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ANZOLA VIA PERSICETANA CHIUSA PER UN'ORA
 

Intervento d`emergenza, giù il caseggiato pericolante
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-ANZOLA- TOTALE chiusura al traffico ieri mattina, per circa un'ora, di un tratto della Per- sicetana, a San Giacomo

del Martignone, frazione di Anzola. La chiusura del tratto è stata necessaria per permettere la demolizione di parte di

un caseggiato, ex caseificio di un'azienda agricola, che si affacciava sulla trafficata arteria tra Bologna e San Giovanni

in Persiceto. C'era infatti il pericolo concreto che pietre e tegole cadessero dal caseggiato direttamente sulla strada. Il

vento forte di ieri mattina e la pioggia dei giorni scorsi avevano compromesso la stabilità di alcune travi dell'edifìcio,

già danneggiate e logorate dal tempo. Quindi, è stato dato l'allarme e, su segnalazione dei vigili del fuoco, è subito

intervenuta la polizia municipale di Terre d'Acqua. La Municipale ha fatto scattare il piano di emergenza, come da

prassi in questi casi, ed è stato fatto demolire il secondo piano dell'edifìcio. PRIMA dell'arrivo della ruspa è stato

ordinato il traffico, poi è scattata la chiusura totale del tratto, per permettere le operazioni di parziale demolizione.

Tutto è avvenuto in sicurezza e in tempi abbastanza rapidi: intorno alle 13 la situazione è tornata alla normalità. Le

operazioni sono state seguite passo passo dall'amministrazione comunale, che si è preoccupata di far preservare

dalla demolizione un'antica formella votiva custodita all'intemo dell'edifìcio. Terminati i lavori, i pompieri hanno ripulito

le carreggiate da polvere e pietrisco. Inevitabili i disagi alla circolazione: si sono create lunghe file in entrambe le

direzioni. Pier Luigi Trombetta
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Una Mademoiselle in fuga sul palcoscenico
 
[Redazione]

 

'CAPUCINE' è lo spettacolo di circo-teatro che si tiene sabato alle 21 nel teatro comunale di Persiceto, con Milo

Scotton e Olivia Ferraris. Una mademoiselle parigina fugge dal suo matrimonio dove lo sposo si è rivelato troppo

affrettato e poco borghese per le sue esigenze. Una fuga dell'ultimo minuto, un bagaglio extralarge per l'indecisione di

cosa mettere in valigia. Il rifiuto del bagaglio all'aeroporto scatena però reazioni imprevedibili: Mademoiselle proverà in

tutti i modi a smuovere la situazione, ma la valigia non può essere caricata. L'ingombrante bagaglio si trasforma così

in un palcoscenico sotto i riflettori deliaeroporto e dei passanti. Lo spettacolo è in esclusiva provinciale e rientra nella

stagione teatrale 'Tré teatri per tè'.
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