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Traversa di Mirafiori via libera all' iter per il bando di
gara
Rivergaro, l' intervento da 8 milioni di euro garantirà più acqua per l' irrigazione dei
campi

Come il presidente del Consorzio di Bonifica
di Piacenza Fausto Zermani aveva promesso,
è partito ufficialmente - con il via libera del
comitato amministrativo dell' ente di Strada
Valnure - l' iter per il bando di gara della
traversa irrigua di Mirafiori nel fiume Trebbia,
t ra  le  sponde d i  R ivergaro e  Gazzola .
Nonostante l' emergenza sanitaria, nelle
scorse settimane è stato approvato il bando
per sbloccare 8 milioni e 753mila euro di
lavori, che dovrebbero garantire entro il 2021
una maggiore quantità di acqua per i campi
durante le stagioni estive che si dimostrano
sempre più siccitose.
Il via libera è stato dato lo scorso 4 marzo.
Questo atto ora consente di impostare il bando
di gara per l' opera, finanziata dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti nell' ambito del
cosiddetto "Piano Invasi" del 2018, dopo la
siccità record del 2017.
Il cantiere era previsto già per quest' estate
ma, vista l' emergenza sanitaria, le tempistiche
andranno tutte riconfermate. L' opera prevede
la ricostruzione della traversa da sponda a
sponda crollata nel 2009 dopo una piena (per
131 metri), la ristrutturazione della parte già
esistente e la realizzazione di un solido
basamento al piede della galleria per evitare
che il Trebbia la demolisca nuovamente. La galleria (che alimenta, a seconda delle sponde, il rio
Comune di Sinistra e di Destra e una fitta rete di canali) sarà alimentata da dieci cunicoli drenanti (cioè
"forati") lunghi 50 metri e disposti sotto all' alveo a monte della traversa, per captare l' acqua di subalveo
del Trebbia e spingerla nella traversa. Il tutto sarà regolato da paratie azionate da remoto. Si potrà
verificare in tempo reale la portata delle acque derivate._CB.
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Strada di Pradovera dopo gli interventi ora è più
sicura
Posta sul versante sinistro del Perino è stata sistemata dal Consorzio di Bonifica

Sulla strada di Pradovera cadevano sassi ed
in alcuni casi anche massi. Il Consorzio d i
Bonifica di Piacenza è intervenuto, rendendola
così più sicura. La strada è posta sul versante
sinistro del torrente Perino ed è utilizzata dagli
abitanti di diverse località nei comuni di
Bettola, Coli e Farini. La causa del dissesto
erano state le abbondanti precipitazioni di
inizio dell' anno scorso e le ulteriori instabilità
su i  ve rsan t i  co l l i na r i  p rovoca te  da l l e
infiltrazioni di acqua post -disgelo.
«Avevamo p rovvedu to  a l l '  immed ia ta
riattivazione della viabilità, rimuovendo i detriti
dal la sede stradale, r iprist inando in via
provvisoria i collegamenti ed il transito nei
tratti tra la località Punta Tap parello e rio
Ardera - spiega il responsabile della zona
geometra Edoardo Rattotti - Contestualmente
era partita la segnalazione alla Regione sul
pericolo in atto e per intercettare i contributi
finanziari avviati dopo gli eventi meteorici
intensi e in seguito alla dichiarazione dello
stato di emergenza».
Gli altri interventi necessari sono stati eseguiti
nei primi mesi di quest' anno: si sono rimossi
parti di roccia a rischio caduta; sono state
consolidate le scarpate a monte della strada
con la posa di ret i  metal l iche; si è fatta
manutenzione delle reti esistenti (rafforzate con ancoraggi fatti di barre e funi in acciaio). In aggiunta, ma
con un intervento a parte, è stata poi rifatta l' asfaltatura in un tratto di 2 km e mezzo. Il presidente del
Consorzio di Bonifica Zermani sottolinea: «Gli interventi da poco terminati possono apparire piccoli se
presi singolarmente ma in realtà rendono più sicuri i collegamenti tra le valli Trebbia e Nure». _d. men.
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Si rimuovono alberi e rami finiti nel Brembiolo
Brembio, l' intervento ha lo scopo di scongiurare il rischio di esondazioni

Presto inizieranno i lavori per mettere in
sicurezza il colatore Brembiolo che risulta, in
alcuni tratti, ostruito da rami e piante: l '
intervento sarà effettuato dal Consorzio
Bonifica Muzza e sa rà effettuato a costo zero
per il Comune di Brembio, che aveva richiesto
l' intervento.
L' amministrazione comunale aveva infatti
so l lec i ta to opere d i  manutenzione per
scongiurare il rischio di esondazioni in caso di
abbondanti precipitazioni. Era stata, infatti,
come alcuni rami e piante, cadendo, fossero
finiti all' interno del corso d' acqua. Così,
attraverso l' ufficio tecnico, il Comune ha
segnalato questa situazione a rischio al
Consorzio.
L a  r i s p o s t a ,  f a n n o  s a p e r e  d a l l '
a m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e ,  è  s t a t a
tempestiva: «Il Consorzio h a  a c c o l t o
positivamente la richiesta e provvederà,
quindi, nelle prossime settimane, alla totale
pulizia dell' alveo nel tratto compreso tra
Brembio e Casa leo».
L' attenzione riguardo allo stato dei canali
resta, infatti, alta. Si vogliono scongiurare
fenomeni di esondazione simil i  a quel l i
avvenuti nel 2014, che misero in ginocchio
diversi paesi e soprattutto la vicina Livraga.
Ma si voglion anche evitare smottamenti delle sponde che arrecherebbero disagi e richiederebbero
interventi urgenti e costosi.
I lavori che saranno realizzati a Brembio, il cui costo previsto è di 4.200 euro, saranno completamente a
carico del Consorzio. In particolare, si tratta di eseguire la rimozione della vegetazione, di ricalibrare la
sezione della sponda nel tratto oggetto di lavori e di tafliare di rami.
Il sindaco Giampietro Tonani, promette: «Questa amministrazione continuerà a vigilare affinché la
corretta manutenzione ordinaria venga svolta dagli organi competenti. Sono, questi, piccoli segnali che
dimostrano che se c' è comunità d' intenti e se ci sono i dovuti rapporti istituzionali, ogni figura partecipa
nel proprio ruolo con la necessaria manutenzione: Comune, Consorzio, Provincia ed enti locali
confinanti»._PA.
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Consorzio Bonifica Burana: in spedizione gli avvisi di
pagamento 2020
A partire dall'ultima settimana di aprile e per il mese di maggio gli avvisi di pagamento
contenenti il contributo consortile usciranno progressivamente sul territorio

In considerazione del l'Emergenza Covid-19, il
Consorzio Burana, informa i contribuenti che è
stata prorogata di  un mese, r ispetto al
passsato, la scadenza del contributo di
bonifica senza oneri o aggravi aggiuntivi. Si
potrà quindi procedere al pagamento in due
rate con nuova scadenza 30/06/2020 e
31/08/2020 per importi superiori ad 50,00;
oppure in un'unica rata con nuova scadenza
30/06/2020 per contributi fino a 50,00. Da
quest'anno poi il Consorzio della Bonifica
Burana ha implementato il sistema PagoPA
per la riscossione del contributo di bonifica, ha
infatti allestito un sistema d i pagamenti
elettronici realizzato da AGID (Agenzia per
l'Italia Digitale) per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la Pubblica Amministrazione. Pertanto
l'avviso avrà l'intestazione del Consorzio e
PagoPA e nuove modalità di pagamento
rispetto agli anni scorsi. Come contattare il
Consorzio N e l l ' a v v i s o  i n  s p e d i z i o n e  è
contenuta la spiegazione del beneficio di
bonifica r icevuto dal l ' immobi le.  Per ogni
informazione di natura tecnica o catastale, si
invitano i contribuenti a mettersi in contatto con
il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail
per una prima risposta: gli Uffici valuteranno la
necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che, recepite le misure ministeriali per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, è
momentaneamente sospeso il servizio al pubblico degli uffici del Consorzio della Bonifica Burana. I
consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli immobili oggetto del contributo
e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l'aggiornamento di
intestazione dell'avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al
Consorzio tramite i seguenti contatti: Sede centrale di Modena: Tel Centralino: 059-416511 - Fax: 059-
239063. E-mail: catasto@consorzioburana.it, segreteria@consorzioburana.it Mirandola: Tel: 0535/20100
- Fax: 0535/25464, E-mail: sede.mirandola@ consorzioburana.it Bondeno: Tel: 0532/893010 - Fax:
0532/892966. E-mail: sede.bondeno@consorzioburana. it San Giovanni in Persiceto: Tel: 051 6875211 -
Fax: 051 821358. E-mail: sede.s.giovanni@ consorzioburana.it Orari e informazioni telefoniche Dal
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Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un
risponditore automatico. Ulteriori numeri di contatto, attivi fino al 31 agosto 2020: Numero telefonico
mobile: 348/8652421 Numero telefonico mobile: 334/5600995 Numero telefonico mobile: 348/8722404
Numero telefonico mobile: 334/5600857 Saltare la fila Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e
verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio SALTA LA FILA! per la prenotazione
di telefonate e per venire richiamati senza attese telefoniche. Si prenota dal sito web . Sul sito web è
sempre attivo il servizio Contribuenza facile che consente di fornire informazioni dettagliate ai
consorziati su quanto pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed
extragricoli oggetto di imposizione. Per maggiori informazioni consultare la notizia completa alla pagina
web di "Avvisi di pagamento".

Annalisa Servadei
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Cedimento sponda Naviglio, il sindaco scrive al
Consorzio di Bonifica

Copparo. All' indomani di un nuovo cedimento
della sponda del canale Naviglio a Coccanile,
in via Boccati, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha
preso carta e penna e sollecitato il Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara a «un intervento
urgente di messa in sicurezza della sponda,
visto l' aggravarsi della situazione di pericolo,
in particolare in corrispondenza dell' abitato».
Una richiesta che si inserisce in un pacchetto
di lavori più rilevante e strutturato, finalizzato a
far fronte al le annose problematiche di
e r o s i o n e  e  f r a n e  d e l  canale.  L '
Amministrazione comunale ha messo mano a
tale situazione. Non solo impegnando subito
risorse per finanziare la metà dei 60mila euro
necessari per realizzare i lavori, in somma
urgenza, di ripristino dei circa 160 metri della
sponda del  Navig l io  in  v ia Ar iosto.  Ma
programmando anche ulteriori interventi,
concordati con il Consorzio di Bonifica sin dall'
incontro con i cittadini del 10 ottobre scorso,
per un investimento complessivo di 300mila
euro a carico dell' ente consortile. La prima
fase di accantieramento non ha poi avuto
seguito per la difficoltà di approvvigionamento
delle materie prime causata dell' emergenza
epidemiologica. Anche allo stato attuale non è
possibile procedere a fronte dell' anticipazione
della stagione irrigua. Si procederà dunque in autunno, come confermato dal consorzio, così da poter
anche completare l' operazione di sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli residenti
proprietari per la concessione dei manufatti e la relativa manutenzione.
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COCCANILE

Cedimenti del Naviglio Sollecitata la Bonifica

COCCANILE Al l '  indomani di  un nuovo
cedimento della sponda del canale Naviglio a
Coccanile, in via Boccati, il sindaco Fabrizio
Pagnoni ha sollecitato il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara a «un intervento urgente di
messa in sicurezza della sponda, visto l'
aggravarsi della situazione di pericolo, in
particolare in corrispondenza dell' abitato».
Una richiesta che si inserisce in un pacchetto
di lavori più rilevante e strutturato, finalizzato a
far fronte al le annose problematiche di
erosione e frane del canale.
Il Comune ha impegnato subito risorse per
finanziare la metà dei 60mila euro necessari,
in somma urgenza, per ripristinare i circa 160
metri della sponda del Naviglio in via Ariosto.
Ma ha programmato anche ulteriori interventi,
concordati con il Consorzio di Bonifica sin dall'
incontro con i cittadini del 10 ottobre scorso,
per un investimento complessivo di 300mila
euro a carico dell' ente consortile. La prima
fase di accantieramento non ha poi avuto
seguito per la difficoltà di approvvigionamento
delle materie prime causata dell' emergenza
epidemiologica. Anche allo stato attuale non è
possibile procedere a fronte dell' anticipazione
della stagione irrigua.
Si procederà dunque in autunno, come confermato dal consorzio, così da poter anche completare l'
operazione di sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli residenti proprietari per la
concessione dei manufatti e la relativa manutenzione.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Canale Naviglio, fate presto» Pagnoni sollecita il
Consorzio
«Il Comune ha già messo mano a una serie di interventi, l' erosione dell' argine può
creare pericoli ai residenti»

COPPARO Serve un intervento urgente di
messa in sicurezza sulla sponda del canale
Naviglio. Ed per questo motivo che il sindaco
di Copparo, Fabrizio Pagnoni, all' indomani
del nuovo cedimento della sponda del corso d'
acqua a Coccanile, in via Boccati, ha preso
carta e penna e sollecitato il Consorzio d i
Bonifica Pianura d i  Ferrara a realizzare i l
pr ima possibi le un'  opera che arrest i  i l
progressivo degrado dell' arginatura, «visto l'
aggravarsi della situazione di pericolo, in
particolare in corrispondenza dell' abitato».
Un problema segnalato da tempo dai residenti
e che necessita di soluzione, considerando il
fatto che l' erosione della sponda sta creando
forti disagi e situazioni di pericolo in cortili e
giardini delle case presenti nelle immediate
vicinanze. La richiesta avanzata dal primo
cittadino al Consorzio di Bonifica di Pianura si
inserisce in un pacchetto di lavori più rilevante
e strutturato, finalizzato a far fronte alle annose
problematiche di erosione e frane del canale.
Problematiche a cui l '  amministrazione
comunale ha deciso di mettere mano, non solo
impegnando subito risorse per finanziare la metà dei 60mila euro necessari per realizzare i lavori, in
somma urgenza, di ripristino dei circa 160 metri della sponda del Naviglio in via Ariosto.
Ma programmando anche ulteriori interventi, concordati con il Consorzio di Bonifica sin dall' incontro
con i cittadini del 10 ottobre scorso, per un investimento complessivo di 300mila euro a carico dell' ente
consortile. La prima fase di allestimento dei cantieri non ha poi avuto seguito per la difficoltà di
approvvigionamento delle materie prime causata dell' emergenza sanitaria. E anche allo stato attuale,
non è possibile procedere a fronte dell' anticipazione della stagione irrigua che ha portato al
riempimento del canale Naviglio per consentire agli agricoltori di irrigare i campi. Si procederà dunque
in autunno, come confermato dal Consorzio, così da poter anche completare l' operazione di
sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli residenti.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ZIBELLO DISCARICA ABUSIVA LUNGO IL GRANDE
FIUME

Chissà, si sono sarcasticamente domandati in
tanti, se avevano l' autocertificazione quelli
che, nottetempo, hanno scaricato rifiuti lungo il
Po, a Zibello, a ridosso della pittoresca «Lanca
ad Barnon». Purtroppo, ignoti, si sono recati a
due passi dalla lanca, e dalla chiesetta di san
Luigi Gonzaga, gettando rifiuti di natura edile.
Un gesto condannato da molti e che, ancora
una volta, identifica chiaramente il grado di
civiltà di certi soggetti. L' ennesima sberla all'
ambiente e anche all' iniziativa «Puliamo il Po
e puliremo il mondo» che, a causa della
pandemia, ha.
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Riserve idriche

Con la schiena al futuro

Caro Direttore, abbiamo letto l '  intervento del l '
assessore regionale all' Agricoltura Mammi.
Ne condividiamo lo spirito costruttivo, orientato alla
salvaguardia del settore agricolo, giustamente ritenuto
essenziale per il paese.
Condividiamo, altresì, il riferimento all' appello di
monsignor Camisasca in merito alla grande attenzione
che si dovrà dedicare alla tutela e al potenziamento del
sistema sanitar io e di  welfare pubbl ico: presidi
essenziali a garanzia della salute di tutti i cittadini.
Come s i  concre t i zzeranno opera t i vamente  le
dichiarazioni di principio di queste settimane dovrà
trovare conferma nelle iniziative che i decisori politici
prenderanno nell' immediato futuro.
Vorremmo evidenziare un punto che nelle discussioni di
questi giorni è forse rimasto sottotraccia, e cioè la
necessità di mettere in campo tutto quello che serve per
attuare una seria prevenzione primaria.
Ci si riferisce non solo confronti del virus con cui si
dovrà convivere ma al contesto generale di pressione
per le condizioni ambientali in cui, non dimentichiamolo,
la regione si trova.
La tutela della salute di tutti, come abbiamo visto, inizia
da lì. Occorre fare di tutto per non ammalarsi.
Vi è un l' altro aspetto del ragionamento di Mammi, che è poi quello centrale, su cui va posta attenzione
e che riguarda la tutela e il risparmio della risorsa idrica. Purtroppo, notiamo una certa preoccupante
continuità, sotto il profilo culturale, con quanti si sono applicati al tema in questi ultimi anni.
Indubbiamente il richiamo al documento della Regione del 2018 è utile per puntualizzare alcune cose
sia di metodo che di merito.
A suo tempo abbiamo preso atto dell' assegnazione di un incarico all' AdBPO, affinché questo ente
analizzi oggettivamente il reale fabbisogno idrico del nostro territorio; fabbisogno quantitativo che andrà
rivisto e rimodulato sia nelle quantità che nelle forme di soddisfacimento, attuando scrupolosamente le
azioni definite e contenute nel protocollo stesso.
Di fatto si è data attuazione al protocollo regionale solo per l' ultima parte.
Vai a capire perché.
Non capiamo come mai si continui a procedere con un metodo di lavoro al contrario.
Ci pare di capire, dalle parole dell' assessore Mammi, che si ragioni unicamente di grandi opere, di
grandi invasi per intenderci.
Per la realizzazione dei quali ci vorrà tempo e soprattutto una montagna di denari pubblici, tralasciando
di considerare e attuare tutte quelle opere idrauliche e di gestione virtuosa che da sole sarebbero in
grado di soddisfare i fabbisogni idrici nel breve e medio termine. In questo modo non si fa nulla (cosa
che purtroppo è in continuità pericolosa con gli ultimi 20 anni) con la scusa che si aspetta la diga.
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Riteniamo questo modo di procedere sbagliato e dannoso anche per il mondo agricolo che si aspetta
risposte a breve e invece ci si fissa su un progetto faraonico, di difficile attuazione, dai tempi lunghi e
dai costi esorbitanti, mentre si potrebbero introdurre, da subito, azioni molto più immediate e mirate al
servizio delle aziende agricole.
Ovviamente tutto questo si tiene se stiamo parlando di acqua e di fabbisogni agricoli e non d' altro.
Non capiamo, perché si proceda voltati all' indietro, dando la schiena al futuro.
Duilio Cangiari Europa Verde Reggio Emilia
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Copparo-Gradizza

Acqua potabile Oggi c'è lo stop

Nella giornata di oggi, dalle ore 9 alle 15, la società Cadf
sospenderà l'erogazione di acqua potabile nella zona di
via Strada Bassa a Copparo e in via Ruffetta nella
frazione di Gradizza. La sospensione e la successiva
riattivazione del flusso idrico, dovute a lavori in corso,
potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua
torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In
caso di pioggia l'intervento sarà effettuato il primo giorno
utile della settimana seguente.
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porto garibaldi

Finalmente in partenza i lavori all' imboccatura del
porto
La sabbia ancora una volta si è depositata all' ingresso del Portocanale Fabbri ha
interrogato la giunta regionale su tempi e modalità di intervento

PORTO GARIBALDI A giorni partiranno i lavori
di dragaggio dell' imboccatura del porto,
intervento più volte sollecitato da pescatori ed
associazioni di categoria, ma anche dal
Comune. L' annoso fenomeno di periodico
insabbiamento del portocanale, insidiosissimo
per i pescherecci ed i natanti da diporto, in
entrata e in uscita da Porto Garibaldi, è stato
sollevato, l' altro ieri in aula, dal consigliere
regionale Marco Fabbri, attraverso un question
time.
il problema«La provincia di Ferrara, ente
gestore del progetto Idrovia Ferrarese tra il
2014 ed il 2015 - fa notare il consigliere
regionale - nelle more di definizione di un'
opera d i  d i fesa a  mare s t ru t tura le ,  ha
realizzato all' interno dell' asta navigabile, un
restringimento parziale e temporaneo dell'
imboccatura che, seppur, risolvendo in parte il
problema del moto ondoso, ha incrementato l'
accumulo di sabbia, a ridosso dell' ingresso
del porto».
Invocando il ricorso immediato allo strumento
amministrativo della somma urgenza, già
sollecitato a febbraio dal Comune, visto il
peggioramento della situazione, Fabbri ha
interrogato la giunta regionale, in ordine a
tempi e modalità di esecuzione dei lavori, «affinché possano essere conclusi entro l' inizio della stagione
balneare».
in regioneSecondo il riscontro fornito da Irene Priolo, assessore regionale all' ambiente, difesa del suolo
e della costa, protezione civile, i ritardi nell' esecuzione dell' intervento sono derivati dai rilievi batimetrici
preliminari, ma ha riconosciuto i caratteri di somma urgenza dell' intervento.
Il 31 marzo scorso l' Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha richiesto la
disponibilità della copertura finanziaria, per l' affidamento dei lavori in regime di somma urgenza per un
importo stimato di 400mila euro. Dopo il via libera della Giunta regionale è stato redatto il progetto
definitivo.
i soldi ci sono«Considerata anche la disponibilità finanziaria di copertura, per l' intervento da parte del
Comune di Comacchio - spiega l' assessore regionale Irene Priolo -, si sta redigendo opportuna
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convenzione specifica tra enti, per progettazione ed esecuzione dei lavori, in modo da poter utilizzare
complessivamente un importo pari ad 870mila euro». Alcuni enti hanno già espresso parere favorevole
all' avvio dell' intervento che comporterà l' escavo di 95mila metri cubi di sabbia dall' imboccatura del
porto, sabbia che sarà riutilizzata, per effettuare un ripascimento dell' arenile, nei tratti più esposti all'
erosione costiera, tra i lidi Scacchi e Pomposa. «Nel più breve tempo possibile - conclude l' assessore
Priolo -, si procederà all' affidamento dei lavori a ditta con possesso del mezzo più idoneo».
--KATIA ROMAGNOLI© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ormai ultimati i lavori alle fogne

BORGHI Sono in corso di completamento i
lavori di Hera sulla rete fognaria e idrica attesi
da anni. Il duplice intervento ha comportato un
investimento di 2 milioni e 100mila euro, di cui
un milione e mezzo per la rete fognaria e
600mila euro per la rete idrica, finanziati da
Romagna Acque Soc ie tà  de l le  Font i .  L '
intervento riguarda la rete fognaria che unisce
Borghi e Tribola a Stradone, quattro chilometri
di condotte e 25 allacci ai fabbricati.
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Il maxi tronco nel Savio è ancora lì

Un mese fa segnalammo la presenza di un
grande tronco (nella foto) che era finito di
traverso sotto una delle tre arcate del ponte sul
fiume Savio di via Roversano nella zona di
San Carlo.
Una presenza sicuramente ingombrante e
potenzialmente pericolosa nel caso fosse
avvenuta una piena del fiume.
Nonostante la segnalazione nessuno è
intervenuto, anzi la situazione non solo si è
trascinata ma è peggiorata diventando
potenzia lmente ancora più per icolosa,
insomma si è evidentemente complicata.
Nella circostanza specifica infatti le piogge di
una settimana fa hanno ingrossato il fiume
causando uno spostamento del tronco che
adesso si è messo di traverso occupando due
delle tre arcate del ponte.
In questo modo aumenta il pericolo per la
stabilità del ponte nel caso di una grossa
piena del fiume che prima o poi potrebbe
verificarsi.
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