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PERSICETO
 

Falciati sulle strisce Due pedoni all`ospedale
 
[Redazione]

 

PERSICETO Falciati sulle strisce Due pedoni all'ospedale -PERSICETO- DUE PEDONI sono stati investiti da

un'automobile l'altra sera a San Giovanni in Persiceto mentre attraversavano sulle strisce pedonali e sono stati

ricoverati all'ospedale Maggiore di Bolognacondizioni di media gravita. Si tratta di un uomo di 59 anni di Persiceto, di

professione macellaio, e di una donna, anch'essa del luogo, di 46 anni. Intorno alle 18.30 stavano attraversando la

circonvallazione nel tratto Dante Alighie ri, all'altezza dell'incrocio con via Saati, quando è sopraggiunta una Suzuki

guidata da un 75enne, che proveniva da Porta Garibaldi. Il conducente dell'automobile li ha presi in pieno facendoli

cadere a terra a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia

locale di Terre d'Acqua ed anche una volante del Commissariato di Persiceto. P.I.RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org- Falciati sulle strisce Due pedoni all ospedale
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La Regione blocca la discarica di Baricella = Contrordine, bloccata la discarica
 
[Matteo Radogna]

 

AMBIENTE La Regione blocca la discarica diBaricella RADOGNABApagina28 Contrordine, bloccata la discarica

Baricella La Regione: L'iter urbanistico non è stato perfezionato in tempo. - l'- - BARICELLA - LA REGIONE blocca

l'ampliamento della discarica di Baricella, grazie a un cavillo procedurale. Viale Aldo Moro ieri sera ha comunicato che

l'impianto non si farà perché nel 2014 il consiglio comunale di Baricella non ratificò entro i 30 giorni di legge la variante

urbanistica, necessaria per autorizzare l'ampliamento. La ratifica slittò perché il termine scadeva a fine agosto e il

consiglio comunale per approvarla venne convocato con pochi giorni di ritardo. Un piccolo lasso di tempo che, però,

basta a far saltare la discarica. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini spiega la decisione: La caratura del

provvedimento - spiega il governatore - è prettamente tecnico-giuridica e non compete quindi a me entrare nei

dettagli. Il rispetto delle norme e delle procedure, unitamente all'ascolto e al dialogo con le comunità locali sono i due

criteri con cui la Regione orienta la propria funzione di governo e regolazione. E' una sintesi che dobbiamo cercare,

sempre. SODDISFATTA la presidente del comitato dei cittadini Ombretta Martelli: Siamo felici di questo ulteriore

successo che è il frutto degli sforzi e della volontà di tanti che si sono impegnati in questa seconda e speriamo ultima

battaglia. Abbiamo sempre cercato di spronare, vigilare e informare affinchè venissero intraprese tutte le azioni

tecniche, legali e politiche necessarie a evitare questo ulteriore impianto. E un mo mento di gioia per tutta la comunità

di Baricella, che ringraziamo per l'appoggio che ci ha sempre dimostrato in questi anni. Le fa eco il sindaco Ornar

Mattìoli: Grazie all'ascolto dei cittadini, l'azione sinergica di Regione e Comune ha portato al risultato che ci eravamo

ripromessi nel nostro programma elettorale. Ringrazio di cuore gli assessori di viale Aldo Moro che mi hanno aiutato in

questo difficile percorso, il presidente Bonaccini e tutto il mio gruppo consiliare che mi ha sempre appoggiato nelle

scelte. La cittadinanza, principale attore dell'espressione della volontà popolare, la ringrazierò domattina (oggi per chi

legge, ndr) nel corso della manifestazione prevista in piazza Pertini alle IO. A QUESTO punto, infatti, cambia tutto: la

protesta fissata oggi diventerà una grande festa. Il capogruppo della lista d'opposizione 'Baricella riparte' Dario Sutera

si rallegra: Prendiamo atto di questa decisione positiva per la nostra comunità. Hanno prevalso la logica e la

ragionevolezza. Mirko Lazzari, consigliere della Lega, sottolinea l'importanza dei cittadini e polemizza: Quando un

popolo cammina unito, piega la storia. I termini per opporsi alla deliberazione di Arpae scadono lunedì. Dato che certi

signori ci hanno abituato a non fidarci delle promesse, noi baricellesi adesso facciamo come San Tommaso.

Crediamo quando vediamo un documento, ovviamente prima di lunedì. Altrimenti il ricorso del Comune di Baricella va

fatto. Matteo Radogna A Lo stop alla vigilia della manifestazione contro l'ampliamento PERSICETO PREMIA GLI

ATLETI DELL'ANNO OGGI ALLE 10 IN PIAZZA DEL POPOLO A PERSICETO SI SVOLGE LA XI EDIZIONE DI ÑØÀ

DELLO SPORT, CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI PER MERITI SPORTIVI PRESIDIO Cittadilìi contro la

discarica e, a destra, Stefano Bonaccmi QHWintìtt sulla piazza ILro di Baricella aveva annunciato che non avrebbe

partecipato a;; 'nessuna manifestazione', nientre ieri il sindaco ha detto che sarà in piazza. -tit_org- La Regione blocca

la discarica di Baricella - Contrordine, bloccata la discarica
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