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Trasversale, pressing della Regione su Roma
L'assessore Corsini al governo: Opera fondamentale, bisogna trovare 18 milioni di euro. E la petizione del Pd

raggiunge quota 500 firme

 
[Matteo Radogna]

 

Trasversale, pressing della Regione su Rom L'assessore Corsini al governo; Opera fondamentale, bisogna trovare 18

milioni di euro. E la petizione del Pd raggiunge quota 500 fir BUDRIO La Regione èprima linea per sollecitare lo Stato

a finanziare ['ultimo tratto della Trasversale di Pianura, tra Budrio e Medicina, per un importo di 18 milioni di euro.

L'assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini anticipa cosa succederà dopo ìi passaggio dell'arteria sotto

Anas: Verrà proposto l'inserimento dell'intervento di completamento nel contratto di programma tra la stessa Anas e il

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2Û21-2Û25. Corsini è convinto dell'importanza di una strada ancora da

concludere dopo 40 anni: La consideriamo, come Regione, un'arteria fondamentale per l'area vasta che serve. E

questo per molte ragioni: innanzitutto per il contributo determinante che porta ogni giorno per allontanare traffico dai

centri abitati dei comuni che attraversa e anche per la rapidità con la quale consente dì movimentare merci e persone.

La riteniamo una struttura importante - da completare finalmente - tanto che, assieme alla Città Metropolitana di Bolo

gna, abbiamo cofinanziato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica per il completamento dei lavori sull'ultimo tratto, di

circa cinque chilometri, tra Medicina e Budrio. Dalla primavera prossima l'infrastruttura sarà di competenza Anas.

Intanto la raccolta firme promossa dalle segreterie Pd di Budrio e Medicina ha già toccato quota SOU in pochi giorni. Il

segretario dem Giulio Pierini spiega l'iniziativa: Questa mobilitazione è molto importante per noi: dopo esserci battuti

con successo per completare la trasversale tra Budrio e Granarolo, ora serve un ultimo sforzo. Via Olmo è molto

trafficata e molto pericolosa. Una situazione inaccettabile che chiediamo venga superata quanto prima. 11 fatto che

siano prima di tutto i circoli del Pp ad attivarsi è significativo e dovrebbe sensibilizzare al massimo le istituzioni

chiamate a decidere per questa strada e per la qualità della vita di questo territorio. Gli fa eco Valentina Barícordi del

Pd di Medicina: La Trasversale di Pianura oggi è un arteria che svolge un ruolo di grande importanza non solo per la

parte nord della provincia bolognese ma per l'Entera regione. Con i suoi 43 chilometri da San Giovanni in Persiceto a

Medicina rappresenta il collegamento diretto fra comuni della pianura e l'area del Centergross e dell'Interporto. Al

completamento dell'opera manca oggi solo un ultimo tratto: i 5 chilometri che collegano Budrio e Villafontana, oggi Via

Olmo. Un tratto breve, che però costituisce una grave strozzatura per crescente traffico che percorre la Trasversale

nei due sensi. Una strozzatura pericolosa in quanto tutti i mezzi, anche i numerosi mezzi pesanti, devono percorrere

una carreggiata molto ridotta, superando ben tré ponti, stretti e obsoleti: su uno di essi è stato oggi istituito un senso

unico alternato per evitare rischi di cedimento, un altro è addirittura inclinato rispetto all'asse stradale. Matte o

Radogna IL DEM PIERINI Questa mobilitazione dove sensibilizzare le istituzioni chiamate a decidere -tit_org-
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La biblioteca si fa ancora più bella Nuovi spazi e libri per ogni età
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Rivoluzione nella biblioteca comunale Giulio Cesare Croce di Persiceto. Nel palazzo Santissimo

Salvatore di piazza Garibaldi - edificio che ospita le sezioni adulti e ragazzi - a breve sono previsti alcuni lavori al

piano terra. L'obiettivo è quello di ampliare gli spazi delle due sezioni e migliorare l'accoglienza del pubblico. Grazie

anche al contributo regionale di 34mila euro, i locali di quella che finora era la sala esposizioni, ospiteranno sale della

biblioteca; mentre il corridoio centrale che attraversa il Grazie al contributo regionale di 34mila euro locali saranno

ampliati e diventeranno più funzionali palazzo diventerà punto di accoglienza, di lettura e di incontro. Nei prossimi

mesi - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - gli spazi interni saranno riorganizzati per diventare più funzionali. Per le

esposizioni sarà utilizzata l'ex chiesa di Sant'Apollinare che dall'anno prossimo tornerà ad essere adibita ad attività

culturali promosse dal Comune. Al piano terra, verranno poi ammodernati gli arredi della sala proiezioni che verrà

riqualificata come spazio polifunzionale. Nello spazio antistante l'edificio, in piazza Garibaldi, verrà inoltre collocata

una scultura di Nicola Zamboni, dono delle famiglie Borghesani e Barbieri. E va ricordato che sempre nello spazio di

fronte alla biblioteca da circa un anno l'amministrazione comunale ha fatto posizio nare due panchine smart con la

seduta composta da pannelli fotovoltaici. Che permettono di ricaricare i telefonini e altri dispositivi elettronici e di

navigare in Internet tramite il wi - fi già esistente e che amplificano. Le panchine funzionano in autonomia grazie

all'energia del sole e quando i raggi solar sono insufficienti si attaccano automaticamente alla rete elettrica. Sono poi

in arrivo - aggiunge il sindaco - tantissime novità sugli scaffali delle tré biblioteche comunali: grazie alla partecipazione

al bando ministeriale per la promozione della lettura, il Comune di Persiceto ha ottenuto infatti un finanziamento di

30.000 euro, a cui si aggiungono 7.000 euro di risorse comunali, con cui verranno acquistati molti nuovi libri per tutte

le età. Pier Luigi Trombetta I sindaco Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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I nuovi orari delle discariche
 
[Redazione]

 

nSSSSSE I nuovi orarì delle discariche Da oggi i Centri di raccolta rifiuti Geovest di Persiceto e Decima variano

l'orario di apertura. A San Giovanni il centro di via Muzzinetio è aperto martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 16;

mercoledì 14 -17 e venerdì 8 -13. A Decima è aperto il martedì e giovedì dalle 8 aile 13; mercoledì e venerdì 14 17 e

sabato 8- 16. -tit_org-
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Trasversale di Pianura, pressing della Regione = Trasversale, scende in campo la Regione
L'assessore Corsini si rivolge a Roma: Opera fondamentale, bisogna trovare 18 milioni di euro. Tante le sottoscrizioni

alla petizione del Pd

 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, 'assessore Corsini: Roma ci ascolti Trasversale di Pianura, pressing della Regione Radogna a pagina 7

Trasversale, scende in campo la Region L'assessore Corsini si rivolge a Roma: Opera fondamentale, bisogna trovare

18 milioni di euro. Tante le sottoscrizioni alla petizione del MEDICINA La Regione è in prima linea per sollecitare lo

Stato a finanziare ['ultimo tratto della Trasversale dì Pianura, tra Budrio e Medicina, per un importo di 18 mìlìonì di

euro. L'assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini anticipa cosa succederà dopo i passaggio dell'arteria

sotto Anas: Verrà proposto l'inserimento dell'intervento di completamento nel contratto di programma tra la stessa

Anas e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2021-2025. Corsini è convinto dell'importanza di una strada

ancora da concludere dopo 40 anni: La consideriamo, come Regione, un'arteria fondamentale per l'area vasta che

serve. E questo per molte ragioni: innanzitutto per il contributo determinante che porta ogni giorno per allontanare

traffico dai centri abitati dei comuni che attraversa e anche per la rapidità con la quale consente di movimentare merci

e persone. La riteniamo una struttura importante - da completare finalmente - tanto che, assieme alla Città

Metropolitana di Bolo gna, abbiamo cofinanzìato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica per il completamento dei

lavori sull'ultimo tratto, di circa cinque chilometri, tra Medicina e Budrio. Dalla primavera prossima l'infrastruttura sarà

di competenza Anas. Intanto la raccolta firme promossa dalle segreterie Pd di Budrio e Medicina ha già toccato quota

500 in pochi giorni. Il segretario dem Giulio Pierini spiega l'iniziativa: Questa mobilitazione è molto importante per noi:

dopo esserci battuti con successo per completare la trasversale tra Budrio e Grana rolo, ora serve un ultimo sforzo.

Via Olmo è molto trafficata e molto pericolosa. Una situazione inaccettabile che chiediamo venga superata quanto

prima. Il fatto che siano prima di tutto i circoli del Pp ad attivarsi è significativo e dovrebbe sensibilizzare al massimo le

istituzioni chiamate a decidere per questa strada e per la qualità della vita di questo territorio. Gli fa eco Valentina

Baricordi del Pd di Medicina: La Trasversale di Pianura oggi è un arteria che svolge un ruolo di grande importanza

non solo per la parte nord della provincia bolognese ma per l'intera regione. Con i suoi 43 chilometri da San Giovanni

in Persiceto a Medicina rappresenta il collegamento diretto fra i comuni della pianura e l'area del Centergross e

dell'Interporto. Al completamento dell'opera manca oggi solo un ultimo tratto: i 5 chilometri che collegano Budrio e

Villafontana, oggi Via Olmo. Un tratto breve, che però costituisce una grave strozzatura per crescente traffico che

percorre la Trasversale nei due sensi. Una strozzatura pericolosa in quanto tutti i mezzi, anche i numerosi mezzi

pesanti, devono percorrere una carreggiata molto ridotta, superando ben tré ponti, strettì e obsoleti: su uno di essi è

stato oggi istituito un senso unico alternato per evitare rischi di cedimento, un altro è addirittura inclinato rispetto

all'asse stradale. Matteo Radogna VALENTINA BARICORDI Å' un'arteria fondamentale per il territorio e va resa più

sicura à In grande: un tratto della incompiuta Trasversale tra Budrio e Medicina Sopra: l'assessore Andrea Corsini -

tit_org- Trasversale di Pianura, pressing della Regione Trasversale, scende in campo la Regione
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