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Ponte di Sala, vandali sabotano i lavori

immagine di repertorio
CESENA. Vandali in azione nel cantiere per la ricostruzione del ponticello lungo la via del Mare fra Sala e
Bulgarnò.
I lavori, partiti da poco più di una settimana fa, hanno subito un inaspettato stop questa mattina, quando era
in programma la posa dello scatolare: all’apertura del cantiere gli operai hanno trovato lo scavo e il piano di
posa impraticabili, perché invasi da acqua e melma. Questo perché durante la notte qualcuno si è preso la
briga di spegnere le pompe per il sollevamento dell’acqua, che con la loro azione rendono agibile l’area di
intervento.
E’ la seconda volta che l’episodio si ripete: la prima volta era accaduto nella notte fra giovedì e venerdì
scorsi, e già in quell’occasione la ditta appaltatrice aveva presentato denuncia ai Carabinieri di Macerone.
“Si tratta di atti del tutto inqualificabili – evidenziano il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi – che danneggiano l’intera comunità, sia in termini economici, perché fanno
crescere i costi dell’intervento, sia perché fanno ritardare i tempi di esecuzione. Abbiamo allertato le forze
dell’ordine, chiedendo loro di sorvegliare il cantiere con la massima attenzione, e ci auguriamo che i

responsabili vengano individuati, così da risarcire i danni che hanno provocato”.
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Ti potrebbe interessare anche
Sala di Cesenatico: Il cimitero si amplia e arriva a ridosso delle abitazioni
Secondo il piano, già elaborato dall'amministrazione precedente a Buda, l'ampliamento del cimitero di Sala
interesse un'area a ridosso delle abitazioni.
Quel chiosco non s'ha da fa
Nei giorni scorsi il consigliere comunale del PdL, Ivan Cangini - è stato contattato da diversi cittadini di Sala
per segnalare una rimostranza nei confronti del nuovo chiosco da piadina che si sta costruendo nella frazione
cesenaticense.
Un cartello stradale che "rivela molte cose"
CESENTICO - Recentemente è stato posizionato all'incrocio tra via Campone-Sala e via Cesenatico un
cartello che suggerisce agli automezzi in transito di svoltare verso Sala per raggiungere il casello
autostradale di Gatteo. Il fatto, di per sé apparentemente banale, è occasione per Axel Famiglini segretario
provinciale del PLI, per portare all’attenzione del pubblico qualche “magagna” nel campo della viabilità.
“Rappresenta il simbolo delle contraddizioni insite nella pubblica amministrazione locale in tema di viabilità
– spiega l’esponente dei liberali - E' stata istituita a Sala una “zona 30” proprio per cercare di rispondere ai
legittimi timori dei cittadini relativi ad un possibile aumento del traffico dovuto all'apertura del vicino
casello autostradale. La stessa via Campone-Sala, in zona “Bourg Sgumbì”, è dotata di numerosi dossi
artificiali che hanno lo scopo di rallentare gli automezzi di passaggio. Ci domandiamo pertanto con quale
senso logico si possa incoraggiare il traffico ad “imbottigliarsi” in direzione dell'autostrada attraverso via
Campone ed il centro di Sala senza poter usufruire della presenza di una circonvallazione che preservi
l'abitato dagli effetti collaterali del via vai di mezzi ed automezzi alle prese, fra l'altro, con dossi e ‘zone 30’
”.
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