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"Nle,T,zasoddisfazione
per il Pisciatello"

cEsEtA' I problemi risolti det flunre plsclatelh sono oggetto d,i
dibatflto iir Redone.
In-nerito alla úcaisazione del coJslglieri tucchr (Dg e zo0hli
0rrarger.tla) F| 4i t$eqveuil della Édone . iat àÉúadf,ii;itorrsnte "Plsclatello'a cesene, it consìgtie* neaoiute o ariLrrca Bartollnl ha conmentatol,,Anch'Ésono 

-nrfridadd:

chg.pqrq.ùe vada a soluztone il probtlna deiton"nte 
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sciatello",. ma non sono_invem. soaildatto potiùé- i.ú; inÈ;ventq arriw solo.quando la sltuadons cofi ónls lo ho dÈ
lffi tr'ffi 'H.HiîT?ffi'T;ffi t$H,]frH*f; trfidell'Assessorc alla dibsa del suolo t{ar'lo tnigi-nrufttrin-i oe,n{e p sopnlluogo__e dare úh emt aA uraìÀ+etrÉ'Gff.golaztone pnEagandlsdca dl naggtoranza". Rlùane ll fatto chese Atrcan za Nazlonalemlo tramite non avesse pogto I'attenziones.gl nroblema che evtdentemente rai'.ssoÉTiiiililiìffà
dinenticato neandre Lucthi e zotro[ aGuueio tnouiti'iir:csenico dove recitare la parte del "brzrri,' arnrnlnlsbàtrili"l
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Forse - meglio usare il condi-
zionale visto che si trascina
da sempre - il problema del
Pisciatello (foto), con la sua
giungla nell' alveo e i perico-
li di alluvione, potrebbe esse-
re risolto definiúvamente
grazie ai fondi regionali ne-
cessari a garantire la manu-
tenzione nel tratto tra Case
Castagnoli e Macerone. "Ab-
biamo incontrato l' assessore
alla difesa del suolo Mario
Luigi Bruschini, accompa-
gnato dall'ingegner Giorgio
Gullotta responsabile del
servizio tecnico di bacino
della Romagna e dall'inge-

gner Roberto Sacchetti - di-
chiarano i consiglieri regio'
nali Paolo Lucchi e Damia-

, ns:Zotreli- perchiffef é ím-
pegni precisi utili a dare cer-

tezze ai cinadini, giustamen-
te preoccupati per lo sùato
del corso d'acqua. Li abbia-
mo ottenuú e questo ci riem-

pie di soddisfazione, poiché,
dopo i lavori di sistemazio-
ne, la Regione dimostra di
volersi fare carico della ma-
nutenzione". I lavori di mes-
sa in sicurezra eîano stati de-
cisi dopo I'alluvione del
1996. A oggr sono stati rea-
lizzatt il primo e secondo
stralcio, per un importo di 5
milioni. Sono inoltre proget-
tati e finanziaú lavori a mon-
te di Case Castagnoli e a val-
le di Macerone. Il Pisciatello
è caranerizzato daun noteve
le apporto solido da monte
che, combinaîo con una rapi-
da crescita della vegetazione

spontane4 determina un for-

te interrimento. Per questo,
al f,rne di non vedere vanifi-
cato in breve periodo i lavori
fatti, si rende necessario pia-
nificare una manutenzione
periodica e che consiste pre-
valentemente in uno sfalcio
della vegeLazione, p€r un co-

sto annuale sui SOmila euro.
"Gia una parte dei lavori so'
no in corso - spiegano Luc-
chi e Zoffoli -. L'impegno
della Regione e della struttu-
ra provinciale è però quello
di garantire almeno uno sfa[-
cio all'anno, dedicando at-
tenzione massima all'alveo.

L'assessore Bruschini ben
conosce il Pisciatello, tanto
che ha chiesto al Servizio di
bacino di utilizzado come ca-
so di studio, grazie al quale
sia possibile, anche su base
regionale, trovare un equili-
brio nel rapporto tra investi-
mento e manutenzione".
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