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Intervista a Luca Casalgrandi - Su quella collina sarei andato anch`io Era sul rettilineo fuori

dal pericolo
 
[Redazione]

 

LA TESTIMONIANZA Su quella collina sarei andato anch'io Era sni rettilineo fuori dal pericolo II pilota Luca

Casalgrandi di Savignano era alla corsa; con la sua Peugeot è passato sull'avvallamento fatale Era da considerarsi

pericoloso, per i piloti o gli spettatori, il tratto della prova di rally, a Riverzana, in cui c'è stato l'incidente? E' un po'

quello che si chiedono tutti in questi giorni. Saranno i rilievi degli inquirenti ad accertarlo, in un senso o nell'altro, ma è

senz'altro utile la testimonianza di un altro pilota che sabato era impegnato nello stesso scenario. Si tratta di Luca

Casalgrandi di Savignano, molto conosciuto in paese per essere stato per una vita odontotecnico li, prima di trasferirsi

in uno studio di San Giovanni in Persiceto. Si è parlato tanto dell'avvallamento sulla strada che, preso a forte velocità,

ha innescato la carambola. Andava sistemato per la gara? L'avvallamento c'era: io non ho potuto correre perché

l'incidente è successo prima della mia partenza, ma ci sono passato durante le prove e anch'io sono saltato un po',

perdendo aderenza. Però non era un cratere: un normale avvallamento come ne sono pieni i rally, che devono la loro

spettacolarità anche ai salti lungo il percorso. Ai Mondiali si vedono salti incredibili, e non dimentichiamo che qui

siamo in Appennino: troviamo buche e avvallamenti in tangenziale in città, figuriamoci su una stradina di montagna.

Cos'ha innescato l'incidente secondo lei? Può essere stato un errore, può essere stato un problema

tecnico...Aspettiamo il lavoro degli inquirenti, perché la valu taz io ne da fare è molto complessa. Quel che ci tengo

adire è che poteva succedere a chiunque. Chiunque di noioggipotrebbetrovarsialpostodi Claudio, che peraltro è un

ottimo pilota convent'anni d'esperienza: io che ho cominciato da poco, nel 2019, mi levo il cappello davanti. E' stata

una circostanza di una sfortuna tremenda: penso che a tentare di farla apposta una traiettoria cosi, su mille tentativi

non si riuscirebbe una volta. E peraltro è successo a 500 metri dall'arrivo: pazzesco. Hanno sbagliato gli spettatoria

mettersi su quella collinetta? Era un punto di osservazione sbagliato? Andavano richiamati a spostarsi? Ci sarei

andato io su quella collinetta se fossi stato uno spettatore, e ci avrei portato anche mia figlia. Era veramente grande, e

su un tratto rettilineo, mica in curva: nessuno poteva ritenerla pericolosa. Tant'èvero che non era fettucciata, non

c'erano i nastri di protezione perché non c'era nessun apparente rischio. Poi non so se i ragazzi siano scesi da lì.

Quindi per lei nessuna sottovalutazione del rischio da parte degli organizzatori? Assolutamente no, anzi. Tutti i punti

potenzialmente pericolosi lungo il percorso erano stati fettucciati in modo che oserei dire quasi maniacale. Io sono

solo due anni che corro, è vero, ma non ho mai visto fé ciucciare così. Come vi è arrivata la notizia dell'incidente? Io,

con la Peugeot 106 N2 numero 81 del Fkp di Piacenza, ero assieme agli altri piloti alla partenza: all'improvviso ci

hanno comunicato di tirarci via i caschi perché c'era stato un incidente. Non sapevamo se si trattava di piloti o spetta-

colpa: purtroppo gli incidenti tori. Poi abbiamo saputo che fanno parte dei rally, il 30% erano due persone tra il pub-

delle macchine non arriva al blico: è stato un fulmine a ciel traguardo. E' la circostanza sereno, un dolore pertutti. che

è stata sfortunata in modo Se potesse dirgli qualco- tremendo". sa, cosa direbbe a Guberti- D.M. ni? Io lo conosco

soprattutto di fama, per la splendida vittoria al Rally Città di Modena nel 2008. Tutti nel circuito lo ritengono un grande.

Gli ho scritto un messaggio, dicendoglisemplicementechenondeve assolutamente sentirsi in Luca Gasalgrandi,

odontotecnico di Savignano, ha fatto le prove sulla pista reggiana, poi lo stop -tit_org- Intervista a Luca Casalgrandi -

Su quella collina sarei andato anch io Era sul rettilineo fuori dal pericolo

01-09-2021

Estratto da pag. 69

Pag. 1 di 1

2



 

Su quella collina sarei andato anch`io Era sul rettilineo fuori dal pericolo
 
[D. M.]

 

LA TESTIMONIANZA Su quella collina sarei andato anch'io Era sni rettilineo fuori dal pericolo II pilota Luca

Casalgrandi partecipava alla corsa Con la sua Peugeot è passato sull'avvallamento fatale REGGIO EMILIA. Era da

considerarsi pericoloso, per i piloti o gli spettatori, iltrattodella prova di rally, a Riverzana, in cui c'è stato l'incidente? E

un po' quello che si chiedono tutti in questi giorni. Saranno i rilievi degli inquirenti ad accertarlo, in un senso o

nell'altro, ma è senz'altro utilela testimonianza di un altro pilota che sabato era impegnato nello stesso scenario. Si

tratta di Luca CasaigrandidiSavignano, molto conosciuto nel paese modenese per essere stato per una vita

odontotecnico li, prima di trasferirsi in uno studio di San Giovanni in Persiceto. Si è parlato tanto dell'avvallamento

sulla strada che, preso a forte velocità, ha innescato la carambola. Andava sistemato per la gara? L'avvallamento

c'era: io non ho potuto correre perché l'incidente è successo prima della mia partenza, ma ci sono passato durante le

prove e anch'io sono saltato un po', perdendo aderenza. Però non era un cratere: un normale avvallamento come ne

sono pieni i rally, che devono la loro spettacolarità anche ai salti lungo il tè secondo lei? Può essere stato un errore,

può essere stato un problema tecnico... Aspettiamo il lavoro degli inquirenti, perché lavalutazione da fare è molto

complessa. Quel che ci tengo a dire èchepotevasuccedereachiunque. Chiunque di noi oggi potrebbe trovarsi al posto

di Claudio, che peraltro èunottimo pilota con vent'anni d'esperienza: io che ho cominciato da poco, nel 2019, mi levo il

cappello davanti. E stata una circostanza diunas fortun a tremenda: penso che atentare di farla apposta una traiettoria

cosi, su mille tentativi non si riuscirebbe una volta. E peraltro è successo a 500 metri dall'arrivo: pazzesco. Hanno

sbagliato gli spettatoria mettersi su quella collinetta? Era un punto di osservazione sbagliato? Andavano richiamatia

spostarsi? Ci sarei andato io su quella collinetta se fossi stato uno spettatore, e ci avrei portato anche mia figlia. Era

veramente grande, e su un tratto rettilineo, mica in curva: nessuno poteva ritenerla pericolosa. Tant'è vero che nonera

fettucciata, non c'erano i nastri di protezione perché non c'era nessun apparente rischio. Poi non so se i ragazzi siano

scesi da li. Quindi per lei nessuna sottovalutazione del rischio da parte degli organizzatori? Assolutamente no, anzi.

Tutti i punti potenzialmente pericolosi lungo il percorso erano stati fettucciati in modo che oserei dire quasi maniacale.

Io sono solo due anni che corro,èvero,manonho mai visto fettucciare cosi. Come vi è arrivata la notizia dell'incidente?

Io, con la Peugeot 106 N2 numero 81 del Fkp di Piacen- gono un grande. Gli ho scritto za, ero assieme agli altri piloti

unmessaggio,dicendoglisemalla partenza: all'improvviso plicementechenondeveassoci hanno comunicato di tirarci

lutamente sentirsi in colpa: via i caschi perché c'era stato purtroppo gli incidenti fanno un incidente. Non sapevamo

parte dei rally, il 30% delle se si trattava di piloti o spetta- macchine non arriva al tratori. Poi abbiamo saputo che

guardo. E'ia circostanza che è eranoduepersonetrailpubbli- stata sfortunata in modo treco: è stato un fulmine a ciel

se- mendo. reno, un dolore per tutti. D.M. Se potesse dirgli qualcosa, cosa direbbe a Guberdni? Io lo conosco

soprattutto di fama, per la splendida vittoria al Rally Città di Modena nel 2008. Tuttinel circuito lo riten- Luca

Gasalgrandi, odontotecnico di Savignano, ha fatto le prove sulla pista reggiana, poi lo stop -tit_org- Su quella collina

sarei andato anch io Era sul rettilineo fuori dal pericolo
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Dove c`era un prato verde ora svettano palazzi In provincia più cemento
 
[Valerio Varesi]

 

Dove c'era un prato verde ora svettano palazzi In provincia più cemento I dati allarmanti forniti dall'istituto superiore

per la protezione ambientale A San Giorgio di Piano si è costruito di più. Da Granarolo a Bentivoglio tante gru (A

Valerio Varesi Non è necessario rispolverare le nostalgie agresti del ragazzo della via Gluck per rendersi conto che a

Bologna e in buona parte della regione il cemento e l'asfalto si mangiano ogni anno centinaia di ettari di suolo fertile.

Basta un giro nei Comuni limitrofi alla città, tra Granarolo, Castenaso, Bentivoglio, Casalecchio e San Giorgio in pia

no, per notare siepi di gru, cantieri dai quali spuntano condomini, palazzine, ville a schiera, centri logistici e capannoni

con il loro corollario di strade, pareheggi e svincoli. Se l'obbiettivo della legge regionale del 2017, che dovrebbe

limitare il consumo di suolo, era contenere in 7 mila ettari tale consumo al 2050,1580, il 20%, l'abbiamo già sfruttato

nel 2020. Numeri che raccontano da sé il fallimento della suddetta norma. Solo l'anno scorso, col covid che ha

paralizzato molte attività, sono stati persi 425 ettari, in pratica ogni cittadino ha visto sparire un metro quadrato. Sono i

dati eloquenti dell'ultimo rapporto dell'Ispra (l'istituto superiore per la protezione ambientale) che allarga l'analisi anche

al triennio 2017-20 con conclusioni ancora più allarmanti di cui si parlava: 1580 ettari "bruciati" da cemento e asfalto

pari a 3 metri quadrati in meno per abitante da Piacenza a Rimini in un triennio. La classifica per Comuni relativa

all'anno scorso, vede ai primi due posti Villanova sull'Arda e Sarmato nel piacentino con, rispettivamente, 28 e 21

metri quadrati di verde sacrificato per abitante, ma al terzo posto c'è San Giorgio di Piano con 14. Tredici i Comuni

che hanno consumato più di 20 metri quadrati per abitante e 5 sono piacentini. A livello provinciale è però Ravenna

ad aver occupato più prati in regione. Nel triennio cita to, invece, a fronte di una media regionale di 3 metri quadrati

per abitante spanti. Piacenza tocca quota 7 mentre Ravenna e Parma 5. Bologna e provìncia, per effetto di una

popolazione più numerosa, è sotto la media regionale relativa al 2020 con 0,7 metri quadrati consumati per ogni

abitante, ma se si guarda alla superficie complessiva occupata è al secondo posto con 76 ettari in più rispetto al 2019

dopo Ravenna con 90. Seguono Modena (67), Piacenza (46), Parma e Reggio (40), Fori'i (30), Ferrara (28) e Rimini

(8). Tra i primi dieci Comuni per consumo di suolo totale, relativamente all'anno scorso, spiccano, oltre al citato San

Giorgio, anche San Giovanni in Persiceto con un incremento di 9 ettari, mentre nella classifica dei metri quadrati pro

capite entrano anche Mordano (12,2 metri quadrati persi in un anno) e Bentivoglio (8,5). Ispra, prende in esame an

che il triennio 2017-20 stilando le classifiche delle superfici perse per abitante sia per i Comuni che per le province.

Tra i primi, dopo Villanova (71,6) e Sarmato (54,4), c'è Bentivoglio (44,6) e Mordano (30,6). Se si guarda all'intera

provincia, invece, il primo posto è di Piacenza (6,70 metri quadrati per si per abitante), seguita da Raven na (5,23),

Parma (5,17), Modena (3,55) e Reggio (3). Gli ettari complessivi occupati nel triennio vedono primeggiare Bologna

con 282,9 seguita da Modena (251,7), Parma (234,7), Ravenna (204) e Pia cenza (192,7). Come detto, corn pi ess i

vam ente, nel periodo considerato, 1580 ettari di suolo fertile sono stati impermeabilizzati con la conseguenza di

incrementare frane, erosioni, allagamenti e piene in fiumi e torrenti. Spaventano anche le previsioni, soprattutto per

ciò che concerne lo sviluppo della logìstica, uno dei settori a più grande voracità di suolo. Solo a Bologna sono già

stati inseriti nei "Ðîñ" (piani operativi comunali) 300 ettari destinati ai quattro centri lungo la via Emilia di Altedo, Castel

San Pietro, Martignone (vicino a Philips Morris) e Imola. Non solo villette ma edifici multipiano E il fallimento

dell'obiettivo del consumo zero del territorio!
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Lavori all`anagrafe Chiudono gli uffici
Possibili disagi da sabatoDue sportelli provvisori per le pratiche inderogabili

 
[Redazione]

 

FT FTM MI Lavori all'anagrafe Chiudono gli uffici Possibili disagi da sabato Due sportelli provvisori per le pratiche

inderogabili Lavori in corso nel municipio di piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto. Da sabato a giovedì 9

settembre gii uffici Anagrafee Stato civile del Comune saranno infatti chiusi per lavori di riorganizzazione interna degli

spazi. Lo comunica l'amministrazione comunale cercando di prevenire eventuali disagi. Tuttavia, per le attività

inderogabili rivolte ai cittadini verranno allestiti due sportelli temporanei ai piano terra del palazzo comunale. Non sarà

invece garantito il rilascio della certificazione di stato civile. Il Comune ricorda che tutte le procedure di anagrafe e

stato civile vengono effettuate su appuntamento o attraverso la posta elettronica. -tit_org- Lavori all'anagrafe

Chiudono gli uffici
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