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La Bonina di Calendasco è idraulicamente più sicura

Piacenza,  12  febb ra io  2020  -  Conc lus i
interventi di regimentazione idraulica alla
Bonina di Calendasco a cura del Consorzio di
Bonifica d i  Piacenza. E' i l  Presidente del
Consorzio, Fausto Zermani , ad intervenire sul
tema della sicurezza idraulica di Calendasco,
territorio caratterizzato da uno scarso dislivello
tale da rende difficoltoso lo sgrondo - per
pendenza - delle acque meteoriche: "Da
sempre l' attenzione del Consorzio di Bonifica
verso i canali di scolo e gli impianti idrovori è
alta, ma le intense e ripetute piogge dello
scorso anno hanno reso necessario effettuare
uno studio mirato sul l '  in tero terr i tor io
comunale al fine di individuare le criticità su
cui intervenire per migliorare il deflusso delle
acque piovane". Nei giorni passati sono stati
ultimati una serie di interventi di sicurezza
idraul ica nel la local i tà Bonina dove, in
occasione delle "bombe d' acqua" estive, si
sono veri f icat i  al lagamenti  del la strada
comunale e di alcune abitazioni. Il Consorzio
ha provveduto alla pulizia, sistemazione e
regolazione della pendenza dei canali di scolo
che corrono lungo la strada principale e verso
il Po, oltre alla manutenzione dei pozzetti a supporto della rete per facilitare il deflusso delle acque in
caso di precipitazioni particolarmente intense. L' intervento si unisce alla pulizia generale di tutti i circa
900 tombini stradali presenti sul territorio svolta nelle scorse settimane da parte dell' amministrazione
comunale. "I lavori svolti dal Consorzio, che ringrazio, sono il frutto dell' intenso lavoro svolto nei mesi
scorsi, dopo gli allagamenti che da maggio a settembre hanno interessato in particolare la Bonina
Vecchia: se ne sono approfondite le cause e si è deciso come intervenire per ridurre il rischio in futuro ",
afferma il sindaco Filippo Zangrandi . "Da subito abbiamo operato insieme, con il Consorzio, Ireti e il
Comune di Rottofreno, per affrontare la situazione e rendere più sicura questa parte di territorio
nonostante il verificarsi di eventi meteo sempre più estremi". "L' autunno passato ci ha dimostrato che
non dobbiamo abbassare la guardia perché i mutamenti climatici sono intrisi nel nostro pianeta. A fare
la differenza però deve essere l' uomo che con intelligenza deve porre quei rimedi che ci permettano di
difenderci da piogge intense o periodi siccitosi. Come Consorzio, in questi anni, abbiamo fatto tanto ma
questo non deve essere un punto di arrivo ma la continuazione di un percorso fatto di manutenzione
continua e nuove opere da portare avanti con visione e coraggio" è Fausto Zermani a concludere. In
fase di avvio ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale.
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Burana, stop alle frane. Ma non basta
Il Comune di Bondeno è intervenuto per fermare il fenomeno. L' assessore Vincenzi:
«Servono altre indagini»

BONDENO Un' ondata franosa, da Bondeno a
Burana su entrambe le sponde del canale, che
si moltiplica da anni. Ci sono ferite aperte e
altre che si stanno svelando. Ma questa volta,
il problema, potrebbe essere stata la rottura
della fogna pubblica di via Donizzetti. La frana
prospicente l' ingresso del nuovo ponte, ha
fatto 'saltare' il completamento della pista
ciclabile, costringendo a mettere barriere e
cartelli di divieto, al posto di passaggi liberi,
per cicli e pedoni. Non è finita. Ma intanto con
le ruspe si è cercato di capire che cosa
muovesse quegli ammassi di terreno che
continuavano a portare terre verso il canale.
Con massima urgenza, l' amministrazione
comunale ha incaricato una ditta che ha da
qualche giorno chiuso il cantiere: «La strada è
pubbl ica. Abbiamo dovuto intervenire -
conferma l' assessore ai lavori pubblici Marco
Vincenzi - . L' interesse del Comune era quello
di evitare che oltre all' argine franasse anche
la strada.
Abbiamo evitato ulteriori danni». Uomini e
mezzi hanno operato con gli escavatori, per
arrivare al cuore di un coacervo di fango che continuava a spingere strada ed argine.
«Per il momento - conferma Vincenzi - abbiamo verificato che la fognatura pubblica di via Donizzetti, la
strada adiacente che è comunale, aveva una rottura importante da tempo. L' acqua uscendo spingeva il
terreno, arrivando fino alla sponda del canale e ovviamente a quello che sarà l' innesto con la pista
ciclabile, che dovremmo completare, del nuovo ponte. A quel punto la rottura è stata sistemata. Adesso
aspettiamo di vedere come reagirà il terreno e se resterà stabile e solido». Nessuna assicurazione
prevede il danno, per cui le prime spese, sono state a carico dell' ente pubblico. E' l' inizio di una
strategia di verifica e ripristino, in attesa che il tempo, ne attesti l' efficacia: «Dovremmo sistemare
meglio - ammette l' assessore - ma nel frattempo aspettiamo. Dobbiamo verificare se il terreno si sia
stabilizzato prima di mettere mano alla realizzazione definitiva della pista ciclabile. Con i tecnici del
Comune - aggiunge - stiamo verificando, insime al consorzio di Bonifica competente sul canale Burana,
anche l' opportunità di mettere delle palancole e puntellare per rafforzare l' argine. Non possiamo
rischiare di completare una pista ciclabile che poi sia soggetto ad un movimento franoso. Dobbiamo
essere tranquilli e sicuri, perché siamo noi, come amministrazione comunale, che costruiamo la pista
ciclabile. Vogliamo rinforzare la sponda e avere tutte le garanzie che non ci saranno più frane». Comune
e Provincia hanno il dovere di garantire la viabilità. Da anni però, sul tratto di strada, in entrambe le
sponde del canale, che dal capoluogo si collega alla frazione di Burana, i fenomeni franosi si
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moltiplicano. Per convenzione gli enti dividono le spese. Ma il problema sembra decisamente più
esteso di quanto non posso apparire quello che si è verificato all' innesto con il nuovo ponte. Nel
frattempo comunque, l' amministrazione comunale sta attendo anche il parere positivo della provincia,
su una modifica dell' innesto della pista ciclabile con la rotatoria di Borgo Scala.
Claudia Fortini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INAUGURATO IN TOSCANA IMPIANTO IRRIGUO
PER USO ACQUE REFLUE SECONDO NUOVI
STANDARD EUROPEI

IRRIGAZIONE: A CIASCUNO LA SUA ACQUA
IN TOSCANA, INAUGURATO IMPIANTO
I R R I G U O  E U R O P E O  F R A N C E S C O
VINCENZI, Presidente ANBI L ' ITALIA SI
ADEGUI AGLI STANDARD COMUNITARI
PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE Un
moderno impianto per l'utilizzo delle acque
reflue a scopo rurale è stato inaugurato nel
comune di San Vincenzo, in provincia di
Livorno: si chiama Guardamare ed è dotato di
un impianto terziario, che consentirà di
disporre di acque reflue, specificamente
trattate, da destinare a fini irrigui. Il sistema di
trattamento terziario consiste in uno speciale
filtro a dischi, in un sistema di dosaggio di
acido paracetico ed in una disinfezione in
continuo attraverso raggi ultravioletti. Le acque
t ra t ta te ,  i no l t re ,  non  vengono  inv ia te
direttamente all 'util izzo irriguo, ma sono
miscelate, con apporti idrici da bacini e canali
naturali, all ' interno del lago del Molino a
Venturina Terme; vengono così diluite prima di
essere riutilizzate nel sistema di distribuzione
irriguo, gestito dal Consorzio d i  bonifica 5
Toscana Costa, nel comune di Campiglia
Maritt ima, a servizio di un'area, dove si
p roducono sopra t tu t to  o r tagg i  D .O.P.
(Denominazione di Origine Protetta) come
pomodori, meloni, cocomeri, spinaci, carciofi, patate, bietole. La sperimentazione, così come gli studi in
atto, va considerata un'occasione di stimolo per un aggiornamento legislativo alla luce dell'affermato
principio comunitario, che prevede, come già avviene in altri Paesi della U.E., limiti specifici per le
diverse tipologie di destinazione irrigua sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue - Tali indicazioni
dovranno essere recepite anche dalla normativa italiana in vigore. L'impianto modello inaugurato in
Toscana, grazie agli investimenti della Regione Toscana e della locale Azienda Servizi Ambientali,
esalta il concetto di consumo sostenibile dell'acqua in un territorio idroesigente, quale la Val di Cornia,
esempio dei molteplici interessi, che oggi gravano sull'utilizzo della risorsa idrica: agricoli, industriali e
turistici conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI E' però anche la testimonianza di come
l'esperienza idraulica dei Consorzi di bonifica possa essere al servizio dell'ambiente in una logica di
sostenibilità ed economia agricola. Resta la necessità che il Parlamento assuma la Direttiva europea
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sull'utilizzo delle acque reflue, superando resistenze culturali, causa prima delle inadempienze, che
pongono il nostro Paese in infrazione comunitaria. GRAZIE
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'Manta River Project': il primo progetto di ricerca
scientifica italiana sulle microplastiche lungo il corso
del fiume Po

Presentazione oggi a Monticelli d'Ongina (PC)
da parte dell'Autorità Distrettuale del fiume Po
insieme ai partner di progetto Università di
Roma 'La Sapienza', Arpae Emilia-Romagna -
Struttura Oceanografica Daphne e Agenzia
Interregionale per i l  f iume Po Monticell i
d 'Ongina (PC),  12 Febbra io 2020 -  La
presenza del le più piccole part icel le di
materiale plastico ( delle dimensioni di un
millimetro fino a livello micrometrico ) dette
anche microplastiche - e la loro potenziale
concentrazione nelle acque del Fiume Po
saranno, da oggi, al centro di un focus di
approfondimento scientifico che consentirà di
poter contare su una ricerca ufficiale realizzata
con campionamenti di prelievo eseguiti lungo il
corso del fiume e non in un solo tratto. L'idea
progettuale denominata ' Manta River Project '
nasce da un'esigenza molto concreta che tra i
suo i  p r inc ipa l i  ob ie t t i v i  avrà  que l lo  d i
raccogliere dati essenziali per una successiva
indagine mirata sui possibili effetti nella catena
a l i m e n t a r e  d e l l e  m i c r o p l a s t i c h e  s u
raccomandazione comunitaria. Capofi la
dell'iniziativa è l' Autorità Distrettuale del
Fiume Po Ministero dell'Ambiente che nell'arco
dei prossimi 4 mesi - insieme a partner di
settore part icolarmente quali f icati  quali
Università La Sapienza di Roma , Arpae ER Struttura Daphne e Aipo - effettuerà periodici
campionamenti di monitoraggio in punti strategici dell'alveo: Isola Serafini (PC), Boretto (RE),
Pontelagoscuro (FE), e nel Delta Po di Goro . Alla presenza del primo cittadino di Monticelli d'Ongina ,
nel Piacentino, Gimmi Distante - che ha salutato i presenti e introdotto l'incontro all'interno della Sala
Biblioteca del Municipio - il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli ha approfondito
l'esigenza oggi quanto mai imprescindibile di ottenere in tempi utili ' ricerche attendibili che possano
contare su collaborazioni di alto livello in grado di poter offrire alla comunità un panorama fedele alla
realtà dei diversi contesti esaminati lungo il corso del fiume apportando così un sufficiente livello di
chiarezza per non alimentare fuorvianti fake news '. La squadra di ricercatori del Dipartimento
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente ( DICMA ) guidati dalla professoressa Silvia Serranti , ordinaria
dell' Università di Roma La Sapienza, effettuerà le analisi con strumentazioni e metodologie
tecnologicamente avanzate: 'Avremo il compito di identificare e classificare le microplastiche
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campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica innovativa che ha già fornito risultati promettenti:
l'analisi d'immagine iperspettrale'. La conferenza stampa di presentazione - coordinata nell'occasione
dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del Distretto del Po Andrea Gavazzoli - è proseguita con la
relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le ricercatrici Cristina Mazziotti e Margherita Benzi (Unità
Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura Oceanografica Daphne Laboratorio Mobile e
Sensoristica) che hanno illustrato la modalità di campionamento della risorsa idrica effettuata nei vari
luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla Dirigente Responsabile di Daphne Carla Rita Ferrari: 'La
Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha esperienza dei campionamenti delle microplastiche in
mare alla luce dell'esperienza effettuata nel progetto internazionale DeFishGear e della Strategia
Marina. Questo progetto è molto importante perché andiamo a rilevare le microplastiche in uno dei
principali vettori dell'apporto della plastica in mare . L'Agenzia Interregionale per il fiume Po ( AIPO )
infine, intervenuta con il Dirigente Settore Navigazione Interna Ettore Alberani , ha garantito il supporto
logistico e l'ausilio dei mezzi più idonei al complessivo monitoraggio. Allegato Tecnico COSA SONO LE
MICROPLASTICHE E DA DOVE PROVENGONO? (residui di capi sintetici, pneumatici, cosmetici,
bottiglie, reti da pesca, buste di plastica, additivi, etc.) Le microplastiche sono particelle solide
estremamente piccole (in genere di dimensioni inferiori a 5 mm) composte da miscele di polimeri
(polietilene PE, polistirolo PS, Polietilene tereftalato PET, etc.) e da additivi che possono rappresentare
inquinanti chimici, come i plastificanti, i ritardanti di fiamma e gli stabilizzatori aggiunti in fase di
produzione (il bisfenolo A, gli ftalati e i polibromodifenileteri, ad esempio, per la cui pericolosità sono
stati banditi dal packaging per uso alimentare ma che rimangono largamente impiegati per tutte le altre
applicazioni).Tali particelle possono contenere inoltre impurità residue provenienti dai siti di produzione
o sostanze tossiche adese alla loro superficie poiché presenti in acqua (il DDT, gli idrocarburi policiclici
aromatici, i metalli pesanti, etc). Possono formarsi accidentalmente in seguito all'usura e al
deterioramento di frammenti di plastica di maggiori dimensioni (microplastiche secondarie), come buste
e contenitori di plastica, bottiglie e oggetti di plastica monouso o reti da pesca. Rispetto ai fiumi sono
più presenti in mare e negli oceani dove rappresentano circa il 68-81% delle microplastiche presenti.
Oppure possono essere fabbricate e aggiunte intenzionalmente a determinati prodotti per uno scopo
specifico. L'origine principale è rappresentata dal lavaggio di capi sintetici (35% delle microplastiche
primarie), seguita dall' abrasione degli pneumatici durante la guida (28%) e infine da microplastiche
aggiunte intenzionalmente nei prodotti per la cura del corpo (2%) Fonte dati: (Europeans chemical
Agency :  h t tps : / /echa.europa.eu / i t /ho t - top ics /mic rop las t i cs  ) ;  Par lamento  Europeo:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181116STO19217/microplastiche-origini-
effetti-e-soluzioni ). QUALI SONO GLI EFFETTI DELLE MICROPLASTICHE? (inghiottite da animali ,
entrano nella catena alimentare, pesci, etc.) Ecco uno schema di come le microplastiche possono
arrivare sulle nostre tavole: le microplastiche presenti nell'acqua possono essere ingerite da fauna
selvatica, pesci, molluschi, etc. che a loro volta possono essere mangiati dall'uomo. Pertanto si
accumulano microplastiche dovute alla presenza negli animali e/o nell'acqua ingerita. Sono vari i
pericoli che sono stati associati alle microplastiche, tra cui: rischi fisici / meccanici, ad es. ostruire o
interferire con il normale funzionamento delle branchie o dell'apparato alimentare o dell'intestino (poichè
possono essere state scambiate per cibo). Rischi (eco) tossicologici possono verificarsi dai polimeri
stessi o attraverso il presenza di monomeri non reagiti e impurità (ad esempio per la presenza di
catalizzatori o residui delle reazioni di produzione dei polimeri), additivi (ad es. stabilizzanti) o altre
sostanze all'interno della matrice polimerica (ad esempio pigmenti, lubrificanti, addensanti, agenti
antistatici, antiappannanti / chiarificanti, agenti nucleanti, plastificanti, ritardanti di fiamma, ecc.) che
possono risultare tossici per la fauna e per l'uomo, rischi dovuti a inquinanti ambientali, come inquinanti
organici o metalli che assorbono sulle particelle di microplastica e che possono successivamente
essere rilasciati se vengono ingerite microplastiche, portando a una maggiore bioaccumulo nel corpo di
chi le ha ingerite. Tuttavia, c'è attualmente consenso scientifico su questo tema e sembrerebbe che
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l'ingestione di microplastiche non migliora significativamente il bioaccumulo di sostanze tossiche
presenti nell'ambiente. Fonte: ECHA PROPOSAL FOR A RESTRICTION-.ANNEX XV RESTRICTION
REPORT, 22 August 2019 QUANDO PIÙ O MENO AVREMO GLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI FATTI?
Entro giugno avremo i risultati sia di ARPAE Daphne che della Sapienza di Roma, comunque i
passaggi saranno monitorati e non appena in possesso degli esiti sarà data comunicazione. Ufficio
Tecnico Autorità Distrettuale del Fiume Po

Lamberto
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Microplastiche nel Po, partito da Isola Serafini il
Manta River Project

L'origine principale è rappresentata dal
l a v a g g i o  d i  c a p i  d ' a b b i g l i a m e n t o  e
dall'abrasione degli pneumatici durante la
guida. Ma anche dal deter ioramento di
bottigliette e buste della spesa, reti da pesca,
c o s m e t i c i ,  a d d i t i v i .  S i  t r a t t a  d e l l e
microplastiche, che finendo nell'acqua di mari
e fiumi vengono poi ingerite da fauna selvatica
e pesci, che a loro volta possono essere
mangiati dall'uomo. I pericoli vanno da quelli
fisici e meccanici, come ad esempio ostruire o
interferire con il normale funzionamento delle
branch ie  o  de l l 'apparato  a l imentare  o
dell'intestino, fino a quelli tossicologici. Per
determinare la loro potenziale concentrazione
nelle acque del fiume Po, è partito mercoledì
12 febbraio a Isola Serafini il progetto Manta
River, dell'Autorità distrettuale del fiume Po
insieme all'università La Sapienza di Roma,
A r p a e  E m i l i a - R o m a g n a  e  A g e n z i a
Interregionale per il fiume Po. Tra i principali
obiett iv i ,  su indicazioni del la Comunità
europea, avrà quello di raccogliere dati
essenziali per una successiva indagine mirata
sui possibili effetti nella catena alimentare. Il
progetto prevede periodici campionamenti di
monitoraggio,  ef fet tuat i  dal la Strut tura
Oceanografica Daphne di Arpae in punti
strategici dell'alveo: oltre a Isola Serafini anche Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel Delta Po di
Goro. Le analisi verranno effettuate dal Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e dell'Ambiente
della Sapienza, e i risultati saranno resi disponibili a giugno. © Copyright 2020 Editoriale Libertà
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L' associazione Bigliardi: «Presto un' assemblea sul
rischio alluvione»

«Bisogna sbrigarsi. Il Cinghio non aspetta, la
grande furia del Baganza ci serva da lezione
per il futuro: gli abitanti di Gaione sono a
rischio alluvione. Ormai con i cambiamenti
climatici in corso non si può più perdere
tempo, e purtroppo le similitudini tra lo stato
degli argini di Gaione, le costruzioni e la
pulizia è molto simile a quello di via Baganza.
Ecco  perché  i  p r im i  d i  marzo  è  g ià  in
calendario un' assemblea pubblica su questo
argomento. Chiameremo il Comune, con
assessori e tecnici per un confronto a tutto
tondo e soprattutto per capire lo stato delle
cose nella nostra frazione».
Arr iva da Claudio Bigl iardi ,  anima del l '
associazione Amici di Gaione, l' allarme per la
tenuta del torrente in vista delle prossime
piogge primaverili. Tenuta che più volte, anche
di recente, «è stata messa a dura prova - e in
certe circostanze anche violata - da nubifragi.
Siamo andati a un soffio dalle piene e qui il
PAURA Il Cinghio in piena il 22 dicembre.
rischio, visto lo stato degli argini, è che si crei
una conca d' acqua. Ecco perché dobbiamo
a s s o l u t a m e n t e  c o n f r o n t a r c i  c o n  l '
amministrazione e invitiamo tutti i residenti a
partecipare.
La parola chiave rimane prevenzione».
Ch.Poz.
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Riserva Mab Uomo e ambiente: 70 progetti per 34
Comuni
Il piano d' azione sarà presentato il 19 febbraio all' annuale assemblea al Campus
universitario

CLAUDIA OLIMPIA ROSSI La Riserva di
Biosfera Unesco MaB (Man and Biosphere)
dell ' Appennino Tosco Emiliano mette in
campo 70 progetti per 34 Comuni, tra Parma,
Reggio Emilia, Lucca e Massa.
L' action plan sarà oggetto dell ' annuale
assemblea consult iva, i l  19 prossimo al
Campus universitario.
Ieri, in Provincia, è stato presentato da Fausto
Giovanelli, presidente del Parco nazionale e
coordinatore della Riserva Biosfera Unesco
dell' Ap pennino Tosco Emiliano, Giovanni
Pattoneri, direttore Gal del Ducato, Federica
Fratt ini,  tecnica del progetto «Uomini e
foreste» del Parco nazionale, Giuseppe
Vignali, direttore del Parco nazionale, i l
programma della sessione di lavori, fra varie
tematiche: uomini e foreste; enogastronomia;
spiritualità ed ecologia; vie storiche e turismo
outdoor; paesaggio e geomorfologia. Tra i
focus vi è la crescita del capitale umano, in
l inea con la f inalità istitutiva dei MaB di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente.
Paolo Andrei, rettore dell' Università di Parma,
aprirà l' assemblea, che ospiterà la lectio
magistralis di Patrizio Bianchi, titolare della
cattedra Unesco in education, growth and
equality, sul tema: «Territori e capitale umano
nell' economia della conoscenza». Attesi
anche gli interventi di Fausto Giovanelli, in merito al piano d' azione della Riserva di Biosfera dell'
Appennino Tosco Emiliano, e Giuseppe Vignali, affrontando il tema del futuro della Riserva. Verranno
assegnati i riconoscimenti «I Care Appennino» a realtà, associazioni e imprese che, con progetti e
iniziative, si prendono cura del territorio, della biodiversità e delle comunità. «La Riserva di Biosfera -
spiega Giovanelli - va oltre il logo prestigioso del tempietto dell' Unesco, essendo un impegno a operare
e collaborare affinché educazione, scienza e cultura siano al servizio del nostro Appennino e dello
sviluppo sostenibile del pianeta».
L' obiettivo è chiamare a raccolta una pluralità di soggetti per mettere l' Appennino nel le condizioni di
partecipare alla strategia e alle risorse del green deal europeo. «Ogni progetto - argomenta Vignali
tiene conto delle raccomandazioni dell' Unesco e delle Nazioni Unite, riassunte nei 17 Global Goals per
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lo sviluppo sostenibile». Le iniziative che coinvolgono il parmense - tra cui la scuola di paesaggio del
Parmigiano Reggiano, l' adattamento pilota della foresta del Lagastrello al cambiamento climatico, al
fine di aumentarne la resilienza a negativi impatti atmosferici, la filiera corta e solidale a Calestano, l'
incontro tra l' Alta Via dei Parchi e la Via Francigena, il gemellaggio delle razze di pecore - sono volte a
tutelare e promuovere il patrimonio naturale, in cui proprio l' equilibrio della biosfera ha favorito la
genesi di alcuni tra i prodotti agroalimentari più famosi al mondo.
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POLESINE ZIBELLO

Tutti insieme per pulire il Po

Prosegue a Polesine Zibello, l ' iniziativa
«Puliamo il Po e puliremo il mondo -Una fetta
di culatel lo per un sacco di plastica». I l
progetto è promosso dal Comune, (su idea del
sindaco Massimo Spigaroli) col sostegno di
Autorità distrettuale del Fiume Po, Regione
Emil ia Romagna, Universi tà di  Parma,
Legambiente, Confagricoltura Parma,
Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e
associazioni venatorie, Emil iAmbiente,
Consorzio di tutela del Culatello di Zibello,
Iren, Fidenza Village, Parma i o  c i  s t o ! ,
Destinazione Turistica Emilia, Chef to chef
Emiliaromagna cuochi, Ipam, Stm, Caseificio
Galli, Po Grande e Istituto comprensivo di
Busseto e Polesine Zibel lo (e tante as
sociazioni di volontariato locali).
D o m a n i  e  d o m e n i c a  l e  o p e r a z i o n i
riguarderanno la golena di Santa Franca e si
svolgeranno, sabato dalle 14 alle 17.30 e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.
Il tema di sabato sarà quello de «Il budrio, uno
scrigno di biodiversità»; domenica invece «Il
pesce gatto. I suoi luoghi, la sua storia». E'
necessaria la prenotazione al 3487497980 o
s c r i v e n d o  a
puliamoilpoepuliremoilmondo@gmail.com.
p.p.
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«Non ci sono garanzie di stabilità» Ponte Vecchio,
chiusura immediata
Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi: «La perizia degli esperti è chiara, non posso
fare altro» «Nei prossimi giorni faremo altre verifiche per stabilire il livello di degrado e
programmare i lavori»

di Viviana Bruschi Divieto di transito. Dalle 10 di ieri
mattina è chiuso al traffico, e lo sarà per lunghi mesi il
Ponte Vecchio di Finale. Dopo la perizia asseverata del
professor Camillo Nuti, docente di Tecnica delle
Costruzioni all' Università di Roma, che riporta il «rischio
crollo», il sindaco Sandro Palazzi è corso ai ripari con
una ordinanza off limits. Il ponte comunale non dà
garanzie di stabilità e in tanti finalese, ieri, non hanno
nascosto «l' ansia, e la paura di transitare in questi anni
sul  ponte»,  g ià nel  2017 sot toposto a lavor i  d i
manutenzione e migliorie. Dopo la riapertura, a gennaio
2018, venne posto il veto di passaggio per corriere, tir e
camion, ma secondo tanti «sono mancati i controlli, e
adesso siamo da capo, anzi peggio, il ponte non è
sicuro».
L' articolata relazione del professor Nuti, a cui il Comune
di Finale ha commissionato la progettazione definitivo -
esecutiva dell' opera relativa al miglioramento del
comportamento statico delle strutture del Ponte Vecchio
sul Panaro, «non dà garanzie sufficienti di sicurezza per
mantenerlo transitabile con qualsiasi livello di carico, pertanto da ieri è arrivato l' ordine di predisporre la
chiusura immediata. Nei prossimi giorni - spiega il sindaco - seguiranno indagini suppletive ancora più
accurate per verificare in modo più approfondito lo stato di degrado del ponte e, nello stesso tempo, per
programmare i lavori per la sua riapertura, che attualmente è ancora prematuro stabilire».
Il Comune di Finale ha già preso contatto con la Struttura Commissariale della Regione in quanto è in
corso la progettazione esecutiva dell' opera finanziata da contributi post sisma per 340mila euro. «Non
escludiamo, dopo le ulteriori verifiche dei tecnici, anche se l' ipotesi è alquanto remota - sottolinea
Palazzi - una possibile riapertura del ponte a senso unico alternato riservata ai soli mezzi leggeri, ma la
perizia di un esperto qual è il professor Nuti parla chiaro.
La 'sicurezza' è al primo posto».
Il sindaco replica alle accuse di chi punta il dito sui lavori eseguiti tre anni fa, e risultati inutili.
«Si tratta di lavori differenti, che non riguardavano la tenuta strutturale, ma le parti corrose dal tempo e
dalla ruggine». Nel 2017, dopo il crollo di alcuni ponti italiani, e la conseguente lecita fobia dei cittadini
finalesi, il Comune commissionò all' ingegner Mauro Bergonzini una serie di controlli, considerata l' età
e il degrado del manufatto. Il ponte, chiuso per quattro mesi per consentire i lavori di manutenzione
straordinari a carico del Comune, che riguardarono la sostituzione di bulloni e traverse, venne riaperto,
dopo le prove di carico, a gennaio 2018. Da lì scattò il divieto di transito dei mezzi pesanti. «Solo nel
2018 - sottolinea il sindaco - abbiamo avuto a disposizione i finanziamenti della Regione per la
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progettazione e lo studio di fattibilità, e nel settembre 2019 abbiamo conferito incarico al professor Nuti,
la cui perizia, oggi, evidenzia serie problematiche strutturali». La chiusura del Ponte Vecchio di Finale
arriva, inaspettatamente, il giorno dopo la dichiarazione del presidente della Provincia Gian Domenico
Tomei, sulla necessità di reperire risorse, «oltre cinquanta milioni di euro, che la Provincia non è in
grado di finanziare, per ponti e scuole da ripristinare». Nel corso dell' incontro della delegazione Upi
(Unione province italiane) con il premier Giuseppe Conte, Tomei ha infatti sottolineato che la Provincia
di Modena, per quanto attiene alla viabilità, «ha venti interventi di manutenzione su ponti e viadotti lungo
le strade provinciali, per una somma che sfiora i 19 milioni di euro».
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IL PUNTO

Sono trenta gli osservati speciali
La Provincia: «Il costo complessivo dei lavori è di 18 milioni di euro»

La Provincia ha individuato un piano per la
manutenzione straordinaria su 30 ponti lungo
la rete di oltre mil le chilometri di strade
provinciali. L' elenco, inviato nel 2018 al
ministero delle Infrastrutture, su richiesta del
ministero stesso, dopo il crollo del ponte
Morand i ,  è  tu t to ra  in  a t tesa d i  essere
finanziato; il costo complessivo dei lavori è di
18 milioni di euro. Il piano è entrato a far parte
de l l '  e lenco de i  proget t i  da f inanz iare
presentato dalle Province italiane al premier
Conte nell' incontro che si è svolto nei giorni
scorsi; in attesa delle risorse, la Provincia ha
deciso di realizzare i lavori sui primi dieci,
u t i l i z z a n d o  p a r t e  d e l l e  r i s o r s e  s u l l e
manutenzioni stradali, per complessivi sei
milioni di euro. Tra gli interventi previsti quest'
anno spiccano quelli sul ponte dello Scoltenna
sulla provinciale 4 a Pavullo, sul ponte del
Tiepido lungo la sp 16 a Castelnuovo Rangone
e sul ponte del torrente Leo a Fanano lungo la
sp 324.
Il programma prosegue con due interventi ogni
anno fino al 2023.
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Batteri nell' acquedotto, i Nas in municipio
Montese, i militari hanno sequestrato la documentazione sull' acqua inquinata. Blitz
partito da una denuncia al sindaco Adelaide Zaccaria

MONTESE Il capitolo acqua inquinata di una
parte dell' acquedotto di Montese, iniziato lo
scorso agosto, non è chiuso come pareva
dopo la revoca dell' ordinanza del 20 dicembre
che permetteva di nuovo l' utilizzo dell' acqua.
Lunedì mattina si sono presentati in municipio i
Nas che hanno prelevato i fascicoli del caso
ed è scattato un procedimento penale nei
confronti del primo cittadino Adelaide Zaccaria
a seguito di una denuncia presentata, pare, da
uno o più genitori o dai ragazzi della squadra
di calcio in ritiro a Montese la scorsa estate
che accusarono disturbi di gastroenterite.
Questo deposito forniva l' acqua a Montese
capoluogo, eccetto le due piazze centrali, alle
frazioni Semelano e Montalto e parte della
frazione Salto. Fatte prontamente le analisi, l'
a c q u a  r i s u l t a v a  s a n a  e  s o l t a n t o  u n
approfondimento specifico, svolto da un
laboratorio di Roma il 16 settembre, è emerso
che si trattava di Cryptospordium, un protozoo
parassita particolarmente resistente nell'
ambiente, trovato nelle acque del deposito
dell' acquedotto comunale di Monte Buffone.
Il sindaco emise subito l' ordinanza di divieto dell' uso dell' acqua per usi potabili e alimentari se non
previa bollitura. Il microrganismo viene eliminato in circa un minuto di bollitura a 70 gradi e in 5 minuti a
60. Il Comune di Montese, gestore del servizio idrico, ha poi fatto quanto richiesto per debellare il
microrganismo effettuando interventi alle sorgenti e sanificando la condotta fra i depositi Mulino di
Montese e Montebuffone dove ora arriva soltanto l' acqua della sorgente del Malpasso risultata sana.
Dopo ripetuti solleciti, il 20 novembre, da Roma, personale dell' Istituto Superiore di Sanità è ritornato a
Montese e ha effettuato quattro campionamenti i cui esami hanno dimostrato che le strategie e le
sinergie messe in atto dal Comune erano state efficaci. L' 11 dicembre, da Roma, giunse al sindaco la
comunicazione che non era stato riscontrato il protozoo patogeno Cryptosporidium in tutte le acque
dove era stato ricercato. Soltanto il 20 dicembre, dopo il parere dell' Ausl, il sindaco ha revocato l'
ordinanza. Questo di Montese è stato il primo caso di Cryptosporidium rilevato in Italia. La
professoressa Guglielmina Fantuzzi, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze dell' Università di Modena, spiegò che «Il Cryptosporidium è un protozoo frequentemente
segnalato all' estero come inquinante di acque superficiali, di piscina e, a volte, di acque potabili. La
contaminazione di Cryptosporidium nelle acque può derivare da materiale fecale di animali anche
selvatici». L' Amministrazione comunale, per dare un ulteriore strumento di sicurezza per la salute dei
bambini, ha dotato il polo scolastico (elementari e medie) e le materne di un sistema di filtraggio
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ulteriore.
Walter Bellisi.
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finale

Il ponte è pericoloso chiuso d' urgenza «Decisione
doverosa»
Ordinanza del sindaco Palazzi dopo la relazione di un tecnico Disagi in vista per
corriere, attività commerciali e artigiane

FINALE. "Ordina sul ponte vecchio del fiume
Panaro l' istituzione del divieto di transito,
esteso a tutte le categorie di veicoli e pedoni,
sino ad ulteriori ed approfondite verifiche".
Con questa ordinanza urgente, il sindaco
Sandro Palazzi ha imposto la chiusura del
vecchio ponte del l '  acquedotto,  a r te r ia
fondamentale per i l  col legamento tra i l
Modenese e le province di Ferrara e Bologna.
L' inattesa decisione è arrivata dopo una fitta
corrispondenza tra Comune, capo ufficio
Lavor i  Pubbl ic i ,  Francesco Alber t i  e  l '
ingegnere e docente universitario Camillo Nuti.
A lui erano state affidate le valutazioni in vista
del progetto definitivo consegnato in questi
giorni in municipio. E l' analisi di Nuti è stata
spiazzante: in un documento di alcune pagine
evidenzia infatti le criticità del ponte sul quale
erano già stat i  eseguit i  nel 2017 alcuni
interventi tampone. L' ingegnere, mentre
c h i e d e  d i  p o t e r  e f f e t t u a r e  u l t e r i o r i
accertamenti, dà una prescrizione: consiglia la
chiusura completa del passaggio sul Panaro.
«Di  f ronte a questa valutazione -  d i c e
amareggiato il sindaco Palazzi - non posso
fare altro che prendere atto e fare tutto ciò che
è in mio potere per tutelare la sicurezza delle
persone».
Nel 2016 la Regione aveva messo a budget 270mila euro per la totale sistemazione del ponte vecchio.
E in attesa di un intervento definitivo si era provveduto ad un cantiere di parziale sistemazione che
aveva imposto il divieto di transito per quattro mesi nell' autunno 2017. La riapertura era stata accolta
con sollievo da tante persone. «Mi rendo conto - ammette Palazzi - che la chiusura del ponte
comporterà un disagio per i cittadini e le attività commerciali, ma non c' è alternativa. Ci siamo già
attivati con la Regione affinché ci autorizzino nuove analisi strutturali al fine di poter dare una definizione
certa del rischio. Peccato, perché con il comandante della municipale, Fabio Ferioli, avevamo messo in
preventivo l' acquisto di barre altimetriche, utili ad impedire il transito a mezzi troppo alti e quindi
pesanti».
E da ieri, ossia dalla ricomparsa delle transenne, i disagi si sono riproposti: le corriere sono costrette a
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transitare dal nuovo ponte, allungando di molto la tratta; pizzeria, macelleria, bar e ristoranti della zona
Crocetta vengono tagliati fuori dal passaggio e anche per raggiungere i capannoni artigiani servirà
pazienza e più tempo.
--
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Argini a rischio in caso di piene
Emergono cedimenti e crepe sulle sponde del Crostolo, dove si sono formate anche
delle discariche

GUASTALLA Si evidenziano nuove crepe e
diversi cedimenti strutturali molto evidenti sugli
argini del Crostolo, tra Guastalla e Gualtieri.
Già nei giorni scorsi erano state segnalate
possibilità criticità. E ora emergono nuovi
cedimenti, evidenziati da sopralluoghi effettuati
dopo il ritiro delle acque della piena dello
scorso dicembre, che aveva lasciato zone
allagate e  fango per  d iverse set t imane,
impedendo di fatto l' accesso in sicurezza.
Sulla sponda guastallese del torrente si notano
cedimenti dell' argine, che si fanno ancora più
marcati nella parte di Gualtieri, dove alcuni
grossi pezzi della barriera idraulica stanno
letteralmente franando verso il basso. Perfino
la chiavica è gravemente danneggiata, con
pezzi di cemento staccato dalla corrente del
torrente, rinforzata dal Po in piena, avvenuto
attraverso l' ingresso dell' acqua dalla foce del
Crostolo. L' azione di pulizia effettuata nei mesi
scorsi, togliendo piante ed erbacce dalle
sponde dell' argine sta permettendo di fare
emergere meglio i cedimenti strutturali, sui
quali sarà necessario intervenire in tempi
brevi, per evitare che la situazione possa peggiorare, con rischi per la tenuta degli argini stessi in caso
di nuove piene. Inoltre, su alcuni tratti di argine restano depositi di rifiuti e rottami: qualche scarto è stato
lasciato dal passaggio della piena, ma ci sono anche oggetti abbandonati successivamente, creando
delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Alcuni depositi di rottami e rifiuti si trovano ancora in zone
difficilmente raggiungibili in piena sicurezza.
Antonio Lecci.

14 febbraio 2020
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Erosione e portocanale, le sfide in Regione»
L' agenda di Marco Fabbri, in assemblea legislativa a partire dal 28 febbraio. Il vice
Fantinuoli guiderà il Comune fino al 2021

C O M A C C H I O  d i  V a l e r i o  F r a n z o n i  S i
concluderà nel le prossime sett imane l '
esperienza di Marco Fabbri come primo
cittadino di Comacchio. Il 28 febbraio, infatti,
in iz ierà la sua nuova 'avventura'  come
consigliere di maggioranza nell' assemblea
legislativa regionale e lascerà le chiavi del
Comune al vicesindaco Denis Fantinuoli che
traghetterà l' amministrazione sino alle elezioni
che si terranno nella primavera del 2021. E per
Fabbri è giunto il momento di tracciare un
bilancio dei suoi 8 anni alla guida del territorio
lagunare.

S i n d a c o  F a b b r i ,  q u a l i  s o n o  l e  s u e
sensazioni  in vista del l '  ingresso in
assemblea legislativa regionale?
«Sono emozionato ed è un onore essere il
primo comacchiese ad entrare nell' assemblea
regionale. E voglio ringraziare il presidente
Stefano Bonaccini, il Partito Democratico e le
tante persone che hanno creduto in me».
Sarà un incarico che le conferirà nuove
responsabilità.
«Certamente. In questi giorni sto prendendo contatto con altre realtà provinciali, per raccogliere le loro
istanze e portarle all' attenzione del governo regionale. Il mio impegno per il territorio non è al capolinea,
ma arricchito di nuove responsabilità e dell' opportunità di trattare le problematiche con una lente di
ingrandimento più ampia, concentrata non solo su Comacchio, ma su tutti i territori del Ferrarese».

Presto cederà il testimone a Denis Fantinuoli, che avrà l' incarico di sindaco facente funzioni
sino alle prossime elezioni comunali, a metà 2021. Quali sono le sfide da centrare?
«Innanzitutto sono felice che il sindaco facente funzione, insieme alla mia giunta e ai consiglieri possano
concludere, nell' anno che separa dalle urne, progetti strategici per i quali abbiamo ottenuto la fiducia
dei cittadini e che abbiamo avviato insieme. Tra questi, il completamento della piscina comunale, il
secondo stralcio della scuola di musica, la sicurezza idraulica, il beach tennis, la salina, la ricostruzione
dell' abitato di Spina, le nuove ciclabili, la riqualificazione dei casoni di valle. E, al contempo, di avviare
altre progettualità come la riqualificazione di viale Carducci a Lido Estensi e del Complesso Sant'
Agostino. I componenti della giunta meritano di concludere queste opere su cui tanto si è lavorato,
ottenendo importantissimi finanziamenti».

Qual è l' obiettivo raggiunto di cui va più orgoglioso?
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«Indubbiamente l' apertura del Museo Del Delta Antico, che era particolarmente attesa dalla
cittadinanza e che sta richiamando migliaia di visitatori. Questo è un vero fiore all' occhiello per un città
a vocazione turistica e culturale come la nostra. A ciò aggiungo anche il cantiere della piscina comunale
in fase di completamento. Desidero essere presente quando ci sarà l' inaugurazione, perché si tratta di
un progetto che la nostra amministrazione ha portato avanti con impegno ed energia».

Cosa, invece, non è riuscito a realizzare?
«Un intervento per la riqualificazione del portocanale e per la messa in sicurezza della nostra costa che
sta soffrendo il fenomeno dell' erosione. Opere che, come Comune, potevamo solo sollecitare agli enti
competenti per dare una risposta concreta agli operatori della pesca e del turismo. Il mio impegno sui
banchi regionali sarà quello di portare il tema all' attenzione, perché occorrono ingenti investimenti.
In tal senso, trovo positivo che il ruolo di vicepresidente della Regione sia stato affidato ad Elly Schlein
che ha dimostrato di avere a cuore la questione dei cambiamenti climatici e della difesa dell' ambiente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ancora lavori sul Ronco per sistemare tre frane
Si trovano nei pressi della chiusa San Bartolo a Longana: «È un tratto critico» Partito l'
intervento sulla prima, la Regione ha stanziato circa 300mila euro

Si lavora di nuovo nei pressi della chiusa San
Bartolo, nel tratto più critico dell' argine del
Ronco. Qui infatti, dove le sponde del fiume
sono più sabbiose, recentemente si sono
formate tre frane che ora la Protezione civile
regionale sta provvedendo a mettere in
sicurezza, con contributi straordinari da
Bologna.
Nei giorni scorsi è partito il primo dei tre
interventi, che dovrà mettere l' area al sicuro
dalla più grande tra le tre frane, formatasi sull'
argine sinistro alcune centinaia di metri a
monte rispetto alla chiusa (lato Ravegnana).
Contemporaneamente stanno per partire i
lavori per una seconda frana che si trova 2
chilometri più a monte, sullo stesso argine.
Seguirà la terza frana, che invece è sull' argine
opposto, lungo la via Argine Destro Ronco, di
fronte alla prima.
E tornando proprio alla prima, qui il cantiere è
già in corso: per sistemarla la Regione ha
stanziato 250mila euro, che serviranno per
mettere in s icurezza anche la terza.  A
coordinare i lavori è la Protezione civile
regionale.
Nella zona si sta lavorando con gli escavatori utilizzando dei grossi massi per stabilizzare l' argine.
Dalla Regione si stima che serviranno circa 20 giorni per terminare l' intervento sulla prima delle tre
frane. Altri circa 60mila euro, invece, sono stati stanziati per la seconda delle tre frane, quella sorta 2
chilometri a monte della prima lungo l' argine lato Ravegnana: in questo caso la situazione è meno
grave. Il cantiere sta per partire in questi giorni. In tutto questo la Ravegnana resterà sempre aperta.
In seguito partirà il cantiere anche sulla terza frana, quella lungo via Argine Destro Ronco, inclusa nell'
intervento per la prima.
Tra le lamentele mosse dai residenti della zona c' è poi quella relativa ai tronchi che negli ultimi mesi si
sono accatastati davanti alla chiusa San Bartolo, formando un cumulo notevole. Il problema, come
spiegano dalla Regione, dovrebbe risolversi a breve: nei prossimi giorni, infatti, la chiusa verrà riaperta
e la legna comincerà a defluire. A breve, infatti, verrà sollevata anche la paratia che attualmente separa
il Ronco dal Canale dei Mulini, da cui attingono l' acqua per irrigare gli agricoltori della zona di San
Bartolo.
«Il tratto del Ronco a Longana è problematico da sempre - spiegavano qualche mese fa dalla
Protezione Civile -. Dagli anni '80 ci sono stati 8 interventi per le frane. L' argine è sabbioso e l' acqua
scorre veloce, portando via il terreno. Per questo alcuni mesi fa abbiamo creato una briglia a monte
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della chiusa, che rallenta il flusso». La colpa delle frane più recenti, come spiegato sempre dalla
Protezione Civile qualche mese fa, è delle «condizioni meteo di quest' anno (il riferimento era al 2019,
ndr), con repentini cambiamenti del livello dell' acqua e inusuali piene a maggio che hanno contribuito a
creare gli smottamenti».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Santarcangelo

Nuova via crucis sulla Marecchiese: per un mese si
viaggerà a senso unico alternato
Le limitazioni scatteranno da lunedì, per consentire a Hera l' intervento sulla rete idrica

SANTARCANGELO Non c' è pace per la
Marecchiese. Dopo i disagi andati avanti per
un mese, a causa della chiusura del ponte di
Verucchio, da lunedì scatterà un' altra via
crucis nel tratto di Santarcangelo.
A causa dei lavori di r i facimento di una
condotta idrica, per quasi un chilometro di
Marecchiese il traffico diventerà a senso unico
al ternato,  con semaforo temporaneo a
regolare la circolazione. Il restringimento della
strada partirà da poco dopo il semaforo di San
Martino dei Mulini (all' incrocio con via Lega) e
prosegu i rà ,  come de t to ,  per  quas i  un
chilometro in direzione Rimini. Oltre al senso
unico alternato scatterà anche il limite di
velocità dei 30 chilometri orari.
Un sacrificio che si renderà necessario per
permettere a Hera di rifare la condotta idrica. I
lavori seguono quelli delle settimane scorse
che hanno interessato anche le vie Lega e
Trasversale Marecchia. Il senso unico alternato
sarà in vigore solo negli orari del cantiere,
dalle 7 alle 18.
Gli agenti della polizia municipale saranno
presenti sul posto negli orari di punta per ridurre i disagi. Il 22 e il 23 poi chiuderà di nuovo al traffico il
ponte di Verucchio, per l' intervendo di sollevamento delle travi che servirà a consolidare il viadotto.

14 febbraio 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Rimini)
Acqua Ambiente Fiumi

30

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori Hera, dal 17 febbraio senso unico in via
Marecchiese

SANTARCANGELO Da lunedì 17 febbraio a
venerdì 20 marzo un tratto del la strada
provinciale Marecchiese (Sp 258), nei pressi
dell' incrocio con via Trasversale Marecchia,
sarà percorribile solo a senso unico alternato
con limite di velocità a 30 chilometri orari. I
lavori di Hera per il rifacimento della condotta
idrica comporteranno il restringimento della
carreggiata, parte della quale diventerà area di
cantiere.
Il senso unico alternato sarà in vigore nel tratto
tra via Silvestro Lega e il numero civico 1.292,
dalle 7 alle 18, sarà in vigore regolato da
movieri o dal semaforo nell' ultima parte in
direzione Rimini. Oltre al personale della ditta,
a presidio della viabilità saranno presenti
anche gli agenti della polizia locale.
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Lavori di Hera: tratto della Marecchiese a senso
unico alternato per oltre un mese
E' il tratto di Santarcangelo nei pressi dell'incrocio con via Trasversale Marecchia

Da lunedì 17 febbraio a venerdì 20 marzo un
tratto della strada provinciale Marecchiese (SP
258) a Santarcangelo, nei pressi dell' incrocio
con  v ia  T rasve rsa le  Marecch ia ,  sa rà
percorribile a senso unico alternato con limite
di velocità a 30 chilometri orari. I lavori di Hera
per il rifacimento della condotta idrica - che
nelle scorse settimane hanno interessato
anche le vie Silvestro Lega e Trasversale
M a r e c c h i a  -  c o m p o r t e r a n n o  i n f a t t i  i l
restringimento della carreggiata, parte della
quale diventerà area di cantiere. In dettaglio,
quindi, nel tratto compreso tra via Silvestro
Lega e il numero civico 1.292, dalle ore 7 alle
ore 18 sarà in vigore il senso unico alternato ,
regolato da movieri o da impianto semaforico
nell' ultima parte in direzione Rimini. Oltre al
personale della ditta addetto al controllo del
traffico, anche gli agenti di Polizia locale
saranno presenti a presidio della viabilità,
soprattutto nelle fasce orarie di maggior
affluenza.
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