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L .A PR PO\ T

LA VERA
SICUREZZA?

CON IL. TUTOR

«L'OBBLIGO di segnalare gli.
autovelox ad almeno un chilome-
tro di distanza dalla postazione
ha costretto la Provincia a ridurre
il numero di apparecchi e, secondo
ian z'riterpretazionepei° cui gli auto -
velox servono a fare cassa, fa i n
modo che il principio della sicurez-
za venga vanificato» . A sostener-
lo, nel corro di un incontro della
Conferenza Metropolitana, è sta-
to l'assessore ai Lavori pubblici di
Palazzo Malvezzi, Maria Ber-
nardetta Chiusoti, che ha incassa-
to l'approvazione di buona parte
dei primi cittadini del territorio .
«E' come tutelare i rapinatori per -
ché in banca non c'è un cartello
con il divieto di rubare», hanno ri-
badito alcuni di loro. Ma, cari sin-
daci, gli autovelox fissi contribiui-
sconcg così tanto a rendere più sicu-
re le strade?
Da semplice cronistta, vi racconto
quello che vedo tutte le sere quan-
do da via Enrico Matte], sede del
Carlino, percorro la San Vitale
per andare a casa mia, ai Csanalet-
ti di Budrio . A G'astenaso, ci son o
proprio due di queste postazioni fis-
se di rilovamento, e, cosa succede
quando ci si avvicina? Molti auto-
mobilisti, ovviamente, non sann o
se sono accese o spente e così, quan -
do si trovano a qualche metro di
distanza, danno un bel pestone al

pedale del freno per evi?ar'e la "o-
to' per poi 'affondare sull'accelera-
tore poco più in là, appena fuori
dal raggio di azione dell'occhio
elettronico.
Mi domando, e lo chiedo anche a
voi: non si potrebbe fare anche al-
tro ber tutelare gli utenti della stra-
da . Io, la mia risposta, ve la do
portandovi un altro esempio. I%
familiari e amici che abitano a Mi-
lano e, quando decido di andare
da quelle parti, percorro ovviamen-
te l'Al . .Sono circa 180 chilometri ,
più o meno un'ora e tre quarti
d'ora di strada . Tengo regolarmen-
te i 130 chilometri orari e di `missi-
li ' che mi sorpassano, se sono sfor-
tunato, ne incontro al massimo
due o tre. E perché? Perché la So-
cietà Autostrade ha deciso di in-
stallare il tutori stroncando sul na-
scere la camera di piloti in erba.
A parlare sono comunque i dati :
meno incidenti mortali e meno .feri-
ti. Da automobilista mi viene
quindi in mente un'idea. Perché
non mettiamo i tutor anche nelle
nostre strade provinciali? Perch é
non facciamo l'esperimento in
quella dove, nel susseguirsi degl i
anni, si è verificato il maggior nu-
mero di incidenti gravi e mortali ?
Si risolverebbe il problema sul no -
serre e si porrebbe coi fatti un fren o

tuttea quelle `malelingue' che par-
lano degli autovelox come str~i-
menti per fare cassa. Un'ultima
cosa. In quella riunione si è parla-
to anche dei contasecondi ai sema-
fori sorvegliati dai Vista Red, del-
la loro sperimentazione e della lo-
ro opportunità, appena la legge lo
consentirà . Qualcuno si è Uncino-
gaso su possibili controindicazioni
e, anche in questo caso, mi sentire i
di proporre un metodo empirico
per verificarlo: andiamo in Sviz-
zera, nei Paesi di mezza Europa e
persino in Egitto e chiediamo alla
gente che vi abita se sono vantag-
giosi oppure no.
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IL COMANDANTE DEI VILU U

«i rilevatori mobili ?
Ormai servono a pOCO»

«AUTOVELOX fissi, ma spenti ?
Gli utenti della strada non Io sanno
e prudenzialmente, almeno quest a
è l'impressione che ricaviamo, alza-
no il piede dall'acceleratore» . Cos i
commenta l'inattività forzata dei si-
stemi rilevatori automatici della ve -
locità il comandante della polizia
municipale di Granarolo, che ha
competenza anche sul territorio d i

udrio, Oli vie ro Cotromano . «In-
dubbiamente -- osserva — prima
dello spegnimento degli autovelo x
avevamo registrato un apprezzabi-
le miglioramento in termini d i
mortalità sulle strade provocat a
dall'eccesso di velocità» . E adesso ?
«Con la legge 120	 prosegue Co-
tromano ---- e i `paletti' che ha impo-
sto siamo costretti a decidere se fa -
re controlli fissi con le pattuglie do-
tate di telelaser o altri strumenti .
Oppure, paradossalmente, ad innal-
zare i limiti di velocità nel chilome -
tro che separa la segnaletica di pre-
avviso dall'autovelox fisso . Il che è
un assurdo perché se abbiamo ri-
dotto i limiti di velocità ci sarà pu-
re una ragione, e mi pare ovvia . Vo-
gliamo andare contro la sicurez-
za?» .
Cotromano mette il dito su un al-
tro problema : quello della deterren -
za . «Se un automobilista vede que-
sti armadi metallici non sa se sono
operativi oppure no . E generalmen-
te riduce la velocità attenendos i
quasi sempre a quella indicata . Ma
quando si diffondera la voce che
gran parte di questi sistemi fiss i
non sono più operativi, cosa succe-
derà? Io temo fortemente che I'ef-

l'etto deterrenza verrà meno, e la ve-
locità, anche sulle strade pericolo -
se, tornerà ad aumentare» ,

ED ECCO un altro aspetto che ac-
comuna non poche amministrazio-
ni comunali : alcune consorziate
fra di loro . Sono diversi i Comuni ,
come Vergato e Marzabotto, che
hanno in dotazione telelaser mobi-
li (che richiedono per legge la pre-
senza di una pattuglia della polizi a
municipale per contestare diretta-
mente l'infrazione), oppure di auto-
velox installati a bordo di vetture ri -
conoscibili perché appartengono al

OLIV Imo:RO COTROMAN O
«La presenza
del Le postazIonI fa
comunque da deterrente »

corpo dei vigili urbani . «Recente-
mente	 continua Cotromano	
ho disposto il servizio di un mese
con il telelaser sulle nostre strade .
Il risultato? In due ore di controll i
non abbiamo fiato nessun verbale :
sarà anche per il fatto che è necessa-
rio posizionare ad almeno 200 me-
tri di distanza il preavviso mobile» .
Anche Stefano Zigiotti, comandan-
te della polizia municipale di Ozza-
no ricorre al telelaser «in particola -
re sulla statale via alla, in via Idi-
ce e a fonte Rizzoli sugli Stradell i
Guelfi . Ma l'effetto deterrenza è
ben diverso» .

Marco Tavasani
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«Dateci i semafori intelligenti»
11 comitato di cittadini: l contasecondi sarebbe una garanzia »

dí MATTEO RADOGNA

«UN PAIO D'ORE sotto il sole ,
per smontare fotocamere, circui-
ti, sensori, e per abbassare definiti -
vamente il sipario sugli odiatissì-
mi photored». Per Giovanni Le-
porati, consigliere provinciale de l
Pdl, e fondatore insieme all'avvo-
cato Paolo Di Bugno del «Comita-
to per la rimozione degli autove-
lox trappola» è un sogno che in
parte si potrebbe avverare. Da
ogni parte della Bassa e della mon-
tagna, infatti, i cittadini chiedono
che i photored vengano dotati d i
dispositivi in grado di visualizza -
re il tempo residuo di accension e
delle luci .
Ormai, infatti, sono sempre d i
più le strade della nostra provin-
cia dove il `Grande Fratello' è
pronto a immortalare chi pass a
con il rosso, Ma la taratura è d a
sempre nell'occhio del ciclone.
L'antidoto potrebbero essere i se-
mafori intelligenti : «Sono dotati
di un timer — spiegano Giorgio

Fanti e Claudio Sabattini del co-
mitato — con conto alla rovesci a
applicato al semaforo per fare s ì
che il conducente possa vedere vi-
sualizzato il tempo che ha a dispo -
sizione per passare» ,

LA SCORSA ESTATE è entra -

IL CONT O
`photored' InstaLLat ì

in tutto IL territori o
sono a quota 31

ta in vigore la legge che ha previ -
sto l'emanazione di un decreto mi -
n isteriale per introdurre i nuovi
semafori e si attende che ciò possa
avvenire il prima possibile .
Nel bolognese funzionano 31 pho-
tored: a farne un uso maggiore so-
no i Comuni di Castenaso, Ozza-
no dell'Emilia e Argelato, con cin -
que ciascuno, Seguono Casalec-
chio e San Lazzaro con quattro e

Castel San Pietro con tre teleca-
mere.
Nella speciale classifica degli
utenti della strada più televigilati,
sia da photored che da autovelox,
dopo ovviamente quelli di Bolo-
gna, salgono sul secondo gradino
del podio i cittadini di Argelato .
Al terzo posto, Castenaso e Ozza-
no con nove rilevatori, sette pe r
Casalecchio .
Ma gli automobilisti cosa ne pen-
sano? Ernesto Signore e Michel a
Franci, ad esempio, chiedono ch e
«i semafori garantiscano la total e
trasparenza sul passaggio soprat-
tutto dalla luce arancione a quell a
rossa, tema che ormai da anni è
molto discusso e criticato . Del re-
sto, se da un lato le sanzioni pe r
infrazioni semaforiche crescono ,
gli incroci rimangono spesso uno
dei posti meno sicuri per le auto .
Certamente l'installazione di se-
mafori intelligenti può rappresen-
tare un'importante forma di pre-
venzione e contribuire ad aumen-
tare la sicurezza» .

Paolo Di Bugno

LA DIFFERENM
GLI AUTOVELOX DELLA PROVINCI A
SONO COMPOSTI DA UN PALO ALLA CUI SOMMITA'
Ci SONO LE TELECAMER E

A PROVOCARE LO SPEGNI
MLA D1FFICILISSIMAINTERPRET

ENT OAZ E STATA
IONE

DELLA LEGGE 120/2010
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Autovelox fissi comunali
Ne onano 6 su 33

11 nuovo codice della strada lì spegne quasi tutti
Io indica i 70 all'ora, quello succes-
sivo fissa il limite dei 60), oppur e
se c'è un incrocio o la immission e
di una strada laterale su quella do -
ve è fissato l'impianto, va tutto a
pallino e i Comuni sono costrett i
a spegnere il `castigamatti' . Vedia-
mo, allora, la mappa dei 33 autove -

di MARCO TAVASAN1

159 COMUNI del Bolognese
hanno installato negli ultimi ann i
33 autovelox in posizione fissa . Ri -
conoscibili, quasi tutti, da un ar-
madio metallico di colore grigi o
con una finestrella che fotografa
il veicolo quando questo supera il
limite di velocità indicato dalla se-
gnaletica prevista dal codice dell a
strada . Ma quanti di questi 33 im-
pianti sono attivi dopo l'entrata
in vigore del nuovo codice ? Il nu-
mero è diminuito drasticamente
perché ad oggi la maggior parte
degli autovelox sono stati pntden-
zialmente spenti (o comunque
non sono attivi) dai Comuni pro-
prietari, così quelli `autorizzati' a
fotografare o filmare l'amo che vi-
ola i limiti sono solo sei . Nel con-
to degli autovelox fissi, e attivi,
vanno aggiunti gli undici (su 2 0
impianti) di proprietà della Pro-
vincia, riconoscibili da un palo
metallico sulla cui sommità son o
installate le fotocamere .

IL DRASTICO taglio è stato pro-
vocato dalla legge 120/2010 ch e
prevede per gli autovelox fissi l'in -
stallazione di un cartello in mod o
tale da informare il guidatore ad
almeno un chilometro di distan-
za. Ma se in quei mille metri cam-
bia il limite di velocità (un cartel-

sversale e via Viadagola . San Gio -
vanni in Persiceto? Sul territori o
comunale ci sono 5 impianti, tutti
spenti . Li troviamo sulla provin-
ciale 255 a Decima verso Cento e
San Giovanni ; in via Budrie (loca-
lità Budrie) verso Anzola, in via
Bologna (località Poggio di sa n
Giovanni) ; in via Crevalcore dire-

lox fissi . Castenaso ne ha due ino zione di Crevalcore .Ad Anzola
- occorre prestare attenzione per-

peranti sulla San Vitale al chilo- e lle ci sono 3 autovelox : due sull a
metro 9+19 verso Ravenna e al persicelana entrambi in località
chilometro 11+ 459 in direzione san Giacomo al Martignone (non
Bologna. Ozzano ha due impianti attivi) mentre lavora regolarmen-
inattivi : uno sugli Stradoni Guel- te quello in via Mazzoni vers o
fi all'altezza della curva verso Ca- San Giovanni . A Calderara di Re-
stel san Pietro, il secondo pratica- no ci sono due impianti (inattivi )

in via Valtiera su entrambe le dire-
zioni, mentre sala Bolognese van-
ta, per così dire, il primato tra i 59
Comuni perché dispone di 3 im-
pianti fissi, tutti operativi . In via
Matteotti verso san Giovanni, i n
via Don Minzoni direzione Fun o
e sulla provinciale 18 verso Calde-
rara . In gramaglie anche Malal-
bergo: i due autovelox fissi da gen-
naio sono spenti, rispettivamente
tra regola e Altedo e (sempre sul -
la Porrettana) verso Bologna a l
chilometro 119+ 300, e il second o
alla stessa altezza, ma verso Ferra-
ra . Anche Monteveglio ha tre im-
pianti sul territorio, ma spenti da
tempo: due in via Costituzione,
uno in via Ziribega, frazione di
Monteveglio .

mente nella stessa località, ma i n
direzione Bologna . Granarolo ha
sei postazioni (tutte spente) : due
tra Quarto e Granarolo, altrettan-
te vicino agli svincoli della sa n
Donato con la Trasversale di pia-
nura e i restanti due a protezione
dell'intersezione a raso tra la Tra-

IN CONTROTENOENZA
ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE ,
GALL1ERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIAN O
E SAN PIETRO IN CASALE NON DISPONGONO DI VELOX .
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Scoperto traffico di cuccioli
E il canile di Trebbo chiude
Gli animali stanno bene e sono stati affidati al Giovanetto di Tivol i
Che però ha perso la convenzione con il Comune di S.Giovanni Persiceto

CLA.VI.

BOLOGNA
cvisani@unita.i t

1 canile comunale del Trebbo d i
Reno chiuso, un gran via vai d i
cani tra Bologna, San Giovanni
in Persiceto e San Prospero d i

Modena, le polemiche tra alcune as-
sociazioni animaliste e i Comuni e -
per ultimo - l'ennesimo traffico ille-
gale di cuccioli dai paesi dell'Est sco-
perto dalla Polizia . Il trait d'unio n
di queste storie è, purtroppo, il busi-
ness che monta sul «miglior amico
dell'uomo», che coinvolge anche la
gestione dei canili dove finiscon o
ogni:ano tanti cani piccoli e grandi
abbandónati dal loro «peggior ne-
mico», cioè l'uomo medesimo .

Cominciamo della fine . Cuccioli
di diverse razze : dai Chiwawa ai
Pincher, dai Buldog ai Carlini, dai
Cooker ai San Bernardo . I più picco -
li sono lattanti di 5/6 settimane, i
più grandi hanno 50/60 giorni, ap-
pena svezzati . 65 cagnolini in tutto,
stipati all'interno di un furgone fer-
mato due giorni fa dalla Polizia a Bo -
logna . Mancavano solo i Dalmata
per far rivivere «La carica dei 101» .
Non il furto su commissione dell a
cattivissima Crudelia Demon, ma i l
frutto di un traffico illecito dai paes i
dell'Est. Il rivenditore leccese li ha
acquistati dall'Ungheria pagandoli

85 euro cadauno; li avrebbe rivendu-
ti nel nostro Paese ad almeno tre vol-
te tanto .

A bordo, con i cuccioli, due cittadini
ungheresi e un bolognese con prece -
denti per traffico illegale di animali . I
cuccioli sono stati sequestrati e affida -
ti al canile «Il Giovanetto» di Tivoli ,
frazione di San Giovanni in Persice-
to . Dalle prime visite veterinarie si di-
rebbe che stiano abbastanza bene . Ie-
ri sono cominciate le vaccinazioni. A
giorni dovrebbe partire anche la gar a
per le adozioni.

Nei giorni scorsi, invece, ha chius o
i battenti il canile comunale di Bolo-
gna, a Trebbo di Reno. I circa 80 ospi -
ti sono stati trasferiti a Tivoli, struttu-
ra privata convenzionata da almeno

20-25 anni con i Comuni di Terr e
d'acqua.

Particolare curioso . In seguito alle
proteste di alcune associazioni ani -
3naliste - impegnate direttamente nel -
la realizzazione di un nuovo canile
lungo la strada che porta a San Mat-
teo della Decima - il Comune capofila
di San Giovanni non ha rinnovato l a
convenzione con «Il Giovanetto» . I
circa 100 cani che lì erano ospitati-so-
no quindi stati trasferiti al canile di
San Prospero di Modena, con cui è
stata attivata la nuova convenzione .
Nel frattempo a San Prospero eran o
però stati affidati 70 cuccioli seque-
strati a Orvieto, frutto di un altro traf-
fico illecito . Per tutti lì non c'era po-
sto, così anche questi ultimi sono sta -
ti trasferiti a Tivoli, struttura più ca-
piente e attrezzata .

La chiusura del canile del Trebbo è
stata motivata dal Comune per la
«mancata disponibilità del gestore a
proseguire la propria attività» fino al -
la scadenza del contratto (nel 2012 )
e all'adeguamento della struttura
(nell'estate prossima) . Per «salva -
guardare il benessere dei cani» si sa-
rebbe quindi deciso di trasferirli per
4 mesi a Tivoli . Ma che struttura e ge-
stione al Trebbo fossero inadeguat i
lo si sapeva da tempo . E che a Persice -
to il Comune di Bologna spenda me -
no (3 euro/giorno per cane) anche . v

LO SPILLO
La chiusura del canile
del Trebbo è stata
motivata dal Comun e
per la «mancata
disponibilità del gestore
a proseguire la propria
attività» .
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