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Per noi il
centro di
Casalecchio è
in questa zona.
Il lavoro c’è e
per tutti. La
clientela non
manca e nel
nostro salone
sono di casa
anche
personaggi
come Pagliuca
e Zazzaroni

La ripresa sta
arrivando. Nel
nostro bar Il
Ristoro lo
avvertiamo tutti
i giorni.
La gente si
ferma
volentieri
anche se su
questo lato
della strada i
parcheggi sono
scarsissimi

In questa parte
della
Bazzanese ci
sono pochi
negozi e in
meno di 200
metri ci sono 3
banche. Il
traffico si
sente, ma con
la costruzione
della Nuova
Bazzanese c’è
stato un calo

Il Gratta e Vinci
è il gioco che
resiste più di
tutti. Con
questa
situazione
cerchiamo di
resistere alla
crisi e
speriamo che la
svolta arrivi
subito. E che la
gente torni a
spendere

Siamo tagliati
fuori da tutte le
iniziative, le
sagre e le feste
che Comune e
Pro loco
organizzano.
Tutto avviene
tra via Marconi
e piazza del
Popolo. Oppure
nella piazza del
quartiere
Meridiana

A sinistra il tratto della Bazzanese interessata. Qui sopra
i vertici della polizia Stradale. Da sinistra Giuliano
Pierleoni, Simonetta Lo Brutto e Marco Naso, assistente
del distaccamento

Al lavoro per prevenire
le stragi del sabato sera
«NEGLI ultimi cinque anni il distaccamento
della Stradale di Casalecchio ha contestato
ben 10.468 violazioni al Codice della strada —
spiega il dirigente della Stradale, Simonetta
Lo Brutto —. Il personale ha rilevato duecentottantaquattro incidenti, di cui sei mortali e
centotrentaquattro con feriti. Dal 2008 ad oggi
sono state ritirate più di 500 patenti, soprattutto nei fine settimana, quando molti automobilisti sono stati fermati e denunciati per guida
in stato di ebbrezza. Forte è stata l’azione contro lo sballo alle discoteche il sabato sera».

Il distaccamento della Stradale

«Così garantiamo sicurezza
a cittadini e automobilisti»
«DAL 2008 al 2013 gli agenti del distaccamento della polizia stradale in
via Bazzanese a Casalecchio hanno
elevato agli automobilisti ben 10.468
(2.093 all’anno) contestazioni di violazione al Codice della strada. Guida
senza cinture di sicurezza, guida con
il telefonino all’orecchio, guida in
stato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità, eccetera. Inoltre,
hanno eseguito i rilievi di 284 incidenti stradali, di cui sei mortali e
134 in cui ci sono stati dei feriti. Hanno soccorso anche ben 205 persone
ferite». Queste alcune delle linee che
hanno caratterizzato l’azione del distaccamento della polizia
stradale di via Bazzanese 29/6 a Casalecchio,
tracciate da Simonetta Lo Brutto,
primo dirigente
della
Polizia
Stradale di Bologna. «Altro
dato significativo — aggiunge la dirigente
Lo Brutto — solo nel 2008 questo distaccamento
ha ritirato più di
500 patenti (oltre un
terzo delle 1.400 ritirate
dalla polizia stradale in tutta
la provincia di Bologna) per violazione dell’articolo 186 del Codice della
strada, ossia per guida in stato di ebbrezza. Un risultato eccellente scaturito dal fatto che il distaccamento di

Casalecchio è stato il primo in tutta
la regione Emilia Romagna ad intraprendere una massiccia operazione
contro le stragi del sabato sera, dovute allo sballo nelle discoteche. Con
posti di blocco continui, soprattutto
di notte, i nostri uomini hanno, in
pratica, posto un argine molto resistente ad un fenomeno che poteva essere irrimediabile».
Nella palazzina gialla sulla Bazzanese il distaccamento della Polizia Stradale si trova da più di cinquant’anni.
«Insediato nel 1958 — precisa l’ispettore capo Giuliano Pierleoni (nella
foto tonda), comandante del distaccamento dal 1995 — il distaccamento agli esordi svolgeva azione di supporto anche sull’Autosole che in quel periodo era in costruzione. Via
via si è occupato del territorio
e oggi operiamo sulle maggiori strade statali, dal provincia di Modena a
Faenza. Quando il
6 dicembre del 1990
avvenne la strage del
Salvemini, il nostro personale fu il primo ad accorrere
sul posto e a prestare i primi soccorsi
ai feriti e al personale della scuola
che scappava da tutte le parti. Comandante del distaccamento allora
era Giuseppe Sorrentino».
Nicodemo Mele

