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Rotonda all`Archimede per eliminare le code
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Rotonda all'Archimede per eliminare le code PERSICETO Con l'arrivo della nuova rotonda di via Cento, zona via

Fanin, a San Giovanni in Persiceto la viabilità cambierà radicalmente. E saranno risolti gli annosi problemi di traffico in

concomitanza con gli orari di entrata e uscita dell'istituto scolastico Archimede, imponente edificio che si trova nei

pressi. Sono iniziati infatti in questi giorni i lavori di realizzazione della nuova opera che si prevede sarà terminata alla

fine di novembre. Si tratta di una rotatoria che cambierà totalmente la viabilità portando nuovi accessi alla scuola e

metterà in sicurezza l'accesso a via Fanin, come spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti. Questa rotonda - dice con un

velo di soddisfazione il primo cittadino - si è resa indispensabile visto che all'Archi Iniziati lavori in via Cento nei pressi

dell'istituto Accesso più sicuro a via Fanin Cantiere fino a novembre mede conta oggi 1.400 studenti, numero che

andrà a crescere nei prossimi anni. E ancora oggi si accede a questa importante scuola attraverso un 'pertugio' largo

due metri. Mi riferisco alla via utilizzata attualmente da tutti, che peraltro è di una proprietà privata. La nuova rotatoria

comprende anche un accesso diretto al parcheggio della scuola e si integrerà allo stesso tempo con la pista ciclabile

che porta alla località Biancolina. Il cantiere è ad opera di una società privata che sta realizzando un nuovo comparto

urbano che, oltre alle opere viarie, comprenderà appartamenti e un centro commerciale. Si tratta di un vecchio

progetto, che ha preso nel marzo scorso. Poi il lockdown ha bloccato i lavori che ora procedono invece a spron

battuto. E, in questo contesto, l'amministrazione comunale ha concordato la nuova viabilità che risolverà in maniera

definitiva il problema del traffico. Le opere che stanno prendendo vita - continua Pellegatti - sono a carico di un privato

che, in ac cordo col Comune, eliminerà questo punto critico di viabilità e l'accesso a via Fanin sarà totalmente messo

in sicurezza come quello all'Archimede. L'investimento complessivo dell'opera è di circa 800.000 euro. Il progetto di

intervento prevede inoltre la realizzazione di appartamenti e di un fabbricato ad uso commerciale. Stiamo valutando a

chi intitoleremo questa nuova rotonda che dovrebbe essere a fine novembre. Pier Luigi Trombetta RIPROOU210NE

RISERVATA PERSICETO La Protezione civile nella nuova sede Oggi San Giovanni in Persiceto, a partire dalle

16.30, in via Newton, sarà inaugurata la nuova sede della Protezione civile dedicata a Fabio Masini, indimenticato

presidente dell'associazione scomparso recentemente. I lavori di realizzazione della nuova rotonda in via Cento -

tit_org- Rotonda all Archimede per eliminare le code

03-10-2020

Estratto da pag. 62

Pag. 1 di 1

2



 

Un misterioso caso di bilocazione
 
[Redazione]

 

Suor El kan: Don Olinto mi ha salvato dai nazisti a Decima Ma lui era rimasto a BolognaPadre Elia Facchini li frate

(nella foto) ricordava che suor Caterina Elkan gli disse di avere visto don Olinto una notte del '43 a Decima di

Persìceto e che, grazie a lui, scampò alla morte. Ma il giorno dopo la suora scoprì che Padre Marcila non si era

mosso da Bologna.L'episodio Suor Elkan, ebrea di origine, raccontò che Padre Marella, arrivato in bicicletta a Decima

di Persiceto in una notte di pioggia, le gridò di scappare. La suora stava per salire su un'auto delle Ss, ignara della

destinazione: un campo di con cetra mento in Germania.La sorpresa II giorno dopo, suor Elkan telefona al convento

di Bologna per ringraziare Padre Marelia. Ma i confratelli del sacerdote!e dicono che il padre aveva passato la notte

insieme con toro. E che era quindi impossibile che lei io avesse visto a Decima. -tit_org-
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