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29 DICEMBRE-4 GENNAIO 2020 Viaggi nel tempo
 

La tramvia per persiceto = La tramvia elettrica per Persiceto
 
[Fulvio Cammarano]

 

Viaggi nel tempo 29 DICEMBRE 4 GENNAIO 2020 LATRAMVIA PERPERSICETO dì Fulvio Cammaranoompletato lo

studio del progetto di una tramvia elettrica tra Bologna e Persiceto; presto Comune e Provincia decideranno i rispettivi

costì. Capolinea a piazza Malpighi. continua a pagina 9Tviolento incendio è L' scoppiato in un magazzino di via

Savena 22, fuori porta Zamboni. I pompieri hanno impiegato oltre 5 ore per domare il rogo.i da per certa la o

riapertura del Collegio di Spagna, chiuso per un anno a causa della guerra. Sono in corso lavori di ristrutturazione

dell'istituto mentre a Madrid si sta svolgendo il concorso per la selezione dei futuri collegiali. A ugusto Garagnani, ZI

residente in frazione Bertalia, località Oca, è stato ferito da un colpo di coltello da Orlando Riguzzi con cui c'erano

contrasti per motivi di interessi. Al ritomo dall'ospedale, dopo aver denunciato l'aggressore, Garagnani è stato

affrontato da Giuseppe Riguzzi, fratello del feritore, e ucciso con un colpo di rivoltella. Poche ore dopo i due fratelli si

sono costituiti. Mentre si teneva una riunione al Circolo agricolo di Mordano, il pavimento della sala è Viaggi nel tempo

La tramvia elettrica per Persiceto crollato facendo precipitare gli ottanta coloni presenti. Al momento si contano venti

feriti. A nche quest'anno i A bolognesi hanno atteso l'arrivo del nuovo anno in piazza Vittorio Emanuele dove si è

raccolta una grande folla che attendeva la mezzanotte guardando l'orologio della piazza. Ð rintocco è stato salutato

dal tradizionale colpo di cannone e da un'esplosione di entusiasmo, grida e suoni di trombette e fischietti di ogni tipo.

Dal balcone del Palazzo del Podestà si sono accesi razzi e bengala multicolori, mentre davanti alla facciata di S.

Petronio si è illuminato un grande quadro con la scrittail 1920. Poi, sempre dal balcone del Palazzo, è iniziata

l'estrazione dei numeri della lotteria. Prese d'assalto sino a tarda notte caffè e trattorie del centro. i iungono a Bologna

i \J bambini viennesi poveri, ospiti del Comune. Sono stati subito condotti con vari camions al bagno di Piazza

Umberto da dove hanno proseguito verso i vari ospizicui sono stati collocati. Lungo la strada la folla ha festeggiato il

loro arrivo. arrivato in città,accompagnato da Armando Borghi, il noto anarchico Errico Malatesta, rientratoItalia, grazie

ad una amnistia, dopo 5 anni di esilio a Londra. Alla stazione c'era una folla di anarchici e socialisti capeggiata dall'on.

Bombacci. Salito su un'auto, è passato tra ali di folla entusiasta prima di recarsi al Comunale per un comizio. Fulvio

Cammarano Â RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- La tramvia per persiceto - La tramvia elettrica per Persiceto
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Comune pronto a investire per tenere i militari a Decima
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Comune pronto a investire per tenere militari a Decima II Comune di Persiceto è disposto a fare investimenti, se

necessario, per riaprire la caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima. Lo dice il sindaco Lorenzo Pellegatti,

che entra nel merito della chiusura, da qualche anno, della stazione dell'Arma nella popolosa frazione persicetana. Al

posto della caserma, che si trovava in via Petrarca, è stato istituito un presidio dell'Arma nel Centro civico di via

Cento. Il Comune di San Giovanni - spiega il primo cittadino - è disponibile, se non c'è altra soluzione, a investire per

reperire locali idonei a ospitare i militari e la loro attività. Decima è una frazione che è assegnataria di una stazione di

carabinieri e quindi questa non può essere tolta. Nel 2018, secondo gli ultimi dati in possesso all'amministrazione

comunale, a Decima si sono registrati un'ottantina di furti, oltre 160 sono state le denunce fatte all'Arma, tré le rapine,

34 le persone denunciate all'Autorità giudiziaria e quattro le persone che sono state arrestate. Ho incontrato il

colonnello Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri - continua il sindaco - e con lui ai primi di gennaio

incontrerò il prefetto di Bologna per trovare una soluzione. Ho convocato per lunedì una conferenza dei capigruppo

per coinvolgere tutte le forze politiche e a gennaio convocheremo un incontro pubblico a Decima per informare i

cittadini degli sviluppi. I carabinieri, a Decima, sono presenti dal primo ottobre del 1826, come testimoniano i

documenti di archivio in possesso dell'associazione culturale Marefosca, guidata dallo scrittore e storico Floriano

Govoni. Nel 2016 - dice Govoni - pubblicammo sulla nostra rivista un articolo dove invocavamo la non chiusura della

caserma. Dicevamo che sarebbe stato un grave danno per la frazione, località che conta 6.257 abitanti e la presenza

dell'Arma è un deterrente per fermare i malviventi. Ci risulta che 22 comuni del Bolognese grandi come noi o più

piccoli di noi hanno la caserma. E del te ma si è interessato, attraverso il consigliere comunale del Pd Francesco

Furlani, l'onorevole Francesco Critelli, che ha sensibilizzato a riguardo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. A

Roma - dicono Furlani e Critelli - è stato ufficializzato l'accorpamento degli organici di San Matteo con quelli di San

Giovanni. Il provvedimento amministrativo, tuttavia, avverrà solo tra qualche mese. Ne consegue che se si trovasse

nel frattempo una nuova caserma, tale provvedimento potrebbe essere revocato. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA La stazione dell'Arma, ora ospitata nel centro civico, rischia la soppressione II sindaco

promette soluzioni II sindaco Lorenzo Pellegatti davanti al Centro civico di Decima, dove è stato istituito un presidio

dell'Arma -tit_org-
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Mille firme per una centrale dei carabinieri
Dopo l'uccisione del ladro a Bazzano, petizione delle opposizioni per chiedere l'apertura di una compagnia sul

territorio

 
[Nicodemo Mele]

 

Mille firme per una centrale dei carabiniei Dopo l'uccisione del ladro a Bazzane, petizione delle opposizioni per

chiedere l'apertura di una compagnia sul territorio Mille firme per ottenere un presidio delle forze dell'ordine unico,

attrezzato e in attività 24 ore su 24. Sono quelle che si stanno raccogliendo in fondo alla petizione lanciata qualche

giorno fa dai gruppi di minoranza del Comune di Valsamoggia (Movimento 5 Stelle, Civicamente Samoggia e Lega

per Salvini premier) dopo che, il 19 dicembre scorso, è stato bocciato in Consiglio comunale il loro ordine del giorno

che invocava questo presidio. Ne abbiamo raccolte già 500 di firme - rivela Simone Rimondi, capogruppo di

Civicamente Samoggia, davanti al banco allestito eri mattina al mercato di Bazzano-Valsamoggia - appena arriviamo

a mille, andiamo subito a consegnarle al Prefetto di Bologna. Dopo i fatti di Villa Gessa (un ladro rimasto ucciso da un

colpo di pistola nel corso di un furto notturno, ndr) e i tanti furti messi a segno ai danni di numerose abitazioni, la

presenza di un presidio attivo 24 ore su 24 e con una centrale operativa diventa indispensabile. Noi non gridiamo al

'fallimento dello Stato', come ha scritto il sindaco all'indomani dell'omicidio di Villa Gessa. Anzi, ringraziamo le forze

dell'ordine per il grande lavoro che svolgono. Vogliamo più presenza dello Stato, che sia lui a difendere i cittadini e

non questi a doversi armare. Purtroppo la maggioranza Pd ha votato contro la nostra proposta. L'ordine del giorno

viene illustrato da Stefano Colangeli, capogruppo dei 5 Stelle. Con 31mila abitanti - afferma - il Comune di

Valsamoggia ha un territorio di 180 chilometri quadrati. Più di quello del Comune di Bologna che è di 140. Dopo Imola

è quello più esteso della Città Metropolitana ed è il quinto tra i più popolati. Come prima del 2014 (anno della fusione

dei cinque comuni), Valsamoggia è controllata da quattro stazioni dei Carabinieri, insediate a Bazzane, Crespellano,

Castelletto e Savigno. San Giovanni Persiceto, comune preso a modello in vista della fusione, ha due presidi H24:

una compagnia dei Carabinieri e un Commissariato di Polizia. In più il nostro Comune si è fatto scappare i

finanziamenti statali sulla videosorveglianza. Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia, nei giorni scorsi ha

incontrato un gruppo di cittadini. Pur non approvando la raccolta di firme, cerca di ricucire. Porterò al Prefetto di

Bologna - promette - entrambi i documenti presentati in Consiglio comunale. In sostanza dicono la stessa cosa. A

differenza delle minoranze, la Giunta e la sua maggioranza ritengono di non poter intervenire sulle scelte logistiche

del ministero dell'Interno. Sul nostro territorio ci sono quattro stazioni dei carabinieri che lavorano in stretto contatto

con la compagnia di Borgo Panigaie. Possiamo solo chiedere che siano potenziate di personale e servizi. A breve

dovremmo concludere l'accordo con Prefettura e forze dell'ordine per l'affido ai Carabinieri del controllo diretto di tutte

le telecamere di sorveglianza installate sul nostro territorio. Nicodemo Mele RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO COMUNALE Colangeli (M5s): Abbiamo 31mila abitanti e siamo più grandi di Bologna -tit_org-
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Spariti 28 computer all`Istituto Archimede
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Spariti 28 computer all'Istituto Archimede Natale amaro all'Archimede di San Giovanni in Persiceto. Sono stati infatti

rubati, da un laboratorio didattico dell'istituto scolastico superiore di via Cento, una trentina di computer con i relativi

monitor. Dalle prime informazioni raccolte pare che il furto sia stato messo a segno nelle notti scorse, tra il 23 e il 26

dicembre, ma è stato scoperto solamente l'altra mattina da una bidella che era andata ad aprire la scuola. E

sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Giovanni. I militari

dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo a scuola, per accertare i fatti e per i controlli del caso, e stanno orientando

le indagini in alcune direzioni. Non è esclusa la pista di un furto su commissione. L'Archimede è dotato di telecamere

di sorveglianza e di un impianto di allarme, ma da quanto è trapelato i sensori del sistema di allarme sarebbero stati

schermati. Così come le telecamere, che sarebbero state oscurate, almeno parzialmente. La dinamica del furto,

secondo fonti vicine all'istituto, potrebbe indicare che si tratti di ladri che sapevano bene come muoversi all'interno dei

locali scolastici. Infatti i malviventi hanno eluso prima i sensori di allarme, camminando rasente i muri esterni, per poi

neutralizzarli, e sono entrati forzando una porta, uno dei pochi punti deboli dell'edificio. E' una porta al piano terra nei

pressi di una palestra. Quindi, i soliti ignoti si sono diretti in un'aula laboratorio dove si trovavano i computer fissi, 28

per la precisione, e sono riusciti a portarli via tutti, monitor compresi. Il furto è stato messo a segno nel laboratorio

Cad, vale a dire quello dove si effettua il disegno tecnico assistito, ed è un locale in uso agli studenti che frequentano

il corso geometri. Pare anche che i delinquenti abbiano compiuto una perlustrazione in un altro laboratorio, quello

dove i ragazzi seguono il corso di impresa simulata. Qui però non è stato rubato nulla. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA Svuotato da una banda I laboratorio Cad della scuola Colpo messo a segno a cavallo

di Natale I computer e i monitor rubati tra il 23 e I 26 dicembre nel laboratorio Cad dell'Istituto Archimede di Persiceto -

tit_org- Spariti 28 computer all Istituto Archimede
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Sicurezza, rotatoria all`incrocio pericoloso
 
[Valerio Franzoni]

 

Sicurezza, rotatoria à Ã ïñãîñ î pericolosa La giunta approva I progetto di fattibilità per l'opera che sorgerà tra la

provinciale 66 e via del Curato spesso teatro di incidenti strac CENTO di Valerio Franzoni Rendere più sicuro

l'incrocio tra la strada provinciale 66 (via Modena) e via del Curato. È questo l'obiettivo del Comune che punta alla

realizzazione di una rotatoria su un tratto di strada dal traffico intenso nelle ore di punta e spesso teatro di incidenti,

anche gravi. E un importante passo avanti in tal senso è stato compiuto in questi giorni, con l'approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Il progetto prevede una rotatoria di tipo convenzionale, con un

diametro esterno di 41 metri, isola centrale di 22 (di diametro), compresa una fascia pavimentata sormontabile di 2

metri, carreggiata a unica corsia di 9,50 metri di larghezza, con una corsia di marcia di 8 metri, una banchina interna

pavimentata di 0,50 metri e una banchina esterna pavimentata di un metro. I bracci d'ingresso, così come quelli in

uscita, avranno una larghezza totale di 5.50 metri; le correnti di entrata e di uscita dalla rotatoria saranno separate

con sole spartitraffico triangolari, realizzate mediante cordolatura in cemento armato. E saranno aggiunti anche

ulteriori servizi. La pubblica illuminazione, già presente, verrà implementata con quattro punti luce all'interno della

rotatoria e quattro per ogni ramo della strada provinciale, mentre un nuovo mi primari di accesso all'area urbana di

Cento, quale strada principale per i flussi di traffico in uscita verso Modena. E si inserisce nel Piano nazionale della

sicurezza stradale, nell'ambito del quale l'amministrazione comunale ha ritenuto di inserirla in luogo di quella

precedentemente stabilita nello svincolo tra la strada provinciale 66 e la strada provinciale 46, nei pressi dell'area

artigianale Cento 2000. Per la realizzazione dei lavori sono stati previsti fondi per un totale di 400 mila euro, di cui 160

mila investiti dalla Regione, 120 mila dalla Provincia e 120 mila dal Comune. Dunque, quanto preannunciato

dall'assessore ai Lavori pubblici Andrea Melloni nella riunione della Consulta civica di Cento e Penzaie del 10

dicembre scorso è stato confermato dai fatti: l'approvazione del progetto entro la fine dell'anno. RIPRODUZIONE

RISERVATA QUATTROCENTO MILA EURO È il costo dell'opera: 160 dalla Regione, 120 dalla Provincia e 120 dal

Comune punto luce sarà aggiunto su via del Curato per dare continuità a quelli esistenti. Non solo. Lungo la strada

provinciale, a protezione dei pali di illuminazione, sarà collocata una barriera di sicurezza in metallo. La Provincia, ha

predisposto il progetto di fattibilità in base alla convenzione sottoscritta con Comune di Cento e Città Metropolitana di

Bologna. Il documento stabilisce, tra le altre cose, che II Comune sia indicato come soggetto attuatore, autorità

espropriante e stazione appaltante, oltre a svolgere ruolo di responsabile unico del procedimento e a espletare la gara

d'appalto per l'affidamento dei lavori, nonché della stipula del contratto. Alla Provincia di Ferrara resterà il ruolo di

referente primario per la Regione e la redazione della progettazione dell'opera, compreso il progetto e l'assistenza

amministrativa in materia di espropri e acquisizione aree, della direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità

delle opere, e del collaudo. La Città Metropolitana acquisirà la proprietà dei terreni privati che ricadono entro il suo

territorio e si impegnerà, a lavori ultimati e collaudati, di prendere in carico la gestione e la manutenzione della

rotatoria. Poiché saranno interessate anche porzioni di due fondi privati del territorio comunale di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), sarà necessario apportare una variante al loro strumento urbanistico. La rotatoria assumerà

anche un valore strategico, dal momento che via del Curato rappresenta uno dei quattro ra- Uno dei tanti incidenti

stradali (archivio) tra via Modena e via del Curato -tit_org- Sicurezza, rotatoria all incrocio pericoloso
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