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Tir di legname a fuoco in A14
Autostrada chiusa per ore
e traffico paralizzato verso sud

L’incendio si è scatenato
attorno alle 18,15
mandando in tilt la viabilità

Neppure la pioggia battente
ha aiutato le tre squadre dei vigi-
li del fuoco intervenute in A14 e
al lavoro fino a notte inoltrata
per domare l’incendio che ha di-
strutto un autoarticolato.
Il rogo è partito dopo le 18,15: il
mezzo pesante, che trasportava
trucioli di legno per circa 500
quintali, era diretto verso sud.
Nel tratto di autostrada che at-
traversa la città, all’altezza

dell’uscita 5 della tangenziale, il
tir ha preso fuoco: sul posto so-
no in tervenuti i pompieri con le
autobotti, la polizia stradale e il
personale di Autostrade. Nessu-
no è rimasto ferito, ma per per-
mettere ai vigili del fuoco di spe-
gnere l’incendio è stato neces-
sario chiudere il tratto di auto-
strada compreso tra Borgo Pani-
gale e l’allacciamento con l’A13,
impercorribile anche a causa
del fumo nero che si levava, al-
tissimo, dal mezzo. Per lo stesso
motivo sono stati chiusi il tratto
parallelo della tangenziale e il
Ramo tra Casalecchio e l’allac-
ciamento con l’A14. Il traffico è
andato in tilt, con code fino a 8
chilometri e solo poco prima di
mezzanotte è stato possibile
aprire una corsia della tangen-
ziale e creare un by-pass in A14.

Anche se il tempo passa, le ami-
cizie strette durante gli anni del-
le superiori restano indissolubi-
li. A cinquant’anni dalla Maturità
raggiunta dopo gli anni di Ragio-
neria, nel fine settimana appena
passato al ristorante ‘La Terraz-
za’ si sono ritrovati gli ex alunni

della quinta C dell0istituto Tana-
ri diplomati, appunto, nel 1970.
Nella foto sotto, è possibile no-
tare – in piedi da sinistra – Con-
cetta, Enzo, Giancarlo, Mara, Da-
niele, Alberto, Roberta e Catia.
Sedute invece, da sinistra, Giu-
stina, Leda , Donatella e Valeria.
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Le imprese di Bologna cercano
soprattutto operai e progettisti,
ma non è sempre facili trovarli.
La ricerca arriva dalla Camera di
commercio: un’indagine per ca-
pire quali e quanti profili profes-
sionali cercheranno le aziende
locali fra settembre e novem-
bre. Si tratta di circa 400 operai
metalmeccanici, 100 progettisti
e 70 informatici. Questo l’esito
dell’analisi previsionale sugli
sbocchi occupazionali targata
Excelsior e Anpal, con le ultime
previsioni che attestano a
6.850 il numero di opportunità
di lavoro questo mese tra città e
provincia, per un totale di
18.930 posti nel trimestre che si
conclude a novembre. Il 34% in-
teresserà giovani con meno di
30 anni; nel 26% dei casi gli in-
gressi previsti saranno stabili,

mentre nel 74% si tratta di impie-
ghi a termine. Le offerte di lavo-
ro arriveranno per il 72% dai ser-
vizi e, in più di un caso su due,
da imprese con meno di 50 di-
pendenti; il 28% sarà destinato
a dirigenti, specialisti e tecnici,
il 30% ad operai specializzati e
conduttori di impianti, il 24% al-
le professioni commerciali e dei
servizi. In tre casi su 10, emerge
come le imprese riscontrino
«criticità nel reperire i profili
professionali». In particolare, i
problemi maggiori riguardano
appunto informatici, metalmec-
canici e progettisti e ingegneri.
In generale, restano alte le per-
centuali sulle difficoltà di reperi-
mento: si va dal 54,7% per pro-
gettisti e ingegneri all’82,2%
per gli specialisti in scienze in-
formatiche, fisiche e chimiche.

Camera di Commercio,
imprese a caccia di operai

PAURA

Il mezzo pesante
trasportava trucioli
che, bruciando,
hanno dato origine
a una densa nube

Il ristorante Diana fa ancora
breccia in tv. Dopo lo chef Silva-
no Librenti, noto al grande pub-
blico per le apparizioni alla ‘Pro-
va del Cuoco’, anche il suo vice
Donato Caputo (foto) sbarca in
televisione. L’occasione è una
nuova trasmissione di Sky che
inizierà dopodomani, giovedì 10
settembre sul Canale Nove
(21.15), con il titolo ‘Gino cerca
Chef’. «Conduce lo chef Gino
D’Acampo – spiega Caputo, 37
anni, lucano –, è una sfida tra
aspiranti chef, chi vince la singo-
la puntata ha la possibilità di
strappare un contratto nei risto-
ranti in Inghilterra di D’Acampo.
Una bellissima esperienza».
Caputo ha dovuto cucinare il
suo cavallo di battaglia. «Ma
non posso dire nulla, invito solo
tutti a seguirlo. Posso dire però
che ho cucinato uno dei piatti
nuovi del Diana. Nulla da toglie-
re all’era Palmirani – sottolinea il
sous chef –, ma questa è la se-
conda vita del Diana, siamo cari-
chissimi. Tra dentici, tartare di
tonno e tagliolini alla carbonara
di baccalà, l’offerta varierà un
pochino. Sempre con la tradizio-
ne bolognese al centro». Capu-
to è rientrato al Diana nel 2018
(c’era già stato tra il 2005 e il
2012) dopo esperienze in Versi-
lia, Veneto e Romagna.

Paolo Rosato

La cena al ristorante
’La Terrazza’,
durante lo scorso
fine settimana,
per celebrare i 50
anni dalla maturità
della 5a C del Tanari

Diana, un cuoco in tv
Donato Caputo in gara
a ‘Gino cerca Chef’

Una cena per festeggiare
i cinquant’anni dalla Maturità
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APPARECCHI ACUSTICI
APPARECCHI ACUSTICIHAI PIU DI 60 ANNI ?

PRENOTA IL TEST DELL’UDITO

GRATUITO!
TI REGALIAMO LA MASCHERINA*

* Non è  un presidio medico 
* Fino ad esaurimento scorte 


