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Rivoluzione viabilità per la nuova rotatoria
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Rivoluzione viabilità per la nuova rotatorii Da oggi sarà chiuso il tratto di via Cento fra il maxi-cantiere e il capoluogo-

Previsti disagi per i lavori fino alla fine di febbrai' SAN GIOVANNI A partire da oggi e presumibilmente fino alla fine di

febbraio, sulle strade di San Giovanni in Persiceto sono previste alcune importanti modifiche alla viabilità. Stiamo

parlando di via Cento in prossimità del cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria, i cui lavori sono iniziati

nello scorso settembre, che interessa le vie Biancolina e Fanin e che cambierà radicalmente, ma non solo, l'accesso

all'istituto superiore scolastico Archimede. Le mod if che a Ila viabilità sono state predisposte in diverse fasi, La prima

riguarda la realizzazione del collegamento col centro storico, e per permettere i lavori in sicurezza, dal pomeriggio di

oggi fino a fine gennaio resterà chiuso il tratto di via Cento tra la rotonda che sta nascendo e il capoluogo. Pertanto

chi arriva da San Matteo della Decima o dal le vie Biancolina e Fanin potrà raggiungere I centro di Persiceto solo da

via Bologna (percorso suggerito) o da via Sasso e via Zenerigolo vecchia. Salvo imprevisti, da inizio febbraio sarà

possibile accedere al polo scolastico Archimede dalle nuove strade del comparto Villa Conti annesse alla rotonda.

Fino ad allora l'accesso al polo scolastico e ai civici fino al numero 40 di via Cento rimarrà consentito solo passando

dalla circonvallazione Dante nei pressi di Porta Garibaldi. Le altre fasi che riguardano le modifiche alla viabilità di

questa zona verranno comunicate successivamente, in base all'andamento dei lavori. Chiedo di portare pazienza

precisa il sindaco Lorenzo Pellegatti - per eventuali disagi alla circolazione, ma con l'arrivo della nuova rotonda di via

Cento la viabilità cambierà radicalmente, E saranno risolti gli annosi problemi di traffico in concomitanza con gli orari

di entrata e uscita dell'istituto scolastico. Ma non solo, perché la rotatoria metterà in sicurezza l'accesso a via Fanin, Si

sta realizzando un'opera continua il primo cittadino che si è resa indispensabile visto che l'Archimede 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 attua [mente da tutti che peraltro è di una

proprietà privata, E aggiunge: La nuova rotatoria comprende un accesso diretto al parcheggio della scuola e si

integrerà allo stesso tempo con la pista ciclabile che porta in località Biancolina. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRIMO CITTADINO PELLEOATTI Chiedo di avere pazienza perché saranno risolti i

problemi di traffico Operai al lavoro nel cantiere della nuova grande rotatoria lungo via Cento -tit_org-
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Belinelli, ora la stella Nba resta a guardare
 
[Redazione]

 

Belinelli, ora la stella Nba resta a guardar Un problema muscolare rinvia il debutto di Marco. Potrà esordire il 20

dicembre nella trasferta al Palaverde di Treviso di Massimo Selleri BOLOGNA Stando alle dichiarazioni dell'ad della

Virtus Luca Baraldi, Marco BelinellÌ farà il suo nuovo esordio con la maglia bianconera tra una decina di giorni,

presumibilmente nella trasferta di Treviso. Alla fine ha prevalso la linea del riconfermato coach bianconero Sale

Djordjevic che già l'anno scorso aspettò che Ì los Teodosic entrasse nel pieno della forma prima di gettarlo nella

mischia. Da un lato c'è il rispetto dovuto a una carriera che vanta 13 anni consecutivi in diverse club Nba, con tanto di

vittoria di un anello (ai San Antonio Spurs nel 2014), e dall'altro c'è la prudenza per non bruciare le tappe e vederlo

all'opera solo quando potrà tenere il passo dei compagni ed essere utile alla squadra e non per farlo sfilare in una

inutile passerella. Probabilmente, anzi, sicuramente, la Virtus poteva e doveva fare meglio sul piano del la

comunicazione e lo stesso coach serbo non avrebbe dovuto portarlo in panchina se non era in grado di scendere in

campo. Con i se e con i ma, però, non si fa la storia ed è sempre facile parlare dopo, mentre è molto più complesso

prendere decisioni quando il problema prende corpo. L'aspetto più importante e non solo per la Virtus, ma per tutto il

movimento della pallacanestro italiana, è che Marco Belinelli sia tornato in Italia, e ci sia tornato per essere

nuovamente un giocatore significativo sia in campionato che in Eurolega. Dettomaniera più cruda, è notevole che,

nonostante suoi 34 anni, abbia ancora voglia di giocare a basket e non sia venuto alla Virtus per svernare, ma per

coltivare il sog no di giocare l'anno prossimo in Eurolega e nelle stagioni successive di provare anche a portarla a

casa. Del resto l'unico titolo che gli manca, dopo avere vinto anche uno scudetto. E' soprattutto importante che si torni

a parlare a pallacanestro dopo la sbornia mediática delle scorse settimane, una sovraesposizione che non ha affatto

bene alla squadra, stando a quello che si è visto domenica scorsa, L'attesa per rivederlo all'opera non è tantissima e

la prima che deve avere pazienza è una Virtus che appare malaticcia quan do giocacasa le gare di campionato e che,

invece, è sana come un pesce quando le stesse gare le gioca in trasferta, o quando gioca in EuroCup. Anche questo

percorso con sbandate improvvise è probabilmente indice di una pressione che nasce dalia preoccupazione di non

essere belli come lo si era nella passata stagione, Su questo un Beli in piena forma può sicuramente essere utile, ma

da solo non basta, Con le individualità si può vincere qualche partita, ma la bacheca resta chiusa. Questo lo sanno

molto bene Belinelli, Teodosic e Djordjevic e, infatti, è affidato principalmente a loro tré il futuro immediato dellanera.

LA MISSIONE DI BELI Con Teodosic e Djordjevic vuole riportare lanera in Eurolega E in palestra lavora per tornare al

top Marco Belinelli, 34 anni, originario di San Giovanni in Persiceto (Schicchi) -tit_org-
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