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BOLOGNA PRIMO PIANO

PROVINCIA TELEFONI IN TILT A CASTEL DE’ BRITTI, A SAN LAZZARO
SCHIACCIATO UN GIOCO DELL’ASILO
Due feriti a Mezzolara, a Ozzano volano le tegole del
gattile
MEZZORA di bufera, ma suﬀiciente a
provocare danni anche in provincia, dove
il temporale ha colpito a macchia di
leopardo. Uno dei territori più colpiti è
stato quello di Budrio: a Mezzolara due
persone sono rimaste lievemente ferite a
causa della caduta di un albero nel
giardino della loro abitazione in via
Riccardina. Rami spezzati anche in piazza
Filopanti, nel giardino del Partigiano al
Torrione nord-est e in zona Creti. Danni
pure per alcuni tetti e camini, che sono
stato controllati ieri, così come sempre
ieri si è attivato il servizio comunale di
manutenzione per la rimozione dei rami
caduti. Alberi a terra, a ostruire la
circolazione delle macchine a Ozzano:
uno, in particolare, caduto in via
Sant’Andrea all’incrocio con via del
Florio, ha bloccato il traﬀico per circa un’ora, fino alla sua rimozione da parte di una
squadra del Pronto intervento. Disagi anche nella zona della stazione, dove il tetto della
casetta degli Orti comunali (lì da appena un anno) è stato scoperchiato dalle violenti
raﬀiche, così come quello del gattile comunale, che è volato nel parcheggio dello stadio in
via dello Sport. A SAN LAZZARO la pioggia ha causato la caduta di un albero all’interno del
giardino dell’asilo Trebbi, provocando lo schiacciamento di uno dei giochi per i bimbi, e per
alcune ore la frazione di Castel de’ Britti è rimasta isolata telefonicamente. Nessun grosso
problema a Casalecchio, eccezion fatta per la caduta di un albero demaniale su
un’abitazione di via Giordani, che ha provocato la rottura del vetro di una finestra. Pochi
disagi anche a Castenaso, Zola e Valsamoggia, mentre a Loiano, Monghidoro e Monterenzio
in molti erano col naso all’insù in attesa di una rinfrescante pioggia, finendo però per
rimanere delusi: in montagna non si è vista nemmeno una goccia. Dario Giordo
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