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Quartiere Madonnina, blocchi di cemento in
mezzo alla strada

FORLI’ – Ancora problemi alla viabilità nel territorio di Cesenatico. Nel luglio 2011 il PLI aveva già
segnalato la pericolosità dei blocchi di cemento posti dall’amministrazione precedente a quella di Roberto
Buda, che segnalavano l'inizio e la fine della vecchia “zona 30”, in un’area peraltro incentrata attorno alla
contestata rotonda ubicata tra via Gramsci e via Don Minzoni.
“A tutt'oggi lo stato di questi ingombranti segnali stradali è a dir poco penoso – commenta Axel Famiglini,
segretario dei Liberali - Alcuni di questi appaiono in frantumi con schegge sparse sull'asfalto e appoggiati al
suolo in maniera precaria. Non sappiamo per quale motivo tale segnaletica risulti così malridotta, tuttavia è
evidente che questi blocchi di cemento, occupando parte della carreggiata, si dimostrano pericolosi per il
transito degli automezzi e possono essere forieri di incidenti anche gravi”.

Per i liberali è un’occasione anche per parlare di un’altra questione, quella che riguarda proprio la zona a
velocità limitata, una volta ben più ridotta rispetto all’estensione attuale. “In tal senso questi segnali ormai
risultano, oltreché inopportuni, in parte inutili e andrebbero eliminati anche per evitare che vengano
scambiati da alcuni automobilisti come oggetti davanti ai quali parcheggiare
l'auto occupando impropriamente parte della sede stradale e togliendo visibilità agli incroci”.
I guai per la viabilità del quartiere Madonnina tuttavia non sono finiti. Recentemente sulla via Monte
Albano, nel tratto posto tra via Montaletto e via Monte Rosa, è stato istituito un senso unico in direzione
mare-monte. “Che senso ha avuto istituire questo terzo senso unico quando le due strade adiacenti, via
Monte Bianco e via Monte Cervino, già erano caratterizzate da un senso unico posto nella medesima
direzione di marcia di quello di via Monte Albano? Confidiamo che l'amministrazione comunale possa porre
un rimedio a queste problematiche”.
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Ti potrebbe interessare anche
Insidie della nebbia e pericolo sulle strade: Il PLI chiede l'intervento del Comune
I pericoli della nebbia sono accentuati dalla mancanza della segnaletica orizzontale nelle strade periferiche di
Cesenatico, il PLI segnala diverse situazioni di difficoltà anche nel centro cittadino
Viabilità "irrazionale" a Cesenatico, il PLI critica le variazioni
Irrazionale e controproducente la progettazione della nuova viabilità di Viale Trento: lo sostiene il PLI di
Cesenatico che critica per giunta la realizzazione di una “gimcana” attorno a piazzetta tra via Travisani e via
Ricci
Esiste una “trappola mortale” nella viabilità di Ponente
CESENATICO - Nei mesi scorsi le modifiche alla viabilità nella zona di Ponente hanno acceso numerose
polemiche che a tutt'oggi non si sono ancora placate. “Se da un lato alcune variazioni introdotte possono
essere ritenute positive, come, ad esempio, l'aumento dei posti auto in prossimità della zona della stazione,
dall'altro alcune problematiche di vecchia data, come la congestione del traffico nel corso della stagione
turistica e delle manifestazioni gastronomico-culturali, non sembrano essersi risolte”, spiega il segretario
provinciale del PLI, Axel Famiglini. L’esponente dei liberali sostiene inoltre che le modifiche alla viabilità,
siano state introdotte senza un adeguato confronto con i cittadini e le categorie produttive e come
conseguenza di questa scelta i commercianti della zona fin dall'inizio hanno denunciato un drastico calo del
loro fatturato.
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