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Riaperto il ponte fra Sala e Bulgarnò

CESENA. È tornata alla normalità la circolazione sulla via Sala, fra Sala e Bulgarnò. Nei giorni scorsi,
infatti, è stato riaperto al traffico il ponte sul Rigoncello, ricostruito dopo i danni provocati dal maltempo
dell’estate 2014.

“Diamo così risposta a un’esigenza particolarmente sentita, specialmente dai residenti della zona –
osservano il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi –. La demolizione
del ponte e la conseguente chiusura della via Sala, infatti, nei mesi scorsi sono stati fonte di disagio, di cui ci
scusiamo. Come abbiamo ripetuto più volte, le procedure preparatorio hanno richiesto più tempo del solito
perché il ponte è al confine fra i territori di Cesena e Cesenatico e il progetto ha richiesto che venisse siglata
una convenzione fra i due Comuni. Proprio per questo abbiamo cercato di velocizzare i tempi di esecuzione,
e infatti il cantiere aperto a metà maggio, è stato completato in poco più di due mesi, nonostante alcuni
inconvenienti, come gli atti di vandalismo messi a segno all’inizio dei lavori”.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 50mila euro (ripartiti al 50% fra i Comuni di Cesena e
Cesenatico), ha portato alla ricostruzione del ponticello mediante uno scatolare prefabbricato delle

dimensioni interne di 4,5x2 metri per una lunghezza di 8 metri. Queste caratteristiche garantiscono alla
struttura una capacità di portata idraulica maggiore rispetto al passato, più adatta alle caratteristiche del
sottostante torrente Ringoncello.
Sono stati realizzati anche muretti di contenimento in cemento armato e barriere di protezione.
Tenuto conto del tracciato dello scolo Rigoncello in quel punto e dell’elevato rischio di erosione, nei punti
più critici del tratto interessato, in ingresso e in uscita del ponte, verranno posizionati dei massi ciclopici in
pietra naturale calcarea.
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Ti potrebbe interessare anche
Fontanelle sempre aperte nell’hinterland cesenate, il Comune spiega: «E’ un monitoraggio»
Nessuno spreco. Le sei fontanelle di Pioppa, Carpineta, Diegaro, Bulgarnò, Oriola e Luzzena, che
zampillano a ciclo continuo, sono autorizzate per legge.
“Rotonda incompiuta causa patto di stabilità”
CESENA - “Rotonda incompiuta causa Patto di Stabilità”: questo il testo del cartello che sabato 2 marzo
sarà piantato in segno di protesta dal Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e dal Presidente della Provincia di
Forlì-Cesena Massimo Bulbi nel cantiere di due rotonde: una è quella all’incrocio fra la via Capannaguzzo e
la strada provinciale 123, tra Macerone e Bulgarnò; l’altra è quella all’incrocio fra la strada provinciale 70 e
le vie Montaletto e San Giorgio, nei pressi di Ponte Cucco. In entrambi i casi le opere, finanziate dalla
Provincia su indicazione del Comune, erano già state avviate alcuni mesi fa, ma poi si è dovuto
interrompere i lavori per evitare di sforare il tetto di spesa per gli investimenti imposto agli enti locali dal
Patto di Stabilità.
Doppio appuntamento con ‘La sanità vicina’
CESENA - Il ciclo dedicato alla ‘Sanità vicina’ prosegue nella giornata di mercoledì 3 aprile con due
appuntamenti, dedicati rispettivamente al rischio di fratture negli anziani e al disagio psichico. Nella sala del
Punto Anziani Bulgarnò (Via Capannaguzzo,1161) alle ore 20.45 interverrà il dottor Mauro Monesi,
direttore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Bufalini, che parlerà appunto della ‘Traumatologia in età
senile’. Invece, nella sede del Quartiere Cesuola a Ponte Abbadesse (Via Giovannini, 20), sempre alle 20.45,
sarà presente il dottor Roberto Bosio, direttore del Centro di salute mentale dell’Ospedale Bufalini che
illustrerà ‘Senso, obiettivi, prospettive e possibili esiti della riabilitazione per la persona con disagio
psichico’.
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