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Frana nel Cornigliese, grazie alla bonifica parmense
lunedì riapre la strada per Roccaferrara

servizio video
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Corniglio, riapre la strada per Roccaferrara
Conclusi i lavori della Bonifica Parmense dopo l' avvio del movimento franoso

Dopo un sopralluogo dei rappresentanti di
Consorzio della Bonifica Parmense e del
Comune di Corniglio, c' è il via libera alla
riapertura della strada Vil la di Graiana-
Roccaferrara. Il movimento franoso di valle -
che si era attivato lo scorso fine-settimana, a
seguito delle intense e copiose precipitazioni
abbattutesi sul territorio, colpendo la sede
stradale e il muro di cinta a protezione del
versante - è stato celermente riportato alle
condizioni di sicurezza che consentiranno all'
Amministrazione comunale di riaprire al
traffico l' arteria viaria già dalla giornata di
lunedì 1° febbraio. "Come avviene per diversi
territori montani, anche il nostro è sovente
colpito da fenomeni di dissesto idrogeologico;
ma la sinergia tra enti consente risposte rapide
e concrete: siamo grati al Consorzio della
Bonifica Parmense - sottolinea il sindaco di
Corniglio Giuseppe Delsante - con il quale
seguitiamo in un' avviata condivisione dell'
attività a difesa e tutela del territorio e delle
sue infrastrutture". "L' emergenza maltempo
che ha colpito il parmense durante lo scorso
weekend ha richiesto una risposta immediata
in diversi punti del territorio: il Consorzio c' è -
evidenzia il direttore generale della Bonifica
Parmense Fabr iz io User i  -  in tut t i  quei
comprensori che hanno subito i gravi effetti collaterali delle piogge; dall' inizio di questa settimana
stiamo intervenendo contemporaneamente, oltre che qui a Corniglio, anche sulle strade dei Comuni di
Albareto, Compiano e Terenzo. Ma il Consorzio c' è anche in pianura: è già allo studio dell' Ufficio
Progettazioni una serie di interventi sui canali consortili di irrigazione e scolo, per un maggiore
efficientamento della rete idrica e il miglioramento delle operazioni di manutenzione, pulizia e
risezionamento". I lavori sono stati coaudiuvati dalla impresa Fratelli Arrigoni.

Di Le Vostre Lettere Alla Redazione
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Cento-Ferrara: disagi al traffico per lavori sulla Sp66,
all'altezza di Corporeno
Resterà chiusa dal 19 al 22 febbraio. Il percorso alternativo per Buonacompra

Corporeno .  Servono  in te rven t i  pe r  l a
realizzazione di un nuovo manufatto idraulico
nell'impianto del Consorzio di bonifica pianura
d i  Fer rara  e  per  questo ,  a l l 'a l tezza d i
Corporeno, la strada provinciale numero 66
(SP 66), quella che collega Ferrara con Cento
e San Matteo della Decima, dal chilometro 41
più altri 150 metri, a partire dall'8 di febbraio
subirà delle modifiche alla circolazione. Da
lunedì 8 febbraio a venerdì 19 per l'apertura
del nuovo cantiere ci sarà un restringimento
della carreggiata, con regolazione semaforica,
per tutte le ore di lavoro degli operai nel
cantiere e cioè dalle 7.30 alle 17.30. Un
restringimento della carreggiata verrà di nuovo
ripristinato dalle 5 del mattino del 22 febbraio
alle 17.30 del giorno dopo. Dalle 17.30 del 19
febbraio alle 5 del mattino del 22 febbraio
verrà, invece, disposta la totale chiusura della
strada e per questo è prevista una deviazione
del traffico su un percorso alternativo. Per chi
arr iva da Cento c i t tà  e va in  d i rez ione
Corporeno la deviazione partirà dalla rotonda
di  v ia Ferrarese,  a l l 'a l tezza del  centro
c o m m e r c i a l e ,  c h e  p o r t a  s u l l a  s t r a d a
prov inc ia le  6 f ino a Pi last re l lo  per  po i
proseguire sulla strada provinciale 13 (via
Bondenese), Buonacompra fino alla strada
provinciale 34 (via Pedagna e via del Fantino) fino alla rotonda di Sant'Agostino, all'altezza del plesso
industriale delle ceramiche, dove ci sarà di nuovo l'intersezione fra la SP 66 e la SP 34 (via Quattro
Torri). . Per chi arriva da Ferrara, nei giorni di chiusura della strada a Corporeno, invece la deviazione
sulla SP 66 sarà, di conseguenza, partirà dalla rotonda di Sant'Agostino, all'altezza dello stabilimento
industriale delle ceramiche. Il cantiere è stato disposto dalla Provincia di Ferrara in accordo con il
Comune di Cento, attraverso l'assessorato alla Viabilità di Antonio Labianco, che ora dovrà predisporre
tutti gli atti necessari per le modifiche alla circolazione della strada provinciale.
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incamerato il 90% delle tasse

Consorzio di Bonifica Buoni incassi, no aiuti

Il Consorzio di Bonifica di Ferrara ha raggiunto
il 90% degli incassi delle tasse di bonifica a
fine anno, e si appresta ad avviare le azioni di
riscossione coattiva con i primi solleciti bonari.
Di solito, sottolineano al consorzio, un certo
numero di utenti si mette in regola nelle
settimane successive alla scadenza del 31
dicembre, quindi si conta sul dimezzamento
della quota di morosi da sollecitare.
La sostanziale correttezza dei contribuenti
ferraresi, però, ha prodotto già un paradosso:
i l consorzio provinciale non potrà infatti
att ingere ai 500 mil ioni di euro messi a
disposizione dopo la conferenza Stato-Regioni
per mutui studiati per alleviare le carenze di
liquidità degli enti, causa coronavirus. Questi
fondi sono infatti riservati a chi ha subìto una
r i d u z i o n e  d e l  4 0 %  d e g l i  i n t r o i t i .  - - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VENTASSO

Nuova frana a Vaglie, richiusa la strada Il ristoratore:
«Ero pronto a riaprire...»
Ceccardi della Locanda dell' Alpino: «Torniamo in zona gialla, ma ci si è messo un altro
smottamento sulla provinciale 91»

VENTASSO. Una nuova frana ha interessato
ieri mattina la strada provinciale 91 nel tratto
tra Vaglie e Casenove di Ligonchio. Si tratta di
una strada che da anni è oggetto di frane
cedimenti e conseguenti lavori di ripristino che
però non hanno posto una soluzione ai
problemi di tenuta.
I residenti in zona più volte hanno protestato a
gran voce chiedendo che vengano prese in
considerazione soluzioni definitive. Tra questi
Emanuele Ceccardi, della Locanda dell '
Alpino, ristorante ed esercizio commerciale
ormai rimasto l' unico in paese, un punto di
riferimento per la tenuta socioeconomica
locale, che proprio oggi avrebbe potuto
riaprire i l  locale nei termini indicati dall '
ingresso della regione Emilia-Romagna in
zona gialla. Ma ora si trova con la strada di
accesso al borgo inagibile.
«CHE FORTUNA»«Purtroppo siamo alle solite
- spiega Emanuele Ceccardi -.
Stamattina (ieri per chi legge, ndr) hanno
richiuso il collegamento tra Vaglie e Ligonchio.
Non hanno fatto in tempo a finire i lavori su
una frana precedente che ne è andato giù un
altro pezzo, sempre nella stessa zona. Ci
troviamo così al primo giorno di apertura del
locale senza strada. Che fortuna!», esclama con sarcasmo.
Vaglie resta ancora raggiungibile, ma solo dopo un ampio percorso alternativo che allunga in modo
considerevole i tempi di percorrenza. La Provincia sta già intervenendo per cercare di ripristinare la
viabilità, ma si evidenzia una situazione in cui sarebbe necessario uscire dalla logica dei meri interventi
in emergenza.
Spiega la nota della Provincia: «Le nevicate dei giorni scorsi e le intense precipitazioni delle ultime ore
hanno purtroppo riattivato il vasto movimento franoso che da tempo interessa le frazioni di Vaglie e
Casenove, a Ligonchio di Ventasso, costringendo ad una nuova chiusura al transito della Sp 91».
Afferma il dirigente del Servizio infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei: «Si tratta di una strada
provinciale particolarmente problematica, correndo su un versante estremamente ripido e molto fragile
sia per la presenza del torrente Rossendola, che continua ad erodere dal basso, sia a causa di un
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substrato eterogeneo. Tra il dicembre 2017 e gli inizi del 2019, prima a Casenove, poi a Vaglie, si erano
infatti verificati importanti dissesti che avevano già comportato la chiusura della Sp 91, poi riaperta in
seguito a una serie di interventi, tra cui una pista non asfaltata percorribile a senso unico alternato,
realizzata sul versante a monte della provinciale sfruttando in parte una carraia già esistente, realizzati
dalla Provincia d' intesa con il Comune di Ventasso, grazie anche ai finanziamenti di Regione e
Protezione civile. Anche in queste settimane, sulla Sp 91, erano in corso lavori, ed altri si stanno
progettando grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile. Ma ora dovremo
rivedere gli interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore».
LA CHIUSURAProprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente
monitorata dal personale della Provincia, che ieri mattina, in seguito al cedimento della carreggiata
stradale in diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere la strada al transito.
Il traffico è dunque nuovamente deviato sulle altre strade della zona.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CANOSSA

Protezione civile a Roncovetro per sorvegliare lo
smottamento

CANOSSA. Una notte di sorveglianza della
Protezione civile con l' installazione di una
linea di picchetti per monitorare il movimento
della frana. È quanto avvenuto la notte tra
sabato e ieri in seguito all' attivazione di un
movimento franoso collegato alla storica frana
di Roncovetro, a 60 metri dal centro abitato e
in prossimità di una delle vie di accesso alla
frazione.
Il turno di sorveglianza è stato svolto dai
volontari della protezione civi le Icaro di
Correggio, con la regìa del Coordinamento
delle organizzazioni di volontariato per la
Protezione civile di Reggio Emilia.
La piccola frana, at t ivata dal le piogge
abbondanti, non pare però abbia destato
particolare preoccupazione. Dopo una notte di
monitoraggio, infatti, la mobilitazione della
Protezione civile è rientrata.
Continua invece a preoccupare e a essere
tenuta costantemente monitorata la storica
frana di Roncovetro, che dal monte Staffola
scende fino al Tassobbio. «Sta continuando a
mangiare pezzi di bosco e di terreno, senza
che si possano trovare soluzioni, in un' area di
pregio e meta anche di escursioni», ha detto il
sindaco di Canossa, Luca Bolondi. A studiare
in modo approfondito la storica frana è stato Giovanni Bertolini, che racconta come fosse già nota nel
1907, con il nome di Lavina di Roncovetro. «Per quel che ne sappiamo - scrive Bertolini - le fattezze
morfologiche di essa non erano così evidenti più indietro nel passato, giacché le più antiche cartografie
che abbiamo (datate al 1821, 1828 e 1858) non la rappresentano. La rapida evoluzione di questa frana
durante il secolo passato è anche dimostrata da recenti documenti e immagini. In particolare, è evidente
la rapida retrogressione del coronamento, che oggi coinvolge addirittura la vetta del monte Staffola».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

1 febbraio 2021
Pagina 20 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



A causa delle forti nevicate

Frana ancora la strada di Vaglie Chiusa al traffico la
Provinciale 91 Aperti percorsi alternativi

VENTASSO Chiusa nuovamente la strada
p rov inc ia l e  91  d i  Vag l i e  a  segu i t o  l a
riattivazione del vasto fronte di frana che dal
2017 flagella anche la frazione di Casenove.
Le nevicate dei giorni scorsi e le intense
precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo
riattivato il movimento franoso, costringendo la
Provincia ad una nuova chiusura al transito
della Sp/91. «Si tratta di una strada provinciale
estremamente problematica, correndo su un
versante particolarmente ripido e molto fragile
sia per la presenza del torrente Rossendola,
sia a causa di un substrato eterogeneo». -
spiega il dirigente del Servizio Infrastrutture
della Provincia, ing. Valerio Bussei. Chiusa
quindi la Sp/91 Vaglie-Ligonchio, il traffico è
nuovamente deviatO, per i veicoli provenienti
da Vaglie e diretti a Ligonchio, per la strada
comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp/18
Busana-Ligonchio-Passo Pradarena; per i
veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a
Vag l ie  su l la  Busana-L igonch io-Passo
Pradarena, e sulla comunale per Cinquecerri
poi sulla Collagna-Vaglie.
Settimo Baisi.

1 febbraio 2021
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Ventasso: nuova frana a Vaglie, richiusa la Sp91

Le nevicate dei giorni scorsi e le intense
precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo
riattivato il vasto movimento franoso che da
tempo interessa le f razioni  d i  Vagl ie e
C a s e n o v e ,  a  L i g o n c h i o  d i  V e n t a s s o ,
costringendo la Provincia ad una nuova
chiusura al transito della Sp 91. "Si tratta di
una strada provinciale part icolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
"Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano
in corso lavori ed altri si stanno progettando
grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli
interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei.
Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal
personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in
diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l' arteria. Il traffico è dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena'; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena' quindi sulla
comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.

Redazione
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Ventasso: nuova frana a Vaglie, richiusa la Sp91

REGGIO EMILIA - Le nevicate dei giorni scorsi
e le intense precipitazioni delle ultime ore
hanno purtroppo riattivato il vasto movimento
franoso che da tempo interessa le frazioni di
Vaglie e Casenove, a Ligonchio di Ventasso,
costringendo la Provincia ad una nuova
chiusura al transito della Sp 91. "Si tratta di
una strada provinciale part icolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
"Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano
in corso lavori ed altri si stanno progettando
grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli
interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei.
Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal
personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in
diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l' arteria. Il traffico è dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo Pradarena"; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo Pradarena" quindi sulla
comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali
emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Ventasso, ancora una frana a Vaglie: chusa di nuovo
la Sp91

VENTASSO . Le nevicate dei giorni scorsi e le
intense precipitazioni delle ultime ore hanno
purtroppo riattivato il vasto movimento franoso
che da tempo interessa le frazioni di Vaglie e
C a s e n o v e ,  a  L i g o n c h i o  d i  V e n t a s s o ,
costringendo la Provincia ad una nuova
c h i u s u r a  a l  t r a n s i t o  d e l l a  S p  9 1 .  I n
considerazione dell' estrema fragilità del
versante,  la  Sp 91 era costantemente
monitorata dal personale della Provincia che
questa mattina, in seguito al cedimento della
carreggiata stradale in diversi punti, ha
tempestivamente provveduto a richiudere al
t rans i to  l '  a r te r ia .  I l  t ra f f i co  è  dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i
veicol i  provenient i  da Vagl ie e dirett i  a
L igonch io  su l l a  s t rada  comuna le  pe r
Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 'Busana-
Ligonchio-Passo Pradarena'; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla
Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena'
quindi sulla comunale per Cinquecerri poi
sulla Sp 91. "Si tratta di una strada provinciale
particolarmente problematica, correndo su un
versante estremamente ripido e molto fragile
sia per la presenza del torrente Rossendola,
che continua ad erodere dal basso, sia a
causa di un substrato eterogeneo - spiega il
dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi del
2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si erano infatti verificati importanti dissesti che avevano già
comportato la chiusura della Sp 91, poi riaperta in seguito a una serie di interventi, tra cui una pista non
asfaltata percorribile a senso unico alternato, realizzata sul versante a monte della provinciale
sfruttando in parte una carraia già esistente, realizzati dalla Provincia d' intesa con il Comune di
Ventasso e grazie anche ai finanziamenti di Regione e Protezione civile". "Anche in queste settimane,
sulla Sp 91 erano in corso lavori ed altri si stanno progettando grazie a ulteriori finanziamenti di recente
stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli interventi sulla base dei nuovi fronti franosi
che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei. Per info in tempo reale sulla viabilità e in
caso di eventuali emergenze è possibile consultare anche il profilo Twitter della Provincia di Reggio
Emilia: @ProvinciadiRE .
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Ventasso: nuova frana a Vaglie, richiusa la Sp91

Le nevicate dei giorni scorsi e le intense
precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo
riattivato il vasto movimento franoso che da
tempo interessa le f razioni  d i  Vagl ie e
C a s e n o v e ,  a  L i g o n c h i o  d i  V e n t a s s o ,
costringendo la Provincia ad una nuova
chiusura al transito della Sp 91. "Si tratta di
una strada provinciale part icolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
"Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano
in corso lavori ed altri si stanno progettando
grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli
interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei.
Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal
personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in
diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l' arteria. Il traffico è dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena'; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena' quindi sulla
comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.
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Ventasso: nuova frana a Vaglie , di nuovo chiusa la
Sp 91

31/1/2021 - Le nevicate dei giorni scorsi e le
intense precipitazioni delle ultime ore hanno
riattivato il vasto movimento franoso che da
tempo interessa le f razioni  d i  Vagl ie e
Casenove  ,  a  L igonch io  d i  Ven tasso ,
costringendo la Provincia di Reggio Emilia a
una nuova chiusura al transito della Sp 91 . "Si
tratta di una strada provinciale particolarmente
problematica, su un versante estremamente
ripido e molto fragile sia per la presenza del
torrente Rossendola , che continua ad erodere
dal  basso,  s ia a causa di  un substrato
eterogeneo", spiega il dirigente del Servizio
Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei .
"Tra il dicembre 2017 e gli inizi del 2019,
prima a Casenove poi a Vaglie, si erano
verificati importanti dissesti che avevano già
comportato la chiusura della Sp 91, poi
riaperta in seguito a una serie di interventi, tra
cui una pista non asfaltata percorribile a senso
unico alternato, realizzata sul versante a
monte della provinciale sfruttando in parte una
carraia già esistente, interventi realizzati dalla
Provincia d' intesa con il Comune di Ventasso
grazie anche ai finanziamenti di Regione e
Protezione civile". Sp 91, la nuova frana a
Vaglie "Anche in queste settimane, sulla Sp 91
erano in corso lavor i  ed al t r i  s i  s tanno
progettando grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo
rivedere gli interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore",
aggiunge Bussei. Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era
costantemente monitorata dal personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento
della carreggiata stradale in diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l'
arteria. Il traffico è dunque nuovamente deviato nei seguenti modi : per i veicoli provenienti da Vaglie e
diretti a Ligonchio sulla strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo
Pradarena"; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo
Pradarena" quindi sulla comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91. Per info in tempo reale sulla viabilità
e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia
@ProvinciadiRE .
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Ventasso, nuova frana a Vaglie: richiusa la Sp91 foto

VENTASSO (Reggio Emilia) - Le nevicate dei
giorni scorsi e le intense precipitazioni delle
ultime ore hanno purtroppo riattivato il vasto
movimento franoso che da tempo interessa le
frazioni di Vaglie e Casenove, a Ligonchio di
Ventasso, costringendo la Provincia ad una
nuova chiusura al transito della Sp 91. "Si
tratta di una strada provinciale particolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
Foto 2 di 2 "Anche in queste settimane, sulla
Sp 91 erano in corso lavori ed altri si stanno
progettando grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo
rivedere gli interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore",
aggiunge Bussei. Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era
costantemente monitorata dal personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento
della carreggiata stradale in diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l'
arteria. Il traffico è dunque nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e
diretti a Ligonchio sulla strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo
Pradarena"; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo
Pradarena" quindi sulla comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91. Più informazioni su frana vaglie
Ventasso Ventasso Foto 2 di 2.
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Ventasso: nuova frana a Vaglie, richiusa la Sp91

Le nevicate dei giorni scorsi e le intense
precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo
riattivato il vasto movimento franoso che da
tempo interessa le f razioni  d i  Vagl ie e
C a s e n o v e ,  a  L i g o n c h i o  d i  V e n t a s s o ,
costringendo la Provincia ad una nuova
chiusura al transito della Sp 91. "Si tratta di
una strada provinciale part icolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
"Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano
in corso lavori ed altri si stanno progettando
grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli
interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei.
Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal
personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in
diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l' arteria. Il traffico è dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena'; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 'Busana-Ligonchio-Passo Pradarena' quindi sulla
comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.
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Ventasso: nuova frana a Vaglie, richiusa la Sp91

FacebLe nevicate dei giorni scorsi e le intense
precipitazioni delle ultime ore hanno purtroppo
riattivato il vasto movimento franoso che da
tempo interessa le f razioni  d i  Vagl ie e
C a s e n o v e ,  a  L i g o n c h i o  d i  V e n t a s s o ,
costringendo la Provincia ad una nuova
chiusura al transito della Sp 91. "Si tratta di
una strada provinciale part icolarmente
problematica, correndo su un versante
estremamente ripido e molto fragile sia per la
presenza del torrente Rossendola ,  che
continua ad erodere dal basso, sia a causa di
un substrato eterogeneo - spiega il dirigente
del Servizio Infrastrutture della Provincia,
Valerio Bussei - Tra il dicembre 2017 e gli inizi
del 2019, prima a Casenove poi a Vaglie, si
erano infatti verificati importanti dissesti che
avevano già comportato la chiusura della Sp
91, poi riaperta in seguito a una serie di
interventi, tra cui una pista non asfaltata
percorribile a senso unico alternato, realizzata
sul  versante a monte del la provincia le
sfruttando in parte una carraia già esistente,
realizzati dalla Provincia d' intesa con il
Comune di  Ventasso e grazie anche ai
finanziamenti di Regione e Protezione civile".
"Anche in queste settimane, sulla Sp 91 erano
in corso lavori ed altri si stanno progettando
grazie a ulteriori finanziamenti di recente stanziati dalla Protezione civile, ma ora dovremo rivedere gli
interventi sulla base dei nuovi fronti franosi che si sono attivati in queste ultime ore", aggiunge Bussei.
Proprio in considerazione dell' estrema fragilità del versante, la Sp 91 era costantemente monitorata dal
personale della Provincia che questa mattina, in seguito al cedimento della carreggiata stradale in
diversi punti, ha tempestivamente provveduto a richiudere al transito l' arteria. Il traffico è dunque
nuovamente deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo Pradarena"; per i veicoli
provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 "Busana-Ligonchio-Passo Pradarena" quindi sulla
comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.
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Formignana

Lavori alla rete idrica Oggi previsti disagi

Per lavori di manutenzione alla rete idrica,
oggi  dal le 7.30 al le 17 sarà sospesa l '
erogazione di acqua potabile in alcune vie di
Formignana: via Brazzolo (dal civico 22 fino al
civico 134, via Cantone Cascina, via Rossetta,
via Traversa Ponted' Asse, via Ente Delta
Padano, via Obice, via Lanternazza. La
sospensione e riattivazione del flusso potrà
causare la temporanea fuoriuscita di acqua
torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve
tempo.
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A Porto Corsini al via i lavori per proteggere il paese
dall' ingressione marina
Previsti anche interventi di riqualificazione lungo via Molo Sanfilippo che partiranno a
febbraio

RAVENNA Entro la metà di febbraio partiranno
i  l a v o r i  d i  riqualificazione d i  v i a  M o l o
Sanfilippo, nel tratto compreso tra la via
Montanari e via Cottino, che riguarderà il
rifacimento della pavimentazione stradale (ad
oggi danneggiata a causa delle radici dei pini),
i l ripristino del tratto di marciapiede che
comprenderà anche la creazione di  un
percorso ciclopedonale in continuità con il
tratto precedente già ammodernato, la nuova
illuminazione pubblica dello stesso tratto di via
Molo Sanfilippo e la piantumazione di sedici
nuovi alberi programmata in sostituzione degli
attuali pini presenti in quel tratto di strada che
saranno rimossi dal lato delle abitazioni in
quanto, a giudizio di un tecnico agronomo, la
loro presenza e le loro condizioni sarebbero
incompatibili con i lavori. Nello stesso tratto di
via Molo Sanfilippo verrà realizzata lato canale
la sopraelevazione ed impermeabilizzazione
del muro di protezione lungo 172 metri,
intervento di imminente avvio, che dovrebbe
contribuire a migliorare il livello di sicurezza
del paese in relazione all' ingressione di acqua
dal mare in occasione di mareggiate, mentre a
marzo partirà l' intervento per la realizzazione
di una protezione di sponda nell' area vicina al
Ponte Baiona necessaria ad impedire l '
erosione della sponda sinistra, lato Porto
Corsini.
E' quanto emerso nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra il Comune, l' Autorità di
sistema portuale e i cittadini di Porto Corsini nel corso del quale è stato fatto il punto sui progetti che
interessano la località costiera.
Oltre ad illustrare il cronoprogramma degli interventi, sono state condivise valutazioni sui lavori
attualmente in corso (Protezione di sponda dell' area del precedente imbarco traghetto e nuova
illuminazione sul Molo Guardiano) e su quelli che invece sono previsti entro agosto/settembre 2021 che
riguarderanno la realizzazione di una nuova area verde nell' area demaniale antistante l' attuale rampa
del traghetto, la riqualificazione e valorizzazione dell' attuale area recintata e non fruibile dalla
cittadinanza.
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Approvati i piani di controllo per il contenimento delle
nutrie

CERVIA La Giunta ha approvato, per il triennio
2021/2022/2023, l' accordo per l' attuazione
dei Piani di controllo della nutria. E' stato
incrementato di 500 euro il contributo erogare
alla provincia di Ravenna, che ha la diretta
responsabilità dei prelievi e degli abbatti menti
delle nutrie.  L a  d e l i b e r a  p r e v e d e  i l
finanziamento di 5.500 euro all' anno, di cui
5.000 euro per le attività svolte, e 500 euro
destinati all' acquisto di gabbie per la cattura
di questi animali. Le nutrie, o castori d' acqua,
possono provocare gravi danni all' ambiente,
con impatti sulle culture e rischi idraulici.
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Verde, strade e luci: Porto Corsini si trasforma

Un nuovo parco, biglietto da visita per chi
arriva dal mare, mentre la strada che corre
lungo il porto si rifà il look. L' Autorità di
Sistema Portuale di Ravenna nei giorni scorsi
ha presentato un pacchetto cospicuo di
interventi per riqualificare la località di Porto
Corsini. Si tratta di lavori che sono già in
dirittura d' arrivo: la partenza dei lavori per
riqualificare via Molo San Filippo è prevista già
a metà febbraio. Nel tratto tra la via Montanari
e via Cottino in particolare verrà rifatta la
pavimentazione stradale, danneggiata a causa
delle radici dei pini, e al contempo verrà
ripristinato un tratto di marciapiede e creato un
percorso ciclo-pedonale in continuità con il
tratto precedente già ammodernato. Verrà
rifatta l' illuminazione pubblica e si provvederà
anche a sostituire le piante presenti.Dagli studi
effettuati, infatti, l' Autorità Portuale spiega che
"sono state fatte eseguire le valutazioni di
stabilità visive e strumentali sulle attuali
alberature presenti, oltre che per valutare l'
attuale stato delle singole piante e la classe di
cedimento delle stesse, in considerazione
del la necessar ia f resatura del l '  asfal to
ammalorato e del progetto di riqualificazione
del piano viabile e del marciapiede". Da qui "è
emersa la necessità di rimuovere gli attuali
pini (lato abitazioni) - aggiunge l' Autorità Portuale - in quanto risulterebbero incompatibili con la
sistemazione del tratto di via Molo San Filippo interessato dai lavori". Il verde sarà sostituito: è, infatti,
prevista la piantumazione di 16 nuovi alberi al posto di quelli che verranno rimossi. Sempre in via Molo
San Filippo l' Autorità Portuale realizzerà la sopraelevazione e impermeabilizzazione del muro di
protezione lungo 172 metri, un intervento "di imminente avvio - si legge sempre nella nota dell' Autorità
portuale di Ravenna - che sicuramente contribuirà a migliorare il livello di sicurezza del paese in
relazione all' ingressione di acqua dal mare in occasione di mareggiate. Si tratta di un intervento -
prosegue- programmato da tempo per completare la sistemazione della protezione di sponda in questa
strada, ed effettuato con risorse proprie dell' Autorità Portuale". Entro marzo un altro cantiere è previsto
nei pressi del ponte Baiona sulla strada omonima, dove verrà realizzata una sponda di protezione
necessaria per impedire l' erosione della sponda sinistra del manufatto. Uno dei lavori di maggiore
impatto è previsto tra i mesi di agosto e settembre, e riguarda la realizzazione di una nuova area verde
(il 'Parco delle dune') nell' area demaniale di fronte alla rampa del traghetto: lì al momento si trova un
edificio fatiscente che nei piani di Ap verrà demolito.Il progetto nei giorni scorsi era già stato presentato
dal segretario generale, dal direttore operativo e da alcuni tecnici dell' Autorità Portuale al vicesindaco
con delega al Porto Eugenio Fusignani, alla presidente del Consiglio territoriale del Mare Roberta
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Mengozzi e al presidente della Pro loco di Porto Corsini Orio Rossi. "Dopo 30 anni di richieste ora
vediamo le cose muoversi su tutti i fronti, da parte dell' Autorità Portuale e anche dal Comune - dice
Rossi della Pro loco - e ne siamo felici. Una cosa che ho apprezzato molto è l' attenzione che abbiamo
avvertito nei nostri confronti. L' Autorità Portuale ci ha ascoltato e ha dimostrato rispetto per le
rappresentanze dei comitati locali". Sara Servadei © Riproduzione riservata.

1 febbraio 2021 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mattinata senza acqua

BAGNO DI ROMAGNA A causa di lavori
domani mattina dalle 9 alle 12 il servizio idrico
subirà interruzioni nelle località Casellina, Pian
della Croce e Prato Piano, nel territorio
comunale di Bagno di Romagna.
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