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di MATTEO RADOGNA

CALANO nel complesso gli incidenti in tutta la Città Metropolitana se si confrontano i primi nove mesi del 2018 con lo

stesso periodo del 2017.1 sinistri l'anno scorso sono stati 2.717, il 4,8% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2017

in cui erano stati 2.854.1 mesi di maggior incidentalità sono giugno e luglio, con 368 e 355 incidenti. In calo anche i

decessi: nel 2018 sono stati 50,17 in meno rispetto ai primi nove mesi del 2017, con picchi nei mesi di gennaio e

luglio (rispettivamente 9 e 8 decessi). I feriti sono stati 3.707 l'anno scorso, mentre i 12 mesi precedenti raggiunsero

quota 3.953. Un dato preoccupante, però, è quello degli incidenti ai pedoni: rispetto al 2017 sono aumentati di 54

unità per un totale di 354 feriti. In alcuni territori la diminuzione degli incidenti è stata rilevante: a San Giovanni in

Persi- ceto ci sono stati 22 sinistri in meno e anche i decessi (6 in meno) e i feriti (49 in meno) sono in calo. Nella

Bassa Budrio ha registrato una diminuzione di 21 sinistri con il totale di un morto e 61 feriti. DATI meno confortanti in

alcuni dei comuni di grandi dimensioni: a San Lazzaro si è passati dai 91 incidenti del 2017 ai 92 del 2018 e i feriti

sono aumentati da 121 a 127; a Castel Maggiore si è passati da 44 a 45 incidenti e da 61 a 69 feriti; a Casalecchio da

74 a77 incidenti e da 96 a 100 feriti. Fra i Comuni di grandi dimensioni Valsamoggia va in controtendenza registrando

dei miglioramenti: gli incidenti sono passati da 100 a 84, ma purtroppo i feriti restano 130. Numeri in calo anche per

Castenaso che da 42 incidenti è passato a 30, e da 58 feriti nel 2017 a 39 nel 2018. Quasi azzerati i sinistri ad Alto

Reno Ter- me: da 18 gli incidenti sono passati ad appena due. Le strade sotto osservazione per la pericolosità sono la

provinciale Crevalcore verso Borgo Panigale, la Galliera e la Futa, che annualmente registrano tra i 40 e i 60 incidenti.

Intanto il deputato di Forza Italia Galeazze Bignami e la consigliera metropolitana Marta Evangelisti sottolineano

l'inutilità dei velox: Le strade dove ci sono postazioni fisse per multare le auto, non registrano cali d'incidenti. Serve più

presenza delle pattuglie e più controllo delle strade. Il consigliere delegato alla viabilità Marco Monesi è invece

soddisfatto del calo d'incidenti: Ci eravamo dati l'obiettivo d'intervenire sui punti più insicuri e così è stato. Gli fa. eco il

sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno: I sinistri calano, ma spesso sono più seri e complessi che in passato.
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Ore 21: l`Olimpia non può fare sconti a Castelfranco
 
[Redazione]

 

-J Castel San Pietro Terme

DOPO avere concluso il girone d'andata con la netta vittoria sul parquet di Castenaso, l'Olimpia Castello di coach

Marco Regazzi si prepara al giro di boa in programma questa sera alle 21 sulle doghe del PalaFerrari. A Castel San

Pietro Terme arriva Castelfranco Emilia, fanalino di coda del campionato e più che mai bisognosa di punti salvezza.

Dal canto loro i nerazzurri, invischiati al secondo posto con Rebasket, Virtus Medicina e Vis Persiceto hanno la

possibilità di allungare la striscia positiva a 4 vittorie e iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Intanto arrivano

notizie positive: l'operazione di 'Jimmy' Sangiorgi, finito sotto i ferri, ha scongiurato la ricostruzione del ginocchio e

potrebbe tornare in campo tra 45 giorni.
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