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Anas mette una pezza alla
tangenziale
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Lavori in corso
sulla tangenziale
nord di Reggio
Emilia. Arrivato il
bel tempo, Anas
sta portando a
termine
una
prima serie di
rifacimenti
del
manto
stradale.
Piccoli interventi,
di poche centinaia
di metri l’uno, ma dei quali, da settimane, gli automobilisti sentivano
l’esigenza.
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“E’ un tratto questo ormai rovinato da anni, nella direzione che va da
Modena verso Parma – ci spiega Luca Accorsi, uno dei titolari della
ditta che si è vista affidare direttamente da Anas -. Questi che stiamo
facendo sono lavori di urgenza fatti in emergenza per sopperire il
grande problema delle buche createsi in questo inverno di lunghe
pioggie”.
Il valore dell’intervento è di 200 mila euro, sotto, dunque, la soglia dei
250 mila oltre la quale serve indire una gara. “Una cifra comunque
importante – continua Accorsi – che ci consente di risolvere il
problema sui cinque tratti più rovinati”. Tra i punti risanati c’è anche
la zona all’altezza dell’Ipercoop, in direzione Modena, dove un mese i
crateri che si erano formati avevano fatto strage di gomme. Non
tutte le parti che avrebbero richiesto un rifacimento completo sono
però state riasfaltate da capo. “Abbiamo una cifra che permette un
certo quantitativo di metri di intervento esauriti i quali il lavoro si
ferma”.

PUBBLICITÀ

Fatti due calcoli, un chilometro, largo 4 metri, di rifacimento stradale
costa oltre 130 mila euro. Cifra che dà l’idea di quanto sarebbe
ciclopico il costo di una intera riasfaltatura della tangenziale. “Coi
tempi che corrono – conclude l’imprenditore – bisogna accontentarsi
e dire grazie all’Anas che è presente”.
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Invariate le rette
degli asili reggiani
L’ istituzione delle scuole e nidi d’infanzia non aumenterà le tariffe per le
famiglie nel 2013. In programma investimenti per oltre un milione di euro.
Calano i trasferimenti di risorse dal comune.
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‘Su don Amos il clero
riluttante a parlare’
Dure parole ieri sera ad Habitat dell’avvocato D’Andrea, legale della
famiglia del sacerdote ucciso a Montericco 23 anni fa. S’indaga su presunti
atti di pedofilia nella parrocchie di via Bismantova, possibile movente del
delitto.
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