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Accademia Indifferenti Risoluti 

 

Nel 1968 l’Accademia I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario, 

principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.  

LO 
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE 

 DPCM del 15/11/2020 Coronavirus- La Sede dell’Accademia è chiusa fino a comunicazione contraria 

 

52a-NEW 

All’inizio di Via Guisa, adiacente all’Istituto M. Malpighi (lato Nord), c’è una piccola costruzione con 

–sulla strada-  una grande piattaforma di ferro; è la pesa pubblica. Da molto tempo non è utilizzata. 

Toglierla e fare un parcheggio? Restaurarla e renderla un esempio di architettura funzionale del 

passato? O …?  

 

 

Crevalcore 23 novembre 2020 
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51a-NEW  Due situazioni che poniamo all’attenzione … (1* &  2*) 

Oggi abbiamo fatto un giro in bici sulla ciclabile del sole, percorso a Nord di Crevalcore che 

–per ora- inizia alla fine di Via Fornace (la ciclabil dal sol, par a dè, la partès da la Fumana). 

(1*) All’inizio del ponte sul fiume Panaro abbiamo deviato sull’argine destro. In 

corrispondenza di una salita-discesa dall’argine, prima di Caselle, vediamo ai piedi 

dell’argine; una piccola discarica abusiva a cielo aperto. 

 

             

 

Di seguito forniamo le indicazioni per permettere di localizzare il punto della brutta visione.  

Via Del Papa (In auto), al borgo di Caselle girare a sinistra nella strada per Camposanto (Via 

Panaro). La strada, dopo un breve tratto rettilineo, piega a sinistra. Superata la semicurva, , 

si vede un bel filare di pioppi  cipressini (a Sinistra) e subito dopo, un secondo filare 

identico  al primo (ancora a Sinistra) che fiancheggia un lungo e diritto caradon ad 

campagna (una sbarra impedisce l’accesso). Siamo arrivati (abbiamo percorso 1,5 Km circa 

da Caselle). In corrispondenza del secondo filare di pioppi, a destra, si scorge un passaggio 

per accedere alla rampa di salita sull’argine. Avvicinandoci all’argine, si vede l’immondizia 

(dalla strada non si intravede; in quanto occultata dalla vegetazione). 

(2*) Abbiamo continuato a pedalare sull’argine. Superato il borgo di Caselle siamo scesi 

dall’argine, utilizzando una comoda rampa di discesa. Dopo poche decine di metri (in via 

Casoni) abbiamo girato a sinistra in via Galletto Comunale. In fondo alla via abbiamo girato 

a sinistra (strada per Palata Pepoli)); dopo 200 m circa abbiamo girato a destra, nella 

continuazione di via Galletto Comunale. Percorsi 500 m circa, abbiamo girato a destra 

sull’argine del Canale Rangona (prima del ponte). Abbiamo percorso (sull’erba rasata) tutto 

l’argine (attraversato Via del Papa) fino a raggiungere la Ciclabile del Sole (3 Km circa). 
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Siamo saliti sulla Ciclabile (c’è una comoda salita) per andare in direzione Bolognina. Dopo 

200m troviamo il cartello (F.to sotto). 

 

Quasi con certezza questo cartello (Rangona) è stato messo nel punto sbagliato (qui c’è un 

piccolo fosso, poco visibile). Torniamo indietro (200 m) nel punto nel quale il Canale 

Rangona passa sotto la ciclabile e prosegue il suo corso (F.to sotto). 
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Se quanto detto è corretto, poco male; il tutto è facilmente risolvibile. E’ sufficiente 

spostare il cartello. Evidenziamo che ci fa piacere vedere che i corsi d’acqua sono indicati 

(nella Ciclabile) con appositi segnali. Suggeriamo di estendere questa modalità, in 

prossimità di tutti i ponti, sui corsi d’acqua, del nostro territorio.  

 Ritorniamo in Circonvallazione a Crevalcore.     

Crevalcore 19 novembre 2020 

 

 

50a-NEW                     

Abbiamo percorso a piedi il segmento di viale alberato (Viale Italia) adiacente al 

parco dell’Asilo Stagni. All’incrocio, giriamo nel Viale della Pace (viale della 

Stazione). Superiamo l’ingresso dell’Asilo. Notiamo, dall’altro lato del Viale e sulla 

sede stradale, molte persone attendono l’uscita dei loro bimbi dalla Scuola 

Elementare. Proseguiamo, un po’ prima del sottopasso della ferrovia; per non 

camminare su erba mista a fango (1), (F.to sotto), attraversiamo la strada. 
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Giunti dall’altra parte della strada notiamo che ci sono molte auto, due corriere, 

molte persone a piedi ad attendere i loro bambini. Quando i veicoli motorizzati 

partiranno, pensiamo, ci sarà un bel caos ed elevato Smog (2). 

 

 

 

Riprendiamo la nostra camminata in direzione Monumento ai Caduti. Giunti alla 

Baracchina attraversiamo –sul passaggio pedonale- Via 25 Aprile. 
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Notiamo che il percorso pedonale & ciclabile è –con barriera molto bassa di colore 

giallo- sulla strada dedicata ai mezzi motorizzati (3). 

Proseguiamo la nostra camminata sulla ciclabile & pedonale (molto stretta) (4) 

fino alla Stazione Ferroviaria. Da qui ci immettiamo nella strettissima (5) 

pedonale & ciclabile? (Via Friggeri). Questa pedonale (bidirezionale) è 

impercorribile, in bici nemmeno parlarne. Per proseguire fino alla Circonvallazione, 

scegliamo l’altro lato della strada. Notiamo che la colonna di auto, con il semaforo 

rosso, è molto lunga (c’è molto Smog).  

 

Viale della Pace, Via 25 Aprile, Via Friggeri, sono le strade principali che 

permettono di transitare: con mezzi motorizzati, in bicicletta, a piedi; nell’area ove 
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hanno la sede importanti servizi ai cittadini: Scuola Elementare, Asilo Stagni e 

Stazione Ferroviaria.   

Suggerimenti 

(1) Si potrebbe continuare il Viale pedonale fino alla Stazione; c’è lo 

spazio. 

(2) Perché non rendere senso unico tutto il Viale della Pace. Questa scelta 

permetterebbe di allestire un’ampia area pedonale in prossimità del 

cancello della Scuola Elementare. 

(3) Anche da questo lato si potrebbe procedere come indicato al punto (1) 

(4) Qualora si implementi la soluzione al punto (3) si può togliere l’attuale 

pedonale & ciclabile. Forse ci sta un parcheggio? 

(5) Tutta Via Friggeri un senso unico (oggi è in parte bidirezionale). Questa 

soluzione permetterebbe di fare una ciclabile & pedonale di larghezza 

idonea. 

Infine una rotatoria, al posto del semaforo, permetterebbe maggiore fluidità del 

traffico; con conseguente diluizione dello smog.                   

Crevalcore 16 novembre 2020 

 

49a-NEW  

Vediamo con piacere che sono stati piantati i Tigli mancanti, nel filare (adiacente alla 

Persicetana) di fronte al lato Est del Centro Commerciale Crevalcore 2. 

Apprezziamo l’attenzione rivolta ai viali alberati, da parte dell’ufficio competente. 

  

Crevalcore 15 novembre 2020 
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48a-NEW  

Quando i prefabbricati installati in seguito al terremoto, e l’adiacente area di deposito dei materiali 

di cantiere verranno rimossi, suggeriamo di mantenere la barriera attuale e prevedere un’area 

verde ombreggiata da alberi o un nuovo vialetto; parallelo a quello attuale (Rif. curva 

Circonvallazione Nord-Est). 

 

Crevalcore 14 novembre 2020 

 

 

Accademia I. R. 


