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Due incidenti mortali nel Bolognese = Perdono il controllo dei loro mezzi Due incidenti

mortali nel Bolognese
 
[Nn]

 

Due incidenti mortali nel Bolognese Und domici eli 37 uscita di strudel in cinto e un motociclista himno perso lei vita

Due incidenti mortali ieri nello stesso giorno in luoghi diversi e con una dinamica simile. Giuseppina Basile, 37 anni,

ha perso la vita sbandando con la sua auto a San Giovanni in Persiceto. Poco dopo la mezzanotte ha perso il

controllo della sua Peugeot 206 ed è finita dentro al fosso che riancheggia la strada. In via Corticella, nel pomeriggio,

un motociclista di 52 anni di nome Hichem Naifar si è schiantato contro dei cassonetti. a pagina 9 Perdono il controllo

dei loro mezzi Due incidenti mortali nel Bolognese Una donna è morta in auto a San Giovanni in Persiceto, un

motociclista in Corticel È stato un sabato drammatico per le strade del Bolognese. Due persone sono morte in seguito

a incidenti stradali. Il primo, nella notte tra venerdì e sabato. Un'improwisa sbandata e, poi, il buio nero del canale

lungo la strada e del muretto. Se n'è andata cosi Giuseppina Basile, la trentasettenne che, poco dopo la mezzanotte,

ha perso il controllo della sua auto appena fuori dal centro di San Giovanni in Persiceto: per lei non c'è stato nulla da

fare, trovata già senza vita all'arrivo dei soccorsi nella sua vettura. Residente del posto, ma di origini pugliesi, la donna

era da sola all'interno della sua Peugeot 206 grigia e, senza coinvolgere nell'impatto altri veicoli o altre persone, è

appunto andata a finire nel fossato che fiancheggia la strada provinciale SP 568 di Crevalcore e, allo stesso tempo,

contro il muro di recinzione di una casa appena un po' piii interna. Ed è Ãé, in localitàAmoIa e all'incrocio di quella via

Bergnana che porta ancor più in mezzo ai campi, che i carabinieri l'hanno trovata, con l'auto adagiata sul fianco del

passeggero. È una zona già cono sciuta tra le pagine di cronaca per uno scontro mortale tra due auto avvenuto il 6

giugno 2020: tra gli altri, perse la vita una bimba di soli nove anni, sbalzata fuori dal finestrino. Le due auto, allora, si

trascinarono per metri a causa della forte velocità e travolsero an- che un signore ai tavolini di un bar. Ad allertare i

soccorsi ieri sera, con una chiamata alla centrale operativa dei carabimeri di San Giovanni in Persiceto, sono stati

alcuni passanti; ma sul posto sono poi arrivati, insieme ai militari di Sala Bolognese per i rilievi, anche i vigili del fuoco

e gli operatori del 118. Le cause e le dinamiche dell'incidente sono ancora in via di accertamento. Forse il tempo e le

indagini potranno far emergere qualche risposta alla prematura scomparsa della giovane, che aggiunge alle

considerazioni diffuse pochi giorni fa da Palazzo Malvezzi sull'incidentalità stradale dell'anno scorso, con dati in

riawicinamento a quelli del 2019 e dei precedenti dopo un 2020 evidentemente meno critico. Un uomo di 52 anni, di

nome Hichem Naifar invece è morto ieri pomeriggio, intorno alle 14,30, in seguito a un incidente sulla sua moto in via

di Corticella, all'altezza dell'ippodromo. Secondo una prima ricostruzione sembra che il gaenne abbia fatto tutto da

solo, finendo addosso ad alcuni cassonetti dell'immondizia. Sul posto, oltre ad una ambulanza e ad un'auto medica

del 118, sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente; l'uomo

percorreva la via diretto verso la periferia, ha perso il controllo ed è caduto riportando una lesione mortale. Per gli

accertamenti è stato chiuso per circa due ore un tratto della strada, da via Barbieri a via Bassanelli. Nel 2021 nella

città metropolitana di Bologna so no avvenuti 3.709 incidenti stradali con infortunati, 1.076 in più rispetto a quelli

rilevati nel 2020. 59 le persone decedute (cinque in più) e 4.865 quelle ferite. Federica Nannetti Francesco Mazzanti

Le vittime La donna, 37 anni, era Giuseppina Basile L'uomo, di 52 anni, Hichem Naifar In moto II punto di via

Corticella dove un motociclista si è schiantato contro i cassonetti (Foto Michele Nucci/LoPresseJ -tit_org- Due

incidenti mortali nel Bolognese Perdono il controllo dei loro mezzi Due incidenti mortali nel Bolognese -sec_org-
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Tre vittime in incidenti sulle strade
 
[Redazione]

 

In regione Tré vittime in incidenti sulle strade Duedonnesonomortein altrettanti indóenti stradali accaduti nella notte.

Aveva 37 anni la vittima dello schianto avvenuto nella frazionedi Amola,a San Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese.AmezzanofteGiuseppina Basile, di origine pugliese e residente a San Giovanni, erada solaalla guida di

un'auto che dopo una improvvisa sbandata è uscita di strada, finendo prima in un canalee poi contro un

muretto.All'amvo dei soccorritori la donna era a deceduta, llsecondo incidente è invece awenuto in provincia di

Piacenza, a Bobbio, dove ha persola vita una donna di 63 anni. Sitrovava sulSuv condotto da unamico quando il

mezzoècaduto in un canale ribaltandosi. La donna è morta sul colpo, mentre ilconducente è rimasto quasi illeso.

Parechel'uomoalia guida abbia avutoun problema durante una manovra: l'auto si sarebbe spenta e lui non è riuscito

ad arrestarne la corsa in retromarcia. Una terza vittima della strada ieri pomeriggio in via di Corticella a Bologna. Un

motociclista di 52 anni ha perso lavila schiantandosi controalcuni cassonetti. -tit_org-  -sec_org-
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Tre vittime in incidenti sulle strade
 
[Redazione]

 

In regione Tré vittime in incidenti sulle strade Due donne sonomorte in altrettanti incidenti stradali accaduti nella notte.

Aveva 37ann la vittima delo schianto avvenuto nellafrazionediAmola.aSan Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese.AmezanotteGiuseppina Basile, di engine pugliese e residente a San Giovanni, era da sola allaguida di

un'auto che dopo una improvvisa sbandata è uscita di strada,finendoprima in un canale e poi contro un muretto.

All'arrivo dei soccorritori la donna eragià deceduta. Il secondo incidente è invece avvenutoin provincia di Piacenza, a

Bobbio.dovehapeisolavita una donna di 63 anni.Si trovava sul Suv condottoda un amico quandoilmezzoècadutoinun

canale ribaltandosi. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente è rimasto quasi illeso. Pare che l'uomoalla

guida abbia avutoun problema durante una manovra: l'auto si sarebbe spentae lui non è riuscitoad arrestarnela corsa

in retromarcia. Una terza vittima dellastrada eri pomeriggio in via di Corticella a Bologna. Un motociclista di 52 anni ha

perso la vita schiantandosi contro alcuni cassonetti. -tit_org-  -sec_org-
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Tre vittime in incidenti sulle strade
Tre vittime in incidenti sulle strade

 
[Redazione]

 

In regione Tré vittime in incidenti sulle strade Due donne sonomorte in altrettanti incidenti stradali accaduti nella notte.

Aveva 37ann la vittima delo schianto avvenuto nellafrazionediAmola.aSan Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese.AmezanotteGiuseppina Basile, di engine pugliese e residente a San Giovanni, era da sola allaguida di

un'auto che dopo una improvvisa sbandata è uscita di strada,finendoprima in un canale e poi contro un muretto.

All'arrivo dei soccorritori la donna eragià deceduta. Il secondo incidente è invece avvenutoin provincia di Piacenza, a

Bobbio.dovehapeisolavita una donna di 63 anni.Si trovava sul Suv condottoda un amico quandoilmezzoècadutoinun

canale ribaltandosi. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente è rimasto quasi illeso. Pare che l'uomoalla

guida abbia avutoun problema durante una manovra: l'auto si sarebbe spentae lui non è riuscitoad arrestarnela corsa

in retromarcia. Una terza vittima dellastrada eri pomeriggio in via di Corticella a Bologna. Un motociclista di 52 anni ha

perso la vita schiantandosi contro alcuni cassonetti. -tit_org-  -sec_org-
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Maxi collegi e pochi posti in palio È il risiko delle liste = Il risiko delle liste, meno

parlamentari e maxi collegi Ecco cosa cambia
I parlamentari in regione passano da 67 a 43. Il Pd punta a fare il pieno

 
[Eleonora Capelli]

 

VERSO LE ELEZIONI Maxi collegi e pochi posti in palio È il risiko delle liste I parlamentari in regione passano da 67 a

43. Il Pd punta a fare il pieno iuto, mi si sono allargati i collegi. La nuova legge elettorale ridisegna la geografia politica

della regione, e le liste dei candidati dipenderanno sopratutto da questa novità. Questa volta i posti in parlamento per

tutta l'Emilia-Romagna passano da 67 a 43. La regione resta la cassaforte di consensi per il centrosinistra. Ancora

non si pronuncia la parola primarie, manca il tempo andando a votare il 25 settembre. di Eleonora Capelli,; a pagina 2

II voto di fiducia in Senato, ultimo atto della legislatura Il risiko delle liste, meno parlamentari e maxi collegi Ecco cosa

cambia diEleonora Capelli Aiuto, mi si sono allargati i collegi. La nuova legge elettorale ridisegna la geografia politica

della regione, e le liste dei candidati dipenderanno sopratutto da questa novità. Questa volta i posti in parlamento per

tutta l'Emilia-Romagna passano da 67 a 43. La regione resta la cassaforte di consensi per il centrosinistra. Ancora

non si pronuncia la parola primarie, manca il tempo andando a votare il 25 settembre, ma fare le liste nei caminetti

estivi, ossimoro che ben sintentizza questa fase politica, sarà un'impresa. Infatti col taglio dei parlamentari nascono

maxi collegi, che comprendono fino a sei province. Uno, per esempio va da Imola a San Lazzaro fino all'Appennino e

"sconfina" verso Modenacon Spilamberto e Castelvetro. Un altro comprende la provincia di Bologna e quella di

Modena, da San Giovanni in Persi ceto a Vignola. Questo Pochi seggi in palio e una geografìa nuova I partiti costretti

a tener conto delle caratteristiche di territori politicamente molto eterogenei vuole dire che, a proposito di Pd, saranno

soprattutto il livello regionale e nazionale del partito ad avere voce in capitolo sulle candidature, per raccordare tutti i

"desiderata" delle federazioni provinciali che insistono sullo stesso collegio. Una alchimia, come quella che aprirebbe

le porte per il Senato all'ex sindaco di Imola Daniele Manca, capace di riunire varie caratteristiche: appartenenza alla

corrente Base Riformista, buon rapporto con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, grande conoscenza del

territorio di Imola. Anche il nome della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti è entrato tra quello dei possibili

candidati, anche se resta in lizza per un rimpasto in Regione. Infine si dovrà trovare posto anche per gli alleati di una

coalizione ancora tutta da costruire. La gara per essere eletti sarà dura. Per il centrosinistra, è prevedibile che alcuni

big saranno paracadutati da queste parti. Perla Camera, alla regione Emilia Romagna sono attribuiti 29 seggi, di cui

11 con l'uninominale. Il collegio á è costituito dal Comune di Bologna, ma le cose semplici finiscono qui. Il collegio 5

comprende Imola,asa lecchi o, San Lazzaro e 7 Comuni della provincia di Modena tra cui Vigno la, Spilamberto e

Castelvetro. Un tempo si trattava di aree politicamente omogenee, ora non più: Vignola è stata a lungo feudo leghista,

Matteo Salvini venne qui a salutare i suoi dopo la sconfitta alle regionali, il Carroccio alle ultime elezioni ha perso il

Comune per 17 voti. Il collegio 7 è ancora più "ibrido": comprende i Comuni delle zone settentrionali delle province di

Modena e Bologna, la popolazione dei Comuni bolognesi rappresenta il 58,4% di quella del collegio. Qui si "fondono"

San Giovanni in Persiceto (a guida centrodestra), Budrio e Castel Maggiore con Carpi, Mirandola e Finale Emilia.

Anche a Finale alle ultime amministrative il Pd ha strappato la guida del Comune al centrodestra, ma queste terre che

erano la roccaforte rossa, oggi sono contese a ogni elezione. Tra i 3 collegi plurinominali della Camera, in cui si

attribuiscono 18 seggi, Bologna è nel nume- // numero dei posti disponibili passa da 67a 43. Molti big delPd

correranno in Emilia-Romagna ro 2, insieme a Modena e una parte della provincia di Reggio Emilia. Perii Senato,

ail'Emilia vanno 14 seggi, di cui 5 da collegi uninominali, con Bologna che si trova nel numero 3 insieme a 7 Comuni

della provincia di Modena. Gaggio Montano e Lizzano invece si trovano nel numero 2 insieme a quelli della provincia

di Modena.plurinominale del Senato poi si trova a coprire un'area enorme: Bologna (sempre ad esclusione di Gaggio

Montano e Lizzano che sono nel primo), 7 Comuni in provincia di Modena della zona di Vignola e l'intero territorio

24-07-2022

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 2

6



delle province di Ravenna, Ferrara, Forli, eCesena-Rimini. tè Palazzo Madama L'aula del Senato, Qui si è consumata

la crisi del governo Draghi e, di conseguenza, la fine della legislatura. Per effetto del taglio dei parlamentari, dalle

prossime elezioni il numero dei senatori scenderà da 315 a 200. -tit_org- Maxi collegi e pochi posti in palio È il risiko

delle liste Il risiko delle liste, meno parlamentari e maxi collegi Ecco cosa cambia -sec_org-
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Esce di strada e finisce nel fosso, morta
 
[Zoe Pederzini]

 

Esce di strada e finisce nel fosso, mort La vitti ma è la 37enne Giuseppina Basile. La donna abitava nella frazione di

Amola, poco lontano dal luogo dell'incider SAN GIOVANNI Ennesima nottata di sangue sulle strade del bolognese. A

perdere la vita, a San Giovanni in Persiceto,frazione Amola, la 37enne Giuseppina 'Giusy' Basile, nata a Carpino,

piccola frazione di San Giovanni Rotondo (Foggia), ma residente vicino alla zona dell'incidente. La dinamica. Era

all'incirca l'una della notte tra ieri e venerdì. La Basile stava probabilmente rientrando a casa e stava percorrendo la

stretta via Bergnana, in direzione sant'Agata bolognese. Ad un certo punto, però, per cause ancora non del tutto

chiare, la Puegeot 206 vecchio modello sulla quale la Basile stava viaggiando è uscita di strada. La macchina della

37enne, stando alla testimonianza di alcuni altri automobilisti che stavano transitando in zona, sarebbe stata vista

sbandare per, poi, finire rovinosamente in un profondo canale che costeggia via Bergnana, La Peugeout è rimasta

incastrata lì, in questo fossato quasi senz'acqua, tra i due argini di terra e un alto parapetto di cemento che divide il

canale dall'incrocio stradale. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco con un mezzo. Questi hanno liberato

la Basile che era rimasta incastrato tra le lamiere dell'auto e l'airbag che era esploso. Sono, poi, sopraggiunti i sanitari

del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. Ogni tentativo di rianimare la 37enne è, però, stato vano. Questa era,

infatti, morta sul colpo nell'impatto. A fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente saranno i carabinieri della

Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Non sono, comunque, stat i  coinvol i  al tr i  mezzi.  Zoo

PederziniRIPRODUZIONE RISERVATA SOCCORSI INUTILI Rimasta incastrata nell'abitacolo è stata liberata, già

senza vita, dai pompieri A sinistra Giuseppina Basile e, a destra, la scena dell'incidente in cui ha perso la vita -tit_org-

-sec_org-

24-07-2022

Estratto da pag. 16

Pag. 1 di 1

8


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Due incidenti mortali nel Bolognese = Perdono il controllo dei loro mezzi Due incidenti mortali nel Bolognese
	Tre vittime in incidenti sulle strade
	Tre vittime in incidenti sulle strade
	Tre vittime in incidenti sulle strade
	Maxi collegi e pochi posti in palio È il risiko delle liste = Il risiko delle liste, meno parlamentari e maxi collegi Ecco cosa cambia
	Esce di strada e finisce nel fosso, morta

