ha sfilato davanti a migliala di persone

provenienti da tutto il mondo. È stata una bellissima giornata - commenta Mauro Torelli, segretario dell'associazione -

storica per il nostro gruppo del "Carnevale civitellese". Siamo saliti sul palco in rappresentanza della Romagna,

insieme ad altre 5 regioni. Per l'Emilia c'era una rappresentanza di San Giovanni in Persiceto. La novità I civitellesi

hanno portato 38 maschere, divise in tré gruppi. Abbiamo cercato di dare allegria alla nostra esibizione - prosegue

Torelli - portando sul palcoscenico il clown che è il simbolo del nostro carnevale, poi due ballerini, per danzare sulle

note di Romagna mia, e tré gruppi mascherati: Biancaneve e i sette nani, "Atlantide" e Pinocchio. L'invito per salire sul

palco di piazza San Marco è arrivato grazie all'Unione delle Pro loco d'Italia, rappresentata nel nostro territorio da

Athos Mazzoni: dobbiamo ringraziarlo - aggiunge il segretario dell'associazione - perché il Carnevale di Venezia

regala delle emozioni magiche che personalmente non avevo mai vissuto. Scompare anche la timidezza di

mascherarsi, tutti lo sono. La "gita"nella laguna è stato il miglior modo per celebrare il successo del "Carnevale

civitellese", andato in scena domenica. Abbiamo modificato ulteriormente la nostra proposta - conclude Torelli -

puntando sugli spettacoli degli artisti del "Circo Paniko" che sono piaciuti moltissimo.

07-03-2019

Estratto da pag. 10

Pag. 1 di 1

5



gli arresti della mobile
 

Da Reggio a Bologna per spacciare ai minori
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Due cittadini nigeriani, domiciliati a Busa- na, sono stati arrestati ieri dalla squadra mobile a

Bologna e a Modena. Sono accusati, assieme ad altri otto stranieri, di essere dediti al bivacco e allo spaccio

soprattutto di marijuana in numerosi punti del parco della Montagnola (Bologna) come la zona accanto a i bagni

pubblici, una terrazza sovrastante la scalinata dell'Hotel "I Portici" e alla sommità della rampa di entrata uscita dal

terminal dell'autostazione bolognese. Le ordinanze concludono un'articolata attività investigativa svoltasi da metà

maggio a fine giugno 2018 all'interno del parco e che ha portato complessivamente, oltre alle dieci ordinanze di

custodia cautelare in carcere, a cinque arresti in flagranza, 30 denunce in stato di libertà e 50 persone fra le quali 10

minorenni sanzionate amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti. I gruppi di stranieri arrivavano nel corso

della tarda mattinata da altre città (oltre a Busana provenivano anche da Cremona, Modena, Ferrara, Parma e San

Giovanni in Persiceto). I primi che giungevano nel parco provvedevano a nascondere lo stupefacente, marijuana e

hascisc, in diversi giacigli da cui recuperarlo una volta conclusa la trattativa. Alcuni invece fungevano da palo mentre

altri ancora, una volta conclusa la trattativa, si rivolgevano ad un terzo straniero che recuperava la droga da

consegnare all'acquirente. @s,
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Foto dal mondo a persiceto
 
[Redazione]

 

OGGI ALLE 21 ALLA BOCCIOFILA DI PERSICETO, SI TERRÀ 'MAH SONG, UOMINI PURI', PER LA RASSEGNA

"VIAGGI NEL MONDO'

07-03-2019

Estratto da pag. 51

Pag. 1 di 1

7


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Cento accusa: "Poca professionalità" E Granarolo ferma tutte le sfilate = Gli organizzatori di Cento "Occorre professionalità" E Granarolo ferma la festa
	Trasversale: entro fine anno la Regione vuole la progettazione preliminare
	"Carnevale civitellese" Conquistata Venezia
	Da Reggio a Bologna per spacciare ai minori
	Foto dal mondo a persiceto

