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di BEATRICE GRASSELLI

– SAN LAZZARO E OZZANO–
LA COMPLANARE NORD è
indispensabile: il completamento
del tratto di otto chilometri tra
Ozzano e SanLazzaro, in direzio-
neBologna, deve restare fuori dal-
lo scontro politico sul Passante di
Bologna. La posizione dei sindaci
dei due Comuni interessati, Isa-
bella Conti (San Lazzaro) e Luca
Lelli (Ozzano) è netta. Per en-
trambi bisogna evitare che le con-
trarietà sull’infrastruttura bolo-
gnese da parte di M5s e centrode-
stra, possano bloccare anche la
realizzazione di un’opera strategi-
ca. Le due strade sono infatti lega-
te sul piano progettuale e su quel-
lo dei finanziamenti. La Compla-
nare già finanziata per circa 40mi-
lioni di euro rientra infatti fra le
opere inserite nel pacchetto del
Passante di Bologna, e secondo il
cronoprogramma entro la fine
dell’anno dovrebbe essere presen-
tato il progetto esecutivo di Spea,
la società di Autostrade per l’Ita-
lia, mentre nel 2019 è prevista la

gara per appaltare i lavori. E l’au-
spicio dei sindaci è che i tempi
vengano rispettati. «La Compla-
nare nord è un’opera indispensa-
bile per il territorio – sostiene il
sindaco di San Lazzaro, Isabella
Conti –È fondamentale per fluidi-
ficare il traffico e permigliorare la
qualità dell’aria, con vantaggi no-
tevoli grazie alla riduzione consi-
derevole dei flussi che verranno
deviati sulla nuova opera».

L’ESIGENZA di realizzazione
della Complanare ha ottenuto an-
che il consenso dell’opposizione
durante l’ultima seduta di consi-
glio comunale a Ozzano. L’odg
presentato dalla lista ProgettoOz-
zano di cui fa parte anche il Pd è
stato votato anche dai gruppi di
minoranza Uniti per Ozzano e
Rinnoviamo Ozzano, con il solo

voto contrario del M5s. Decisivo
per il voto favorevole. l’accogli-
mento degli emendamenti dei
consiglieri di minoranza, Claudio
Garagnani e Marco Esposito, che
hanno espresso il loro sì allaCom-
planare, ma anche la loro contra-
rietà nei confronti del tracciato
del Passante dimezzo. «E’ un’ope-
ra che, insieme al tratto sud già
realizzato, per il nostro territorio
e innegabilmente fondamentale –
sostieneLelli – .Tra l’altro l’inter-
vento porterebbe alla realizzazio-
ne del casello di Ponte Rizzoli,
con notevoli vantaggi per i colle-
gamenti della zona industriale e
andrebbe ad alleggerire il traffico
sulla via Emilia e gli Stradelli
Guelfi». Argomenti che non han-
no convinto invece la capogruppo
del M5s, Valentina Fiumara, la
quale sostenendo la necessità di
potenziare il servizio ferroviario
metropolitano e il servizio pubbli-
co, ha infine chiesto di istituire
un tavolo tecnico per l’analisi di
fattibilità e dell’impatto ambienta-
le della Complanare staccata dal
pacchetto Passante. Proposta re-
spinta dalla maggioranza.
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– MONGHIDORO–

MUSICACLASSICA,
pop, rock e jazz. Ma anche
le colonne sonore dei
musical più celebri degli
anni ’70 interpretati da
Barbara Cola e uno sguardo
alle musiche del mondo,
dall’Irlanda a Cuba al
Medioriente. La rassegna ‘I
concerti della Cisterna’ –
dal 13 al 22 agosto alle 21
ingresso gratuito – si terrà
nell’antica piazzetta San
Leonardo aMonghidoro. Si
parte con l’ensemble Da ‘Ira
composto da Diego Resta,
MircoMungari e Fabio
Resta. La rassegna
proseguirà poi, il 18 luglio,
con uno spettacolo di danze
e musiche celtiche eseguite
dal Celtic dream trio. In
occasione del centenario
della fine della Prima
Guerra Mondiale, andrà in
scena ‘Il canto della
sentinella – Trent’anni di
canzoni per e contro la
guerra’, concerto che ruota
attorno alla celebre ‘Lili
Marleen’, originariamente
‘La canzone del soldato di
sentinella’. Il trio con Silvia
Testoni, Marco Ghilarducci
e Roberto Rossi interpreterà
anche canzoni napoletane,
inni patriottici e ballate
anarchiche. In agosto la
canzone d’autore con il duo
di violoncellisti, padre e
figlio, Enrico e Tiziano
Guerzoni, mentre la
settimana successiva
Barbara Cola affiancata dal
quartetto d’archi ‘The
modern string quartet’ farà
rivivere grandi colonne
sonore di successo come
Hair, Grease e Evita.
Chiude la rassegna lo
spettacolo di musica e danze
cubane ‘Salsa street’ con
Maximo Estupinan e
Davide Lanzarini.
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SANLAZZAROEOZZANO L’OPERACOLLEGATAAL PASSANTE VALE 40MILIONI

Comuni in pressing per la Complanare
Il voto contrario dei Cinque Stelle: «Valutare l’impatto ambientale»

MONGHIDORO

Irlanda,Oriente
eCuba: la rassegna
con lemusiche
di tutto ilmondo

DOPO le folle oceaniche che han-
no animato le corse podistiche
mattutine di molte città italiane,
anche i cittadini diCastenasohan-
no potuto fare un po’ di moto alle
prime luci. L’occasione, che ha ri-
chiamato oltre 150 partecipanti, è
stata la prima edizione della Vir-
tual 530, la sgambata voluta dal lo-
cale assessorato allo sport e dal
mondo delle assoziazioni cultura-
li e sportive e chiusa, da unameri-
tata colazione a base di frutta.

CASTENASO
Tutti svegli all’alba
per la Virtual 530

«MAI PIÙmaltrattamenti».
Perché l’auspicio del segreta-
rio Sergio Palmieri diventi
realtà, la Fnp Cisl bolognese
ha presentato una denuncia-
esposto alla Procura dellaRe-
pubblica, presso il tribunale
di Bologna, contro il titola-
re, Vanes Dani, e il persona-
le della casa-famiglia Il Fio-
re di San Lazzaro, teatro de-
gli abusi sugli anziani ospiti
venuti alla luce lo scorso
maggio. In un’areametropo-
litana dove gli over 65 valgo-
no il 24,4% della popolazio-
ne, del resto, «il sindacato -
ricorda Palmieri - deve esse-
re vigile.LaFnp, allora, pun-
ta a costituirsi parte civile e a
devolvere l’eventuale risarci-
mento a una struttura «uma-
na e che rispetti le norme».

l.p.
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SANLAZZARO

LaCisl denuncia
la struttura Il Fiore

RESTERÀ abbassata, dalle
7 alle 10 di lunedì mattina,
la serranda del bar
dell’Ospedale Bellaria. Il
motivo dello sciopero
indetto da Fisascat-Cisl e
Filcams-Cgil è «la scarsa
considerazione per il
diritto alla salute e alla
sicurezza sul luogo di
lavoro»mostrata dalla
societa’ Innova Spa, che
gestisce il punto di ristoro.
Dopo la rapina amano
armata dello scorso 12
giugno, infatti, i lavoratori
chiedono «turni accoppiati
e vigilanza»,ma il gestore,
pare di diverso avviso.

Sciopero al bar
delBellaria

PER LA RASSEGNA LA CORTE NEL CINEMA A SAN LAZZARO
STASERA ALLE 21.10 VERRÀ PROIETTATO
‘COME UN GATTO IN TANGENZIALE’, PELLICOLA
CON ANTONIO ALBANESE E PAOLA CORTELLESI

SANLAZZARO, IL CINEMA INCORTE

Il sindaco di Ozzano Luca Lelli e Isabella Conti di San Lazzaro

SANLAZZAROeValled’Idice

IN CONSIGLIO
L’odg dellamaggioranza
ha accolto anche i rilievi
dellaminoranza
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