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CAS.A.Le\','<",` A SAN BIAGIO E IN VIA RONZANI TOMBIN I SALTATI E STRADE CHIUSE

Strade e quartieri allagati, è polemica
Il violento temporale di domenica ha mandato in tilt la viabilità
CASALECCHIO —

È DURATA si e no un quarto
d'ora l'intensità massima dell'acquazzone che nel primo pomeriggio di domenica, fra le 14 e le 15,
ha mandato in Gli: due settori chiave della viabilità di Casalecchio:
la via Ronzavi e la rotonda di svincolo ira l'asse attrezzato e il quartiere Meridiana. In pochi minuti
tombini e chiaviche sono andate
in tilt e l'acqua sulla carreggiata
ha raggiunto livello 30-4(1 centimetri.
Un problema già noto ma mai risolto quello della via Ronzarti, a
poca distanza dal vecchio accesso
delle c.-x cave Sapaba, oggi avviate
ad una riconversione urbanistica.
M P RAI' CAB LI

AL Liceo Da Vinci due aule
sono state chiuse a causa
di una perdita deL tetto
Sulla frequentata strada che conduce al quartiere san Biagio e ai
principali impianti sportivi il sistema di scarico è andato fuori uso

La rotonda
nei pressi del
centro
con-smerciale
Meridiana
allagata

dopo cinque minuti e ha causato
la chiusura temporanea della via.
«Sono anni che segnaliamo questo problema che puntualmente si
ripropone. Quando c'è da tagliare
alberi e preparare nuovi insediamenti va tutto bene. Ma quando si
tratta di mettere in sicurezza un
punto delicato del territorio allora
passano inutilmente degli anni! »
commenta Mistico il consigliere
(Pd1) D'Agostino. Per lo stesso

violento Temporale ieri mattina
due aule del liceo Da Vinci erano
impraticabili a causa di una perdita dal tetto.
Mentre riguardo le strade domenica pomeriggio l'assessore a lavori
pubblici e protezione civile Paolo
Nanni ha messo in campo operai
di pronto intervento, Polizia municipale e alpini: «Si è trattato di
una vera e propria 'bomba' d'acqua che fortunatamente è durata
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poco -commenta Nann i- Fortunatamente avevamo avviato da alcune settimane la pulizia sistematica
dei tombini e quindi in generale
non è andata male.
Con l'eccezione appunto della rotonda nei pressi del centro commerciale Meridiana che per ragioni di pendenze si è allagata.
Stessa cosa è successa in via Allende».
Gabriele Mignartli

