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ARGENTA E PORTOMAGGIORE

Troppi scontri all’incrocio
«Il guaio c’è, risolveremo»
Due incidenti in appena quattro giorni. L’assessore Simoni: «Carreggiata stretta»
ARGENTA
Secondo incidente in quattro
giorni nell’incrocio tra le vie Giacomo Matteotti e Giuseppe Mazzini, nel pieno centro storico di
Argenta, di fianco al municipio.
Sabato scorso una Fiat Punto si
era schiantata sul palo dell’illuminazione pubblica e ieri mattina alle 8 è toccato a una Panda.
Sta diventando un problema viario: l’amministrazione Baldini
aveva pensato a un restringimento della carreggiata per indurre gli automobilisti diretti in
via Mazzini a rallentare, ma la Polizia locale si era opposta. Morale: il problema è ancora fermo.
«In effetti l’incrocio è pericoloso – ammette il vicesindaco di
Argenta con delega ai Lavori

pubblici Luca Simoni (nella foto) – soprattutto da quando è
stato installato in una posizione
poco felice il palo dell’illuminazione, oltre tutto ha un colore
che si mimetizza con l’arredo urbano. Nonostante sia segnalato
da cartelli stradali, ci sono stati
molti incidenti».
Una soluzione si profila all’orizzonte: «In collaborazione con la
Polizia locale e l’ufficio Lavori
pubblici del Comune stiamo cercando una soluzione che consenta di rendere più visibile
l’ostacolo». I soldi ci sono: «Pensiamo alle risorse della legge regionale 41, quella che concorre
alla valorizzazione del commercio, concedendo contributi per
la realizzazione di interventi di
promozione e marketing del territorio, nonché di interventi di

Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno rivolgersi a:
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IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. GREVE IN CHIANTI
(Firenze), nella zona più rinomata del Chianti Classico vendesi
complesso immobiliare sapientemente restaurato e di grande
fascino. la proprietà si compone
di: fabbricato principale di circa
600 mq. diviso in 7 appartamenti, una villetta di circa 110
mq e un fienile che è possibile
ristrutturare realizzando un’altra
villetta di circa 128 mq. Completano la proprietà: piscina, giardino e terreno di circa 11.000
mq. APE in rilevamento. Euro
1.590.000. CIO 051/333414www.cioimmobiliare.it - agenzia con attestato dell’Osservatorio Immobiliare Nomisma
A.A.A.A. MONZUNO pressi, a 20 minuti dal Golf Club e
dal casello autostradale. Vendesi bellissima villa di mq 400
costruita nel 1995 contornata
da 10.000 mq di parco e con

panorama suggestivo. Euro
290.000. CIO 051/333414www.cioimmobiliare.it - agenzia con attestato dell’Osservatorio Immobiliare Nomisma
A.A.A.A. TOSCANA, Massa
Marittima, (Comune di Grosseto) vendesi Agriturismo/Azienda Agricola con 99 ettari di
terreno ripartiti in: 35 ettari di
prato pascolo e seminativo,
una uliveta e 63 ettari di bosco
ceduo mediterraneo. Completano l’interessante proprietà un
fabbricato ad uso abitativo del
1800 di grande sapore, suddiviso in 7 appartamenti, per
complessivi 710 mq e ulteriori
400 mq di superfici accatastate
da ristrutturare. APE in fase di
redazione Euro 850.000. CIO
051/333414-www.cioimmobiliare.it - agenzia con attestato
dell’Osservatorio Immobiliare
Nomisma
A.A.A. MURRI, altezza via
ghirardacci. In interno silenzio-

Il consigliere di minoranza
spiega l’incongruenza di
certe indicazioni stradali
PORTOMAGGIORE

miglioramento dell’arredo urbano e sistemazione e riqualificazione di aree mercatali finalizzati alla valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane. Il progetto prevede la riqualificazione di
via Mazzini e anche la messa in
sicurezza dell’incrocio pericoloso». Si tratta di un investimento
complessivo di 350 mila euro,
di cui 200 mila a fondo perduto
coperti dalla Regione. «Serviranno – riprende il vicesindaco –
per il rifacimento della pavimentazione di via Mazzini, con tanto
di nuovo arredo urbano e il collegamento pedonale e ciclabile
dal centro di Argenta all’argine
del Po di Primaro. L’itinerario
che abbiamo individuato va dalla fontana davanti al duomo, attraversa le vie Mazzini e Matteotti, viale Roiti e infine l’argine».
Franco Vanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per pubblicare gli annunci economici su

Cartellonistica nel Mezzano
Tavassi: «Del tutto sconsiderata»

Valli del Mezzano off limits:
perché?«Sempre più spesso si
parla di sostenibilità e sensibilità della mobilità, in questo caso
sembra di vivere in un mondo a
rovescio: far transitare e in una
zona senza nessun controllo e
preziosa a livello ambientale, solamente chi può inquinare (i veicoli a motore), mentre vige un
divieto per i veicoli più ecologici». E’ la tesi del capogruppo
del Gruppo Misto Giovanni Tavassi, che ha scritto alla Provincia e anche al sindaco Nicola Minarelli (reggente della Provincia), riguardo all’introduzione
(30 luglio 2020) del divieto di
accesso a cicli e motocicli sulla
Provinciale 79 Mondo Nuovo,
nelle Valli del Mezzano, perché
parte di quei 16 chilometri sono
in territorio portuense. Tavassi
evidenzia «lo stato della segnaletica apposta in maniera sconsiderata e pericolosa del divieto
di accesso». E spiega perché:
«Si può trovare un preavviso di
divieto di transito per gli autocarri posto in centro abitato a
Portoverrara e praticamente coperto dal cartello che indica il
nome della strada provinciale
57 ’San Carlo-Trava’, divieto
questo praticamente violato dal-

A.A.A. VIALE XII GIUGNO
ad.ze. In piccola palazzina
(vecchia Bologna) vendesi appartamento luminoso e silenzioso in corso di ristrutturazione
(possibilità di personalizzazione). Ingresso su salone di mq
34 con cucina finestrata, tre
camere, due bagni ciechi e vari
armadi a muro. Cantina volendo trasformabile in lavanderia,
termo autonomo e aria condizionata. Materiali e rifiniture interne di pregio. Euro 395.000 +
Euro 96.000 di detrazioni IRPEF
al 50% con cessione del credito

serie di cartelli stradali che possono assolutamente trarre in inganno. «La pericolosità di questi divieti si evince da dove gli
addetti hanno apposto la segnaletica: in una posizione invisibile, semi coperta dalla vegetazione e inoltre resi irriconoscibili
da atti vandalici che li hanno reso illeggibili».
f. v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la promozione
ogni 2 annunci pagati
2 in omaggio

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il
numero minimo di parole è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli
sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento
dell’ordine. L’informativa sulla privacy è visibile in internet all’indirizzo http://
annunci.quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla legge n. 903 del 9/12/77.
so vendesi ufficio di mq 83 su
2 piani, in perfette condizioni,
con ingresso indipendente e posto auto ad uso esclusivo. Termo
con contacalorie, aria condizionata, impianto d’allarme. Certificazione energetica E. Euro
189.000. CIO 051/333414www.cioimmobiliare.it - agenzia con attestato dell’Osservatorio Immobiliare Nomisma

la maggior parte degli autocarri. Questo preavviso è stato posto a circa 6 chilometri dal luogo di inizio vero e proprio del divieto e un secondo nei pressi
del ristorante ’Baruffino’ a circa
3 chilometri dal divieto, pertanto con ampio margine di correzione dell’eventuale tragitto,
ma non appare nessun preavviso di un possibile divieto per cicli e motocicli». Si trovano una

Valido per tutte le rubriche

a banche immediatamente trasformabile in liquidità. Volendo
posto auto in locazione. CIO
051/333414-www.cioimmobiliare.it -agenzia con attestato
dell’Osservatorio Immobiliare
Nomisma

palazzina. CIO 051/333414www.cioimmobiliare.it -agenzia
con attestato dell’Osservatorio
Immobiliare Nomisma

MEDICINA In elegante piccola
palazzina del 2011 immersa
nel verde e nel silenzio, classe
energetica A con riscaldamento
a pavimento, predisposizione
aria condizionata, cappotto
esterno e tetto ventilato,vendesi
appartamento di 60 mq al piano terra con ingresso, salone
con angolo cottura, camera,
bagno finestrato,servizio per
lavanderia e giardino privato
di mq 100. €119.000. Volendo nella stessa palazzina è in
vendita, al primo ultimo piano,
attico della stessa metratura con
travi a vista in legno e terrazza
abitabile di 8 mq ad €128.000.
Completano le proprietà cantina, garages e volendo posti
auto esclusivi adiacenti alla

A.A.A.A. CERCHIAMO per
famiglia nostra cliente un appartamento da acquistare in
zona Saragozza, nei pressi del
Meloncello, con 3 camere e balcone. CIO - TEL. 051/333414
-www.cioimmobiliare.it - agenzia con attestato dell’Osservatorio Immobiliare Nomisma
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IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. CIO, Centro Immobiliare Organizzato, cerca per
proprio cliente appartamento
da acquistare a Bologna in Via
Amendola o nelle immediate
vicinanze di circa 80/90 mq
internamente da rivedere. TEL.
051/333414 - www.cioimmobiliare.it- agenzia con attestato
dell’Osservatorio Immobiliare
Nomisma

A.A.A.A. LA CIO IMMOBILIARE cerca per propri clienti
un immobile da acquistare a
Bologna in zona Murri (dai
Giardini Margherita fino a Via
Varthema), i requisiti essenziali
sono: ampia zona giorno luminosa, due camere e balcone.
Budget € 450.000/500.000.
TEL. 051/333414 - www.cioimmobiliare.it - agenzia con
attestato dell’Osservatorio Immobiliare Nomisma
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LAVORO OFFERTA

COGEI Costruzioni Srl Bologna
Assume tecnico e operai settore Edile residenti a Bologna
e Provincia preferenze patente C, qualifica escavatorista,
capo cantiere. Contattare:
info@cogei.it

