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Frontale tra auto 
manda in tilt 
la Persicetana 

PERSICETO 

N VIOLENTO sco 
,ntale tra due automobi 

ha bloccato la viabilità in en-
trambi i sensi ieri pomerig 
gio per circa un'ora lungo 
viaPersicetana tra San Gi7a-

mo del Alartignone e la ro- 
ida del Poggio all'ingres 
di San Giovanni in Persi-
o. L'incidente sì 'è verifica-

torno alle 17 sul ponte 
orrente Samoggia e 

nell'urto le macchine uni 
Audì Q7 e una Mazda, han<- 
no ingombrato entrambe le 
carreggiate' lasciando 
,ull'asfalto parecchi detriti. 
Sul luogo sono pro  prontamente 

iterventi i mezzi del 118, la 
zia municipale di Terre 

d'Ac o, ua e i vigili del fu 
patto tra due mezzi 

Ile conducenti è rima- 
iena nella sua vetta- 
delle chiusure een- , 

51 e reso iiecessa- 
o dei vigili del rio I int 

fuoco, 
Le due au ) ibiliste, A 4 

46 anni di Giovanni 
ersiceto e L.M.., 38 anni, 

di Bologna sono 	trasfe- 
'te all'ospedale 	a iore 

r accertamenti saaitú  
a dinamica clell'incid 

al vaglio della poli''' .  -n 
alici )ale 

g 
olazìone peraltro du-

rante l'orario di punta. E per 
iininuire il disagio agli au-

tomobilisti í vigili u bani 
hanno istituito delle devia-
ioni,> Il tratto dove si è verifi-

il sinistro di ieri non è 
vo a incidenti stradale 

gravi, 
Pier Luigi T i betta 
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?RWCUl'a COMMERCIANTI DI VIA MODENA SUL PIEDE DI GUERRA CONTRO I LAVORI 

«Questo cantiere ci sta mandando sul lastrico» 
PERS10ETO – 

ATTIVITÀ commerciali in ginocchio lungo via 
Modena a Persiceto. Lo denunciano i commercianti 
che a causa dei i lavori di allargamento di una carreg-
giata lamentano dall'inizio di luglio un calo vistoso 
della clientela. 
«La mattina — dice Valerci() Lodi del Glamour Cafe 
— non vedo clienti. Solo alla sera le cose migliorano 
un po'. Ma le spese sono tante e se le cose non cam-
biano qui si mette male. E dire che avevo organizza-
to anche iniziative musicali. E come me anche altri 
colleghi, come quelli qui vicino di un ristorante, il 
mercatino, il parrucchiere». 
Sullo stesso tono Simone Cremonini, uno dei pro-
prietari della muitisala cinematografica Cine C di 
Sant'Agata. «Purtroppo spiega l'esercente già 
per colpa del terremoto e della crisi c'era un calo di 
affluenza. Poi si sono aggiunti i cantieri. E' un perio-
do non particolarmente felice per il cinema. La gen-
te poi è tutta molto comoda e quando vede una mini-
ma difficoltà per raggiungere un luogo di svago cam-
bia idea e fa presto ad andare da un'altra parte». 
Il traffico su via Modena è stato interrotto all'altezza 

della rotonda della tangenziale. E sono state organiz-
zate diverse deviazioni. I lavori prevedono la messa 
in sicurezza delle principali intersezioni con isole 
spartitraffico. Il tratto interessato dal cantiere è quel-
lo compreso tra via Piolino e il confine con il comu-
ne di Sant'Agata. Per l'occasione è stato istituito un 
senso unico con direzione Sant'Agata - Persiceto 
mentrei n direzione Persiceto - Sant'Agata si percor-
re una viabilità alternativa. 

«Il periodo estivo 	, replica il sindaco Renato Maz- 
zuca — è quello migliore per fare questo genere di 
interventi che stiamo compiendo in collaborazione 
con la Provincia. E di cui ne avemmo dato conto 
pubblicamente con un certo anticipo. Molte perso-
ne sono via ed era già da tempo che dovevamo inter-
venire. Capiamo le difficoltà ma se non facciamo ora 
gli interventi di un certo tipo, non li facciamo mai. 
In questo tratto stradale sono capitati numerosi inci-
denti, anche gravi, e si doveva mettere in sicurezza 
la zona. E stiamo cercando di dare i minori disagi 
possibili», 

Per Luigi Trombetta 
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INJAZZ 

Prosegue a San Giovanni in 
Persiceto « I njazz 2012», 
la rassegna di musica jazz 
del Glamour Cafe: stasera 
alle 21,30 nel locale di via 

Modena si esibirà la band 
formata da Silvia Donati voce, 
Giancarlo Bianchetti chitarra 
e Roberto Rossi percussioni. 
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