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V I A BIL ITA' / Una commessa da oltre 3 milioni di euro
 

La coop. Cims ha vinto la gara per la Ciclovia del Sole = La Cims farà la Ciclovia da Sala

Bolognese al Veneto
A pagina 3 Il tratto vinto dalla coop. di Borgo Tossignano da completare entro il 2020.  Come opere migliorative

abbiamo inserito piazzole attrezzate e illuminazione potenziata per la sicurezza.

 
[Michela Tarozzi]

 

La Ciclovia del Sole non attraversa il nostro territorio, ma la sua costruzione ci riguarda direttamente. La Cooperativa

intersettoriale di Sassoleone, con sede amministrativa a Borgo Tos- signano, meglio nota con la sigla Cims, si è

aggiudicata il bando della Città metropolitana di Bologna per realizzarne il tratto che va da Osteria Nuova, nel comune

di Sala Bolognese, fino al confine col Veneto. E' la tratta emiliana verso nord della Ciclovia, parte di quel grande

progetto europeo denominato Euro Velo 7 Capo Nord-Malta, che sta creando una rete ciclabile per collegare l'Europa

da nord a sud, al fine di incentivare la mobilità sostenibile, promuovere il turismo lento e permettere una maggiore

fruibilità a chi si muove quotidianamente su due ruote. Il tratto che dovrà costruire la Cims segue il tracciato della

ferrovia dismessa Bologna-Verona, si dovranno congiungere i segmenti già presenti nei paesi attraversati, mentre al

di fuori dei centri abitati si seguirà la linea dove in parte sono ancora presenti i vecchi binari. Oltre che all'utenza

turistica, l'infrastruttura servirà i cittadini che usano la bicicletta per andare al lavoro oppure a scuola o in stazione,

agevolando l'interscambio con il trasporto pubblico su rotaia. Il cantiere è partito ufficialmente a fine marzo da Osteria

Nuova, alla presenza del sindaco metropolitano Virginio Merola e dei sindaci dei comuni interessati, dando così il via

per la realizzazione del primo dei cinque segmenti nei quali sono stati suddivisi i trentadue chilometri complessivi di

cui dovrà occuparsi la Cims. Si tratta di 4 chilometri e 100 metri, da Osteria Nuova a San Giovanni in Persiceto, dove

si congiungeranno con un tratto già esistente in paese. Il secondo segmento unirà San Giovanni con Crevalcore, poi

lascerà l'area metropolitana di Bologna per entrare nella provincia di Modena con il terzo segmento, il più lungo, oltre

10 chilometri fino a San Felice Sul Panare. Quarto e quinto tratto, da San Felice a Mirandola (4 chilometri e 800 metri)

e infine 11 confine regionale (6 chilometri e 200 metri). Il bando della Città metropolitana prevedeva l'offerta

economicamente più vantaggiosa, l'importo base era 3,3 milioni di euro. La Cims se l'è aggiudicato proponendo un

ribasso a 3,1 milioni, comprensivo anche di alcune migliorie, in particolare rispetto al progetto di base sia sul fronte

dell'utilità pratica che del turismo. Abbiamo messo a punto - spiega Eleonora Lorenzi, ingegnere di Cims - un sistema

di fruibilità del percorso con una piazzola di sosta attrezzata per la riparazione e il gonfiaggio delle bici per ciascuno

dei cinque tratti previsti, predisporremo un impianto wi-fi nei punti di contatto con i paesi attraversati e della

segnaletica relativa ai punti di interesse, dei percorsi mirati su richiesta dei singoli Comuni, ad esempio un'informativa

sul terremoto per la zona della bassa modenese. Questo per il turista, invece per chi usa la bicicletta quotidianamente

sono stati curati altri aspetti, legati soprattutto alla sicurezza degli incroci con le strade esistenti, soprattutto quelle ad

alta percorrenza, con segnaletica puntuale e illuminazione potenziata. I cantieri dei cinque segmenti sono stati pensati

per essere autonomi l'uno dall'altro - aggiunge Lorenzi - in modo da poterli consegnare in tempi brevi e

immediatamente percorribili. E per limitare l'impatto del cantiere sull'ambiente abbiamo proposto di usare le stazioni

dismesse che si trovano lungo l'ex linea ferroviaria come magazzini di stoccaggio. Per completare l'opera serviranno

450 giorni (sabati e domeniche compresi). La conclusione è prevista poco oltre la metà del 2020. Michela Tarozzi A

NELLE FOTO: IN ALTO, IL SINDACO METROPOLITANO MEROLA DURANTE L'INAUGURAZIONE UFFICIALE;

RENDERING DELLE PIAZZOLE ATTREZZATE PROPOSTE DA CIMSE UN'IMMAGINE DI PRESENTAZIONE DEL

PROGETTO CICLOVIA
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GRANAROLO
 

Scontro con un pick up Muore ciclista 52enne
 
[Redazione]

 

Un uomo pachistano di 52 anni ha perso la vita ieri pomeriggio poco prima delle 18 mentre era in sella alla sua bici

sulla trasversale di Pianura, a Granarolo. Per cause ancora da accertare, la vittima è stata investita da un fuoristrada

Toyota guidato da un yoenne di Argelato. L'automobilista, sotto choc, si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. Sul

posto sono arrivati ambulanza ed elisoccorso del 118, ma per il 52enne non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della

municipale Unione Terre di Pianura hanno effettuato tutti i rilievi del caso, ma la dinamica è ancora da accertare.

L'auto che ha investito il pachistano viaggiava nella sua stessa dirczione, verso San Giovanni in Persiceto: resta da

capire se l'impatto sia stato causato dalla velocità. La vittima abitava a Bologna. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viaggio nel cielo al planetario di persiceto
 
[Redazione]
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Ladri scatenati in piscina Rubati più di 250 lettini
Furto su commissione nell'impianto di Persiceto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ -PERSICETO- RUBATI circa 250 lettini alla piscina di San Giovanni in Persice-

to di via Castelfranco. I ladri - racconta Simone Maggioreni, uno dei responsabili dell'impianto -, durante la notte o la

mattina presto, hanno forzato un cancello secondario e sono entrati probabilmente con un furgone fino davanti al

nostro deposito - magazzino, nella fattispecie una struttura in legno, dove teniamo, tra le altre cose, i lettini. Con il

furgone hanno abbattuto un paletto per posizionare il mezzo proprio davanti all'ingresso del deposito. Quindi hanno

scassinato la porta del magazzino e portato via i lettini lasciandone una piccola parte. E continua: Penso che si possa

trattare di un furto su commissione. Non credo proprio che uno si tenga centinaia di lettini in un cortile. La dirigenza

della piscina ha sporto regolare denuncia alla locale stazione dei carabinieri. I militari dell'Arma stanno ora indagando

sull'accaduto per risalire agli autori del furto. Tuttavia i lettini, peraltro con grafiche riconoscibili, potrebbero essere già

stati portati fuori dai confini italiani. L'IMPIANTO di Persiceto, di proprietà di Idropolis, è gestito da Sogese, e conta di

due vasche al coperto e di altre vasche all'aperto, tra cui una olimpionica, e una per bambini piccoli. E conta di

numerose attività in acqua puntualmente organizzate e di uno scivolo montato tutto l'anno. In tanti e tanti anni di

apertura al pubblico - continua Maggioreni - una cosa del genere non era mai successa. E siamo davvero rimasti

allibiti. Ora, in vista dell'imminente stagione estiva, dovremo ricomprare i lettini per attrezzare come si deve la zona

esterna della nostra bella piscina.
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GRANAROLO
 

Travolto in bici da automobilista Muore a 52 anni = Travolto da un`auto, muore ciclista
 
[Matteo Radogna]

 

-GRANAROLO- ERA IN SELLA alla sua bicicletta sulla trasversale di Pianura, all'altezza di Gra- narolo, quando

un'auto Toyota ha travolto Muhammad Ilyas, 52enne pakistano residente a Funo. L'utilitaria stava procedendo nella

stessa dirczione verso Persiceto. Alla guida un 70enne, pensionato, residente ad Ai-gelato, che dopo lo scontro era

sotto choc. La vittima lavora come operaio in una ditta di logistica e con la sua due ruote stava percorrendo l'arteria

per raggiungere un parente. L'incidente si è verifica- to ieri pomeriggio sulla trafficata strada che collega gli estremi

della pianura. A nulla è valso l'intervento dello staff sanitario del 118: la corsa disperata contro il tempo dell'ambulanza

non ha salvato la vita a Muhammad. Sul posto sono intervenute tré pattuglie della polizia locale Terre di Pianura del

corpo unico Grana- rolo e Castenaso, agli ordini del comandante Luca Tassoni. I berretti bianchi hanno governato il

traffico e hanno evitato che si creassero delle lunghe code in un momento in un cui pendolari ritornano dopo il lavoro

alle loro case. DA UNA PRIMA ricostruzione pare che il ciclista si sia spostato leggermente verso il centro della

carreggiata e l'anziano non sia riuscito a evitarlo. E soltanto un'ipotesi che dovrà essere confermare dai berretti

bianchi nei prossimi giorni. Il 70enne ha raccontato di aver visto all'ultimo momento il ciclista e di essere stato

abbagliato dal sole dopo la pioggia caduta durante la giornata. Il pakistano si stava recando da un parente a

Bentivoglio e dopo questa tappa avrebbe raggiunto il posto di lavoro in un'azienda della logistica. Qui avrebbe

lavorato fino a tarda notte. Gli uomini della polizia locale hanno sentito le testimonianze di alcuni automobilisti che si

sono fermati dopo l'incidente per cercare di ricostruire il sinistro. Fra le persone che si sono fermate alcuni amici di

Ilyas, molto amareggiati per aver perso un collega e amico da sempre. Matteo Radogna
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