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Ospedale, dagli Spinoni niente assenso alle indagini
sull' area
Il geologo Filippo Lusignani ha comunque consegnato la relazione al Comune: terreno
compatibile, nessun rischio sismico e idraulico

Marcello Pollastri marcello.polllastri@liberta.it
Nessun rischio sismico o idraulico. L' area
della Farnesiana di proprietà dell' Opera Pia
Alberoni è compatibile a ospitare il nuovo
ospedale. È la conclusione a cui è giunto il
geologo Filippo Lusignani, il professionista
incaricato dal Comune di effettuare le verifiche
geologico -ambientali nel sottosuolo del
terreno indicato dal Consiglio comunale in
primavera co me quello ideale per realizzare
la struttura sanitaria del futuro.
La relazione di circa cento pagine (elaborati
compresi) è stata consegnata agli uffici dell'
Urbanistica nei giorni scorsi. Le indagini
geologiche di Lusignani sono durate poco più
di un mese e in alcune fasi si sono avvalse
anche della collaborazione dei tecnici del
Consorzio di Bonifica.
Esse non hanno però potuto concentrarsi sull'
area degli "Spinoni", l' azienda agricola che
oggi ha in uso gran parte di quei terreni per
coltivazioni biologiche e che fin da subito si è
opposta con forza all' ipotesi (sempre più
concreta) di vedersi espropriati i terreni e
sfumare il lavoro di una vita. Un disappunto
che nei giorni in cui fu assunta la decisione si
t radusse ne l la  racco l ta  d i  4mi la  f i rme
prontamente consegnate alla sindaca Patrizia
Barbieri.
Fonti del Comune, che vogliono restare coperte, parlano di «un' autorizzazione negata da parte dell'
azienda agricola». A Libertà risulta che il Comune abbia inviato ai vertici aziendali una e-mail, a firma
del dirigente Pietro Naddeo, in cui veniva espressamente chiesto il permesso a effettuare le prove in
sottosuolo in talune date. E-mail alla quale però non sarebbe sta ta data risposta. Un silenzio
interpretato da Palazzo Mercanti come "non -assenso". Un atto di "disobbedienza civile" da parte degli
Spinoni?
«È vero, abbiamo ricevuto la email, ma ci è parso che una richiesta via e-mail per un' indagine di tale
importanza non sia stata formulata in maniera conforme. E anche i pareri che abbiamo chiesto ad
esperti ce lo confermano» spiega Cristina Caviglioni, la presidente della coop agricola "Gli Spinoni", la
quale ha precisato che «successivamente dal Comune nessuno si è fatto più vivo». Dal canto suo la
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cooperativa si è guardata bene dall' insisitere.
Comunque sia secondo il Comune la mancata indagine in quella porzione di terreno alla Farnesiana
non costituirebbe fattore in grado di falsare l' esito delle verifiche.
La relazione di Lusignani è un documento essenziale ai fini del pronunciamento della Provincia sulla
Valsat (valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale) che va nella direzione di scongiurare
qualsiasi tipo di rischio, soprattutto quelli di natura idraulica particolarmente sentiti dopo gli allarmi
lanciati nei mesi scorsi sulla tenuta delle tre casse di espansione del Consorzio di Bonifica adiacenti all'
area Farnesiana 6.
Verso la variante Anche se dal Comune non giunge alcuna conferma ufficiale, a Libertà risulta che gli
uffici dell' Urbanistica abbiano ormai concluso il documento preliminare, atto propedeutico alla variante
urbanistica per il cambio di destinzione d' uso dell' area che dovrà essere approvata dal Consiglio
comunale.
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Tizzano Fontanafredda: la strada ora è più sicura
I tecnici della Bonifica hanno ampliato la banchina e hanno costruito una barriera in
legno. Riaperte anche le cunette di scolo

T I Z Z A N O  S o n o  t e r m i n a t i  i  l a v o r i  d i
sistemazione idrogeologica della strada di
bonifica Fontanafredda-Treviglio, nel comune
di Tizzano, eseguiti dal Consorzio di Bonifica
Parmense, che ancora una volta è intervenuto
per dare un essenziale contributo per la
messa in sicurezza del fragile terr i torio
montano dell' Alta Val Parma.
L' intervento, realizzato dai tecnici specializzati
della Bonifica lungo la strada che si snoda
dalla località Treviglio, in direzione di Tizzano,
fino all' incrocio con la località Fontanafredda,
ha permesso di risolvere il problema della
scarsa sicurezza del tratto per il transito dei
veicoli. Un problema dovuto alla mancanza di
un' adeguata barriera di protezione.
I lavori, per un importo di circa diecimila euro,
hanno p rev is to  i l  conso l idamento  e  l '
allargamento della banchina stradale di valle.
In particolare, i tecnici hanno provveduto alla
realizzazione di una palizzata in legno a valle
d e l l a  c a r r e g g i a t a ,  p e r  c o n s e n t i r e  l '
installazione di una barriera di sicurezza
idonea.
Al termine dell' intervento, inoltre, i tecnici della
Bonif ica hanno provveduto a regolare i l
deflusso delle acque superficiali, mediante la
riapertura delle cunette laterali di scolo a cielo
aperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consorzio Della Bonifica Parmense: messa in
sicurezza la strada Fontanafredda-Treviglio

I lavori nel comune di Tizzano Val Parma:
l'intervento ha previsto l'installazione di una
barriera di sicurezza per risolvere il problema
della scarsa sicurezza per il traffico veicolare
Parma, 25 ottobre 2019 - Un prezioso ed
essenz ia le  cont r ibuto  per  la  messa in
sicurezza del territorio montano dell'Alta Val
Parma. Il Consorzio della Bonifica Parmense
ha rea l i zza to  i  l avor i  d i  s i s temaz ione
idrogeo log ica  de l la  s t rada d i  bon i f i ca
Fontanafredda-Trevigl io, nel comune di
Tizzano Val Parma . L'intervento, realizzato dai
tecnici specializzati della Bonifica lungo la
strada che si snoda dalla località Treviglio , in
direzione di Tizzano, fino all'incrocio con la
locali tà Fontanafredda, ha permesso di
risolvere il problema della scarsa sicurezza
del tratto per il transito dei veicoli, dovuto alla
mancanza d i  una adeguata barr iera d i
protezione. I lavori, per un importo di circa 10
mila euro, hanno previsto il consolidamento e
l'allargamento della banchina stradale di valle
attraverso la realizzazione di una palizzata in
legname di  sot toscarpa per consent i re
l'installazione di una barriera di sicurezza
idonea.  A l  termine de l l ' in tervento s i  è
provveduto inoltre a regolare il deflusso delle
acque superficiali, mediante la riapertura delle
cunette laterali di scolo a cielo aperto.

Consorzio Bonifica Parmense
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Bonifica Parmense: messa in sicurezza la strada
Fontanafredda-Treviglio
I lavori nel comune di Tizzano Val Parma: l' intervento ha previsto l' installazione di una
barriera di sicurezza per risolvere il problema della scarsa sicurezza per il traffico
veicolare

Un prezioso ed essenziale contributo per la
messa in sicurezza del territorio montano dell'
Alta Val Parma. Il Consorzio della Bonifica
P a r m e n s e  h a  r e a l i z z a t o  i  l a v o r i  d i
sistemazione idrogeologica della strada di
bonifica Fontanafredda-Treviglio, nel comune
di Tizzano Val Parma . L' intervento, realizzato
dai tecnici specializzati della Bonifica lungo la
strada che si snoda dalla località Treviglio, in
direzione di Tizzano, fino all' incrocio con la
locali tà Fontanafredda, ha permesso di
risolvere il problema della scarsa sicurezza
del tratto per il transito dei veicoli, dovuto alla
mancanza d i  una adeguata barr iera d i
protezione. I lavori, per un importo di circa 10
mila euro, hanno previsto il consolidamento e l'
allargamento della banchina stradale di valle
attraverso la realizzazione di una palizzata in
legname di sottoscarpa per consentire l '
installazione di una barriera di sicurezza
idonea. Al  termine del l '  in tervento s i  è
provveduto inoltre a regolare il deflusso delle
acque superficiali, mediante la riapertura delle
cunette laterali di scolo a cielo aperto.
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via caduti delle reggiane

Oggi l' inaugurazione della nuova sede del Cai

reggio emilia. Questa mattina, alle ore 10.30,
sarà inaugurata la nuova sede del Club alpino
italiano sezione di Reggio Emilia in via Caduti
delle Reggiane 1H, nella zona del Campovolo.
Il Cai ha detto addio alla storica sede di viale
dei  Mi l le per una strut tura più ampia e
moderna, in risposta all' aumento dei soci e
delle attività.
Nell' occasione l' assessore alla Cura dei
quartieri del Comune di Reggio Emilia, Valeria
Montanar i ,  p resenterà  la  nuova Car ta
escursionistica "Aree protette e parchi urbani
dell' alta pianura reggiana", realizzata nell'
ambito del progetto "Qua-Il quartiere bene
comune", in collaborazione con il Club alpino
Italiano di Reggio Emilia, il Consorzio d i
Bonifica dell' Emilia centrale e con il contributo
dell' Ente Parchi Emilia centrale.
Il programma della mattinata prevede: ore
10.30 taglio del nastro e benedizione della
nuova sede; ore 10.45 saluti del presidente del
Cai Reggio Emilia Carlo Possa, del presidente
del Cai Emilia-Romagna Massimo Bizzarri, del
presidente generale del Cai Vincenzo Torti e
de l l '  assessore  Mon tanar i ;  o re  11 .15
presentazione delle attività del Cai Reggio
Emilia; ore 11.30 presentazione della nuova
Carta escursionistica; ore 11.45 intitolazione della sala a Olinto Pincelli .
La carta escursionistica è una pubblicazione in formato analogico (cartaceo) e digitale (App) contenente
i percorsi "lenti" della città.
La mappa fa parte della collana escursionistica edita da Geomedia srl di Reggio Emilia. La
pubblicazione è in vendita al costo di 8 euro allo Iat di via Farini 1, nelle principali librerie cittadine e in
alcuni negozi specializzati per il trekking.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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In tour tra gli impianti della Bonifica per la sicurezza
e l'efficienza operativa

.
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CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE:
MESSA IN SICUREZZA LA STRADA
FONTANAFREDDA-TREVIGLIO
I lavori nel comune di Tizzano Val Parma: l'intervento ha previsto l'installazione di una
barriera di sicurezza per risolvere il problema della scarsa sicurezza per il traffico
veicolare

Parma, 25 Settembre 2019 Un prezioso ed essenziale
contributo per la messa in sicurezza del territorio
montano dell'Alta Val Parma. Il Consorzio della Bonifica
Parmense ha realizzato i lavori di sistemazione
idrogeologica della strada di bonifica Fontanafredda-
Trev ig l io ,  ne l  comune d i  T izzano  Va l  Parma.
L'intervento, realizzato dai tecnici specializzati della
Bonifica lungo la strada che si snoda dalla località
Treviglio, in direzione di Tizzano, fino all'incrocio con la
località Fontanafredda, ha permesso di risolvere il
problema della scarsa sicurezza del tratto per il transito
dei veicoli, dovuto alla mancanza di una adeguata
barriera di protezione. I lavori, per un importo di circa 10
mi la euro,  hanno prev is to i l  consol idamento e
l'allargamento della banchina stradale di valle attraverso
la real izzazione di  una pal izzata in legname di
sottoscarpa per consentire l'installazione di una barriera
di sicurezza idonea. Al termine dell'intervento si è
provveduto inoltre a regolare il deflusso delle acque
superficiali, mediante la riapertura delle cunette laterali
di scolo a cielo aperto.

25 ottobre 2019 Comunicato Stampa
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Consorzio di Bonifica della Romagna al lavoro per la
riduzione del rischio idraulico nei territori di San
Mauro pascoli e Savignano (FC)
Restyling delle acque nella zona del Romagna Center.

I residenti di Savignano e San Mauro Pascoli e tutti i
frequentatori del Romagna Center avranno notato in
questi giorni dei lavori in corso: il rifacimento del ponte
di via Romea sul canale Fossatone della Matrice. Il
lavoro, nato dall'intesa tra Consorzio d i  bonifica e  i
Comuni di San Mauro Pascoli e di Savignano prevede
anche il rialzo e il rinforzo degli argini del canale
Fossatone a monte e a valle del ponte, dall ' Iper
Romagna Center alla ferrovia. Il Consorzio ha curato il
progetto idraulico concentrandosi in part icolare
sull'adeguamento del ponte di Via Romea, punto critico
soggetto ad esondazioni e sormonti: non è lontano il
ricordo dell'esondazione del 2015, durante la quale fu
necessario realizzare sacchettature protettive per
evitare il peggio. Sono In fase avanzata i lavori relativi
ad argini e scogliere, finanziati dal Consorzio di bonifica
per un importo di 80.000 .
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La pioggia ostacola i lavori, ancora chiuso il ponte
Nano
Prorogata la chiusura della provinciale Valnure, da Farini a Ferriere, per il 26 e 28
ottobre. Ecco gli orari

Approfondimenti Ferriere, ponte Nano chiuso
nelle ore diurne dal 23 al 25 ottobre 22 ottobre
2019 Ponte Nano di Ferriere ancora chiuso al
transito. Il servizio Viabilità della Provincia di
P i a c e n z a  i n f o r m a  c h e  l e  a b b o n d a n t i
precipitazioni verificatesi ieri, giovedì 24
ottobre, non hanno consentito di terminare i
l a v o r i  d i  a d e g u a m e n t o  f u n z i o n a l e  e
miglioramento del Ponte Nano, inizialmente
programmati, lungo la Strada Provinciale n.
654R di Valnure. Non essendo possibile
utilizzare le aree poste sotto il manufatto, viene
pertanto disposta la proroga dell' interruzione
della circolazione per il 26 e 28 ottobre. Per
consent i re lo svolg imento dei  lavor i  in
condizioni di sicurezza e al fine di evitare
situazioni di pericolo, è stata disposta la
proroga dell' interruzione della circolazione,
per tutte le categorie di veicoli, sabato 26
ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12 , mentre per
lunedì 28 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore
13 alle ore 17.30 , al km 48+150 presso il
ponte sul torrente Nure, denominato Mulino del
Nano, nel territorio del Comune di Ferriere. L'
interruzione non riguarda i mezzi di soccorso e
i mezzi del servizio di trasporto pubblico. Due i
possibili percorsi alternativi: attraverso la
strada che conduce a Centenaro oppure
utilizzando il percorso che attraversa la località Moline, raggiungibile a Nord dalla strada provinciale n. 8
di Bedonia e a sud dalla strada provinciale 654 di val Nure.

25 ottobre 2019 Il Piacenza
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Maltempo, prorogata la chiusura al traffico del ponte
Nano in Valnure

Il servizio viabilità della Provincia di Piacenza
informa che le abbondanti precipitazioni
verificatesi ieri, giovedì 24 ottobre, non hanno
consentito di terminare i lavori di adeguamento
funzionale e miglioramento del ponte Nano,
inizialmente programmati, lungo la Strada
Provinciale n. 654R di Val Nure. Non essendo
possibile util izzare le aree poste sotto il
manufatto, viene pertanto disposta la proroga
dell' interruzione della circolazione per i giorni
26 e 28 ottobre 2019. Per consentire lo
svolg imento dei  lavor i  in  condiz ioni  d i
sicurezza e al fine di evitare situazioni di
pericolo, è stata disposta la proroga dell'
interruzione della circolazione, per tutte le
categorie di veicoli, il giorno 26 ottobre 2019
dalle ore 8 e 30 alle ore 12, mentre per il
giorno 28 ottobre dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e
dalle ore 13 alle ore 17 e 30, al km 48+150
presso il ponte sul torrente Nure, denominato
Mulino del Nano nel territorio del Comune di
Ferriere. Tale interruzione non riguarda i mezzi
di soccorso e i mezzi del servizio di trasporto
pubblico.

25 ottobre 2019 PiacenzaSera.it
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Il Tour plastic free del M5S fa tappa a Parma

Sabato mattina il tour del M5S per pulire fiumi
e mare dalla plastica fa tappa a Parma.
Saranno presenti i parlamentari Gabriele
Lanzi, Marco Croatti e Davide Zanichelli, oltre
che alcuni amministratori locali del M5S.

25 ottobre 2019 ParmaDaily.it
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boretto

Po, domani nuovo picco gita all' isola in motonave

Boretto. Il Po sta rapidamente calando. Il livello
del Grande Fiume è comunque destinato a
salire nuovamente grazie all' arrivo dell' acqua
proveniente dal Piemonte, dove si sono
verificate precipitazioni.
Secondo una prima stima, il picco potrebbe
essere toccato nel pomeriggio di domani, con
una quota molto simile a quella registrata in
questi giorni, sempre intorno ai 4. 5 metri, la
cosiddetta "soglia 1", senza creare particolari
problemi.
P r o p r i o  d o m a n i ,  n o n o s t a n t e  i l  f i u m e
ingrossato, è stato confermato il programma
turistico della motonave "Stradivari", che in
questi giorni ha adottato una passerella
supplementare, visto l' innalzamento del livello
dell' acqua. Con imbarco alle 12.30 e ritorno
verso le 16, domani è in programma una
suggestiva navigazione con pranzo a bordo
sino all' isola degli Internati, inaccessibile da
tempo.
Per informazioni è possibile telefonare ai
numeri 333 9043539 e 333 9043511.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Modifiche alla circolazione e sosta in viale Gramsci,
da venerdì 1 a domenica 3 novembre

Si svolgeranno da venerdì 1 novembre a
domenica 3 novembre compreso i lavori di
sistemazione della nuova rete idrica e relativi
allacci, da parte di Hera, in via Gramsci, nella
parte delimitata dalle intersezioni con via
Braida e via San Francesco. Per consentire il
regolare e veloce svolgimento dei lavori in
sicurezza, con l '  Ordinanza n°191 del 25
ottobre a firma del Comandante della Polizia
Municipale Stefano Faso, nei tre giorni di
interventi verrà modificata sia la circolazione
che la sosta in tutta l' area.In particolare, dalle
ore 08,30 di venerdì 1 Novembre alle ore 19 di
domenica 3 Novembre, e comunque fino a fine
lavori, saranno in vigore alcune modifiche nelle
seguenti strade:1° fase di lavoro via Braida
intersezione con Via Gramsci:Via Braida
ch iusa a l la  c i rco laz ione ve ico la re  a l l '
intersezione con Via Gramsci per la lunghezza
del cantiere eccetto mezzi di cantiere e
residenti; Via Gramsci corsia direzione Nord-
Sud chiusa alla circolazione veicolare dall'
intersezione con Via Pascoli fino a Via Braida
per i mezzi provenienti da Nord eccetto mezzi
di cantiere e residenti; Obbligo di svolta a
destra da Via Braida in Via Gramsci e obbligo
di svolta a sinistra da Via Braida in Via San
Francesco eccetto mezzi di cantiere; Obbligo
di svolta a sinistra da Via Gramsci in Via Pascoli eccetto mezzi di cantiere e residenti.2° fase di lavori
via San Francesco intersezione con Via Gramsci:Via San Francesco chiusa alla circolazione veicolare
dall' intersezione con Via Prampolini fino a Via Gramsci eccetto mezzi di cantiere e residenti; obbligo di
svolta a destra da Via San Francesco in Via Prampolini eccetto mezzi di cantiere, diretti alle attività
commerciali e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull' intera sede stradale per il tratto di
strada interessato dai lavori; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Prampolini
nel tratto compreso tra Via San Francesco per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in
sicurezza dei BUS; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Turati nel tratto
compreso tra Via Prampolini per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei
bus; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Gramsci nel tratto compreso tra Via
Turati per una lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei bus; divieto di sosta con
rimozione forzata su entrambi i lati in Via Matteotti nel tratto compreso tra Via De Amicis per una
lunghezza di 20,00 ml. per consentire il transito in sicurezza dei bus.Durante le fasi di lavoro sarà
sempre assicurato il transito pedonale nell' area interessata dall' intervento.
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Lavori Hera, resta chiusa via Castiglione
Da via Sabbioni a via Putti fino a mercoledì 30 ottobre

I lavori a cura di Hera in corso dal 18 ottobre in
regime di pronto intervento per la riparazione
di una conduttura idrica in prossimità del
civico 140 di via Castiglione , termineranno
mercoledì 30 ottobre. Come sempre accade
per i  lavor i  stradal i ,  la f ine dei  cant ier i
potrebbe subire modi f iche a causa del
maltempo. Per garantire il completamento dei
lavori in sicurezza, il Comune di Bologna ha
emanato oggi un' ordinanza di mobilità che
modifica la circolazione nelle zone circostanti.
Per tutta la durata dell' intervento è previsto un
divieto di transito ai veicoli, ad eccezione dei
residenti, accedenti a proprietà private, mezzi
di soccorso e mezzi operativi, nel tratto di via
Castiglione tra le vie Sabbioni e Putti. Nello
specifico, chi percorre via Castiglione dai viali,
giunto all' incrocio con via Sabbioni dovrà
svoltare a sinistra, mentre giungendo da via
Sabbioni, all' incrocio con via Castiglione si
dovrà  svo l ta re  a  des t ra .  I  ve ico l i  che
provengono da via degli Scalini e percorrono
via Castiglione, giunti all' incrocio con via Putti
dovranno svoltare a sinistra, mentre chi
proviene da via Putti, giunto all' incrocio con
via Castiglione dovrà svoltare a destra. Infine
in Piazzale Bacchelli è in vigore il divieto di
sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 20: il
divieto è necessario per consentire le manovre dei bus Tper che, arrivando in deviazione da via
Codivilla, entrano sulla salita di San Michele in Bosco. I percorsi alternativi: chi proviene da via degli
Scalini all' intersezione di via Putti per raggiungere i viali deve percorrere via Putti, via Codivilla e via
San Mamolo; per raggiungere l' Istituto Ortopedico Rizzoli e gli ambulatori di via di Barbiano, occorre
percorrere viale Panzacchi, via San Mamolo, via Codivilla, via Putti, da qui girare a destra in via
Castiglione e arrivare a via di Barbiano.

25 ottobre 2019 Bologna Today
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Oasi Fluviale Molino Grande: passeggiare nel verde,
circondati da acqua e rari uccelli
Un luogo unico nel suo genere, a due passi dalla città, adatto anche ai bambini

Immersa nel silenzio e nella quiete del Parco
regionale d e i  G e s s i  e  C a l a n c h i  d e l l '
Abbadessa c' è l' Oasi Fluviale del Molino
Grande. Una zona verde nel territorio di San
Lazzaro di Savena, a ridosso della prima
collina, dove camminare e rilassarsi a pochi
passi dalla città. Questa è stata realizzata
dalla sezione di Bologna del Wwf, e oltre a un
percorso che si snoda in mezzo a una folta
vegetazione, è possibile costeggiare un
ruscello, arrivando fino a una lagheto. L' Oasi
si trova nella piccola frazione d i Idice, in via
Tomasella 7 , ed è importante perchè tutela un
tratto di bosco riparial e del Torrente Idice ,ed
è di particolare interesse per alcune presenze
arboree monumentali e per la nidificazione di
rare specie di uccell i. Un facile sentiero
permette di costeggiare il fiume Idice per circa
2  k m  v e r s o  s u d ,  a t t r a v e r s a n d o  u n a
spettacolare vegetazione ripariale, lasciata a
libera evoluzione da 25 anni. La fauna è quella
tipica delle aree golenali, con la rondine
topino,il gruccione ed il martin pescatore.
Anche il lago è ricco di biodiversità, non a
c a s o  t r o v i a m o  s p e c i e  b o t a n i c h e
particolarmente rare : il nanufaro e la ninfea
sfrangiata.
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senso unico

Disagi in via Modena per i lavori al ponte

Partirà martedì prossimo la chiusura parziale
di un tratto di via Modena, una delle più
importanti arterie per l' accesso alla città.
Dal 29 ottobre e fino al 31 ottobre, nel tratto di
v ia  Modena t ra  v ia  Traversagno e  v ia
Schiavoni sarà infatti in vigore il senso unico di
marcia verso la periferia (con chiusura della
corsia di marcia con direzione opposta).
Per  quanto  r iguarda invece i l  t rans i to
proveniente dalla periferia, si potrà utilizzare
come percorsi alternativi via Primo Levi o via
Schiavoni.I lavori serviranno ad installare una
trave di servizio sul ponte, e daranno il via al
cantiere per il rifacimento del ponte sul canale
di Burana, che già sarebbe dovuto cominciare
nei mesi scorsi.
Il programma prevedeva già lo scorso marzo l'
avvio della prima fase dei lavori, con la
costruzione di una sorta di traliccio a fianco
della strada, dove dirottare i sottoservizi
(condutture dell' acqua, linee telefoniche ecc.)
per il tempo necessario all' intervento primario
sul ponte.
Poi si prevedeva di trasportare in via Modena,
da entrambi i lati del ponte, le nuove travi in
acciaio, lunghe dodici metri, già pronte per
essere imbullonate. A quel punto, come da
programma, sarebbe necessario chiudere completamente al traffico via Modena per demolire il ponte e
montare le nuove travi. Le previsioni parlavano di una fase lunga otto o dieci giorni. Il nuovo cantiere,
che partirà dunque con qualche ritardo rispetto ai tempi prestabiliti, è il risultato dei controlli preventivi
che il Comune ha attivato un paio di anni fa sui ponti con maggiore impatto di traffico. Si è deciso di
intervenire su questo ponte perché la sua struttura portante è risultata essere poco affidabile.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I frontisti chiamati alla pulizia dei canali di scolo
Il vicesindaco Maccaferri: "Grazie alla collaborazione che chiediamo potremo
raggiungere l' obiettivo di un territorio più curato e sicuro"

Simone Maccaferri Cento. Meglio prevenire
che curare. Oppure meglio pulire i fossi oggi
che avere a che fare con gli allagamenti
d o m a n i .  È  c o n  q u e s t o  s p i r i t o  c h e  l '
Amministrazione comunale, con l' avanzare
dell' autunno, spesso caratterizzato da piogge
persistenti, sollecita la pulizia di canali di scolo
e fossi e tutti quegli interventi manutentivi volti
a scongiurare i r ischi di al lagamenti sul
territorio. Un accordo vitale dunque quello
sulla rete idraulica minore. Vi sono quindi degli
adempimenti ai quali si dovrà provvedere
entro il 10 novembre e ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità, e comunque almeno una
volta all' anno. I proprietari, gli affittuari, i
frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale
di godimento sui terreni devono mantenere in
condizioni di funzionalità ed efficienza le
condotte di cemento sottostanti i passi privati,
garantendo se necessario lo sfondamento
meccanico del fondo fosso e la pulizia delle
tubazioni, sino a ripristinare la naturale e
p r i m i t i v a  p e n d e n z a  d e l  f o n d o  f o s s o ,
consentendo così il regolare deflusso delle
acque. Garantire pulizia e sfalcio di entrambe
le sponde dei fossati dei canali di scolo e di
irrigazione privati adiacenti le strade comunali
e le aree pubbliche ed impedire che la crescita
della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade (è vietato incendiare le sponde di fossi,
scoli, canali, argini dei fiumi, aree incolte in genere; è vietato l' uso del diserbo chimico. È ammesso l'
uso del piro-diserbo per il diserbo delle scoline allo scopo di eliminare l' erba infestante). Mantenere i
terreni in condizioni tali da non permettere il proliferare di insetti o animali dannosi per la salute pubblica
mantenendo comunque controllata la crescita della vegetazione. Le concimaie dovranno essere
sistemate a norma delle vigenti disposizioni in materia in modo da presentare i seguenti requisiti: fondo
impermeabile; osservanza della prescritta distanza da fossi, scoli, corsi d' acqua e strade; assoluta
sicurezza che i liquami provenienti dalle concimaie non defluiscano nei fossi. «La manutenzione dei
fossi da parte dei frontisti, oltre che un obbligo previsto dai nostri regolamento comunali, è una azione
fondamentale per prevenire allagamenti in questi periodi autunnali ed invernali - conferma il vicesindaco
Simone Maccaferri -. Crediamo che grazie alla collaborazione che chiediamo a tutti i frontisti potremo
raggiungere l' obiettivo di un territorio più curato e sicuro. Ringraziamo le Partecipanze Agrarie, con cui
abbiamo un costante dialogo nell' ottica di miglioramento delle gestione del territorio, e Agriambiente,

26 ottobre 2019 Estense
Acqua Ambiente Fiumi

19Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



che collabora con la Polizia Locale nell' informazione e nel controllo del rispetto di questi adempimenti».
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Strada chiusa per lavori per la frana

BAGNO Da lunedì 28 e fino al 12 novembre disposto il
divieto di transito nella strada comunale Monte granelli
dal km. 0+270 al km.
0+700 per i lavori di consolidamento del movimento
franoso e di rifacimento del piano viabile.
Per il collegamento da e per il borgo di Montegranelli
occorre utilizzare il percorso alternativo Montegranelli -
Monsavino - San Silvestro e provinciale di fondovalle.
Un movimento franoso e le intemperie hanno da tempo
ridotto in cattivo stato la strada comunale. Nel 2015 la
giunta regionale aveva approvato 94.317,28 euro di
contributo per i "lavori di consolidamento di movimento
franoso e rifacimento piano viabile lungo la strada di
Montegranelli", nell' ambito degli interventi finanziati a
seguito delle eccezionali nevicate del periodo 31
gennaio - 12 febbraio 2012.
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Rifacimento del ponte, il Consorzio al lavoro per
ridurre il rischio idraulico
Il Consorzio ha curato il progetto idraulico concentrandosi in particolare sull'
adeguamento del ponte di Via Romea, punto critico soggetto ad esondazioni e sormonti

I residenti di Savignano e San Mauro Pascoli e
tutti i frequentatori del Romagna Center
avranno notato in questi giorni dei lavori in
corso: il rifacimento del ponte di via Romea sul
canale Fossatone della Matrice. Il lavoro, nato
dall '  intesa tra Consorzio di bonif ica e i
Comuni di San Mauro Pascoli e di Savignano
prevede anche il rialzo e il rinforzo degli argini
del canale Fossatone a monte e a valle del
ponte, dall' Iper Romagna Center alla ferrovia.
Il Consorzio ha curato il progetto idraulico
c o n c e n t r a n d o s i  i n  p a r t i c o l a r e  s u l l '
adeguamento del ponte di Via Romea, punto
critico soggetto ad esondazioni e sormonti:
non è lontano il ricordo dell' esondazione del
2015, durante la quale fu necessario realizzare
sacchettature protettive per evitare il peggio.
Sono In fase avanzata i lavori relativi ad argini
e scogliere, finanziati dal Consorzio di bonifica
per un importo di 80.000 euro.
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"Il percorso della Flaminia tra Marche e Romagna: i
ponti dimenticati sul Conca", la presentazione
Il 27 ottobre,presso il Museo della Regina, sarà presentata la pubblicazione da
Marialuisa Stoppioni; interverranno gli autori.Ingresso libero

CATTOLICA - Domenica 27 ottobre, alle ore
17, presso i l  Museo del la Regina verrà
presentato il volume "Il percorso della Flaminia
tra Marche e Romagna: i ponti dimenticati sul
Conca" , pubblicato a cura dell' Associazione
Culturale Veiove, cui si deve anche il testo,
corredato dalle analisi, eseguite presso l'
Un ivers i tà  de l  Sa len to  e  da  ipo tes i  d i
ricostruzione di alzati e tecnica costruttiva,
affidate allo studio e alla grafica di Alessandro
F r a n c a .  D a  a n n i  a l c u n i  m e m b r i  d e l l '
Associazione Culturale Veiove indagano il
fiume e ne documentano i resti che di volta in
volta affiorano, specialmente quando l' acqua è
più bassa e il regime torrentizio si riduce.
Durante questi reiterati controlli sono stati
individuati tra l' altro: i resti di un ponte in
p i e t r a ,  i  c u i  b a s a m e n t i  s o n o  a n c o r a
perfettamente in posto nel letto del fiume e di
cui invece alcune modeste porzioni di arcate, i
cui caratteri costruttivi ne denunciano con
evidenza le successive fasi di sistemazione,
sono sparsi in crollo lungo l' argine e  n e l
vecchio alveo; due straordinarie infilate di travi
di legno a sezione quadrangolare infisse nel
letto del fiume, certamente pertinenti ad una
struttura lignea di attraversamento del Conca
risalente all' avanzatissimo XVII secolo; infine,
si scorgono talvolta sotto il pelo dell' acqua i resti di un guado in pietra utilizzato ancora durante l' ultima
guerra, il cui impianto originario deve essere certamente più antico. I resti dei ponti individuati nel
Conca hanno aggiunto elementi di grande interesse ai fini della ricostruzione della viabilità in età
medievale e moderna e delle strutture e infrastrutture che l' accompagnavano; le successive costruzioni
e ricostruzioni di queste strutture, di volta in volta spostate verso mare o verso monte, ci narrano del
ruolo itinerario e commerciale della Flaminia, e nondimeno delle trasformazioni geomorfologiche cui il
percorso viario veniva adattato, a garantirne la percorrenza sempre e comunque. L' Associazione
Culturale Veiove, che ha tenuto costantemente sotto controllo, stagione dopo stagione, le condizioni di
tenuta dei resti, specie a seguito di piene del torrente e di trascinamento a valle di tronchi e di detriti di
varia natura, esce finalmente con la pubblicazione di queste interessanti strutture, accompagnandola
con un copioso apparato grafico e fotografico: si aggiunge così un tassello importante alla ricostruzione
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storica e archeologica del fondovalle di questa area di confine. Gruppo di ricerca: Gianni Conti, Luca
Mancini, Mirco Montanari, Marino Bellucci, Alessandro Fiocca.

LUCA CONTI

25 ottobre 2019 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

24

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pulizia delle spiagge e conferenze: 3 giorni con
'Spiaggialonga' tra Ravenna, Rimini e Cesenatico

Dal 28 al 30 ottobre , tutti in Romagna per l'
iniziativa organizzata dall' Area Edilizia e
Sostenibilità dell' Università di Bologna e degli
studenti universitari, che sono stati i promotori
principali dell' evento. Nell' ambito del progetto
Mu l t i campus  Sos ten ib i l e ,  sono  s ta te
organizzatetre giornateper riflettere e allo
stesso tempo agire concretamente per la
sostenib i l i tà  ambienta le .  Si  par te con
Spiaggialonga 2019lunedì 28 ottobre , alle 14,
a  R a v e n n a  p r e s s o  l '  A u l a  B o v i n i  d e l
Dipartimento Storia Culture Civiltà (Via S.
Vitale, 28/30), con la c onferenza 'Plastiche,
microplastiche e ambiente' , per riflettere con
esperti e docenti Unibo su dove si trovano le
microplastiche, quanto è grande il problema, i
rischi evidenti e nascosti fino alla svolta
intelligente per la plastica. Iscrizioni a questo
l ink:  h t tps: / /s i te .unibo. i t /mul t icampus-
sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-
2019/prenotati-per-la-conferenza-a-ravenna
Doppio appuntamento per martedì 29 ottobre :
la mattina,dalle 9 alle 12, tutti gli studenti
(scuole primarie e secondarie e universitari),
potranno partecipare alla pulizia delle spiagge
di Ravenna, Cesenatico e Rimini, assieme al
personale dell' Area Edilizia e Sostenibilità
dell' Alma Mater e ai volontari di Legambiente.
I tratti di costa individuati per la pulizia della spiaggia sono: Spiaggia di Lido di Classe (Ravenna),
Spiaggia di ponente (Cesenatico), Spiaggia a nord della foce del Fiume Marecchia (Rimini). La
partecipazione all' iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Alle 15, a Rimini , presso l' Aula Alberti 14 del
Complesso Alberti (Piazzetta Teatini, 13), si svolgerà la conferenza 'Turismo sostenibile ed esperienze
ecocompatibili' , per parlare per riflettere con esperti e docenti Unibo delle esperienze di turismo
sostenibile e soluzioni ecosostenibili per il trattamento di rifiuti spiaggiati. Iscrizioni a questo link
https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-la-conferenza-
a-rimini L' ultima giornata, mercoledì 30 ottobre , ha in programmal' uscita in barca per il monitoraggio
dei rifiuti: appuntamento a Cesenatico , alle 9, presso il Mercato Ittico in Via Carlo Matteucci. L'
esperienza prevede l' osservazione dei pescherecci durante le azioni di pesca e la spiegazione, da
parte del Prof. Alessio Bonaldo, riguardo la tipologia e la quantità dei rifiuti presenti in mare. E' richiesta
la prenotazione qui https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-
per-l-uscita-in-barca (fino ad esaurimento posti). Alle 14, sempre a Cesenatico , si svolgerà la
conferenza 'Il mare come risorsa e l' economia circolare' per parlare, con esperti e docenti Univo della
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gestione e bonifica di siti inquinati, del recupero della plastiche dal mare e riflettere sulle esperienze dei
pescherecci sui rifiuti raccolti in mare. Registrazioni aperte qui: https://site.unibo.it/multicampus-
sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-l-uscita-in-barca.
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BOZZOLO

Ponti di Locarno e Romano chiusi, necessaria una
soluzione

BOZZOLO Dallo scorso mese di luglio gli antichi ponti di
Locarno, a Bozzolo, ed il ponte Romano di Calvatone,
entrambi affluenti dell' Oglio nel tratto Bozzolese, sono
interrotti al traffico.
Una decisione arrivata su richiesta dell ' Agenzia
Interregionale del Fiume Po (Aipo). Un blocco al traffico
- con la sola esclusione di quello ciclopedonale - fino al
ripristino delle necessarie condizioni si sicurezza.
Un divieto che ha incontrato non poche lamentele da
parte degl i  agricoltori  costrett i  a deviazioni per
raggiungere i vari ter reni di loro proprietà. Da lì l' in
contro svoltosi giovedì a Bozzolo alla presenza del
sindaco Giuseppe Torchio e del collega di Calvatone,
Veria Patelli, nonchè del direttore di Aipo Alessio
Piccarelli: un meeting che aveva l' obiettivo di sbloccare
la situazione e trovare una soluzione a tutti congeniale
anche in funzione dell' importanza dei ponti: quello di
Locarolo fa, infatti, parte della Greenway dell' Oglio, che
dal Tonale si snoda per quasi 300 km fino a Torre D'
Oglio, riconosciuta la scorsa primavera come la più
bella ciclovia d' Ita lia. Il ponte Sant' Andrea è, invece, l'
unico accesso all' area archeologica Bedriacum.
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