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Statale stretta e a rischio incidenti Tra un mese summit con Anas
 
[Riccardo  Chiossi]

 

Ravarino La strada che collega Stilinone a Camposanto è da anni un problema II caso arriva in Provincia per

discutere di tombamento e ampliamento delle corsiREccardoChiossi Ravarino Una strada stretta, vecchia, inadeguata

e pericolo sa: Monja Zaniboni definisce in questa maniera il percorso che collega i terrkori diRavarino e Camposanto.

È la statale 568 la strada in questione, la stessa che il sindaco di Camposanto ha portato all'attenzione del Consiglio

provinciale. Un'importante arteria per la Bassa e il Sorbara con valenza interprovinciale, in quanto costituisce il

collegamento più diretto tra Bologna e Verona su viabilità ordinaria e che attraversa alcuni abitati importanti in

territorio bolognese quali San Giovanni in Persiceto, Crevalcore per poi, al termine entrare nel territorio modenese e

confluire nella SP"Sorbarese" tramite un'intersezione a rotatoria, situata nel comune di Ravarino. In Provincia il

sindaco e consigliereZanibonifadunqueluce sui punti critici del tratto di via Muzzaespiega dettagliatamente quali siano

i giusti correttivi per rendere la strada un tragitto sicuro. Sono tante le prob lem at ich e solle vate da Za - niboni, che

negli anni però non sono state risolte, contribuendo a far diventare la strada quello che è oggi. Queste le

considerazioni e i dati specifici presentati: Ledimensioni della carreggiata stradale sono totalmente inadeguate per la

funzione che deve assolvere; èun tratto di strada caratterizzato da una carreggiata di ridotte dimensioni (non superi o

rè ai 6 metri di larghezza.) esprovvisto dibanchine laterali: sono frequenti incidenti stradai i gravi, nonché incidenti

causati dall'uscita di strada di mezzi pesanti, con conseguenti blocchi della circolazione; la rimozione dei mezzi

pesanti coinvolti in queste fuoriuscite comporta inoltre l'utilizzo di enormi auto-gru e l'inevitabile chiusura della strada

provinciale per diverse ore, talvolta oltre le 24 ore, se i mezzi sono carichi e necessitano del loro preventivo

svuotamento; nella zona artigianale dì Camposanto, attraversata dalla SS568, quando vi sono fenomeni importanti dì

piogge (le cosiddette e sempre più frequenti "bombe d'acqua") lastrada si allaga a causa della difficoltà di deflusso

delle acque diventando molto pericolosa per chi l'attraversa e non sempre le forze dell'ordine riescono a bloccare

tempestivamente il transito veicolare; nonostante la riduzione drastica dei limiti di velocità, i sinistri legati alla

fuoriuscita di autocarri non sono cessati e si rende tutt'ora evidente Ìa necessità dì potenziare il tratto traía SP 1

el'iniziodiStufiione, per uno sviluppo di circa 1.950 metri; l'ultimo lotto del tombamento è stato realizzato nel 2013 e

occorrerebbe completarlo per procedere, finalmente, ad un ampliamento della carreggiata, così come fatto nel 2005

per il tratto di SP1 a Nord della SP568. Al terminedel minuzioso report eseguito daZaniboni, l'interessata chiede alla

Provincia "quali azioni intenda intraprendere nei confronti diAnas affinchè il completamento dei lavori dì tombamento

sia considerato una priorità e anche il conseguente ampliamento della SS 568 possa essere attuato in tempi certi e

ragionevolmentebrevi"e"qnali altre azioni possono adottare nei con- 27 È il giorno di settembre in cui è previsto

untavolo tecnico per affronta rè il tema eanche gli allagamenti nella zona industriale di Camposanto fronti di Anase

gestore dei sottoservizi affinchè si risolva il problema dell'allagamento della SS568 nel tratto in cui aitraversa la zona

artigianale di Camposanto. E il 27 settembre è prevista una riunione con Anas, ma difficilmente sarà dee i si va,

Carreggiate inadeguate che portano i camion ad uscire di strada A volte serve un giorno per rimuovere i mezzi

Zaniboni interroga Occorre sapere quali azioni verranno intraprese per migliorare Monja Zaniboni llsindaco di

Camposanto ha portato ilcaso della Statale in Provincia insieme aiia collega Maurizta Rebecchi -t
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Polizia Locale Reno Galliera in lutto È morto il commissario Alberto Benuzzi
 
[Redazione]

 

Scomparso prematuramente, a causa di Lina malattia, Alberto Beuzz i< commissario della polizia locale dell'Unione

Reno Galliera. Aveva 52 anni, viveva a Calderara e lascia la moglie e due figli. Ho perso un caro amico - dice

Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale dell'Unione - e uno stimato collega. Se oggi la polizia locale

Reno Galliera eia Protezione civile opera no sui nostri comuni è an che grazie alle sue indiscusse qualità umane e

professionali. In questo momento cosi triste - aggiunge Alessandro Erriquez, presidente dell'Unione -, esprimo, a

nome degli amministratori dell'Unione, vicinanza ed affetto alla famiglia. guardia. Domani dalle 9 alle 10 nella camera

mortuaria dell'ospedale di Persiceto si terrà il rito funebre. -tit_org-  -sec_org-
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Associazioni escluse dalla Consulta delle frazioni, è scontro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II consigliere Santi: Fuori chi non ha la maggioranza d'iscritti residenti nell'area di competenza. La vicesindaca: È il

regolamer PERSICETO Tiene banco a San Matteo della Decima, la popolosa frazione di Persiceto, ['esclusione delle

associazioni, Aido, Wwf, Ramazzini e Ascom alla consulta di frazione. La consulta è quell'organismo che si interfaccia

con l'amministrazione comunale per segnalare problemi e proporre iniziative e progetti che poi passano al voto. Con il

nuovo regolamento introdotto dall'amministrazione comunale sono state escluse queste associazioni, dopo decenni di

volontariato a Decima, dalla consulta di frazione perché tra i loro sostenitori ci sono pochi residenti di Decima.

Dall'Aido fanno già sapere che non ci stanno e che in occasione del primo incontro, previsto per 6 settembre, degli

aderenti dell'associazione andranno a protestare. In merito alle consulte - dice Michael Santi, consigliere comunale di

opposizione del gruppo 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni - viene da dire: confu sione o caos strategico? Giunta

e maggioranza hanno varato un regolamentocui mancano chiarezza e apertura alla cittadinanza. Per colpa del nuovo

regolamento nelle consulte potranno partecipare soltanto i presidenti di associazioni che hanno la maggioranza di

iscritti presenti nella frazione di competenza. Il risultato? Sono rimaste escluse tante associazioni che fino hanno

sempre partecipato attivamente all'attività della consulta. A parere di Santi, con questo regolamento le consulte

diventano organismi meno partecipati, meno attivi, meno propositivi. Tante persone che fino ad oggi han no impiegato

tempo e impegno all'interesse pubblico - aggiunge il consigliere comunale vedranno ridotti i loro spazi di cittadinanza

attiva. Ed è un dato fortemente negativo per la nostra intera comunità. Non si fa aspettare la replica del vicesíndaco

Valentina Cerchiari. Abbiamo appena cambiato il regolamento delle consulte di frazione - afferma Cerchiari per fare in

modo che il territorio sia rappresentato dai cittadini che nelle frazioni ci abitano; ab biamo dato priorità dunque a

quelle associazioni che contano tra i propri iscritti il maggior numero di abitanti dì quel luogo specifico, luogo che

devono poi rappresentare per quanto riguarda attività da sostenere o problematiche da risolvere. E per fare in modo

che questo dato non fosse falsato da eventuali scritti residenti fuori dal comune questi ultimi li abbiamo tolti dal

conteggio. E aggiunge: Quindi se qualche associazione, seppur radicata nel territorio, è stata esclusa dalle consulte di

frazione è solamente in ragione del concetto di rappresentatività diretta che abbiamo voluto incentivare. Ricordo però

che le consulte sono sempre aperte al pubblico e quindi qualsiasi cittadino o associazione può partecipare alle

riunioni anche senza diritto di voto. Pier Luigi Trombetta LA PROTESTA L'Aldo pronta a dare battaglia: Al primo

incontro, il 6 settembre, ci faremo sentire Michael Santi, consigliere di opposizione e la vicesindaca Valentina
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Trasversale di Pianura, al via i primi lavori = Trasversale, si comincia Finalmente partono i

lavori
 
[Zoe Pederzini]

 

Medicina, viabilità modificata per le asfaltatore Trasversale di Pianura, al via i primi lavori Pederzini a pagina 7

Trasversale, si comincia Finalmente partono i lavori Gli interventi per riasfaltare diversi tratti dell'arteria dureranno fino

a ottobre L'assessore Brini: Cantieri attesi e cruciali. Modifiche alla circolazione MEDICINA Finalmente una tucefondo

al tunnel per le strade di Medicina e,particolare, per la Trasversale di Pianura. Sono iniziati, infatti, importanti lavori di

riasfaltatura da parte di Anas su Ile strade medicinesi. Lavori che porteranno anche a qualche modifica di viabilità e

che sono stati ben accolti dalla cittadinanza che, da anni, chiedeva che la strada venisse sistemata. Ne parla, con

soddisfazione e nel dettaglio, l'assessore Marco Brini: Dal 29 agosto al 2 settembre, per i lavori di Anas, ci sarà la

chiusura parziale della rotatoria di Viltà Fontana, sulla Trasversale di Pianura, per asfaltatura con conseguente

deviazione del traffico veicolare alternativamente su un semianello per notte con doppio senso di marcia regolato da

movieri, su tutte le corsie. Brini, poi, specifica: A seguire, poi, dal 5 settembre al 28 ottobre Anas proseguirà con una

serie di interventi sulla sovrastruttura stradale e sulla pavimentazione della San Vitale strada statale 253 con

imposizione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri nella fascia oraria che va dalle 7 alle

19 esclusi i giorni festivi e prefestivi Alcuni lavori, inoltre, che coinvolgono anche le provinciali del territorio

medicínese, sono già iniziati e sono a cura, però, della Città Metropolitana di Bologna. Fino al 16 ottobre, infatti,

verranno istituiti possibili sensi unici alternati su tutte le strade della Città Metropolitana per sfalcio delle banchine delle

strade. Nei tratti di volta in volta interessati dai lavori sulle strade provinciali dell'Area A - Pianura, ci sarà l'istituzione

temporanea di limitazione progressiva della velocità a trenta chilometri orari, divieto di sorpasso, restringimento di

carreggiata, senso unico alternato, obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati e interruzione temporanea

della circolazione strettamente limitata alle lavorazioni. Siamo molto felici di questi lavori in procinto di iniziare. Sono

importanti per le nostre arterie dì collegamento e sono la dimo strazione del buon lavoro corale interistìtuzionale,

conclude l'assessore Marco Brini. Questi lavori di sfalcio ai lati della arterie principali coinvolgeranno anche tanti altri

territori della pianura che si sviluppano vicino a Medicina o, comunque, nella Bassa. E, in questi casi, in caso di terreni

di proprietà, dovranno essere a cura dei proprietari terrieri. Nei territori di Anzola, Argelato, Bologna, Calderara di

Reno, Castello d'Argile, Crevalcore, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto,

San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Bentivoglio, Castel Maggiore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Baricella,

Budrio, Castenaso, i residenti confinanti con strade di proprietà della Città Metropolitana dovranno monitorare alberi e

arbusti, fare manutenzioni delle siepi e dei fossi. Zoe Pederzini PROPRIETÀ PRIVATE Chi possiede terre che

confinano con le strade interessate dovrà occuparsi di potare siepi, rami e alberature Nel dettaglio Dal 29 agosto al 2

settembre sono previsti lavori con chiusura parziale della rotatoria di Villa Fontana e deviazione del traffico su un

semianello con doppio senso di marcia regolato da movieri, su tutte le corsie II sindaco di Medicina Matteo Montanari
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