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Due milioni per la ciclabile Persiceto-Decima
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Due milioni per la ciclabile Persiceto-Decim II Comune punta sul nuovo tracciato che sorgerà lungo l'ex direttrice

ferroviaria per Ferrara: Siamo crocevia tra tré provine SAN GIOVANNI Una pista ciclabile tra San Giovanni in

Persiceto e San Matteo della Decima. La novità, assolutamente inedita, l'annuncia il sindaco di Persiceto, Lorenzo

Pellegattî, nell'ambito degli aggiornamenti sullo stato dei lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali sul territorio.

Recentemente - spiega il primo cittadino - si è tenuta una consulta comunale dell'Ambiente durante la quale sì sono

discussi vari temi fra i quali i collegamenti ciclabili esistenti sul territorio e quelli da realizzare. Tra questi si è parlato

anche del collegamento tra Persiceto e Decima che segue l'ex rilevato ferroviario sulla direttrice verso Ferrara-

Questa ciclabile, che ha un costo stimato di circa 2 milioni di euro, completerà la rete di collegamento a due ruote fra

Persiceto e le tré IL SINDACO PELLEOATTI In prima linea per valorizzare ambiente e cultura Puntare sul turismo

città di Bologna, Modena e Ferrara, che si trovano a poca distanza da noi. E il sindaco continua: Persiceto

rappresenta un naturale crocevia fra tré province- E sarebbe interessante poter sfruttare la fortunata e strategica

posizione geografica anche a livello di valorizzazione ambientale, culturale, naturalistica e turistica. E intanto, sul tema

delle ciclabili, proseguono i cantieri per completare la pista ciclabile 'Biancolina'. Sono a buon punto i lavori per la

realizzazione del secondo e ultimo stralcio che riguarderà tré nuovi tratti: quello tra le vie Vecchi e Fanin, quello su via

Cento in prossimità di via Accatà e il tratto parallelo a via Cento in prossimità del Canale Cento (comparto produttivo

'ex zuccherificio'). Quest'ultimo cantiere prevede anche una revisione del tracciato collegando via Accatà con via

Marami. Tutto il percorso della ciclabile 'Biancolina' - sottolinea il Pellegatti - viene realizzato su sede protetta tranne

sul lato interno di via Sasso - nel collegamento tra vìa Sasso e via Palma - e si innesterà nella rete di piste ciclabili già

esistenti, consentendo di col legare la stazione ferrovia ria, il polo scolastico, il comparto produttivo 'ex zuccherificio', il

comparto residenziale Accatà e la zona ospedaliera. E il primo cittadino aggiunge: I lavori sul tratto di ciclabile da via

Sasso a vìa Palma è però attualmente fermo in quanto, per la realizzazione del sottopasso, le Ferrovìe hanno

autorizzato l'interruzione della linea ferroviaria a partire dal 14 giugno. La ciclabile dovrebbe quindi essere completata

in tutti suoi tratti entro l'estate. La spesa complessiva dei lavori sarà di 665.000 euro, di cui 565.000 stanziati dal

Comune e 100-000 dalla Regione. Ricordo poi che abbiamo ultimato anche il tratto ciclabile 'scolo Muccìnello', che

ora collega via Bologna a via Muzzinello in completa sicurezza. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Auto fuori strada, feriti due amici
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Incidente in via Tassinara a San Giovanni in Persiceto  PERSICETO Due feriti, di cui unomaniera seria, a causa di

una uscita di strada. Tutto è successo eri intorno alle 18 in via Tassinara a San Giovanni in Persiceto. Una Mitsubishi

Colt, condotta da un 32enne di Sala Bolognese, che procedeva ad andatura nomale, è sbandata andando a sbattere

contro un palo deità luce per poi intraversarsi sul ciglio della strada, con il posteriore quasi nel fossato. Un motociclista

che stava passando si è fermato ed ha avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 'Ï8 ed anche

l'elisoccorso dall'ospedale Maggiore di Bologna. Ad avere la peggio [conducente che è stato portato al Maggiore in

elicottero in condizioni gravi. Mentre il passeggero sulle prime è stato medicato sul posto poi successivamente è stato

portato, in ambulanza, sempre al Maggiore, in condizioni di media gravita. Sul luogo del sinistro è intervenuta la

polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua per i rilievi di rito. Da una prima ricostruzione dell'accaduto,

pare che l'automobilista, probabilmente per una distrazione, abbia perso il controllo della macchina che è sbandata

andando a colpire il manufatto. Compito della poli zia locale ora è quello di ricostruire ['esatta dinamica dell'incidente e

soprattutto le cause che l'hanno provocato. Pier Luigi Trombetta L'auto finita fuori strade -tit_org-

02-06-2021

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Due milioni per la ciclabile Persiceto-Decima
	Auto fuori strada, feriti due amici

