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V I A BIL ITA' / Da Budr io fino a Villa Fontana
 

Tempi certi per il progetto che completa la Trasversale
 
[Redazione]

 

Medicina. Confermata la tabella di marcia per il completamento della Trasversale di pianura o provinciale 3 tra Budrio

e Villa Fontana di Medicina. La Città metropolitana di Bologna nei giorni scorsi ha approvato lo schema di

convenzione con la Regione Emilia Romagna, il cui obiettivo è arrivare ad un piano di fattibilità entro il mese di

ottobre; hanno votato a favore Pd e Rete Civica, mentre Uniti per l'Alternativa e Movimento 5 Stelle si sono astenuti.

La convenzione prevede che la Regione copra la quasi totalità dei costi per la progettazione tecnico- economica e lo

studio ambientale preliminare, ovvero 150 mila euro su 160 mila. La Città metropolitana opererà come soggetto

attuatore con personale interno, per una quota di 10 mila euro. I tempi sono quelli annunciati da tempo: entro il 30

settembre la presentazione degli elaborati del progetto di fattibilità ed entro il 31 ottobre lo studio ambientale e

consegna degli elaborati alla Regione. Si concretizza così l'impegno preso dall'assessore regionale ai Trasporti,

Raffaele Donini, con Medicina e Budrio. Il tratto mancante sono 4-5 chilometri tra la frazione me- dicinese (rotonda di

via Fasanina) e la località budriese Olmo, non a caso la strada in quel punto si chiama via dell'Olmo. Soddisfatto

Matteo Montanari, vicesindaco di Medicina, che rivendica il lavoro per ottenere questo risultato: In questi anni i

comuni, in particolare Medicina, hanno pressato la Regione affinchè quest'opera venisse inserita nella

programmazione. Per noi si tratta di un collegamento fondamentale e lo si vede bene in questo periodo di blocco del

passante di Bologna, in cui il traffico è aumentato notevolmente. Medicina ha chiesto che nel progetto di fattibilità sia

compreso anche un collegamento tra la zona artigianale di Possatene e la Trasversale che come valore aggiunto e

spostare traffico dalla San Vitale. La Trasversale, da un lato collega con Bologna e l'interpone e dall'altro conia

Romagna, inoltre 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. Ci hanno garantito che nella progettazione verrà

tenuto conto anche del collegamento con la nostra zona artigianale, poi si vedrà quanti soldi ci saranno a disposizione

per l'inserimento nel piano delle opere - aggiunge pragmatico -. Spero che si possa lavorare per allargare l'esistente,

vorrà dire risparmiare tempo, denaro e suolo. Il completamento del potenziamento della provinciale 3 è oggi

considerato di importanza strategica da Regione e Città metropolitana e verrà proposto l'inserimento nel prossimo

aggiornamento del contratto con Anas - precisano dalla Città metropolitana con una nota -, una volta ultimato l'iter

approvativo del Decreto di revisione delle strade statali. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha proposto

all'Emilia Romagna la riclassificazione dell'intero tracciato della Trasversale e della San Vitale, dall'interconnessione

nel Comune di Medicina fino al limite del centro abitato a Bologna. In effetti, la Trasversale è un asse strategico per il

collegamento col polo logistico dell'Interporto e dell'autostrada A13 su Bologna, nonché, attraverso la San Vitale,

all'hub portuale di Ravenna, soprattutto per il traffico pesante e commerciale. Non a caso il segretario di

Confartigianato, Amilcare Renzi, nei mesi scorsi aveva lanciato l'idea di utilizzarla come alternativa a nord al passante

di mezzo per uscire dall'assurdo impasse tra Governo e Autostrade per l'attraversamento di Bologna. Ma per prima

cosa occorre completarla. Il progetto di fattibilità fornirà numeri più concreti rispetto alle ipotesi di 10-15 milioni di euro.

I punti critici non mancano (dal ponte sul Gaiana dal marzo scorso non possono più transitare i mezzi oltre le 15

tonnellate per deterioramento della struttura ). Attualmente collega San Giovanni in Persiceto a Medicina passando da

Sala Bolognese, Argelato, Castel Maggiore, Bentivoglio, Granarolo e Budrio, 43 chilometri in tutto. La sua costruzione

ris

ale al 1971, vari interventi avviati dalla Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, anche con contributi della

Regione. La. A NELLA FOTO: IL PONTE SUL GAIANA IN VIA DELL'OLMO DOVE C'È' IL LIMITE PER I MEZZI

PESANTI
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Falk, punto salvo Respinto il ricorso del Maranello
 
[Redazione]

 

La classifica del gironedi Promozione rimane invariata: il ricorso che il Mara- nello ha presentato contro la Falkgalileo

è stato infatti respinto. Il club modenese contestava un'irregolarità in merito al tesseramento di Lassine Traorè:

tuttavia il Giudice Sportivo ha accertato che l'attaccante è effettivamente nato nel 1999, proprio come indicato dalla

società reggiana. Il risultato del confronto tra biancazzurri e "falketti" resta quindi di 1-1: il Persiceto ha poi formulato

un reclamo identico, ma a questo punto è presumibile che anche lo 0-0 contro i bolognesi sarà confermato. In Prima

Categoria, tré giornate adAndrea Sabba- din: A gioco fermo - si legge sul comunicato - il difensore del Casalgrande

usava violenza verso un avversario. In Seconda, Stefano An- zellotti fuori fino al 28 aprile: il dispositivo spiega che il

massaggiatore dello United Albinea ha spintonato ripetutamente un giocatore avversario, tentando anche di colpirlo

con pugni senza peraltro riuscirvi.Un comportamento decisamente censurabile.
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PROFILI AL VAGLIO, MA SALVINI DEVE ANCORA DECIDERE LE CANDIDATURE
 

Europee, ecco i nomi della Lega: c`è la tesoriera Alessandra Basso
 
[Paolo Rosato]

 

I CURRICULA per Ie candidature alle elezioni europee sono stati consegnati e ora tocca alla Lega, quella nazionale,

decidere come si comporrà lo schema della lista Nord-Est. Per tradizione, una compagine che vedrà il Veneto fare la

parte del leone, ma si sta cercando di equilibrare al meglio i contingenti di Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed

Emilia-Romagna. Sul fronte bolognese hanno iniziato a trapelare i primi nomi. Il più importante è quello di Alessandra

Basso, avvocato veneto trapiantato da alcuni anni sotto le Torri, che a Bologna svolge le funzioni di tesoriera del

Carroccio. Accanto a lei, un altro nome è quello di Luciano Baccilieri, esperto segretario leghista della pianura

bolognese, già consigliere a Calderara e Persiceto. IL TERZO profilo, non bolognese, ma spesso attivo nella nostra

città, è quello del reggiano Stefano Ruozzi. Da questa tema potrebbero spuntare un paio di candidature, ma tutto è

ancora da decidere, novità rilevanti dovrebbero esserci in questi giorni. Al pacchetto locale sta lavorando il

coordinatore provinciale della Lega, il deputato Carlo Piastra, ma per i nomi ufficiali e possibili nuovi ingressi si

dovranno ovviamente attendere le decisioni di Matteo Salvini, attese a breve. Paolo Rosato
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Persiceto, la diva domata a teatro
 
[Redazione]
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Le squalifiche
 

FalkGalileo, che sollievo: niente sconfitte a tavolino
 
[Redazione]

 

SOSPIRO di sollievo per la FalkGalileo. In Promozione il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentalo dal

Maranello relativo a Lassine Traore: l'ufficio tesseramento ha confermato che il calciatore è nato il 30 luglio 1999 e

non I'll agosto 1995 come sosteneva il club modenese. Omologato il risultato di 1-1 maturato sul campo. A questo

punto verrà respinto anche il ricorso presentato una settimana dopo dal Persiceto per to stesso motivo. In Eccellenza

due gare a Va- condio (Folgore Rubiera). Un turno a Bellesia (Campagnola), Corbelli (Correggese), Porri- ni (Folgore

Rubiera). In Promozione una settimana di stop al d.s. Marco Manini (Luzzara) per proteste. Una gara a Rinal- di

(Atletico Montagna), Guare- schi (Bibbiano/San Poh), Carrozza e Quartaroli (Castellarono), Bottali, Frignoni e Terzo

(CasteInovese-Meletolese), Ma- rastoni (Fabbrico), Pispoli (Montecchio), Accialini (Rie- se), Teggi (Scandianese)

Ron- danini (Vezzano). In Prima categoria inibito fino al 1 maggio mister Corrado Guidetti (Cerre- dolese) per offese ai

calciatori avversari; out fino a mercoledì il mister Paolo Lodi Rizzini (Levizzano) e il dirigente Ciro Marzani. Tré gare

ad Andrea Sabbadin (Casalgrande) per violenza ad un avversario a gioco fermo. Una gara a Tanchis (Barcaccia),

Bedaj e Manghi (Casalgrande), Capitani, Orto/fi e Senatore (Levante), Fran- chini e Manolescu (Levizzano), Rinaldi

(Quattro Castella), Toumany (S.Ilario Madre- golo). Nella Coppa Emilia di Seconda categoria una gara a Corra- dini

(Guastalla) che salterà la semifinale di ritomo contro il Vi- golzone. In Seconda categoria due gare a Mouhib (Terre di

Canossa), Ferrod (UnitedAìbi- nea), Cagossi (ViaEmilia). Un turno a Furini (Celtic Boys Fratina), Cadetti e Cipriano

(Circolo Giovanni XXIII), Ben Hassen (Guastalla), Carboni (Montecavoh), lembo e Sergio (Progetto Intesa), Bonzi

(Real Casino), Franchi, Marchini e Sorrentino (Sporting Cavriago) eBouhali (V.Mandrio). In Terza categoria una gara

a Magnani (Carpinoti), Riccardo Coli e Sentieri (Collagna), Palazzi (Progetto Montagna), Mosca (Puianello), Francia

(Quaresima), Silvestri (Ramiselo I Ligon- chio), Garofalo (Real Reggiano), Sidi (RealS.Prospero), Gi- bellini e lacovino

(Sporting Tré Croci).
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Calcio dilettanti Il giudice sportivo ha deciso
 

Respinto il ricorso del Maranello Salta la vittoria a tavolino
 
[Davide Setti]

 

L'ATTACCANTE Lassine Traorè della Falk (nella foto) ha vissuto due vite diverse, come in un film di fantascienza. Lo

ha certificato ieri il Giudice del Crer, respingendo il ricorso del Maranello per l'1-l di due settimane fa in Promozione.

Traorè, dopo essere stato tesserato come nato nel 1995 per 5 stagioni dal 2012 al 2017 in varie squadre (e aver

partecipato anche al Torneo Nazionale Giovanile della Lnd nel maggio del 2013 sempre come classe '95), dallo

scorso febbraio è diventato magicamente un classe 1999, probabilmente facendo un tuffo nella piscina di Cocoon, e

con 4 anni in meno sulla carta d'identità sta giocando ora con la Falk. Per il Giudice del Crer però il suo tesseramento

regolare e così il reclamo del Maranello è stato respinto, così come accadrà per quello del Persiceto che aveva

presentato uguale istanza. La squadra di Carzoli resta così ultima a -7 dalla Falk terz'ultima. TERZA B. Ieri il Giudice

del Crer, in secondo grado, ha accolto il ricorso del Ghepard per la gara persa a tavolino 3-0 con la Cabassi. L'arbitro

ha riconosciuto che in realtà il giocatore schierato dai bolognesi era un 1985 e non l'omonimo del 2004 e così ha

ripristinato lo 0-0. La Cabassi dunque scende a 45 punti, pari al Finale, e chiude terza invece che seconda (Finale +32

differenza reti, Cabassi +31), ma comunque con la Cabassi già promossa la finale playoff rimane Finale-Cortilese.

STASERA. In Seconda I si anticipa Lagaro-Piumazzo (21). Davide Setti
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