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Schianto frontale: madre e figlia di 5 anni portate via in elicottero
 
[Redazione]

 

PAVULLO  PAVULLO. Uno schianto frontalespaventosocontrouncamion, con a bordo dell'auto anche una bimba.

Sono stati attimidigrandepauraieri pomeriggio sulla Fond ovai le Panaro per l'incidente che si èverificato all'altezza di

Ponte Sa mo ne, nel tratto pavul lese a confine con Guglia. Ma per fortuna i traumi riportati non sono tali da mettere a

rischio la vitadi nessuno. E successo tutto in un attimo verso le 16: la signora E.O-, 40enne di Guiglia, era alla guida

della sua Dacia Sandero con a bordo sua figlia di cinque anni appunto, stavano salendo in direzione Panano. Giunta

all'altezza di Ponte Samone, per cause in accertamento da parte degli agenti della polizia Locale del Frignano, si è

scontrata frontalmente con il camionrimorchio Iveco Scarda condotto in direzione opposta da G.C., 44enne di San

Giovanni in Persiceto, nel bolognese, che procedeva verso la pianura. L'urto è stato fortissimo: la macchina ha fatto

un giro su se stessa andando fuori carreggiata a lato della corsia opposta, completamente distrutta nella sua parte

frontale. Danni invece limitatialcamion, il cui autista è rimasto illeso. Madre e figlia sull'auto hanno invece riportato

ferite che, a fronte anche della dinamica d'incidente, hanno preoccupato molto all'inizio: sono state entrambe

traportate in elicottero il Policlinico, dove poi per fortuna i traumi sono risultati meno gravi del previsto. La bimbaè stata

comunque trattenuta per la notte in osservazione in pediatria. Mezzi messi in sicurezzadai vigili del fuoco. Il pauroso

incidente si è verificato sulla fondovalle a Ponte Samone -tit_org-
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Una nuova vita alla facciata del municipio
 
[P L  T]

 

Una nuova vita alla facciata del municipi Iniziati i lavori di restauro finanziati dal ministero dei Beni culturali con

260mila euro. L'intervento durerà almeno un anno SAN GIOVANNI Sono iniziati in questi giorni i lavori dì

riqualificazione della facciata del municipio di Persiceto (nella foto). L'intervento preliminare consiste in un'indagine

degli strati degli intonaci e dei materiali delle lapidi per poter orientare la compatibilita chimico - fisica dei materiali da

utilizzare. In seguito si interverrà con la pulitura approfondita della facciata per togliere croste nere e guano e intonaci

deteriorati. Quindi saranno consolidati gli intonaci per preparali alla successiva tinteggiatura. L'intervento è finanziato

ed attuato dal Mìbact (ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna) per l'importo

complessivo di 260.000 ero. Il finanziamento è arrivato dopo la firma di un disciplinare che l'amministrazione

comunale ha sottoscritto con il segretariato regionale del Mibact, sulla base del progetto esecutivo eseguito

internamente dai tecnici comunali. Per quanto riguarda gli elementi di arenaria (bancali delle aperture, lapidi, balcone,

basamenti e capitelli delle colonne) è prevista una profonda pulitura, il ripristino delle porzioni mancanti, il

consolidamento e la protezione del materiale. Infine, è prevista la sostituzione del sistema di scolo delle acque e

l'installazione di un sistema elettrostatico di allontanamento dei volatili, in modo da prevenire eventuali fenomeni di

degrado futuri. La webcam attualmente posizionata sulla facciata rimarrà oscurata per tutta la durata dei lavori, il cui

termine, salvo imprevisti meteo, è previsto nei primi mesi del prossimo anno, E sul tema dei lavori pubblici, sono

inoltre in via di ultimazione i lavori di manutenzione e rifacimento dei marciapiedi lungo via Marzabot- to, nel tratto

compreso tra le intersezioni con le vie Modena e Bellini; e si sta realizzando un nuovo attraversamento pedonale

rialzato in via Braglia. Nei pressi della ciclabile di via Sasso, località Biancolina, sono finiti i lavori di realizzazione del

sottopasso; mentre rimane ancora da fare l'intervento di resinatura che richiede temperature miti. Il Comune ricorda

poi che sono da poco conclusi i lavori in vìa Castagnolo, nel tratto compreso tra l'accesso del civico 42 e l'intersezione

con via 2 Agosto 1980, per consentire la realizzazione di un'intersezione con attraversamento pedonale. Nella

frazione di Decima, infine, proseguono, come da cronoprogramma, i lavori per la realizzazione della rotonda nei pressi

della località Chiesolino. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA DEGRADO Sarà installato anche un moderno sistema

per allontanare i piccioni dall'edificio -tit_org-
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