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Lenzino una settimana dopo, non cala la rabbia
«Basta aspettare. Lo facciamo già da 50 anni...»
La richiesta: «Il ponte definitivo in tempi rapidi e "no" a un commissario di Anas». L'
allarme: «I disastri non sono finiti qui»

Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it «Ci siamo
scontrati contro un muro di gomma», dice Mauro
Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella, riferendosi all'
incontro in prefettura di venerdì, sui problemi della
Statale 45 e il crollo di ponte Lenzino. È passata una
settimana, quella che mai i sindaci avrebbero pensato di
dover attraversare al termine di un anno tanto difficile,
incerto, pesante. «Ma l' incontro in prefettura, almeno,
non si poteva fare a Bobbio? Siamo pure dovuti andare
giù a Piacenza e poi di sera siamo tornati su, passando
per la strada alternativa... Aveva senso? Oltre al danno
la beffa», allarga le braccia la vicesindaca di Zerba
Claudia Borrè. I l  sindaco Piero Rebolini insiste:
«Dobbiamo fare battaglia, non si può accettare una
soluzione già confezionata, non è stata discussa nè
proposta. Ci dicono solo che avremo il ponte provvisorio
tra 6 mesi. E intanto?». «Poi si sa che i ponti provvisori,
nella nostra montagna povera, rischiano di diventare
definitivi... Questo poi è un ponte provvisorio da due
milioni di euro, figuriamoci», aggiunge il sindaco di
Ottone Federico Beccia. «Ma davvero il Genio Pontieri
impiegherebbe lo stesso tempo, come è stato detto da
Anas? Davvero?». Il sindaco di Cerignale Massimo
Castelli ieri era pure ospite del programma di Massimo Gramellini sulla rete Rai. Ma la voce nazionale
non basta a risolvere i guai dell' Appennino: «Ce ne sono altri, fidatevi. Io fossi in Anas inizierei a
guardare bene gli stessi manufatti vecchi di età come il ponte Lenzino. Poi sia chiaro che nessuno di noi
vuole un commissario Anas sulla statale 45. Non lo vogliamo, lo diciamo forte e chiaro alla ministra
Paola De Mic heli. Che senso ha?». Castelli chiede anche che il ponte nuovo non sia costruito dove ora
ci sono le rovine del ponte crollato: «Lì c' è una frana, se no siamo punto e a capo». La Soprintendenza
intanto ha rilevato un vincolo sul ponte - crollato - degli inizi del Novecento. «Allora diventi un pezzo da
museo, non un ponte dove transitano mezzi pesanti e auto». «La valle senza il ponte in tempi rapidi
muore», incalza il sindaco di Bobbio e presidente dell' Unione montana Roberto Pasquali. «Non
riusciamo proprio a comprendere per quale ragione servano sei mesi per fare un ponte provvisorio di
cento metri. Ci spieghino meglio, perché qui nessuno ha capito. Oltretutto il ponte provvisorio taglierà
fuori l' unico bar del posto, aperto da soli tre anni. Vogliono oltretutto tenere in piedi un ponte vincolato
dove ormai ci sono solo crepe e gabbie in ferro. Assurdo. Non accettiamo inoltre un commissario di
Anas. Sia ben chiaro». Il sindaco di Gorreto (Valtrebbia ligure) Sergio Capelli: «La proposta di un ponte
provvisorio in 6 mesi è assurda»
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Temporali e piogge in arrivo, allerta gialla

Allerta gialla della Protezione Civile regionale
per frane e piene dei corsi minori e per vento
domenica 11 ottobre in diverse province dell'
Emilia Romagna, tra queste anche Piacenza.
LEGGI L' ALLERTA METEO Per la giornata di
domenica sono previste infatti condizioni di
tempo perturbato. Al mattino sono previsti
temporali in prevalenza sui rilievi e pianura
occidentale.  Nel  corso del la g iornata i
fenomeni tenderanno ad estendersi verso est,
ma coinvolgendo in maniera marginale la
Romagna. Ventilazione da nord, nord-est con
particolari rinforzi e raffiche nelle aree di
crinale centro-occidentale.
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Meteo Arriva l' autunno : da oggi pioggia e freddo
Sarà una domenica all' insegna del maltempo, con temperature previste in picchiata e
nevicate sulle cime più alte dell' Appennino

GIAN LUCA ZURLINI L' autunno è iniziato una
ventina di giorni fa, ma fino a ieri è sembrato
più un prolungamento dell' estate che un vero
autunno. Ma da oggi ci  sarà un cambio
drastico del tempo che porterà a indossare
a b i t i  p e s a n t i  c o n  p i o g g i a  b a t t e n t e  e
temperature in brusco calo, anche di 6-7 gradi,
soprattutto nelle minime notturne.
ALLERTA GIALLA DI ARPAE Per oggi l' Arpae
ha infatti lanciato un' allerta meteo gialla,
dunque con fenomeni che non dovrebbero
essere part icolarmente intensi,  ma che
c o m u n q u e  p o r t e r a n n o  a  u n  d e c i s o
c a m b i a m e n t o  d i  r o t t a  s i a  n e l  t e m p o
atmosferico che nelle temperature. Sono infatti
previste piogge abbondanti per tutta la prima
parte della giornata e fino a metà pomeriggio
su tutto il Parmense. Verso sera, poi, sopra i
1300-1400 metri del nostro Appennino la
pioggia dovrebbe tramutarsi in neve. Al
mattino sono possibili anche temporali con
for te  vento e con abbassamento de l la
temperatura che dai "miti" 22,3 gradi della
massima registrata ieri nella stazione Parma
centro di Meteoparma, scenderanno anche
sotto i 15 gradi. In picchiata anche le minime,
c h e  d a i  1 2 / 1 3  g r a d i  d e i  g i o r n i  s c o r
scenderanno ben sotto i 10 gradi in pianura e
saranno anche so t to  lo  zero  su l l '  a l to
Appennino.
SETTIMANA VARIABILE Il maltempo dovrebbe attenuarsi già stasera, ma poi per tutta la settimana
prossima è previsto un tempo variabile, con alternanza di giornate di sole e pioggia e soprattutto con
temperature che di notte saranno molto fresche e al di sotto delle medie stagionali. Nessun problema,
invece, per lo smog che resterà sotto i limiti.
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Domenica da allerta gialla per temporali

Un' allerta meteo gialla è stata diffusa da
Arpae Emilia Romagna per la giornata di
domani. Al mattino sono previsti fenomeni
temporaleschi in prevalenza sui ri l ievi e
pianura occidentale. Nel corso della giornata i
fenomeni tenderanno ad estendersi verso est,
ma coinvolgendo in maniera più marginale la
Romagna. Ventilazione da Nord, Nord-Est con
particolari rinforzi e raffiche sulla zona D e
aree  d i  c r ina le  cen t ro -occ iden ta le .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Provincia di Modena: Pavullo, chiude il ponte sullo
Scoltenna lungo la sp 4
Da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre la chiusura per lavori

MODENA - Chiude il ponte dello Scoltenna,
lungo la strada provinciale 4 Fondovalle
Panaro, al confine tra i territori dei comuni di
Pavullo e Sestola, dalle ore 8 di mercoledì 14
alla mezzanotte di venerdì 16 ottobre, per
consentire un intervento di manutenzione
straordinaria sulla spalla di valle, nell' ambito
di un cantiere, partito lo scorso 31 agosto di
messa in sicurezza della struttura. Il transito
potrà percorrere itinerari alternativi lungo la
viabilità provinciale, indicata con apposita
segnaletica. Successivamente, entro la fine
dell' anno, sarà programmata una seconda
chiusura,  sempre d i  a lcuni  g iorn i ,  che
consentirà di intervenire sulla spalla di monte. I
periodi di chiusura sono stati programmati
sulla base di un confronto con i Comuni
interessati e sono comunque indispensabili
perché occorre demolire e ricostruire le due
spalle laterali che sostengono il ponte fuori
dall' alveo, mentre le pile in alveo sono state
rinforzate e ripristinate con un precedente
st ra lc io  d i  lavor i ;  compless ivamente l '
investimento sul ponte supera il milione e
mezzo di euro. La Provincia aveva valutato
anche la realizzazione di un by pass in alveo
che però avrebbe avuto un costo elevato,
superiore ai 500 mila euro, ma che soprattutto
non avrebbe dato garanzie di tenuta in caso di piena del torrente. Sulla viabilità provinciale della
montagna sono in corso anche lavori di ripristino del ponte Leo a Fanano sulla provinciale 324, dove è
prevista la chiusura completa del transito da lunedì 12 ottobre fino al 21 dicembre. Gli interventi fanno
parte del piano della Provincia per la manutenzione straordinaria di dieci ponti con un investimento
complessivo fino al 2023 di oltre sei milioni di euro.
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Allerta meteo in Emilia Romagna, previsioni di
domani. Temporali, frane e piene
Maltempo domenica 11 ottobre: temperature in picchiata, fa capolino anche la neve.
Ecco le zone più a rischio

Alla voce frane e piene dei corsi d' acqua
minori troviamo le province di Piacenza ,
Parma , Reggio Emilia , Modena , Bologna e
Ravenna . L' allerta, tuttavia, riguarda anche
temporali e vento , che saranno più intensi
nelle stesse zone con l' aggiunta del Ferrarese
. Al mattino nuvole compatte a Ovest e sul
Riminese , dove potrebbe anche piovere
seppur debolmente.  Nel  pomer iggio le
p r e c i p i t a z i o n i  s i  i n t e n s i f i c h e r a n n o
estendendosi anche sull' Appennino e sul
settore centro-orientale della regione, dove
sono attesi rovesci e temporali . In serata il
tempo pegg iorerà  ancora :  i  tempora l i
diventeranno più forti sulla pianura centro-
orientale e in prossimità del fiume Po . Sul
crinale appenninico occidentale è prevista
neve .
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Pneumatici, camere d' aria, aspirapolvere,
videoregistratore: il Lamone è una discarica

Pneuma t i c i ,  camere  d '  a r i a ,  l i b r i ,  un
aspirapolvere e un videoregistratore. Sono
solo alcuni  degl i  oggett i  recuperat i  nel
pomeriggio di venerdì dai ragazzi di Fridays
for Future lungo il fiume Lamone. Venerdì 9
ottobre è stata infatti un' altra giornata di
sciopero dedicata al clima. Il gruppo faentino
di Fridays for Future, però, ha preferito non
organizzare una manifestazione in piazza, ma
un pomeriggio dedicato alla pulizia degli argini
del fiume Lamone. 3 ore di raccolta rifiuti,
diversi sacchi r iempit i  e qualche amara
sorpresa hanno evidenziato come il nostro
fiume, per alcuni cittadini, non sia altro che una
discarica.
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Equilibrio fra città e ambiente/ 2

Daini e nutrie sono dannosi Vanno ridotti

di  Paolo Forast ier i  e  Fabio Fanel l i  *  È
necessario ampliare l' attività di contenimento
della nutria, del daino e del cinghiale. Non vi è
dubbio che queste specie stanno sempre più
creando ingenti danni alle coltivazioni agricole,
ma non solo, provocano smottamenti nelle
carraie interpoderali prospicienti i corsi d'
acqua, con casi di ribaltamento dei mezzi
agricoli, nonché cedimento delle carreggiate
stradali ed altri pericoli per la circolazione e la
pubblica incolumità.
I cinghiali, oltre ai suddetti gravi danni all'
agricoltura, stanno sempre più creando seri
pericoli  per l '  incolumità pubblica: basti
pensare al continuo crescendo di incidenti
mortali da addebitare a questa specie. Anche i
daini, protetti strenuamente per il loro aspetto
dolce e carino, divorano ogni tipo di ortaggio,
creando gravi danni alle piante da frutto che
vengono letteralmente spellate dai loro morsi e
dallo sfregamento delle corna.
In special modo, per quanto concerne i daini
della pineta di Classe, la loro reale pericolosità
è presente anche per la circolazione stradale,
testimoniata dai continui gravi incidenti creati dagli stessi, tanto da divenire insostenibile la loro
presenza in loco. Anche il mondo venatorio ha ribadito la necessità di ricorrere a misure urgenti ed
immediate di contenimento di questa specie attraverso una maggiore efficacia dei piani di controllo, già
previsti dalla legge nazionale per cinghiali e nutrie e con l' eradicazione del territorio di pianura dei daini
attraverso l' intervento degli apparati di polizia locale e provinciale di concerto con quelli statali e
regionali non vogliamo inoltre assolutamente dimenticare l' aspetto sanitario che si sta avvicinando
pericolosamente alla criticità in molte zone, dovuto alla concentrazione e al numero sempre crescente di
questi animali che non avendo un naturale predatore, devono trovare nell' uomo, attraverso un percorso
intelligente, ma deciso, il loro elemento di equilibrio.
*Libera Caccia e Federcaccia.
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Meteo, domani arriva il freddo invernale

Da circa una settimana stiamo assistendo alle
cos idde t te  'o t tobra te ' ,  con  g io rna te  e
soleggiate e nel complesso miti. Uno scenario
c h e  d a  o g g i  è  d e s t i n a t o  a  c a m b i a r e
radicalmente. Come osserva i l  tecnico
meteorologo Roberto Ghiselli: «Da oggi si
registrerà il primo affondo di stampo tardo
autunnale provocato dal l '  arr ivo di  una
perturbazione proveniente dalle latitudini
po la r i .  O l t re  a  piogge,  s i a  p u r  n o n
particolarmente intense, che a partire dal
pomeriggio-sera interesseranno anche la
Romagna, si assisterà da domani, lunedì, ad
un brusco calo termico. In poco più di 24 ore le
massime passeranno infatti dai 22-23 gradi di
ieri, valori di 4-5 gradi sopra la media del
periodo, agli 11-12 gradi appunto di lunedì,
con temperature quindi  t ip iche di  metà
novembre. Tornando alle piogge,  o g g i  l e
precipitazioni non dovrebbero essere tuttavia
consistenti. Non sono inoltre da escludere
locali rovesci temporaleschi ed in questo caso
gli accumuli saranno superiori. Seguirà, nella
giornata di martedì - aggiunge Ghiselli - una
piccola pausa, in attesa di un peggioramento più consistente che si concretizzerà tra mercoledì e
giovedì. In quei giorni sono infatti attese piogge diffuse e abbondanti. Previsto invece un locale rinforzo
dei venti di bora, in questo caso però soltanto lungo il litorale».
lu.sca.
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Daini e nutrie sono dannosi Vanno ridotti

d i  Pao lo  Foras t ie r i  e  Fab io  Fane l l i  *È
necessario ampliare l' attività di contenimento
della nutria, del daino e del cinghiale. Non vi è
dubbio che queste specie stanno sempre più
creando ingenti danni alle coltivazioni agricole,
ma non solo, provocano smottamenti nelle
carraie interpoderali prospicienti i corsi d'
acqua, con casi di ribaltamento dei mezzi
agricoli, nonché cedimento delle carreggiate
stradali ed altri pericoli per la circolazione e la
pubblica incolumità.I cinghiali, oltre ai suddetti
gravi danni all' agricoltura, stanno sempre più
creando seri pericoli per l' incolumità pubblica:
bast i  pensare al  cont inuo crescendo di
incidenti mortali da addebitare a questa
specie. Anche i daini, protetti strenuamente
per il loro aspetto dolce e carino, divorano ogni
tipo di ortaggio, creando gravi danni alle
piante da frutto che vengono letteralmente
spellate dai loro morsi e dallo sfregamento
delle corna. In special modo, per quanto
concerne i daini della pineta di Classe, la loro
reale pericolosità è presente anche per la
circolazione stradale, testimoniata dai continui
gravi incidenti creati dagli stessi, tanto da
divenire insostenibile la loro presenza in loco.
Anche i l  mondo venatorio ha ribadito la
necessità di ricorrere a misure urgenti ed
immediate di contenimento di questa specie attraverso una maggiore efficacia dei piani di controllo, già
previsti dalla legge nazionale per cinghiali e nutrie e con l' eradicazione del territorio di pianura dei daini
attraverso l' intervento degli apparati di polizia locale e provinciale di concerto con quelli statali e
regionali non vogliamo inoltre assolutamente dimenticare l' aspetto sanitario che si sta avvicinando
pericolosamente alla criticità in molte zone, dovuto alla concentrazione e al numero sempre crescente di
questi animali che non avendo un naturale predatore, devono trovare nell' uomo, attraverso un percorso
intelligente, ma deciso, il loro elemento di equilibrio.*Libera Caccia e Federcaccia © Riproduzione
riservata.
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PROTESTE PER INCIVILTÀ ALL' ORDINE DEL GIORNO

Monopattini nel torrente e in mezzo alla strada
Gesti stupidi e pericolosi segnalati lungo il percorso Cesuola e su una strada in zona
Vigne

CESENA Sono ormai quotidiani gli esempi di utilizzo in
modo incivile, e spesso pericoloso, dei monopattini
elettrici e sono diventati ormai altrettanto quotidiani i
commenti indignati di chi denuncia questa situazioni,
immortalandole con fotografie che parlano da sole. E a
volte sfiorano l' assurdo.
Un caso eclatante è stato segnalato nelle ultime ore all'
inizio del percorso Cesuola, lungo il torrente che dalla
zona Osservanza porta fin oltre Ponte Abbadesse,
costeggiando il corso d' acqua. Uno dei monopattini a
noleggio della ditta "Helbiz" è stato gettato da qualcuno
dentro il torrente. Un gesto che potrebbe costare caro a
chi lo ha fatto, perché nel caso venisse identificato
(impresa non impossibile, visto che quei veicoli sono
muniti di impianto gps e gli utilizzatori sono rintracciabili
piuttosto facilmente) potrebbe partire una denuncia per
il reato di danneggiamento. La cosa in credibile è che, a
detta di frequentatori della zona, non è la prima volta
che i monopattini vengono scagliati dentro l' acqua: pare
che ci siano almeno un paio di precedenti. Una vera
idiozia.
Ancora più frequenti sono le segnalazioni di monopattini
abbandonati in mezzo a carreggiate stradali e qui, oltre
all' inciviltà, va stigmatizzata anche l' irresponsabilità di
chi non si rende conto di quanto sia pericoloso oppure se ne frega. L' ultimo caso del genere si è
verificato in via Cerchia delle Vigne, più o meno all' altezza del parco "La buca" nel quartiere vigne. Un
cittadino ha opportunamente segnalato che un monopattino elettrico è stato lasciato nel bel mezzo della
corsia stradale dove transitano veicoli, e per giunta in prossimità di una curva che limita la visibilità. Il
rischio che qualcuno lo urti e possa anche farsi male, soprattutto se viaggia su due ruote, è concreto.
Più che mai dopo il tramonto, quando il buio riduce la visuale.

11 ottobre 2020
Pagina 37 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


