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INCIDENTE

Gli scoppia una gomma in sorpasso
Si ribalta più volte con l’auto e muore

IMOLA. Gli scoppia un
pneumatico mentre sta
sorpassando un tir e
l’incidente si trasforma
in tragedia. E’ successo
ieri mattina presto
intorno alle 6.50, nel
tratto di autostrada fra
Imola e Castel San Pietro
in direzione nord, poco
oltre il casello di Imola.

Secondo quanto
rilevato dalla polizia
stradale di Lugo
intervenuta sul posto
insieme ai soccorsi,
purtroppo inutili per lo
sfortunato
automobilista, la vittima
era un uomo albanese di
38 anni, Kristyan
Ndrevataj, residente a
San Sepolcro in
provincia di Arezzo, e
stava viaggiando in
direzione di Bologna a
bordo della sua Alfa 147
quando è successo
l’inatteso.

Mentre stava
sorpassando un tir, una
delle gomme della sua
auto è letteralmente
esplosa e lui, in velocità
per via del sorpasso, ha
perso completamente il
controllo del mezzo.

La sua auto ha
cominciato a
scarrocciare, quindi si è
ribaltata più volte su se
stessa. Nella spaventosa
carambola, in cui altri
mezzi sono stati colpiti
di striscio e altre tre
persone sono rimaste
ferite seppure in

maniera non grave,
addirittura il giovane
conducente è stato
sbalzato fuori dalla
vettura e scaraventato

sull’asfalto della corsia
di sinistra. Qui, prima
contro il guard rail e poi
sull’asfalto, per il
tremendo impatto il

38enne è morto sul colpo.
Le conseguenze per la

circolazione sono state
importanti: oltre ai sei
chilometri di coda che si

sono formati
immediatamente sulla
carreggiata in direzione
di Bologna si sono
registrati rallentamenti

e code anche sulla via
Emilia, in località
Toscanella, nel comune
di Dozza, sempre in
direzione Bologna.

La vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina in A14 è un 38enne di origini albanesi
Nella tremenda carambola è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo sull’asfalto

Nell’incidente sono
rimaste ferite in
maniera per fortuna
non grave altre
tre persone

Soccorsi in A14
(Foto d’archivio)

M5S, cambio ai vertici in Consiglio
Claudio Frati lascia il posto da capogruppo a Manuela Sangiorgi

IMOLA. Cambio ai vertici del gruppo consiliare
del movimento stelle imoelse. L’ex candidato
sindaco della stessa lista Claudio frati, nel
frattempo eletto anche consigliere metropolitano,
cede il posto alla guida dei consiglieri imolesi.
Con voto di maggioranza il Movimento 5 Stelle di
Imola ha nominato come nuova portavoce la
consigliera comunale Manuela Sangiorgi,
entrata in consiglio comunale alle ultime
amministrative insieme a Frati.

«Pronti a manifestare per le Acque»
Forza Italia e Confartigianato col gestore della disco. Sopralluogo tecnico del Comune

I M O L A. La Confarti-
gianato Assimprese Bo-
logna Metropolitana fa
propria la preoccupazio-
ne di Valentino Boschi,
titolare della V&L, socie-
tà che ha in gestione la
discoteca del parco delle
Acque minerali e che in
questi giorni ha raccon-
tato al quotidiano locale
Il Resto del Carlino la vo-
lontà di voler liquidare
l’azienda non trovando
accordo con il Comune
dopo la chiusura impo-
sta al volume giudicato
troppo alto dall’Arpa l’e-
state scorsa. Ora l’a s s o-
ciazione di categoria in-
vita tutti i soggetti coin-
volti «a dialogare e tro-
vare una soluzione che
permetta di riaprire il
locale nel parco cittadi-
no. La chiusura ha pro-
vocato l’an null amen to
di numerosi contratti di
lavoro e sta impedendo,
a Valentino Boschi, di
programmare la riaper-
tura della stagione esti-
va 2015». «La mancanza
di un accordo fra la V&L
e il Comune su questo te-
ma - commenta A m i l c a-
re Renzi, segretario del-
la Confartigianato imo-
lese - continua a provo-
care grosse difficoltà per
un’impresa che dà lavo-
ro, durante la stagione
di apertura, a 20 perso-

ne, oltre all’indotto. L’a t-
tività del locale, inoltre,
costituisce un fonda-
mentale presidio contro
il degrado e offre un pun-
to di ritrovo e ristoro
fondamentale per un
parco pubblico. La no-
stra associazione, a cui
il signor Boschi aderi-
sce, chiede all’am m in i-
strazione comunale più
determinazione nella so-
luzione di questo proble-
ma, perché oltre alle
conseguenze negative
per un’impresa vi sono
anche quelle per l’intera
città, che non potrà più
godere di uno spazio sto-
rico per le serate estive».
Si schiera anche la po-
litica attraverso il consi-
gliere di Forza Italia S i-

mone Carapia che an-
nuncia anche una mani-
festazione pubblica qua-
lora il Comune non chia-
risca le proprie intenzio-
ni. «Cosa sta facendo
l’amministrazione affin-
ché la discoteca possa
riaprire? - chiede Cara-
pia -. Per un solo rilievo
de ll’Arpa, per un solo
sforamento dei limiti a-
custici, il Comune ha e-
messo un’ordinanza gra-
vissima di sospensione
dell’attività, senza un ri-
chiamo preventivo, nul-
la. Peccato che nel caso
dell’Autodromo gli sfo-
ramenti rilevati vadano
avanti da anni... Lo scon-
tento della città è grande
su questa scelta di met-
tere in difficoltà il gesto-

re della discoteca. Se in
tempi brevi la questione
non sarà risolta - conclu-
de Carapia - siamo pron-
ti a organizzare una ma-
nifestazione di sensibi-
lizzazione affinché que-
sta giunta si decida dav-
vero a sostenere l’i m-
prenditoria locale e non
lo faccia solo con fanto-
matiche promesse di
sgravi fiscali e sburocra-
tizzazione che puntual-
m e n t e  n o n  v e n g o n o
mantenute!».

«Mercoledì abbiamo
effettuato un sopralluo-
go tecnico, al quale an-
che il gestore era presen-
te, per studiare nuove
soluzioni all’impianto e
rispettare i parametri di
rumore che la normati-

va impone sulle aree di
parco - risponde l’a s s e s-
sore Davide Tronconi -.
Stiamo lavorando affin-
ché il gestore, che per
me ha fatto un buon la-
voro, continui la sua at-
tività. L’ordinanza di so-
spensione dell’a tt iv it à
della scorsa estate era
un atto dovuto da parte
del Comune all’i n d o m a-
ni dell’esito dei sopral-
luoghi dell’Arpa solleci-
tati da qualche cittadi-
no. Stiamo lavorando
apposta per non lasciare
solo il gestore nella dif-
ficile partita del governo
del rumore. Entro tre
settimane dovremmo a-
vere il risultato del so-
pralluogo, poi ci si con-
fronterà sul da farsi».

Code di chilometri
si sono formate in
direzione di Bologna
e rallentamenti
anche sulla via Emilia

Questa sera

Maria Grazia
Cucinotta

a Monte del re
DOZZA. L’attrice Maria

Grazia Cucinotta sarà
oggi a Monte del Re
insieme per raccogliere
fondi a sostegno di un
villaggio africano.
L’attrice siciliana sarà
ospite di un evento
organizzato
dall’associazione
Kasomay di Imola che da
anni promuove missioni
nei villaggi del Senegal
per fornire assistenza
sanitaria agli abitanti,
molti dei quali bambini.
Malnutrizione, infezioni
cutanee e respiratorie
sono le patologie
riscontrate con maggiore
frequenza. Il problema
per la popolazione locale
è riuscire ad acquistare i
farmaci. E ora c’è la
necessità di dotarsi di
vaccini e attrezzature per
un ambulatorio medico.
Così è scesa in campo
Maria Grazia Cucinotta,
da sempre sensibile a
questi temi. L’attrice oggi
vestirà i panni della
madrina di una serata di
gala nell’hotel e
ristorante di Umberto
Cavina. «L’unica cosa per
cui vale la pena di essere
famosi è prestare la
propria voce ai più
deboli, perché vengano
ascoltati» sono state le
parole della stessa attrice
di Messina.


