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Inferno sulla tangenziale a Bologna

L'esplosione in tangenziale a
Bologna. foto "Sei di Bologna
se"
Incidente: un camion trasportava sostanze infiammabili, esplosione
Una persona deceduta e 65 feriti: questo al momento, secondo le prime notizie, il bilancio di un incendio che
si è sviluppato a Bologna sul ponte dell’autostrada, sul raccordo di Casalecchio A14-A1. Le fiamme
sarebbero divampate intorno alle 14 in seguito ad un incidente sulla tangenziale a Borgo Panigale, tra un
camion che trasportava sostanze infiammabili e alcune auto; a fuoco anche automobili di alcune
concessionarie vicine. Si parla anche del parziale crollo del ponte, che sovrasta la via Emilia.
Autostrade per l’Italia informa (ore 15.55) che sul “Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il
bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa
di un camion che si è incendiato all'altezza del km 3. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato.
Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo
svincolo 3 Ramo Verde in direzione della A14 Bologna-Taranto. All'interno del tratto chiuso la circolazione
è bloccata.
Inoltre sulla Tangenziale di Bologna, è stato chiuso il tratto compreso tra l'uscita 5 Quartiere Lame e lo
svincolo 2 Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli. In alternativa per chi è diretto
verso Ancona o Padova da Firenze, deve uscire a Bologna Casalecchio seguire l'asse attrezzato per
Bologna.con rientro all' entrata n.4 tangenziale.
Mentre per le provenienze da Padova e Ancona ed è diretto a Firenze, uscire a Bologna Borgo Panigale,
prima uscita per Bologna centro con rientro all'entrata 2 tangenziale.
Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso”.
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Incidente all’alba a Terra del Sole. Tre giovani feriti in modo grave
Schianto alle prime luci del mattino di una vettura contro un albero in località Terra del Sole. Gravi le
condizioni degli occupanti, tre giovani di età compresa tra i 24 e i 25 anni, due dei quali sono stati tradotti al
vicino ospedale di Forlì, mentre il terzo è stato trasferito al Bufalini di Cesena.
Fiamme nella notte, a fuoco un casolare a Portico di Romagna
Il rogo si è innescato intorno alle 4 di questa mattina, ma le cause rimangono ancora sconosciute. I vigili del
fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il perimetro
Incendio in piazza Cavour, un gioco finito male la probabile causa
Tanta paura ed un cortile devastato, ma poteva andare molto peggio. È quanto accaduto sabato sera
all’interno di una casa privata, al civico 29 di piazzetta delle erbe, a due passi dal ristorante La Sosta.
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