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lido estensi

Viale Carduccicambiavolto
«Saràprontoa metàgiugno»
Cavallini annunciala finedelprimostralciodeilavorientromenodi quattromesi
Alberi adalto fustoal postodei pini, stradaa sensounicoe duemarciapiedi
una data,
quelladel15giugnoprossimo, per la conclusionedel
primo stralcio di interventi
di riqualificazione di viale
Carduccia LidoEstensi.L’annuncio, arrivatonel corsodi
unanimatoincontro pubblico promosso dall’amministrazione comunalel’altra sera all’interno del ristorante
pizzeriaHollywood,èdel dirigente delsettorelavori pubblici, Daniele Cavallini, il
quale,haancherispostoalle
numerosedomandee replicato alle perplessità
sollevate dal pubblico in sala.
LIDO ESTENSI.C’è

RISORSEE TEMPI
Fra i partecipantiancheturisti e proprietari di seconde

case chenon hannovoluto
perdere l’occasione di un
confrontodiretto con il sindaco Pierluigi Negri, conl’assessore all’ambiente Antonio Cardi,conlostessoCaval-

lini, nonchécon i funzionari
tecnici,ErikBellotti (responsabile

unicodelprocedimen-

to) e RuggeroSpadoni.Una
dellerichieste,teseamodificare il progettoin corsod’o-

perlasciarespazioad
unampioparcheggio,èstata
bocciatasenza appello, in
quantoil dirigenteCavallini
haspecificatoche
«l’impresa
esecutrice
seguelelinee progettuali e non può agire dipera,

Sta comunque battimento deipini.
prendendoin esamele noi CAMBIAMENTI
stre richiesteperaccelerare
tempi».
A quel punto, l’assessore
Oltre ai quattro milioni di all’ambiente Antonio Cardi
euroche,comenoto,
costituihaprecisatoche«noi abbiascono il budgetdi partenza, mo compiutouna sceltapolifinanziatodalla Regione, il tica. Facendoun rapporto
Cadfhastanziato1 milione e tra risorsedaimpiegareelo26mila euro per realizzare ro organizzazioneabbiamo
ritenutochela rimozione
ex novo le fognature,«men- gli alberi fosse la scelta depiù
tre la fibra – ha specificato adeguata.Può essere
oggetl’ingegner Erik Bellotti-, vieto di contestazioni,ma ritedalgestoredel
ne passata
serniamo chequestaèuna scelvizio ». Dopo unaccesobotta ta politica che rivendichiae rispostacon un turistadi
».
Ferrarachecontestavai co- moInsostanza,
alpostodei39
sti del progetto,a suoparere pini, parte dei quali già abinferiori in fase di partenza, battuti, e di 7 querce,saranai tecnici è toccatala lunga no messi adimora102alberi
d’alto fustoe 116arbusti,tra
esposizionedelle tempistii quali 15 frassini, alcune
noninterferirecon
che. Per
lastagioneturistica,il secon- querce,36 chanticleerdalle
fioriturebianche,per creare
do stralcio di opere,dall’incontrastocromaticocon il
tersezione conviale Alighieverdedellefarnieecon le fori a viaFrassini, partiràasetglie rossiccedei frassini.La
fino
all’estate
tembre 2022
2023,perpoiripartiredaset- sedestradale(di 3,5metri),
tembre 2023fino alla fine di
comeillustrato dal tecnico
dicembredello stessoanno. Erik Bellotti, saràformatada
Benchéil sindacoPierluigi unsensounicoedaduemarNegri, nel salutodi apertura ciapiedi di un metroemezzo
avesseauspicatoche «que- sui duelati, oltre aduna ciclasta nondiventi la sededi dibile di due metri e mezzo
scussioni politicheo di poleAll’altezza dell’Hollywood
miche, visto cheè un’opera sorgerannoancheuna piazcondivisae partecipatache za eunafontana.«Una mamparte dal 2017», immancama conduebimbinon riesce
bilmente domandeecritiche a staresuun marciapiede
da
si sono concentratesull’ab- unmetroemezzo»,haosservato unaturista.
versamente.
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Un momentodell’incontroall’Hollywood di Lido Estensiegli alberitagliatiieri aLido Pomposa
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