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di NICOLETTA TEMPERA

L’ULTIMO incidente in viale
Panzacchi è costato la vita a un ven-
tiduenne, Alessandro Masina, gio-
vedì scorso. Ora, proprio in quel
tratto del viale, all’altezza dell’in-
crocio con via Savenella, il Comu-
ne ha avviato i lavori per l’installa-
zione dei primi due autovelox fissi
cittadini, uno per senso di marcia.
Sarannoposizionati sullo spartitraf-
fico centrale, permantenere liberi i
marciapiedi e la tangenziale delle
bici e verranno tarati sul limite dei
50 chilometri orari.

«I NUOVI autovelox serviranno a
migliorare la sicurezza stradale e
dunque a salvare vite umane», ha
spiegato l’assessore al Traffico An-
drea Colombo illustrando l’inter-
vento che coinvolgerà anche via
Stalingrado dove, al termine dei la-
vori in viale Panzacchi, verranno
installati altri due dispositivi nel
tratto rettilineo subito a suddell’in-
nesto con la tangenziale, in entram-
bi i sensi. Entreranno in attività
dall’autunno. «Abbiamo scelto –
continua l’assessore – due strade in

cui il tasso di incidenti dovuti
all’eccesso di velocità èmolto supe-
riore alla media cittadina e in cui
sono state rilevate velocità effettive
ben oltre i limiti. In una città civile
non è possibile tollerare che per
guadagnare un secondo si metta in
pericolo la vita propria e altrui».

E LE PAROLE di Colombo sono
supportate da numeri: in base ai da-
ti rilevati dal Comune nel periodo
2009-14, infatti, quasi il 25% degli
incidenti e il 22% dei feriti in viale
Panzacchi sono stati causati dall’ec-
cesso di velocità. La situazione è an-

cora più grave se si considera che,
rispetto al quinquennio 2001-05,
gli incidenti totali sono diminuiti
del 10%, ma quelli dovuti alla velo-
cità sono quasi triplicati. In via Sta-
lingrado, poi, tra 2009-14 sono rife-
ribili a una violazione dei limiti di
velocità il 12% degli incidenti, il

25%deimorti e il 15%dei feriti. Ri-
spetto al precedente quinquennio
2001-05 gli incidenti totali sono di-
minuiti del 13% ma quelli causati
dall’eccessodi velocità sono aumen-
tati del 60%. Inoltre, in via Stalin-
grado la velocità media è di 76 chi-
lometri orari in direzione periferia
e 78 in direzione centro, con punte
da una parte di 145 chilometri ora-
ri e dall’altra di 138. In viale Pan-
zacchi la velocitàmedia è di 59 chi-
lometri orari nella carreggiata ester-
na e 76 in quella interna, con punte
da un lato di 127 chilometri orari e
dall’altro addirittura di 161.
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* Progetto provvisoriamente sospeso

Le nuoveRita in rodaggio
Da lunedì partono lemulte
In via deiMille, viaMazzini e via Indipendenza

Sui viali il limiteè tarato
sui 50 chilometri orari: nel
2013, standoalle
misurazioni delComune,
nella carreggiata esterna
si sono toccatepuntedi
127chilometri orari, in
quella internadi ben161

InvialePanzacchi i
dispositivi saranno
installati, in entrambi i
sensi dimarcia, all’altezza
dell’incrocio convia
Savenella; in via
Stalingradosul rettilineoa
suddell’innesto con la
tangenziale

DA LUNEDÌ prossimo entreranno a pieno regime
i tre nuovi varchi di telecontrollo Rita in via deiMil-
le, via Indipendenza e via Mazzini: in questi giorni
(e fino a venerdì) le telecamere, in fase di test finale,
sono presidiate dalla municipale. I varchi, pianifica-
ti e annunciati da tempo, sono stati installati nelle
corsie riservate già presenti in viaMazzini, nel tratto
tra via Pelagi e viale Ercolani; in via dei Mille, nel
tratto da piazza dei Martiri a via Indipendenza; in
via Indipendenza, da viale Pietramellara a via dei
Mille. L’obiettivo dell’Amministrazione è far rispet-
tare le corsie preferenziali esistenti da anni, elimi-
nando il traffico non autorizzato e quindimiglioran-
do velocità e regolarità del trasporto pubblico. Nelle
precedenti esperienze, non a caso, l’installazione del-

le telecamere ha portato a una riduzione media, in
un giorno feriale, di oltre il 50% di flussi di traffico
sulle corsie telecontrollate (corrispondenti dunque
alla quota di transiti in precedenza irregolari), con
evidenti vantaggi sulla fluidità e puntualità deimez-
zi pubblici. Le telecamere Rita sono attive tutti i
giorni dell’anno, 24 ore su 24, e rilevano le targhe di
tutti i veicolimotorizzati in transito, compresi ciclo-
motori e motocicli, sanzionando in automatico gli
accessi non autorizzati. Rispetto a quelli installati in
passato, i nuovi varchi si distinguono per il minor
impatto sul paesaggio urbano (grazie alle dimensio-
ni più ridotte sia delle telecamere che degli impianti
tecnici collegati), nonché per un maggior contenuto
tecnologico.

Bimbi trasferiti
alleexPagani

MOBILITÀ INMOVIMENTO PREFERENZIALI, GLI ALTRI TREVARCHI
NELLE INTENZIONIDELCOMUNESERVIRANNO
ARENDEREPIÙPUNTUALEEA INCENTIVARE
ILSERVIZIODI TRASPORTOPUBBLICO

SANZIONIDALL’AUTUNNO
DOPOUNPRIMOPERIODODI RODAGGIO,
I RILEVATORIDI VELOCITÀENTRERANNO
INFUNZIONE INTORNOAOTTOBRE

NONPIÙSOLOSCOUT
GIÀATTIVO INDIVERSE ZONEDELLACITTÀ
ANCHEL’OCCHIODI ‘SCOUT’ CHERILEVA
GLI ECCESSI SENZAUNAPOSTAZIONEFISSA

STRATEGIACONTROGLI INCIDENTI
NELTRATTODI VIALEPANZACCHI DOVESARÀ
SISTEMATOL’AUTOVELOX, GIOVEDÌ SCORSO,
ÈMORTO IN SCOOTERUNRAGAZZODI 22 ANNI

SARANNOilocalimessiadi-
sposizione dalla parrocchia
Beata Vergine Immacolata
di via Piero della Francesca,
inprecedenzaoccupati dalla
scuola paritaria Pagani, ad
ospitare i bimbi (una trenti-
na)dellamaternaMarzabot-
to, che deve chiudere per ri-
strutturazione. È l’esito del
bando emesso dal Comune,
che conferma la soluzione
chel’amministrazioneaveva
individuato in via prelimina-
re.Quellacontenutanellade-
terminadelsettoreEdiliziae
Patrimonio, al momento, è
un’assegnazione provviso-
ria:perlafirmadelcontratto
siattendeilpareredell’Agen-
zia del Demanio sulla con-
gruitàdel canone.

TRATTOPERICOLOSO
La settimana scorsa in viale
Panzacchi c’è stato un
incidentemortale

INPILLOLE

Lezone

Il limite

VIABILITÀ POI TOCCAAVIA STALINGRADO

Mai più Indianapolis:
suvialePanzacchi
arrivanogli autovelox

L’OBIETTIVO
L’assessoreColombo:
«Aumentando la sicurezza
salveremovite umane»

In estate sono molte le tentazioni di acqui-
stare, magari sulla spiaggia, convenienti
prodotti di abbigliamento e accessori
“taroccati”, così come aumenta la voglia di
concedersi qualche strappo alla dieta
tenendo sempre un occhio al portafoglio
per non eccedere con le spese. Ma atten-
zione: oltre ad esporsi a rischi di multe
salatissime, cʼè il rischio concreto di dan-
neggiare, anche irrimediabilmente, la
nostra salute. Lʼappello a una maggiore
consapevolezza nelle scelte di acquisto
arriva da Bologna Imprese. 
LʼOrganizzazione di via delle Lame, oltre a
fornire servizi alle aziende e ai professioni-
sti, è anche impegnata nella promozione
dei prodotti italiani e del territorio. La con-
traffazione è un reato che vale quasi
mezzo punto di Pil (7 miliardi di euro), e
mette a rischio quasi 600 mila imprese ita-
liane, con oltre sedici milioni di dipendenti.
Di queste circa 330 mila sono imprese arti-
giane, che danno lavoro a quasi un milio-
ne di persone. “Tutti noi consumatori -
spiega Amilcare Renzi, presidente di Bolo-
gna Imprese e consigliere della Camera di
Commercio - dobbiamo pensare al nostro
benessere e a quello dei nostri figli e per
questo è fondamentale fare acquisti in

modo intelligente e con cognizione di
causa, seguendo la filiera della produzio-
ne e interessandosi su come quel determi-
nato oggetto sia prodotto”.
Si può eccepire che un prodotto italia-
no spesso costa più di altri. Di questi

tempi non è cosa da poco.
“Però dobbiamo difendere lʼeconomia
delle nostre città perché da essa dipendo-
no posti di lavoro e gettito fiscale che si tra-
ducono in servizi per le nostre famiglie.
Acquistare prodotti a poco prezzo, perché

palesemente falsi o costruiti in Paesi dove
vigono regole sanitarie e sul lavoro molto
più permissive delle nostre, non significa
risparmiare denaro. Significa legittimare
lavoro nero e arricchire economie malavi-
tose che non tengono conto del benesse-
re dei lavoratori. Senza contare i gravi
rischi per la nostra salute…”
Può spiegarci meglio?
“Sono noti i danni provocati da alcune ver-
nici utilizzate per colorare giocattoli prodot-
ti in certi Paesi asiatici o dai conservanti
scelti per inscatolare il pomodoro prove-
niente da chissà dove, che costa poco ma
poi a molti dà fastidio e irrita il tratto dige-
rente. O ancora, è documentato come si
utilizzino certi prodotti antimuffa cancero-
geni per prodotti di pelletteria o di arreda-
mento.  Quando si tratta della propria salu-
te non cʼè risparmio che tenga. Conosce-
re chi produce quella determinata merce e
come lo fa è il primo requisito per mangia-
re, giocare o vestire in modo sano. Dob-
biamo chiedere, informarci, dedicare
tempo a leggere le etichette e chiedere al
ristoratore la provenienza delle sue mate-
rie prime. La salute è la nostra, chiudere
gli occhi per quieto vivere non è un affare.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Prodotti falsi e cibo low-cost, il pericolo è reale, per tutti noi!
Bologna Imprese si appella ai consumatori: “Non badate solo al prezzo, state attenti a cosa acquistate e mangiate, ne va della salute e si danneggiano imprese e lavoratori locali”

Nella foto: Amilcare Renzi nella sede di Bologna Imprese
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