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Civitella, scatta il piano per le strade
Al via i lavori fraVoltre e Seguno, in arrivo altri interventi

di OSCAR BANDINI

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale di Civitella mette in sicu-
rezza le strade comunali: sono ini-
ziati nei giorni scorsi i lavori di
messa in sicurezza della strada co-
munale Voltre-Seguno in Comu-
ne diCivitella. Sarà posta per l’oc-
casione una palificata di sostegno
in un tratto di circa 40 metri cui
seguirà una sistemazione della
carreggiata e poi lamessa in opera
di un guardrail. L’intervento il
cui costo complessivo ammonta a
70 mila euro è stato finanziato in
gran parte dalla protezione civile
dell’Emilia Romagna e in parte
dalle casse comunali.

DASEMPRE frane e smottamen-
ti causati dalle avversità atmosferi-
che caratterizzano storicamente il
territorio calanchivo del Comune
di Civitella. È il caso della strada

che da Voltre porta a Seguno già
coinvolto da una frana nel recente
passato. In tale tratto di strada la
banchina stradale è stata trascina-
ta a valle da unmovimento che ha
origine diversi metri più a valle
del piano stradale. «L’agenzia re-

gionale per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile ci ha asse-
gnato un contributo straordina-
rio di 65.000 euro – precisa l’asses-
sore ai lavori pubblici Paolo Bal-
doni – e dopo la progettazione so-
no iniziati i lavori. Nel frattempo
abbiamo effettuato alcuni inter-
venti per consentire il manteni-

mento della viabilità prima della
realizzazione dell’intervento defi-
nitivo».

ALTRE RISORSE dalla Regio-
ne per 60 mila euro sono arrivate
per sistemare la frana nella strada
di SanPaolo inAquiliano il cui in-
tervento è stato realizzato nei me-
si scorsi: «Inoltre con i fondi re-
gionali del 2016 abbiamo esegui-
to opere di manutenzione straor-
dinaria delle strade comunali del
forese. Tali interventi sono consi-
stiti nella pulizia e realizzazione
delle fossette stradali e dei tombi-
ni, nel consolidamento di qual-
che scarpata critica, in opere di
protezione dall’erosione, nella ri-
carica di materiale stabilizzato
nelle strade enel rifacimentodi al-
cuni brevi tratti di asfalto. I lavori
– aggiunge Baldoni – sono finan-
ziati con fondi ottenuti dalla Re-
gione Emilia Romagna sulla ‘leg-

ge per la montagna’ e riguardano
la strada in località Bonalda, l’at-
traversamento del fosso della stra-
da di San Paolo e alcuni tratti di
asfalto nelle comunali per San
Giovanni in Squarzarolo e Segu-
no».

CONLERISORSE del 2017 per
l’importo complessivo di circa
60mila euro, oltre ad interventi di
manutenzione diffusi delle strade
del forese, è stato previsto anche
il rifacimento dell’asfalto delle vie
Carini e Che Guevara a Cusercoli
e di via Mazzini a Civitella che
versavano in condizioni precarie.
«Sarebbero necessarie risorse ben
superiori vista l’estensione delle
strade comunali in un territorio
molto vasto qual è quello del no-
stro comune – conclude Baldoni -
ma cerchiamo comunque di fare
al meglio con le risorse che fino
ad ora siamo riusciti a reperire».

BERTINORO
Unitre, partono
gli incontri:
primoospite
il dottorPestelli
‘UNITRE, università delle
tre età’ di Bertinoro ha orga-
nizzato anche quest’anno il
ciclo di conferenze su temi
di attualità e di interesse ge-
nerale ‘Due chiacchiere con’.
«Il primo ospite di questa se-
conda edizione – affermaAn-
drea Briganti, presidente
dell’associazione – è il dottor
Germano Pestelli (nella fo-
to). Conosciuto amolti per le
sue grandi doti professionali
e umane, sta svolgendo da al-
cuni anni un’importante ini-
ziativa proprio nel territorio
del nostro comune, a Santa
Maria Nuova Spallicci per
l’esattezza, dove ha organiz-
zato e seguito il progetto del-
la riabilitazione di comunità.
Partiremo da questa espe-
rienza per poi chiacchierare
anche di sanità pubblica, del
suo impegno in giro per il
mondo e, di conseguenza, di
diritti umani». L’appunta-
mento è per questa sera alle
20.30 presso la sala quadri
della residenza comunale in
piazza della Libertà a Berti-
noro. Il titolo della serata è
‘Accogliere e aiutare. Rispo-
ste concrete ai bisogni delle
persone’ e, a dialogare con il
dottor Pestelli, sarà il corri-
spondente del Carlino, Mat-
teo Bondi. L’ingresso è gra-
tuito e aperto anche ai non so-
ci di Unitre Bertinoro.

SONOGIÀ oltre 500 le firme rac-
colte a Fratta Terme di Bertinoro
da parte della ProLoco e del Con-
siglio di zona per chiedere alle au-
torità di sostituire il dottor Caso-
ni, che andrà in pensione il prossi-
mo anno, con un altro medico di
base che abbia lo studio in paese.
«Al momento in paese – spiegano
Gabriele Pasini, presidente della
ProLoco, edEmilianoCasali, pre-
sidente del Consiglio di zona – ab-

biamo il dottor Massimo Vitali e
il dottorNoverMiroCasoni. Vita-
li è giovane e rimarrà, ma non po-
trà coprire tutti i pazienti seguiti
al momento da Casoni, quindi
chiediamo che anche il prossimo
dottore stia in paese». Il timore
dei residenti è quella di doversi
spostare a Bertinoro o Forlimpo-
poli. Sono circa 2.000 gli abitanti
della frazione, di cui 500 seguiti
da Vitali, che potrebbe accoglier-

ne ancora poche centinaia, gran
parte degli altri seguiti da Casoni,
prossimo alla pensione. «Sappia-
mo che ci sarà una classifica a cui
fare riferimento – spiegano –, ma
vogliamo comunque far sapere la
nostra volontà di avere entrambi i
medici di base qui in paese». La
raccolta firme proseguirà fino alla
fine di febbraio per poi essere con-
segnata al sindaco di Bertinoro.
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ASFALTATURE
Cantieri anche in viaMazzini
nonché aCusercoli nelle vie
Carini e CheGuevara

INIZIATIVA Il presidente Gabriele Pasini e ClaudioNadiani
dell’omonimo bar a Fratta, presso cui si raccolgono le firme (Fantini)

BERTINORO LA PETIZIONE PER SOSTITUIRE CASONI, VICINOALLA PENSIONE

Già 500 le firme per un nuovomedico aFratta

INAZIONEA sinistra, lavori nella
comunale Voltre-Seguno e, sopra, a
Cusercoli. A destra, l’assessore Baldoni

L’ESPERTO Serata sulla
sanità conGermano Pestelli

NUOVO incontro a Cusercoli a cura dalla Rete Pauwlonia
Romagna. Venerdì alle 18, alla cooperativa agricola del Bidente
in via S. Martino in Varolo 59/C, si incontreranno gli imprenditori
agricoli interessati al programma di coltivazione e di filiera della
pauwlonia. i cui impianti sono un’importante alleanza di filiera
completa tra il mondo agricolo, l’industria e la ricerca. La Rete
Paulownia Romagna è strumento, infatti, che si propone di fare
innovazione, coinvolgendo imprese agricole ed enti di ricerca.

CUSERCOLI INCONTROSULLAPAUWLONIA


