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Incidenti e lunghe code in autostrada per il rientro
 
[Redazione]

 

Code, rallentamenti, incidenti. Attraversa anche le autostrade dell'Emilia-Romagna il lungo controesodo dalle mete

estive, in un'estate dove 1 14 ha pagato già il suo tributo in termini di vittime: solo nelle scorse settimane tré persone

sono morte tornando dalla Riviera, fra cui un ragazzo di appena vent'anni. Ieri e oggi giornate da bollino rosso.

Proprio ieri mattina, attorno alle 10.30, un incidente tra il bivio della A15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione

Milano ha provocato otto chilometri di coda: coinvolte quattro macchine, due persone sono rimaste ferite. In direzione

opposta si sono registrate code per via dei curiosi. Per quanto riguarda la viabilità locale, resterà chiuso per due notti

consecutive, martedì e mercoledì dalle 22 alle 6, lo svincolo di San Giovanni in Persiceto sul ramo verde della

tangenziale di Bologna (raccordo stazione Borgo Panigale-tangenziale di Bologna). Lo fa sapere, in una nota, la

società Autostrade, spiegando che lo svincolo resterà chiuso per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione

già programmati. Nel dettaglio, nelle notti di martedì e mercoledì sarà chiusa l'uscita dello svincolo per chi proviene da

Bologna Borgo Panigale, e da Autostrade consigliano di uscire allo svincolo per la statale 9 "via Emilia". Chiusa anche

l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la tangenziale di Bologna. -tit_org-
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Ramo verde: chiuso due notti lo svincolo di Persiceto
 
[Redazione]

 

Ramo verde: chiuso due notti Lo svincolo di Persiceto RESTERÀ per due notti consecutive, martedì e mercoledì dalle

22 alle 6, lo svincolo di San Giovanni in Persiceto sul Ramo verde della Tangenziale (raccordo stazione Borgo

Panigale-Tangenziale di Bologna). Autostrade spiega che la chiusura è necessaria per lavori di manutenzione. Nel

dettaglio, nelle notti di martedì e mercoledì sarà chiusa l'uscita dello svincolo per chi proviene da Borgo Panigale.

Chiusa anche l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la Tangenziale, come pure l'uscita dello

svincolo di San Giovanni per chi proviene dalla Tangenziale. -tit_org-
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scatta il piano delle asfaltature
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Strade, scatta il piano delle asfaltati! 11 Persiceto Interventi in programma ßno a metà settembre, cambia la viabiliù di

PIER LUIGI TROMBETTA -SAN GIOVANNI AL VIA numerosi lavori di riqualificazione delle strade di San Giovanni in

Persiceto. Un tema di estrema attualità viste le segnalazioni che nei mesi scorsi tanti cittadini avevano fatto. In

particolare i residenti lamentavano la presenza di buche, di avvallamenti e di segni evidenti di deterioramento del

manto stradale. Disagio manifestato anche attraverso le colonne del Carlino. E situazione che crea in particolare un

potenziale pericolo per ciclisti e motociclisti. L'amministrazione comunale da parte sua aveva comunque già

predisposto un piano di interventi capillari predisponendo le risorse economiche necessarie. Infatti, fino a metà

settembre, diverse strade provinciali del territorio di San Giovanni in Persiceto saranno in- NEL DETTAGLIO Da

lunedì 2 settembre i cantieri si concentreranno sulle vie della pianura ovest Nel territorio persicetano sarà interessata

dalla riqualificazione anche 'via delle Budrie', nei tratti urbani compresi all'interno della stessa frazione e nella località

vicina detta La Villa, con le relative modifiche alla viabilità. S) RIPRODUZIONE RISERVATA teressate da lavori con

conseguenti modifiche alla viabilità. Da lunedì 2 settembre inoltre inizieranno i lavori su numerose tratte della pianura

ovest che comprenderanno anche il territorio persicetano con conseguenti ulteriori variazioni alla viabilità ordinaria.

Fino a sabato 31 agosto lungo la strada provinciale 'di Crevalcore', per circa un chilometro, è in vigore un senso unico

alternato regolato da semaforo o da personale del cantiere per lavori di posa della rete in fibra ottica. Fino a lunedì 16

settembre, sulla strada provinciale per Castelfranco, per circa quattro chilometri, e anche sulla 'tangenziale di San

GiovanniPersiceto', per circa tré chilometri, si circolerà a senso unico alternato regolato da semaforo o da addetti ai

lavori. In questo caso i lavori riguarderanno la riqualificazione della pavimentazione e la relativa messa in sicurezza.

Da lunedì 2 settembre e fino al termine dei lavori, sono previste poi modifiche alla viabilità per ulteriori lavori di

pavimentazione e anche di messa in sicurezza in varie strade ancora della pianura ovest. LOTTA AL

NAZIFASCISMO, SANT'AGATA RICORDA I MARTIRI DOMANI ALLE 10,30 A SANT'AGATA SI TERRÀ LA

COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI CADUTI DURANTE LA LOTTA AL NAZIFASCISMO QUEL TRAGICO 26

AGOSTO DEL 1944 -tit_org-
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Eccellenza Il via alle 16,30: al top Medicina Fossatone-Argentana. In Promozione spiccano i confronti tra Galeazza e La Pieve e tra

Anzolavino e Castnes
 

Il Castenaso di Malaguti vuol prendere le misure alla Vadese Zola di Pani
 
[Nicola Baldini]

 

Il via alle 16,30: al top Medicina Fossatone-Argentana. In Promozione spiccano i confronti tra Galeazza e La Pieve e

tra Anzolavino e Casti II Castenaso di Malaguti vuoi prendere le misure alla Vadese Zola di Pani Bologna L'ATTESA è

finita per gli amanti del calcio dilettanti. Oggi, alle 16,30, prenderà il via la stagione con la prima partita dei triangolari

valevoli come primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. Per quanto riguarda la cosiddetta 'serie A dei

dilettanti', oggi sarà tempo del primo derby stagionale: nel girone G, si sfideranno due neopromosse, ovvero il

Castenaso di Fabio Malaguti e la Vadese Zola. di Roberto Pani (il Corticella riposerà ed entrerà in scena mercoledì

contro la perdente di questa sfida). NEL GIRONE H, il Medicina Fossatone ospiterà l'Argentana, con il Granamica

che, come il Corticella, giocherà tra tré giorni contro la perdente. Per quanto riguarda la Promozione, oggi sono in

programma cinque sfide che coinvolgeranno compagini bolognesi: nel raggruppamento K, il Galeazza ospiterà La

Pieve Nonantola (riposa la Soleriese), nell'M il Bentivoglio sfiderà il Mesóla (riposa il Casuma- ro), neU'N l'Anzolavino

se la vedrà con il Castnes (riposa il Trebbo), nell'O l'Atletico Castenaso ospiterà, al campo sportivo di Villanova, la

Libertas Castel San Pietro (riposa la Valsanterno) e infine nelil Sasso Marconi (il fischio d'inizio è alle 18 perché prima

ci sarà il match di serietra Sasso Marconi Zola e Mezzolara) se la vedrà con il Porretta (riposa il Faro Gaggio). Altre

due bolognesi entreranno in scena mercoledì: si tratta del Persiceto 85 e del Sesto Imolese che, oggi, assisteranno

con grande interesse rispettivamente alla sfida tra Modenese e Casteinuovo (girone I) e a quella tra Lavezzola e

Massa Lombarda (girone R). Nicola Baldini & RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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