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Fontevivo Nuova pista ciclabile: una realtà nel segno
dell' ambiente
Il sindaco Tommaso Fiazza: «Festeggiamo la fine di un importante lavoro decennale» Il
percorso è sulla striscia di terra che copre il Canale Vecchio nel quartiere Agip-Avis

CHIARA DE CARLI FONTEVIVO E' stato un
momento di festa, con persino il vin brulé a
s c a l d a r e  l a  m a t t i n a t a ,  q u e l l o  d e l l '
inaugurazione del la pista c ic labi le che
completa l' intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione della striscia di terra in cui
scorre il Canale Vecchio, nel quartiere Agip-
Avis.  Un intervento che da anni veniva
richiesto dai residenti del quartiere, per
eliminare i cattivi odori che provenivano dalle
acque, per contrastare il proliferare di animali
lungo le rive e, non da ultimo, per evitare
a l l a g a m e n t i  i n  c a s o  d i  e v e n t i  m e t e o
particolarmente gravosi. La prima parte dei
lavori, datata 2016, ha visto in campo la
multiutility Iren con il collettamento delle acque
nere di scarico per oltre cento abitazioni e le
acque bianche per una ventina di residenze e,
successivamente, ha preso forma il progetto
redatto dal Consorzio d i  Bonifica c o n  i l
tombamento del canale Vec chio a partire dallo
sbocco del  Rio Scagno Super iore e la
realizzazione di una pista ciclabile che ora
collega via sette fratelli Cervi alla provinciale
passando dietro al centro abitato.
«Oggi non inauguriamo solo una pista ciclabile
dove i fontevivesi potranno passare il lo ro
tempo l ibero facendo passeggiate -  ha
precisato il sindaco Tommaso Fiazza - ma
festeggiamo la fine di un importante lavoro che per oltre dieci anni è stato atteso dai cittadini e che
comprende il tomba mento del canale e una importante sistemazione dal punto di vista fognario che per
troppo tempo era rimasto a se stesso». L' operazione ha avuto un costo di 770mila euro, di cui 300mila
stanziati dal Comune di Fontevivo e 470mila a carico del Consorzio. «Si tratta di un intervento di
risanamento dal punto di vista ambientale, dal punto di vista idraulico e anche dal punto di vista
paesaggistico - ha sottolineato il presidente del Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi -. E' un'
integrazione importante condivisa sia con l' amministrazione comunale e con il gestore della rete
fognaria che con i residenti e il risultato penso sia di soddisfazione comune a beneficio di tutto il
territorio».
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in consiglio

Il vigile al lavoro 4 ore a settimana Nuove scintille
con l' opposizione

I quattro punti all' ordine del giorno dell' ultima
seduta del 2018 del consiglio comunale al
momento di ciascun voto ha visto l' uscita della
minoranza guidata da Elisabetta Pezzoli. La
consigliera non ha criticato i singoli punti bensì
le scelte, ritenute sbagliate, della giunta
guidata dal sindaco Elisa Trombin, criticata
perché ar r iva  in  r i ta rdo d i  un anno ad
approvare convinzioni. Tesi respinte con forza
dalla Trombin.
Approvati così solo coi voti della maggioranza
la convenzione tra i l  Consorzio Bonifica
Pianura d i  Ferrara e  i l  C o m u n e  p e r  l a
riparazione di un ponte in via Manfrinati, a
Gherardi; costo progetto 5mila euro, per lavori
complessivi di 30mila euro.
Il piano di razionalizzazione delle società
partecipate del Comune, i regolamenti in
materia di edilizia pubblica (case popolari e
assegnazioni) e una convenzione col Comune
di Bondeno (per 4mila euro) per la presenza di
un agente di Polizia municipale.
La convenzione prevede la presenza dell'
agente 4 ore a settimana. Scintille anche in
questo caso fra sindaco e Pezzoli, la quale ha
prima detto di aver ricevuto il parere del
revisore dei conti solo prima che iniziasse il
consiglio, per poi evidenziare come tale parere sulla convenzione sia negativo e quindi da rinviare.
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JOLANDA DI SAVOIA Il consiglio comunale

Finalmente arriva il vigile urbano Lavorerà quattro
ore alla settimana

SONO state votate due convenzioni importanti
nel consiglio comunale di Jolanda. La prima è
stata stipulata con il Consorzio di Bonifica d i
Ferrara che provvederà alla riparazione del
ponte in via Manfrinati, chiuso dallo scorso
luglio per un buco che si è creato sulla sede
stradale.
La seconda,  invece,  con i l  Comune d i
Bondeno per il servizio di Polizia Municipale:
la convenzione prevede una spesa di 4mila
euro, che porterà un agente per quattro ore
settimanali sul territorio jolandino nel 2019. Da
agosto, il Comune è sguarnito di agenti. L'
opposizione, guidata dal la capogruppo
Elisabetta Pezzoli, è stata critica e ha deciso di
non partecipare alla votazione.
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Rifiuti, Ragni (Forza Italia): "Bidoni stracolmi e
sporcizia nelle strade nelle festività. La 'Caporetto' di
Alea. E adesso si rivedano le tabelle dei prodotti non
riciclabili"

Roma - 28 dicembre 2018 - "Nel periodo delle
fest iv i tà  For l ì  ha of fer to  un '  immagine
imbarazzante . Cataste di rifiuti abbandonati
agli angoli delle strade. Soprattutto in periferia,
ma anche in centro storico e nelle principali vie
di accesso da Ravenna e da Faenza, sporcizia
e ritiri sporadici da parte di Alea dei bidoni
stradali .  Non possiamo aval lare questo
servizio e , non saremo noi a gettare la croce
addosso ai cittadini che si trovano costretti a
gettare i rifiuti a lato dei bidoni stradali perché
questi sono già stracolmi e nessuno è passato
per svuotarli. Abbiamo scattato foto in via
Leone Cobelli , strada dove sono stati effettuati
importanti restauri, e via Bruni a pochi metri da
piazza Saffi, che testimoniano lo scempio.
Cataste di rifiuti all' incrocio tra via Galli e via
Corelli , in viale Salinatore ed anche nella zona
del Gigante e dietro il Globo. Ribadiamo che:
così non va! E aggiungiamo che chiunque si
candidi - da destra , da sinistra e dal centro -
al governo della città di Forlì non può e non
deve minimizzare le storture, le criticità, le
c o s e  c h e  n o n  v a n n o  e  c h e  d a  m e s i
segnaliamo": nutria non rimossa afferma in
u n a  n o t a  i l  c a p o g r u p p o  c o m u n a l e  e
coordinatore di Forza Italia a Forlì, Fabrizio
Ragni . L' esponente azzurro, nel ribadire che:
" Non potremo sostenere mai un amministratore che nega le realtà. Perché negando la realtà e
avallando dunque una menzogna si commetterebbe la peggiore delle violenze ai danni del cittadino" ,
allega alla sua denuncia civile una serie di foto a testimoniare i mancati interventi ad opera di Alea e
degli organismi preposti. "Documentazione a disposizione di chiunque e aggiungiamo anche un caso
che per mesi non è stato risolto con un rimpallo assurdo di responsabilità fra 'unità comunale recupero
animali' , Ausl , Alea e Consorzio di Bonifica : la mancata eliminazione di un' enorme carcassa animale
(una nutria gigante) a lato del canale di via Firenze, vicino ad abitazioni private. Nella strada che porta a
Villa Saffi, già abbandonata in forte stato di degrado. E se a questa situazione aggiungiamo gli sfalci di
vegetazione mai eseguiti al Ronco o a San Leonardo possiamo dire che Forlì nella gestione dei rifiuti e
del verde Forlì è da bocciare": aggiunge Fabrizio Ragni . rifiuti in via cobelli Infine, il capogruppo
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comunale e coordinatore di Forza Italia apre una questione fino ad oggi mai affrontata nel dibattito
cittadino sul nuovo piano operativo di Ale a : "Quante volte, nel presentare il nuovo modello di raccolta
porta a porta di Alea ci hanno detto che se i forlivesi avessero conferito nel giusto modo i rifiuti
avrebbero risparmiato in bolletta e si sarebbe 'affamato' l' inceneritore ? Ebbene, è arrivato il momento
di dire che non sarà così. Ogni forlivese sappia che dovrà pagare in bolletta i materiali da lui 'stoccati'
nei bidoni dell' indifferenziato. Prodotti e scarti ritenuti non riciclabili che finiranno nell' inceneritore".
Ragni fornisce un elenco sterminato di oggetti d' uso comune presente in ogni casa dei forlivesi che
secondo il modello Alea dovranno essere conferiti nei bidoni del 'secco' per i materiali non riciclabili:
spazzolini e rasoi in plastica, spugne e guanti per lavare i piatti, posate di plastica usa e getta, oggetti in
gomma, stoffe e stracci, penne e pennarelli, scarpe e ciabatte rotte, tutti i giocattoli dei nostri bambini ,
tutti i tipi di cosmetici e l' elenco potrebbe continuare . "Si tratta di prodotti che ogni cittadino utilizza e
che dovrà pagare in bolletta per ogni conferimento nei bidoni del secco. Vi pare giusto tutto questo?
Solo per fare un esempio: le posate monouso in plastica più diffuse sono realizzate in polipropilene o in
polistirolo, materiali che vengono utilizzati anche per produrre imballaggi. In linea di principio
potrebbero dunque essere smaltite insieme a loro, ma ciò non accade. E sapete perché? La nostra
convinzione è che il riciclo delle stoviglie in plastica non sia fino ad ora consentito per ragioni rifiuti
vicino a viale salinatore economiche": afferma Fabrizio Ragni . Il capogruppo comunale e coordinatore
di Forza Italia sintetizza e rincara la dose: "E' una bugia assoluta dire che riciclando al meglio si
ridurranno a zero i rifiuti da conferire all' inceneritore, perché non esiste cittadino modello che non sia
obbligato a gettare nel bidone del 'secco' uno o alcuni dei rifiuti che abbiamo elencato. Abbia il coraggio
chi amministra di dire che di questo passo l' inceneritore non chiuderà mai! E non ci si venga a dire che
non si poteva fare meglio. S' è scelta una strada che non prevede , come accade in altri paesi d' Europa
, contributi economici per premiare i cittadini virtuosi. In Germania le bottiglie di plastica restituite
vengono pagate dai 25 ai 30 centesimi l' una. In Italia, invece, i cittadini pagheranno per restituire i rifiuti!
Come è stato chiesto per il ritiro dei pannoloni usati degli anziani e dei neonati, con la cosiddetta 'tariffa
solidale' , nel silenzio della gran parte dei soci di Alea! Una proposta indecente che è stata azzerata
grazie al nostro intervento! E possiamo dire oggi che Forza Italia continuerà questa battaglia , del tutto
indisponibile a mediare o peggio: trovarsi a ragionare con chi vuole minimizzare il problema. E i
cittadini sono dalla nostra parte": conclude il capogruppo comunale e coordinatore di Forza Italia a Forlì,
Fabrizio Ragni .
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Guardie ittiche, 500 ore sui fiumi e nell' anno nuovo
arrivano rinforzi
Carp Fishing Italia, dieci agenti si aggiungeranno ai trenta già in servizio

Oltre 500 ore passate sui fiumi a controllare i
pescatori contro gli abusi ambientali, per oltre
un centinaio di servizi di vigilanza in 12 mesi.
Sono i numeri dell' attività 2018 della sezione
di vigilanza del Carp Fishing Italia, che ha
sede a Monticelli ma che controlla tutta la zona
della Bassa piacentina: sotto la guida del
presidente Mauro Beghi ,  i l  gruppo si  è
irrobustito con l' ingresso di nuovi 10 agenti
ittici, portando l' organico a circa 40 unità.
In questi giorni di fine anno, l' associazione
traccia il bilancio dell' attività 2018 con numeri
alla mano. E la novità più grossa è proprio l'
ingresso dei nuovi 10 agenti che hanno da
poco superato l' esame e saranno quindi
operativi da inizio anno. Per quanto riguarda il
2018, i servizi di vigilanza effettuati sono stati
107 (con picchi di 17-18 mensili nei mesi di
giugno e luglio), con l' impiego complessivo di
27 guardie ittiche: quattordici di queste uscite
sono state effettuate durante la sera o la notte,
per stanare i pescatori di frodo lungo il Po,
a n c h e  c o n  l '  u s o  d i  n a t a n t i .
Complessivamente, su 94 pescatori controllati,
sono stati ele Previsto un maggiore utilizzo di
natanti anche di notte vati 25 verbali per
violazione delle norme sulla pesca e 5 verbali
che hanno comportato anche il sequestro
amministrativo degli attrezzi da pesca. Le maggiori infrazioni? Si va dalla pesca senza licenza alla
pesca con attrezzi non consentiti o superiori al numero massimo; dalla detenzione di fauna ittica vietata
o sotto misura all' uso del pesce vivo come esca. In tre casi, sono stati segnalati altrettanti abbandoni di
rifiuti.
L' attività di controllo, anche in collaborazione con Accademia Kronos, ha comportato un impegno di 535
ore di vigilanza tra il Po, Trebbia, Nure, Arda e Aveto e in particolare la zona dei torrenti e dei canali
irrigui della Bassa piacentina. Per il 2019 è previsto un incremento dei servizi in zone vulnerabili (su
discariche e bracconaggio), un maggiore utilizzo dei natanti anche in controllo notturno, corsi di
aggiornamento per gli agenti ittici e incontri con i pescatori sulle complesse leggi e normative regiona
li._CB.
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Disagio lavori

Solo 12 richieste danni per i ponti chiusi

I danni al commercio dovuti alle chiusure del
ponte sul Po e del bailey di via Golena? Meno
del previsto, a giudicare da quanti hanno fatto
domanda di indennizzo: appena dodici attività.
Dei cinquantamila euro messi a disposizione
dal Comune, ne sono stati assegnati solo
21.500. Il contributo poteva essere richiesto da
chi aveva patito una contrazione degli affari
pari almeno al 15% nel corso del 2018.
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comacchio

Opere pubbliche, avanti tutta La sicurezza in primo
piano
Interventi nel capoluogo e sulla costa nel piano triennale dei cantieri comunali Per la
manutenzione delle strade investiti oltre due milioni e mezzo di euro

COMACCHIO. Sicurezza idraulica, stradale, nel le
scuole, nella navigazione e in generale sul territorio con
nuove telecamere, incluse quelle adibite al rilevamento
delle targhe dei veicoli oggetto di furto o non sottoposti a
rev is ione  per iod ica  o  sp rovv is t i  d i  coper tu ra
assicurativa.
Il tema della sicurezza ha assunto un ruolo centrale nel
piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal
Consiglio comunale contestualmente al bilancio di
previsione 2019.
sicurezza idraulica Al Lido di Volano, ad integrazione del
primo stralcio di interventi effettuato in estate, sarà
ult imato i l  sistema di videosorveglianza, per un
investimento da 431mila euro, mentre altri 110mila
saranno convogliati nella manutenzione straordinaria
delle chiuse del centro di Comacchio. Altre risorse
andranno a completare i  lavori nel l '  impianto di
sollevamento di viale Leopardi al Lido Estensi.
Sempre per il 2019 è previsto il completamento delle
prime vasche di laminazione a Pomposa e Nazioni, per
contrastare definitivamente il problema allagamenti.
strade e scuoleNella manutenzione stradale saranno
investiti 814mila euro nel 2019 e 900mila sia nel 2020
che nel 2021. Il Comune fa attenzione anche ai manufatti di protezione, quali balaustre e guard rail,
stanziando 150mila euro per il 2019.
Per i lavori di adeguamento sismico, volti ad eliminare criticità sugli elementi strutturali della primaria
Caiazzo di Porto Garibaldi, stanziati 116mila euro, mentre per l' adeguamento sismico della primaria
Fattibello sono stati ascritti a bilancio 330mila euro, ai quali si sommano 415mila euro per il
completamento normativo anti-incendio. Al plesso di San Giuseppe vanno (nel 2020, anziché nel 2019)
529.640 euro per l' adeguamento sismico.
mobilità lenta Oltre un milione è indirizzato alla mobilità lenta (ciclisti e pedoni), attraverso la
realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili sul Lungomare Italia al Lido delle Nazioni, ai lidi Scacchi e
Pomposa, in vista del prolungamento della nuova pista di via Genova.
Anche un tratto della statale Romea 309 sarà interessato, nei pressi del semaforo di San Giuseppe,
dalla realizzazione di una pista ciclo-pedonale, la quale consentirà di collegare in sicurezza l' abitato del
quartiere Pelandri e di via della Fontana alla zona artigianale, dove sono presenti due discount.
Non trascura la sicurezza per la navigazione in mare il bilancio di previsione, che ha previsto anche il
dragaggio del fondale in corrispondenza dell' imboccatura del portocanale, per 550mila euro.
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Per il biennio 2020/21 stanziati anche 200mila euro, con l' obiettivo di eliminare le barriere
architettoniche negli edifici pubblici.
--K.R.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Protezione della costa, approvato il primo stralcio di
un maxi progetto
Via libera dalla giunta per la ricalibratura della scogliera di difesa a Punta Marina

RAVENNA Nell' ultima seduta, su proposta
dell' assessore ai Lavori pubblici Roberto
Fagnani, la giunta comunale ha approvato il
primo stralcio di un progetto esecutivo del
va lo re  d i1 .450 .500  euro  pe r  l avo r i  d i
ricalibratura della barriera di scogli artificiali
(soffolta) a Punta Marina.
Si tratta di ottimizzare la difesa soffolta che si
estende per un totale di 3.650 metri, divisa in
se t t e  ce l l e  d i  sed imen taz ione ,  l a  cu i
compattezza è minata nella parte esterna a
causa delle condizioni meteo e  d e l l e
mareggiate degli ultimi anni.
Con questo primo stralcio si interverrà sulle
celle maggiormente destabilizzate, per un
tratto complessivo di 900 metri, in mo Una
barriera antierosione do tale da garantire lo
stesso grado di protezione su tutta la spiaggia
di Punta Marina.
Si provvederà quindi al risezionamento della
parte a rischio mediante il suo allargamento
dagli attuali 8 a 10 metri, al fine di migliorare l'
efficacia nel caso di condizioni di maltempo
particolarmente intense. Verrà quindi rica
librata e risagomata la parte debole per
ripristinare il profilo ori ginario della barriera,
utilizzando massi di natura calcarea compatta,
che dovranno essere costituiti da pietre dure,
prive di piani di sfaldamento e incrinature, non
alterabili dall' acqua di mare o per effetto del
gelo e con un peso specifico non inferiore a 2.500 kg/m3.
L' intervento è previsto nel Piano degli investimenti 2018 e sarà finanziato con fondi Eni.
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Ponte di Felisio, ultimati i lavori Ieri il collaudo e l'
apertura al traffico
La struttura è larga 9 mt e 30 cm La campata è unica da una riva all' altra del fiume
Senio

SOLAROLO Missione compiuta: il ponte di
Felisio è stato ult imato. A travata unica
metallica in acciaio Corten. Dopo dieci mesi di
attesa, da giugno, qualche intoppo dovuto ai
ritardi sulla consegna dei materiali e accese
proteste dei solarolesi, che si sono ritenuti
"isolati", ieri mattina alle 9 è iniziato il collaudo.
Tre ore di prove, poi la firma sui documenti
che tutto andava bene e il manufatto è stato
aperto al traffico.
L' opera ha fatto discutere, soprattutto sui
tempi e la viabilità di ripiego messa in atto su
strade non sempre in grado di sostenere l'
aumentata circolazione. Si era parlato di
terminare a metà gennaio, ma nelle ultime
s e t t i m a n e  i  l a v o r i  h a n n o  s u b i t o  u n '
accelerazione così si è potuto aprire in
anticipo, rispetto alle ultime indicazioni.
La rotonda E' quasi ultimata pure la rotonda di
t ipo "medio compatto" adatta al traff ico
pesante, di 31 metri di diametro all' uscita
verso Lugo: «Mancano ancora le rifiniture e l'
asfalto è provvisorio: va steso l' ultimo manto
che faremo appena il tempo lo consente,
comunque la circolazione è garantita anche
così con gli spartitraff ico perimetrati da
elementi in plastica bianchi e rossi» ha riferito
Paolo Nobile, responsabile del procedimento
per la Provincia.
Sul ponte l' ultimo intervento è stato disegnare
le strisce bianche della segnaletica orizzontale.
Il collaudo, oltre che da Nobile, è stato seguito dal collaudatore della Provincia, Adolfo Scagnolari, dal
direttore dei lavori, Marco Bruni, dal direttore operativo in. Gionata Pavanelli, e dal progettista, Stefano
Isani.
Maxi camion per il collaudo Sono stati posizionati strumenti di misurazione e quindi fatti transitare sette
camion carichi di cubi di cemento del peso complessivo di 300 tonnellate. Alla fine è stato misurato "il
massimo momento positivo sulla campata" posizionando tutti e sette i camion carichi sul viadotto. Gli
strumenti hanno misurato le variazioni, risultate nella norma.
Il nuovo ponte ha una luce di 50 metri ed è largo 9 metri e 30 cm. Lacampataè unica da una riva all' altra
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del fiume Senio ed è composta di tre travi in acciaio parallele sulle quali è stata costruita la soletta. Il
vecchio pilone centrale, servito per la messa in opera, sarà abbattuto: «Non sarà più un intralcio allo
scorrimento dell' acqua, in pratica non saranno più trattenuti rami o detriti». Non visibili ma esistenti
sotto terra sono i tiranti antisismici alle estremità, una delle prime opere realizzate.

FRANCESCO DONATI
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Punta, un milione per la scogliera Duna a Lido di
Savio: via ai lavori
Il Comitato: «Siamo stati per metà dell' inverno senza protezione»

DOPO le polemiche, ecco la duna protettiva
invernale. A Lido di Savio è in costruzione ora:
i primi camion sono arrivati nella località
giovedì, mentre i lavori sono partiti ieri. Il
Comitato cittadino la chiedeva da tempo: in
particolare da quando, il 29 ottobre scorso, a
causa del maltempo l' acqua del mare ha
invaso completamente la spiaggia, stabilimenti
e ristoranti compresi, arrivando fino a bagnare
il lungomare. Una situazione che in paese ha
risvegliato gli spettri del 2015, quando tutto il
paese si allagò a febbraio, e aveva spinto il
Comitato a chiedere a gran voce che si
intervenisse subito con la duna. «E il Comune
ci aveva risposto che i lavori sarebbero iniziato
il 15 dicembre - spiega Tonino Montanari,
presidente del Comitato -, troppo tardi a nostro
avviso. In realtà però la costruzione è iniziata
soltanto adesso, in ritardo rispetto a quanto
detto: in pratica siamo stati per metà inverno
senza duna protettiva. E se fosse venuta un'
altra mareggiata?  Ques ta  t emp i s t i ca  è
inaccettabile. Speriamo che il mare non faccia
scherzi da qui alla fine della costruzione».
INTANTO, sempre per proteggere la spiaggia, a Punta Marina arriveranno lavori per ricalibrare la
barriera degli scogli artificiali, detta soffolta. In questi giorni è stato infatti approvato il primo stralcio del
progetto esecutivo, su proposta dell' assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, per un valore di 1
milione e 450.500 euro. L' intervento, previsto nel Piano degli investimento 2018 e che sarà finanziato
con fondi Eni, prevede di ottimizzare la barriera di scogli, la cui compattezza è minata nella parte
esterna dalle condizioni meteo e dalle mareggiate degli ultimi anni. La soffolta a Punta Marina si
estende per un totale di 3.650 metri, ed è divisa in sette celle di sedimentazione. Questo primo stralcio
di lavori si concentrerà sulle celle più danneggiate per un tratto complessivo di 900 metri. Si provvederà
quindi al risezionamento della parte a rischio allargandola dagli 8 metri attuali a 10, e poi verrà
ricalibrata e risagomata la parte più debole con massi di natura calcarea compatta, costituiti da pietro
dure prive di incrinature, non alterabili dall' acqua o di mare o dal gelo, e con un peso non inferiore a
2500 kg per metro cubo.
sa.ser © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Possibile prelevare il legname
Privati autorizzati a prendere tronchi dai corsi d' acqua

NELL' AMBITO del piano di manutenzione
ordinaria dei corsi d' acqua naturali, il Servizio
Area Romagna dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione civile
della Regione Emilia Romagna rinnova l'
autorizzazione alla raccolta del legname da
parte dei privati. La decisione di è stata presa
anche alla luce delle sempre più frequenti ed
eccezional i  avversità atmosferiche che
causano improvvisi e violenti livelli di piena nei
corsi d' acqua del territorio.
Così per tutto il 2019 i privati, per esclusivo
uso familiare personale e domestico, avranno
la possibilità di raccogliere legname caduto
nell' alveo dei corsi d' acqua o trasportato in
prossimità delle sponde in aree demaniali del
bacino idrografico del fiume Lamone, dei suoi
affluenti e dei rii minori. A questo proposito a
essere interessati sono i torrenti Marzeno,
Tramazzo, Acerreta, Ibola, Samoggia.
PER poter avere l' autorizzazione basterà
inviare una semplice comunicazione per
iscritto o via mail alla sede di Ravenna del
Servizio Area Romagna in piazza Caduti per
l a  L i b e r t à  9  a  R a v e n n a .  O p p u r e  s i  p o t r à  s c r i v e r e  u n a  m a i l  a l l '  i n d i r i z z o
stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it e, per conoscenza, al Comune del territorio nel
quale si vuole prelevare il legname. Analoghe autorizzazioni riguardano anche gli altri bacini idrografici
di competenza del Servizio Area Romagna, nel forlivese, cesenate e riminese.
Restano invariate le modalità di autorizzazione per la manutenzione di porzioni di pertinenze demaniali
per le quali i proprietari confinanti intendono procedere al taglio di vegetazione e per la raccolta del
legname che si è depositato nell' alveo nei tratti degli argini.
Ulteriori informazioni sul rinnovo della possibilità da parte dei privati di raccogliere legname caduto nell'
alveo dei corsi d' acqua, per esclusivo uso familiare e domestico, si potranno ottenere chiamando il
numero telefonico 0544.249711.

29 dicembre 2018
Pagina 60 Il Resto del Carlino (ed.

Ravenna)
Acqua Ambiente Fiumi

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponte dell' Adriatica deteriorato, scatta l' allarme a
Ravenna

Ravenna, 28 dicembre 2018 - Tutti pronti al
peggio. I vigil i  del fuoco a controllare la
statici tà dei pi loni del ponte, l '  Anas ad
adottare il provvedimento di chiusura della
strada, la polizia locale a deviare il traffico. Un'
emergenza durata un' ora e mezzo, forse due,
che ha provocato il rallentamento del traffico
proprio per creare le condizioni per una veloce
interruzione del transito delle auto e la loro
deviazione verso il centro cittadino. Teatro di
questo scenario veramente difficile per la
circolazione, il ponte dell' Adriatica sul Ronco,
poco prima della rotonda con la Ravegnana.
Un punto 'sensibile', perché due mesi fa la
frana dell' argine dello stesso fiume lungo la
Ravegnana ha provocato una vittima e la
chiusura della statale per Forlì non si sa
ancora per quanti mesi. Un 'nervo scoperto',
i nsomma,  che  ie r i  mat t ina  ha  por ta to
fortunatamente sol tanto a una sorta di
'esercitazione' in caso di problemi al ponte
dell' Adriatica. LEGGI ANCHE Servono 40
milioni per la messa in sicurezza dei ponti
Sono circa le 9.30 quando un cittadino segnala
ai vigili del fuoco un problema non meglio
precisato a uno dei piloni che reggono l'
infrastruttura. L' allarme è immediato. I vigili
del fuoco si portano ai piedi del ponte per
verificare il pilone segnalato. Arriva l' Anas e la polizia locale si prepara per una eventuale deviazione
del traffico. Intanto aumentano i curiosi, ci si chiede cosa possa essere successo al ponte. Il traffico
viene rallentato appositamente per favorire l' eventuale deflusso dei mezzi verso la viabilità alternativa
nel caso si renda necessario chiudere l' Adriatica. Dopo meno di due ore arriva il responso dei vigili del
fuoco: l' allarme rientra, il ponte non presenta particolari problemi, seguirà una dettagliata relazione al
prefetto Caterino. Più tardi sarà l' Anas a spiegare che quella segnalata è una «leggera forma di
erosione» ai piedi di un pilone, in quel punto ben ancorati al terreno dalla profondità con la quale sono
stati installati. L' episodio di ieri mattina ha attivato però un altro alert: se fosse stata chiusa l' Adriatica,
con la prospettiva di non riaprire per parecchio tempo, quanto tempo avrebbe retto Ravenna nel farsi
carico del traffico deviato, con auto e camion in viale Randi? «Dobbiamo mettere a punto un piano di
viabilità alternativa - commenta il vice sindaco Eugenio Fusignani - che non preveda di far passare da
dentro Ravenna l' eventuale traffico della Statale. Ci stanno lavorando gli uomini della polizia municipale
con i responsabili della mobilità dell' assessorato retto da Roberto Fagnani. Credo che il traffico da sud
potrebbe essere deviato sulla Classicana verso il porto e sulla Romea, sempre direzione porto. Di certo
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non possiamo riversare tutto sul centro cittadino».

LORENZO TAZZARI
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Solarolo, nel pomeriggio aperto il Ponte di Felisio

Solarolo (Ravenna), 28 dicembre 2018 -
Riaperto al traffico il ponte Felisio. Dopo una
mattinata di prove di carico servito al collaudo
statico, nel primissimo pomeriggio il nuovo
manufatto che scavalca il Torrente Senio,
situato al chilometro 7+500 della strada
provinciale Felisio, è stato aperto al traffico. La
realizzazione del ponte in struttura metallica di
'prima categoria' è a campata unica con una
' luce' di  50 metr i  e largo 9,70 metr i .  La
campata unica ha permesso l' eliminazione dei
piloni che si trovavano precedentemente all'
interno dell' alveo del Senio così da migliorare
il deflusso delle acquee. Durante i lavori è
stata realizzata anche una rotatoria, lato
Solarolo, per migliorare la circolazione. L'
intervento di rifacimento del ponte ha avuto un
costo complessivo di  830mila euro.  La
Provincia fa sapere che rimangono da ultimare
alcune opere di finitura che potranno essere
fatti solo con temperature più alte e quindi
sono state rimandate in primavera.

IL RESTO DEL CARLINO
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Faenza. Riaperto al traffico il ponte Felisio,
intervento da 830mila euro

Al termine di un intervento di rifacimento del
costo complessivo di 830mila euro , il ponte
Felisio è stato riaperto oggi al traffico. La
riapertura è stata preceduta dal collaudo
statico della struttura, che attraversa il fiume
Senio al  chi lometro 7+500 del la strada
provinciale 7 "San Silvestro Felisio": collaudo
che ha avuto esito positivo. Rimangono da
ultimare alcune opere di finitura, che saranno
completate entro la prossima primavera; tali
lavori sono possibili solo con temperature più
elevate. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1
La realizzazione del ponte metallico di prima
categoria a campata unica di luce di 50 metri e
larghezza di  9,70 metr i  ha permesso l '
eliminazione delle pile intermedie, garantendo
un miglior deflusso delle acque del Senio.
Durante i lavori è stata realizzata anche una
rotatoria del diametro di 31 metri nel Comune
di Solarolo, nell' area di sedime del vecchio
incrocio realizzato nel 1974. La Provincia di
Ravenna ringrazia i Comuni interessati per la
p rez iosa  co l l abo raz ione ,  ne l l a  p iena
consapevolezza che interventi di tale portata
provocano inev i tab i l i  d isag i ,  ma ne l la
altrettanto ferma volontà di continuare nell'
opera di messa in sicurezza dei ponti che
hanno necessità d' intervento, per l' interesse
dei cittadini, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l' incolumità pubblica.
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Limiti di carico sui ponti a rischio collasso: "Ma chi
controlla che vengano rispettati?"
Crescono le preoccupazioni degli abitanti di Savarna, Grattacoppa, Torri e Conventello
per il ponte Grattacoppa sul fiume Lamone, passaggio essenziale per gli spostamenti e
le comunicazioni tra questi territori

1 Colpisce con un pugno la capotreno, fa una
sceneggiata e poi picchia i poliziotti: arrestato
2 Dramma della solitudine a Natale: tenta di
u c c i d e r s i ,  i  C a r a b i n i e r i  l o  s a l v a n o  3
Contromano in via Venezia non si fermano all'
alt, scatta l' inseguimento: presi 4 Armato di
cutter mette a segno una rapina in pieno
centro e fugge tra la folla Approfondimenti
Dramma di Genova, ponti del ravennate ai
raggi x: si ricostruisce il Grattacoppa 17
agosto 2018 Crescono le preoccupazioni degli
abitanti di Savarna, Grattacoppa, Torri e
Conventello per il ponte Grattacoppa sul fiume
Lamone,  passagg io  essenz ia le  pe r  g l i
spostamenti e le comunicazioni tra questi
territori e per la circolazione stradale di tutta la
vasta area nord del Comune di Ravenna
compresa tra Mezzano e Sant' Alberto. "All'
alba del 1 dicembre scorso un cittadino di
Savarna, ex presidente del Comitato cittadino
locale, passando sul ponte mentre andava a
lavorare ha visto un autoarticolato scaricare,
da una piazzola posta lungo l' argine d e l
fiume, probabilmente a pieno carico avendo il
rimorchio alzato, del materiale di rifiuto -
spiega il capogruppo in consiglio di Lista per
Ravenna Alvaro Ancisi - Causa il buio non ha
potuto vedere di più: ne ha però informato i
Carabinieri. Tornato di giorno sul luogo, ha scattato una foto da cui si vedono le impronte delle ruote del
bilico tracciate sull' erba, tra gli arbusti. Ho chiesto al Comune se aveva autorizzato quello scarico,
senza però riceverne risposta, né segnali di intervento. Una nuova foto del 19 dicembre dimostra che gli
scarichi si sono ripetuti, depositando sul posto una massa di rifiuti organici, forse del digestato, di cui
qualcuno ha inteso liberarsi abusivamente". "Il ponte Grattacoppa, essendo dichiaratamente il peggiore
tra i 48 a rischio di collasso riscontrati nel nostro Comune a seguito delle indagini tecniche affidate nel
2011 alla ditta 4Emme di Bolzano, avrebbe dovuto essere interrotto alla circolazione già entro il 15
marzo 2016 - prosegue il consigliere d' opposizione presentando un' interrogazione al sindaco - Per
superare l' ostacolo gli fu imposto inizialmente un limite massimo di carico di 40 tonnellate, che pochi
mesi fa, improvvisamente e senza giustificazione, è stato ridotto a 20 tonnellate, senza che nessuno

28 dicembre 2018 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi

19Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



abbia mai controllato il rispetto né del primo, né del secondo limite, assai più cautelativo. Sta di fatto
che, data l' impossibilità di manovra causa la ristrettezza della strada, il bilico scarica-rifiuti è dovuto
verosimilmente passare sul ponte, pur con un carico ben superiore alle 20 tonnellate. Già nell'
assemblea pubblica del 3 ottobre, a Torri, col sindaco e gli assessori in occasione della presentazione
del progetto di un nuovo ponte Grattacoppa, era stato sollevato nel dibattito il problema dei mancati
controlli dei mezzi pesanti in transito su quello vecchio, insieme ad altre apprensioni relative alla sua
demolizione, tuttora non dissipate, su cui Lista per Ravenna ha raccolto elementi importanti di
riflessione e di impulso che metterà in campo. Al momento, sembra urgente chiedere al sindaco se
intende disporre, da parte della Polizia municipale, azioni di vigilanza, in generale sui ponti a rischio di
collasso sottoposti a limiti di carico della transitabilità, così come più volte sollecitato dalla nostra Lista,
e in particolare sul ponte Grattacoppa, il più malandato, ma da cui dipende la mobilità intera dell' area
nord del Comune di Ravenna tra Mezzano e Sant' Alberto".
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Collaudo positivo: riapre al traffico il ponte Felisio sul
Senio
Rimangono da ultimare alcune opere di finitura, che saranno completate entro la
prossima primavera (tali lavori sono possibili solo con temperature più elevate)

1 Dramma della solitudine a Natale: tenta di
u c c i d e r s i ,  i  C a r a b i n i e r i  l o  s a l v a n o  2
Contromano in via Venezia non si fermano all'
alt, scatta l' inseguimento: presi 3 Armato di
cutter mette a segno una rapina in pieno
centro e fugge tra la folla 4 Intossicati dal
monossido di  carbonio spr ig ionato dal
braciere: muore un 40enne Al termine di un
intervento di rifacimento del costo complessivo
di 830mila euro, il ponte Felisio venerdì è stato
riaperto al traffico. La riapertura è stata
preceduta dal collaudo statico della struttura,
che attraversa il fiume Senio al chilometro
7+500 della strada provinciale 7 "San Silvestro
Felisio": collaudo che ha avuto esito positivo.
Rimangono da ult imare alcune opere di
finitura, che saranno completate entro la
prossima primavera (tali lavori sono possibili
so lo  con temperature p iù  e levate) .  La
realizzazione del ponte metallico di prima
categoria a campata unica di luce di 50 metri e
larghezza di  9,70 metr i  ha permesso l '
eliminazione delle pile intermedie, garantendo
un miglior deflusso delle acque del Senio.
Durante i lavori è stata realizzata anche una
rotatoria del diametro di 31 metri nel Comune
di Solarolo, nell' area di sedime del vecchio
incrocio realizzato nel 1974. La Provincia di
Ravenna ringrazia i Comuni interessati per la preziosa collaborazione, "nella consapevolezza che
interventi di tale portata provocano inevitabili disagi, ma nella altrettanto ferma volontà di continuare nell'
opera di messa in sicurezza dei ponti che hanno necessità d' intervento, per l' interesse dei cittadini, al
fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l' incolumità pubblica".
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Protezione della costa, approvato il primo stralcio di
un progetto da circa un milione e mezzo di euro per
la ricalibratura della scogliera di difesa a Punta
Marina

Nel l '  u l t ima  sedu ta ,  su  p ropos ta  de l l '
assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani,
la giunta comunale ha approvato il primo
stralcio di un progetto esecutivo del valore di
1.450.500 euro per lavori di ricalibratura della
barriera di scogli artificiali (soffolta) a Punta
Marina. Si tratta di ottimizzare la difesa soffolta
che si estende per un totale di 3.650 metri,
divisa in sette celle di sedimentazione, la cui
compattezza è minata nella parte esterna a
causa delle condizioni meteo e  d e l l e
mareggiate degli ultimi anni. Con questo primo
stralcio si interverrà sulle celle maggiormente
destabilizzate, per un tratto complessivo di
900 metri, in modo tale da garantire lo stesso
grado di protezione su tutta la spiaggia di
Punta Mar ina.  Si  provvederà quindi  a l
risezionamento della parte a rischio mediante
il suo allargamento dagli attuali 8 a 10 metri, al
f ine di migliorare l '  eff icacia nel caso di
condizioni di maltempo part icolarmente
intense. Verrà quindi ricalibrata e risagomata
la parte debole per riprist inare i l  profi lo
originario della barriera, utilizzando massi di
natura calcarea compatta, che dovranno
essere costituiti da pietre dure, prive di piani di
sfaldamento e incrinature, non alterabili dall'
acqua di mare o per effetto del gelo e con un
peso specifico non inferiore a 2.500 kg/m3. L' intervento è previsto nel Piano degli investimenti 2018 e
sarà finanziato con fondi Eni.
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SANTA SOFIA LA POSIZIONE DEL SINDACO

«Gli ambiti di caccia non devono cambiare»

IL CONSIGLIO comunale di Santa Sofia dice
no alla Regione in merito alla riperimetrazione
degli ambiti territoriali di Caccia (Atc) che
prevedeva una nuova gestione per il periodo
2019 - 2024. Un no secco, unanime e fatto
congiuntamente anche dal consiglio di Bagno
di Romagna. Tre i punti approvati e che non
lasciano spazi di manovra. I due sindaci
Daniele Valbonesi e Marco Baccini chiedono
che i territori dei loro comuni rimangano nello
stesso ambito per ragioni di omogeneità
territoriale, sociali e storiche, chiedono, inoltre,
che le nuove perimetrazioni siano organizzate
per omogeneità terr i torial i  e tra comuni
montani e coll inari, escludendo quell i di
pianura, mentre c '  è la disponibi l i tà ad
al largare i  conf in i  at tual i  agl i  Atc FO 3
(Comune di Verghereto) e Atc FO 6 (Comuni
di Galeata e Civitella).
«CIÒ che vogliamo tutelare - dichiarano
Baccini e Valbonesi - è la specificità dei
territori montani. La tutela dei nostri territori ha
un' importanza che va ben oltre i confini, basti
pensare alla risorsa idrica e a quella forestale,
e per questo non si possono gestire in maniera equiparabile a territori di pianura. Per questo non siamo
disponibili a dividere quello che oggi è l' ambito FO5 con realtà che non appartengono a questi territori.
Detto ciò, ci rendiamo disponibili a valutare ampliamenti dei confini solo se siano fatti per omogeneità
territoriali. E su questo - concludono i due primi cittadini - vista la situazione attuale, ci sembra possibile
condividere un nuovo ambito con gli attuali FO6 e FO3, sempre che in tali territori ci sia interesse nel
farlo».
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Contrari a modificare le zone di caccia»
La discussione in Comune a Bagno e Verghereto

di  GILBERTO MOSCONI È ANDATA in
discussione anche nei consigli comunali del
n o s t r o  a l t o  A p p e n n i n o  l '  i p o t e s i  d i
riperimetrazione degli Ambiti Territoriali di
Caccia (Atc), nell '  avvicinarsi della loro
pianif icazione-gest ione per i l  prossimo
quinquennio (2019/2024), a seguito del nuovo
Piano faunistico regionale già in vigore.
Se  ne  è  par la to  anche  ne i  cons ig l i  d i
Verghereto e di Bagno di Romagna per l' Alto
Savio e di Santa Sofia per l' Alta Val Bidente.
Nella seduta consil iare di Verghereto, i l
sindaco Enrico Salvi ha affermato: «I cacciatori
del territorio di Verghereto chiedono di lasciare
a livello provinciale gli attuali sei Atc. E su
questo anche l' Amministrazione comunale,
che rappresento, è d' accordo. Se il territorio di
Verghereto venisse accorpato agli altri Atc, ciò
creerebbe dei  problemi ,  soprat tut to  d i
sicurezza. Le quote di partecipazione dei
cacciatori nell' Ambito Territoriale di Caccia di
Verghereto sono circa 400. Aprire a tutti
significherebbe che, ad esempio nel territorio
del Fumaiolo, zona protetta, si potrebbe
verificare la possibilità di avere anche più di mille cacciatori. Credo sia impossibile gestire tali numeri di
presenze».
SULLA riperimetrazione degli Atc, intervengono anche con una nota congiunta il sindaco di Bagno
Marco Baccini e di Santa Sofia Daniele Valbonesi: «La discussione in corso nasce dall' approssimarsi
della nuova pianificazione-gestione per il periodo 2019/2024, per la quale la Regione Emilia Romagna
ha sollecitato una razionalizzazione degli ambiti di caccia, chiedendo una valutazione ai soggetti
preposti». Aggiungono Baccini e Valbonesi: «Nel nostro documento condiviso chiediamo che i territori
dei Comuni di Bagno e di Santa Sofia rimangano nello stesso ambito (AtcFO5) per evidenti ragioni di
omogeneità territoriale, per affini ragioni sociali e storiche. E chiediamo altresì che eventuali
riperimetrazioni, se dovranno necessariamente essere fatte, vengano organizzate per omogenietà
territoriali e quindi, tra comuni montani-collinari, con esclusione dei Comuni di pianura. C' è la nostra
disponibilità ad allargare i confini attuali agli Atc FO3 (Verghereto) e Atc FO6 (Galeata e Civitella),
chiaramente se d' accordo tali ambiti».
A CONCLUSIONE affermano i due sindaci: «Non siamo disponibili a dividere quello che oggi è l' ambito
FO5 (Bagno e Santa Sofia) con realtà che non appartengono a questi territori. Dopodichè nell' ottica di
disponibilità nei confronti della Regione, ci rendiamo disponibili a valutare ampliamenti dei confini se e
solo se siano fatti per omogeneità territoriali, passando altresì attraverso un' ampia condivisione. E su
questo, vista la situazione attuale , ci sembra possibile condividere un nuovo ambito con gli attuali FO6
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e FO3, sempre che in tali territori ci sia interesse a farlo».
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Raccolta legname caduto lungo i fiumi

RIMINI Viste le sempre più frequenti ed
eccezional i  avversità atmosferiche che
causano improvvisi e violenti livelli di piena nei
corsi d' acqua anche nel territorio riminese, il
servizio Area Romagna dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile della Regione Emilia-Romagna ha
rinnovato per l' anno 2019 l' autorizzazione,
per uso familiare (personale e domestico), alla
raccolta del legname caduto nell' alveo o
trasportato in prossimità delle sponde in aree
demaniali del bacino idrografico dei fiumi
Marecchia e  Conca (fiume Conca, torrente
Marano, rio Melo, torrente Ventena, torrente
Tavollo, fiume Marecchia, torrenteAusa, fiume
Uso, affluenti e rii minori), con esclusione dei
tratti arginati.
Basta inviare una semplice comunicazione
scritta o via mail al la sede di Rimini del
Servizio Area Romagna (via Rosaspina, 7-
4 7 9 2 3  R i m i n i ;  e m a i l
stpc.romagna@postacert.regione.emilia-
romagna.it) e per conoscenza al Comune
terr i tor ia lmente in teressato.  Analoghe
autorizzazioni riguardano anche gli altri bacini
idrografici di competenza del Servizio Area
Romagna, nel forlivese, cesenate e ravennate.
Restano invariate le modalità di autorizzazione
perla manutenzione di porzioni di pertinenze
demaniali per le quali i proprietari confinanti
intendono procedere al taglio di vegetazione arborea e arbustiva, e per la raccolta del legname che si è
depositato in alveo nei tratti arginati.
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Rinnovata l' autorizzazione alla raccolta del legname
da parte dei privati
Basta inviare una semplice comunicazione scritta o via mail alla sede di Rimini del
Servizio Area Romagna e per conoscenza al Comune territorialmente interessato

Viste le sempre più frequenti ed eccezionali
avversità atmosferiche che causano improvvisi
e violenti livelli di piena nei corsi d' acqua
anche nel territorio riminese, il Servizio Area
Romagna dell '  Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile della
Regione Emilia-Romagna ha rinnovato per l'
anno 2019 l' autorizzazione, per uso familiare
(personale e domestico), alla raccolta del
legname caduto nell' alveo o trasportato in
prossimità delle sponde in aree demaniali del
bacino idrografico dei fiumi Marecchia e
Conca (fiume Conca, torrente Marano, rio
Melo, torrente Ventena, torrente Tavollo, fiume
Marecchia, torrente Ausa, fiume Uso, affluenti
e rii minori), con esclusione dei tratti arginati.
Basta inviare una semplice comunicazione
scritta o via mail al la sede di Rimini del
Servizio Area Romagna (via Rosaspina, 7 -
4 7 9 2 3  R i m i n i ;  e m a i l
stpc.romagna@postacert.regione.emilia-
romagna.it) e per conoscenza al Comune
terr i tor ia lmente in teressato.  Analoghe
autorizzazioni riguardano anche gli altri bacini
idrografici di competenza del Servizio Area
Romagna, nel forlivese, cesenate e ravennate.
Restano invariate le modalità di autorizzazione
per la manutenzione di porzioni di pertinenze
demaniali per le quali i proprietari confinanti intendono procedere al taglio di vegetazione arborea e
arbustiva, e per la raccolta del legname che si è depositato in alveo nei tratti arginati. Le autorizzazioni
sono rilasciate dal Servizio Area Romagna a seguito di apposita specifica domanda.
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asola

Chiazze di idrocarburi nel fiume Chiese Ancora
ignota l' origine
Sversamento di olio nel Fossa Magna, un canale affluente a poche centinaia di metri dal
centro del paese Ignota l' origine dell' inquinante

Asola. Intervento dei vigili del fuoco, ieri
pomeriggio ad Asola, per uno sversamento di
idrocarburi in un canale affluente del fiume
Chiese, il Fossa Magna, a poche centinaia di
metri dal centro del paese. A lanciare l' allarme
è stato un cittadino che passava sul ponte del
Chiese, che ha notato le chiazze dell' olio e un
forte odore di gasolio.
L' uomo ha chiamato il Comune e la Polizia
locale, che hanno messo in moto la macchina
dell' emergenza: sul posto sono arrivati, oltre a
una squadra di vigili del fuoco di Castiglione
delle Stiviere, anche Arpa, Ats e protezione
civile.
I  pompier i  hanno lavorato a lungo per
posizionare le panne, barriere galleggianti in
grado di arginare l' inquinante in superficie, a
cui la protezione civi le, questa mattina,
dovrebbe aggiungere dei filtri. «Chiederemo,
inoltre, al consorzio Garda Chiese di alzare le
chiaviche per variare il flusso dell' acqua»
spiega il vicesindaco Giorgio Grandi, sul posto
con il sindaco Raffaele Favalli. Ignota, al
momento, l '  or igine del l '  inquinamento.
«Probabilmente - ipotizza il sindaco - c' è stato
uno sversamento in questo fosso laterale,
rimasto all' asciutto per più di un mese.
Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo riaperto l' acqua e il flusso potrebbe avere mosso il
deposito di idrocarburo rimasto fino a quel momento sul greto». Oggi, alla luce del giorno, si cercherà di
capire tipologia e origine del carburante. Emessa un' ordinanza di divieto di pesca e irrigazione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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