
Nell’exMandamento

Lavorialle tubature
e35milacittadini
sarannosenzaacqua

Sonointerventinecessariecosìil 9ottobresa-
rà ungiornoanomaloperdiversipaesi:daCop-
paro in poi,infatti, 35milacittadini rimarranno
senzaacqua.Perlorosonoprevistecisterneeca-

mion diapprovvigionamento.
.apag.24

Lostopperlavoridomenica9ottobredalle6alle23

ExMandamento
Perungiorno
i residenticostretti
astaresenz’acqua
Previstol’arrivo di cisternein tuttelelocalità

CopparoPraticamentetut-
ta la popolazione del cosid-
detto exMandamento dome-

nica 9ottobresaràsenzaac-
qua dall’albaanotte,perim-
portanti lavori di straordina-

ria manutenzionealla tuba-
zione adduttrice Ro-Formi-
gnana, all’interno dell’area
di pertinenza del pensiledi
Copparo. Il Cadfsospenderà
l’erogazioneidrica dalle 6al-

le23del9ottobre, con l arri-

vo di cisternesututti i territo-
ri interessatiper poter avere
l’acquaper lenecessità.

Per consentire lo svolgi-

mento dei lavori è prevista
anchelamodifica dellaviabi-
lità neltrattodi via IdrisRicci
a Copparo,condeviazioni in
via Pavese.I lavori consiste-

ranno nella manutenzione
agliorganidi intercettazione
per consentire di migliorare

la gestione degli interventi
sulla rete idrica, limitando il
disservizioagliutenti.Lezo-
ne interessatedalla sospen-
sione sonol’intero territorio
comunalediCopparo, frazio-

ni comprese.Nel Comunedi
Rivadel Poi disagi riguarde-
ranno via VigaraaRuinaead
AlberoneviaCopparo (civici
11e11/G,14e16).Nel Comu-
ne di Tresignana le località
BrazzoloeFormignana nelle
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vie Brazzolo,CantoneCasci-
na, Rossetta,Ente Delta Pa-
dano, Lanternazza e Obice.

Infine, nelComunedi Jolan-
da di Savoiale vie Bengasi
Tripoli eStradaBonaglia(ci-
vici 35,36 e37)nel capoluo-
go comunale. Ma potranno
verificarsi cali di pressione
anchenellevieelocalitàlimi-
trofe a quelle indicate, non-
ché in tutto il territorio comu-

nale di Tresignana.
«Ho invitato in municipio

tutti i rappresentantidelle
realtà locali e delle associa-

zioni dicategoria - ha detto il

sindaco coppareseFabrizio
Pagnoni -, con l’obiettivo di
far conoscere quanto più
possibile questa interruzio-
ne ele modalità individuate
per farvi fronte: abbiamoin-
fatti chiesto la disponibilità
di tre cisterne, che faranno
tappain tutti i centriabitati
del territorio comunale. La
massima divulgazione di
questointerventodi Cadfsa-

rà importanteper minimiz-

zare idisagicheun’opera(or-
mai improrogabile) di simile
portatacomportaepercuisi
statentandodi ridurre lecon-
seguenze, soprattuttoper le
strutturesensibili, i fragili e i
luoghi di lavoro».

Eccoil calendario di forni-
tura delle autocisterne: ci-
sterna 1 - Sabbioncello San
Vittore (piazza XXI Giugno)

alle 6.30,8.30,16.15e17:30;
Sabbioncello San Pietro
(piazza Repubblica) alle
8.45,9.45,17.45e18:45;Fos-
salta (piazzale della chiesa)
alle 10,11, 19 e 20; Tamara

(piazzaXX Settembre) alle
11.15,12:30,20.15e21.30;Sa-
letta (via Piazza) alle 12.45,
14.30,21.45 e 23; Gradizza
(piazzaMelotti) alle 14.45e
16; cisterna 2- Camatte (via
camatte) alle 6.30, 8.30,

16.15e17.30;Cesta(via pro-
vinciale) alle 8.45,9.45,17.45
e 18.45;Coccanile(parcheg-

gio chiesa,via Cavallari)alle
10, 11, 19 e 20; Ambrogio
(parcheggio via Zappaterra)
alle 11.15, 12.30, 20.15 e
21.30;a Sant’Apollinare (via
Seminiato/area chiesa) alle
12.45,14.30,21.45e23;Pon-

te SanPietro (parcheggiovia
Caduti di Cefalonia) alle
14.45e16;cisterna3-Coppa-
ro (piazzadelPopolo)tutto il
giorno. Perusufruire del ser-
vizio ènecessariopresentar-

si muniti di contenitori ido-
nei, qualitaniche peralimen-
ti, bottiglie eborracce.

LarotturaIntanto,unarot-
tura della tubaturadell ac-
qua traBerraeColognahala-
sciato senz’acquaduepaesi
per granpartedel pomerig-
gio dimercoledì,dalle 13alle
17circa.I cittadini diBerrae
Colognahannodovuto ricor-
rere amezzidi fortunaperac-
caparrarsi il minimo dell ac-
qua indispensabile, perché
la rottura harichiesto tempi
lunghi di ripristino: attorno
alle 17 l’acqua ha ripreso a
sgorgaredairubinetti, prima
a piccolegoccee poinorma-
le. Una situazionecheanco-
ra unavolta pone il proble-

ma della funzionalità della
torrepiezometricachesitro-
va sulla provinciale Sp12a
Berra,appenafuori dall abi-

tato in direzione Cologna,
ammessochequestafunzio-
ni... Anchestavolta pareche
il grandeserbatoio non ab-
bia fornito l’acqua ecosìtor-
na la domanda: ma quella
torre funziona? Allora non
avemmorisposta,eoggi? .

©RIPRODUZIONERISERVATA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Importanteintervento
delCadfsull’adduttrice

Ro-Formignana
all’internodell’area
dipertinenzacopparese

Pagnoni:

dobbiamo

fararrivare
lanotizia

apiùpersone

possibile

Eintanto

mercoledì

si èrotta

unatubatura

traBerra

eCologna
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Domenica
9ottobre
Cisaranno

cisterne
perdistribuire

letaniche
d’acquaalla
cittadinanza
interessata
dailavori
Nellafoto

asinistra
latorre

piezometrica
diBerra
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