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FAENZA Con la sua auto ha tamponato. Una 64enne finisce in ospedale a Imola
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Guida in stato di ebbrezza e provoca
incidente in A14. Denunciata 37enne

N

ella serata di sabato alle
ore 22 in autostrada A14
dopo il casello di Faenza
direzione Bologna, esattamente all’altezza dell’innesto con la
A14 dir una Golf ha tamponato violentemente una Fiat Qubo in corsia

di marcia riportando danni tali da
restare bloccate in carreggiata,
Alla guida vi erano due donne residenti nel Bolognese e ad avere la
peggio era la 64enne conducente
della Fiat che è stata portata con
ambulanza con codice di media gra-

I rilievi della stradale in A14

vità all’ospedale di Imola mentre
l’altra 37enne ha riportatp lievi contusioni ma ha rifiutato l’intervento
medico essendo in buono stato di
salute.
Per i rilievi è stata inviata una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Lugo che accertando la pericolosità per il traffico dovuta ai veicoli fermi al buio ed alla confluenza
di due diverse direttrici di marcia, ha
chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia.
E’ stata così inviata la più vicina pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì che ha aiutato nei rilievi
del sinistro le cui cause erano al vaglio della pattuglia di Lugo.
Questi hanno accertato sul posto
tramite etilometro che la conducente della Golf era in stato di ebbrezza
segnando un tasso alcolico di 0,92
mg/l, pertanto è stata denunciat con
immediato ritiro della patente di
guida .

Le immagini della chiusura del manicomio
Grande successo e cambio di sede per la mostra dedicata alla chiusura del manicomio e intitolata “Immagini per non dimenticare. La chiusura del manicomio
vent’anni dopo”. Da qualche giorno, dopo essere stata ospitata fino al 6 gennaio presso l’androne del Palazzo Comunale di Imola, i documenti e le fotografie che ripercorrono un evento straordinario e importante per la storia della
comunità imolese si trovano presso l’atrio dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta. Nel dicembre del 1996 Imola giunge al termine di un’esperienza avviata
nel 1988 col progetto Valerio. Si chiamava così l’ultimo paziente dimesso.

FAENZA Saranno proposte e stimolazioni musicali a partire dalla gravidanza

Musica per bambini appena nati
Stamattina incontro al centro famiglie

M

a che musica fareste ascoltare al vostro figlio
appena nato? Una risposta potreste averla questa mattina, all’appuntamento “Nati
per la Musica...prime proposte musicali dalla culla in poi”. Questo è il titolo dell’incontro in programma dalle
ore 9.30 alle 11.30, al Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna
Faentina (via degli Insorti 2, Faenza).
E’ l’ennesimo appuntamento del ciclo
di incontri “Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi”, rivolto ai neogenitori con bambini fino a un anno
di età.
Saranno proposte a grandi e piccoli
stimolazioni musicali che possono essere offerte già a partire dalla gravidanza, proseguendo poi nei primissimi mesi e per tutta la crescita.
Come evidenziato da tante ricerche,
infatti, la musica ha numerosi benefici

Musica per i bimbi: se ne parla a Faenza

per l’individuo: migliora non solo le
sue potenzialità artistiche ma anche
numerose abilità cognitive e non,
quali ascolto, attenzione, espressione,
comunicazione e coordinazione motoria.
L’effetto rilassante della musica e il
suo potere antistress ad ogni età, sono
ben noti ai curatori del progetto nazionale Nati per la Musica, che si propone di far conoscere a famiglie e servizi educativi il valore e la potenzialità
della musica fin dalla culla.
Lorenza Garavini, docente di propedeutica musicale della scuola comunale di musica Sarti, accompagnerà i
partecipanti all’incontro di lunedì in
un percorso sonoro fatto di canzoni,
ninne nanne, filastrocche e piacevoli
melodie.
L’appuntamento è ad accesso libero e
gratuito. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0546-691816/691871.

OK DAL CONSIGLIO COMUNALE Lo scopo è la creazione di un bacino di laminazione

Faenza Oggi i lavori in via Baccarini
Oggi prenderanno iniziano in viale Baccarini, nel tratto in prossimità delll’impianto semaforico all’incrocio con via Tolosano, nel lato della stazione ferroviaria.Proseguiranno poi in via Oriani, all’incrocio con viale Baccarini, corso
Baccarini (nei pressi dell’intersezione con via XX Settembre), viale Stradone
(nel tratto compreso dall’intersezione con via Cavour a quella con via Morini) e via Renaccio. Sarà poi la volta di un tratto di via Piero della Francesca
nei pressi della rotonda con via San Silvestro e via Masaccio. L’ultimo intervento previsto è nei pressi della rotonda di viale Risorgimento - via Galvani.

Il prof Vincenzi
parla di benessere
Riprendono martedì 7 febbraio con il
prof. Massimo Vincenzi, Consigliere
Nazionale della Fondazione Adi, le Serate Artistiche dell’Associazione Acquerellisti Faentini. Si parlerà di “Alimentazione e benessere psicofisico”.
Appuntamento alle 20.30 nella sede in
Via Canal Grande 46 a Faenza, aula 4.

Bagnacavallo: acquistato terreno
per migliorare la sicurezza Idraulica
Il Consiglio comunale di Bagnacavallo
ha approvato l’acquisto di un’area per
la formazione di un bacino di laminazione presso le vie Redino e Bandiera
a Bagnacavallo. La deliberazione è
stata approvata con 14 voti favorevoli
e un’astensione (Uniti per Bagnacavallo). L’acquisto dell’area privata, di
circa 50.700 metri quadrati, è necessario per la messa in sicurezza idraulica della zona sud-est di Bagnacavallo. L’area è delimitata a sud dalla via
Redino, a nord dalla via Bandiera e a
est dall’area “Fonte di Tiberio”. La zona sud-est di Bagnacavallo è caratterizzata da una ridotta capacità di scolo delle acque meteoriche che comporta situazioni di criticità nel caso di

precipitazioni intense, ultimamente
più frequenti rispetto al passato: i due
casi recenti più gravi si sono avuti il 47 febbraio e il 23 maggio 2015, con allagamenti in particolare nelle vie Bandiera, Redino e Caravita. Per questo,
già dal 2014 l’Area Tecnica del Comune ha avviato uno studio per l’esecuzione di interventi nella zona interessata in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Si è quindi individuato, assieme ai tecnici del Consorzio di bonifica
e di Hera Spa, che gestisce il sistema
idrico integrato, un terreno agricolo,
in passato cava di argilla, destinabile
a bacino naturale in quanto situato a
livello notevolmente inferiore rispetto

ai piani delle strade e delle abitazioni
circostanti e avente notevole capacità
di accumulo di acqua senza necessità
di opere di grande entità. Ora presso
l’area, che è già stata utilizzata in situazioni di emergenza quali appunto
quelle del 2015 per far defluire le acque in eccesso in seguito agli allagamenti, verranno realizzate progressivamente tutte le opere necessarie al
regolare funzionamento della raccolta
e della regimazione delle acque, così
come previsto dal progetto preliminare del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. I costi previsti
per l’acquisto dell’area sono di circa
290.000 euro, comprensivi di spese
accessorie, imposte e tasse.

Casalfiumanese Incontro con le imprese
Si svolgerà mercoledì 1 febbraio, alle ore 18.30, nella Sala del Consiglio del
municipio di Casalfiumanese, in piazza Cavalli 15, il secondo incontro organizzato da Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana per conoscere in modo approfondito i temi e le novità salienti introdotte dal Governo in
materia fiscale e tributaria. L’incontro, aperto a tutte le imprese e le partite
Iva, vedrà gli interventi di Maria Zanotti, responsabile dell’area Fiscale, Matteo Martignani, vice responsabile dell’area Fiscale e, infine, di Valeria Marcovecchio, esperta dell’Area Consulenza del Lavoro.

