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Anche all`Ausl reparti più `leggeri`
 
[Redazione]

 

n?TtCT?'n Anche all'Ausi reparti più leggeri' Riconversioni avviate Persiceto. mentre, da! 19, anche negli ospedali a

VMa Erbosa i 24 posti dell'Ausi. Al Maggiore covld saranno riattivati sono stati chiusi 54 letti i" tungodegenza. di

degenza ordinaria 'e RIPRODUZIONE RISERVATA Covid e 18 letti ospitati nel blocco operatorio del secondo piano e

presto ci sarà una progressiva ripresa dell'attività chirurgica dopo la bonifica degli spazi. Inoltre, stop anche a 22 posti

a San Giovanni in -tit_org- Anche all Ausl reparti più leggeri
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Aprono i cantieri per due rotatorie
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Una è quella del Chiesolino nella frazione di Decima, l'altra è al centro sportivo di San Giovanni PERSICETO In arrivo

altre rotonde a San Giovanni in Persiceto. Dopo quelle che si stanno realizzando in via Cento all'innesto tra via

Biancolina e via Fanin e quella all'intersezione tra via Bologna e i viali di circonvallazione, l'amministrazione comunale

recentemente ha approvato i progetti definitivi per la rotonda del Chiesolino a San Matteo della Decima e per quella

tra via Castelfranco e I centro sportivo di San Giovanni. Abbiamo approvato - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - il

progetto definitivo della rotatoria a tré bracci che snellirà la viabilità in prossimità della località del Chiesolino a

Decima. La nuova rotatoria sorgerà all'intersezione tra via Cento e via San Cristoforo. Attualmente è in corso la

redazione del progetto esecutivo. E il primo cittadino continua: Nei prossimi mesi partiranno inoltre i lavori della nuova

rotatoria su via Castelfranco, sempre a tré bracci. Quest'opera permetterà di accedere in sicurezza al nuovo

parcheggio del centro sportivo. In questi giorni infatti gli operai sono al lavoro per realizzare il parcheggio da 120

automobili. La grande area di sosta si trova di fronte al campo da calcio dove gioca la società Fc Persiceto 85 e non è

lontano dal campo da baseball. Intanto il cantiere per la realizzazione della rotonda all'intersezione tra via Bologna,

circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto, è quasi finito. Attua [mente si stanno posizionando i cordoli e

dalla prossima settimana la viabilità dovrebbe tornare alla normalità con ['apertura della circolazione completa in

senso rotatorio. Inoltre sono stati creati nuovi posti auto ed è stato effettuato un intervento per migliorare il percorso

ciclo - pedonale. La conclusione dei lavori della rotatoria su via Cento è invece previ sta a fine aprile. La prossima

settimana dovrebbero essere completati lo svincolo di collegamento verso il centro storico e la segnaletica verticale;

quindi seguirà la posa dell'ultimo strato di asfalto. In parallelo, sempre in questa zona, è in corso la realizzazione della

rotatoria interna al comparto Villa Conti per migliorare la viabilità da e verso il Polo scolastico Archimede'. Pier Luigi

Trombetta II sindaco L'opera dì via Castelfranco renderà più facile l'entrata nel parcheggio -tit_org-
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