
Sono iniziati nei giorni scorsi i
lavori necessari alla riapertura
dell'uscita Gorgo della Statale
16, chiusa dallo scorso dicem-
bre quando una voragine com-
parsa a ridosso dello svincolo,
dovuta a un cedimento della
volta di un sottostante passag-
gio del canale di irrigazione,
ne ha determinato l'impratica-
bilità. Questa chiusura ha cau-
sato molti disagi agli abitanti
di Fossanova San Marco, Fos-
sanova San Biagio, Gorgo - pa-
esi che tale vincolo connette al-
la Statale - costretti da diversi
mesi ad allungare quotidiana-
mente di diversi chilometri la
strada per arrivare a casa. Inol-
tre sempre tale svincolo con-
sente di raggiungere dai sud-
detti abitati il distributore di
benzina posto sulla Statale in
direzione Ravenna, pratica-
mente l'unico della zona.

Per questi motivi da tempo i
residenti auspicano una rapi-
da risoluzione del problema,
lamentando i tempi a loro dire
eccessivi per l'avvio dei lavori,
lungaggini dovute- spiega l'as-

sessore ai lavori pubblici Aldo
Modonesi, a suo tempo inter-
pellato da alcuni abitanti- a
una necessità di programma-
zione congiunta dell'interven-
to tra il Comune e il Consorzio

di Bonifica, responsabile
quest'ultimo del ripristino del-
la volta di passaggio del cana-
le.

Una volta terminato questo
intervento, il Comune provve-

derà quindi al ripristino del
manto stradale, e si auspica
che a quel punto la situazione
possa tornare finalmente alla
normalità.

Marcello Ferrari

interrogazione lega nord

«Sisma, disattese le agevolazioni sulle bollette Enel e gas»

Frana a Gorgo, partono i lavori
L’intervento per ripristinare l’uscita per l’abitato sulla statale 16 dopo oltre tre mesi di disagi

L’uscita per Gorgo sulla statale 16 A dicembre una frana ha reso il passaggio impraticabile

Le agevolazioni sulle bollette
di elettricità e gas per i terre-
motati potrebbero essere state
regolarmente disattese dai ge-
stori per 4 anni, il tempo tra-
scorso dal sisma. Lo rivela
un’indagine condotta da
Elector Consulting - azienda
di servizi di consulenza in ma-
teria energetica - nei Comuni
del cratere. Su un campione di
30 imprese, in 18 casi (60%)

Elector ha individuato errori
nell’applicazione delle agevo-
lazioni. Il tema è al centro di
un’interrogazione della Lega
Nord in Regione Emilia Roma-
gna, a firma del capogruppo
Alan Fabbri e dei consiglieri
Stefano Bargi e Marco Pettaz-
zoni.

Le agevolazioni previste si
applicano in modo automati-
co, erano state deliberate

dall’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas , ma con effetto re-
troattivo.

Nel dettaglio è prevista una
riduzione in bolletta del 50%
per i primi 12 mesi e, successi-
vamente, fino al 40%, delle
componenti delle tariffe di re-
te e degli oneri di sistema, a
partire dal 20 maggio 2012, da-
ta delle prime scosse, e fino al
19 maggio 2014. La delibera

prevede inoltre, tra le altre co-
se, la possibilità di rateizzazio-
ne delle bollette, e cancella i
costi di volture, allacciamenti
e subentri per i Comuni colpi-
ti. Per i terremotati che non
hanno beneficiato degli sconti
c’è ora la tegola della prescri-
zione, che cade dopo cinque
anni dalla data di scadenza del
pagamento delle bollette
(quelle del 2012 andranno in

prescrizione già nel 2017).
«Chiediamo alla Regione di ve-
rificare, e spiace che non sia
evidentemente stato fatto fino
ad ora, visti gli allarmanti so-
spetti che emergono dall’inda-
gine segnalata - dicono i consi-
glieri del Carroccio -. Invitia-
mo il Commissario alla rico-
struzione a convocare, da subi-
to, tutti i gestori e a pretendere
chiarimenti in tal senso e, nel
caso dovessero emergere ina-
dempienze o illeciti, a dispor-
re tutte le azioni necessarie a
ottenere gli opportuni risarci-
menti per i cittadini».

Il capogruppo comunale France-
sco Rendine (Gol) questa volta
punta lo sguardo sui misuratori
di velocità (speed check etc.),
congegni che stanno comparen-
do in questi mesi ai lati di nume-
rose strade della provincia. «Vo-
glio far notare che i contenitori
destinati ad accogliere dispositi-
vi per misurare la velocità, non
dovendo essere approvati dal
ministero stesso, potevano esse-
re realizzati da artigiani locali -
scrive il consigliere - Inoltre es-
sendo vietata la luce blu sopra
gli stessi si potevano risparmia-
re denari dei cittadini, inutil-

mente buttati». Rendine annun-
cia che Gol verificherà «eventua-
li responsabilità politiche e tec-
niche di chi li ha fatti installare.
Nel caso sia stato provocato un
danno erariale non ci sottrarre-
mo ad evidenziare la questione
nelle sedi opportune». Il consi-
gliere ha scritto al ministero dei
Trasporti chiedendo delucida-
zioni sull’utilizzo dei dispositivi.

Il ministero ha risposto ai que-
siti che si «può mantenere la pre-
senza del segnale verticale fisso
e dell’adesivo anche in assenza
del dispositivo misuratore»; che
«l’impiego del dispositivo lam-

peggiante a luce blu è riservato
ad autoveicoli e motoveicoli adi-
bili a servizio di polizia strada-
le»; che «l’unico requisito cui de-
vono sottostare i manufatti è
che siano compatibili con il di-
spositivo che devono accoglie-
re» (Rendine aveva chiesto se
questi box devono essere acqui-
stati da ditte specializzate o pos-
sono avere uguale valenza se re-
alizzati da artigiani locali); infine
che «la credibilità della segnale-
tica è connessa alla presenza si-
stematica, anche se periodica e
non continuativa, del dispositi-
vo all’interno del contenitore».

in comune

«Speed check, c’è danno erariale?»
Rendine (Gol) all’attacco dopo aver acquisito pareri del ministero

I piani urbani della mobilità
(Pum) e mobilità sostenibile
(Pums) del Comune dovranno
essere aggiornati e il primo
passaggio sarà l’ascolto dei cit-
tadini che possono fornire il
proprio contributo all’elabora-
zione dello strumento di piani-
ficazione della mobilità. Si
chiede la collaborazione di tut-
ta la cittadinanza nella compi-
lazione del questionario (di-
sponibile sul sito del Comune)
che consentirà di ricavare utili
indicazioni e di avviare nel mi-
glior modo possibile il "percor-
so partecipativo".

mobilità sostenibile

Nuovo piano urbano
Questionario online
per i cittadini

La moglie unitamente ai figli PATRI-

ZIO, MARIA RITA e ROBERTO, la so-

rella, i nipoti e famigliari tutti, piango-

no la scomparsa del loro caro

GIANCARLO RAGAZZI

di anni 89

I funerali si svolgeranno oggi, Sabato

2 Aprile alle ore 14.00, partendo dall'

Ospedale "Delta" di Lagosanto, per la

Chiesa Parrocchiale di Medelana, ove

alle 14. 30 si celebrerà la S. Messa; al

termine il caro GIANCARLO, sarà ac-

compagnato al cimitero di ALBER-

LUNGO.

In sua memoria, non fiori, ma gradite

offerte all'AIRC c. c. p 30 72 72

Alberlungo, 2 aprile 2016

_____

On. fun. TENANI - Ostellato-

Migliaro - Massafiscaglia

tel. 0533.604013

Partecipazione

"Lo sport ha perso un grande uomo

ed un grande sportivo"

Il Delegato Coni Point di Ferrara, Lu-

ciana Boschetti Pareschi, a nome del-

la Segreteria e dello Staff del Coni

Point è vicina alla fam. Ranzani in

questo triste momento per la perdita

di

ROBERTO

Ferrara, 2 aprile 2016

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78

tel. 0532/209930

Anniversario

3-4-2015 3-4-2016

ALFIO GHEDINI

Lo ricordano con immutato amore

La moglie ANGELA, le figlie FEDERI-

CA e CAMILLA e Tutti i Famigliari.

Sarà celebrata una S. Messa domani

domenica 3 aprile, alle ore 9,45 nella

Chiesa Parrocchiale di Ospitale di

Bondeno.

Bondeno, 2 aprile 2016

_____

On. Fun. Ghedini - Bondeno

tel. 0532/893078

Dario Vaccari 
Amministratore Unico

Ferrara
Via Modena, 232

Tel. e Fax 0532.765521
CelI. 342.3729575

Poggio Renatico
Via Roma 105
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