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MALTEMPO DA GIOVEDÌ PREVISTA UNA NUOVA PERTURBAZIONE. PREOCCUPAZIONE PER RENO, SAVENA E NAVILE 

Fiumi sorvegliati speciali. Allerta della Protezione Civ 
di MATTEO RADOGNA 

— ARGELATO - 
LE PIOGGE di questi giorni e la 
neve che si sta sciogliendo hanno 
innalzato i livelli dei corsi d'ac-
qua. Soprattutto i fiumi Reno, Sa-
vena e Navile destano preoccupa-
zioni in vista delle precipitazioni 
che dovrebbero verificarsi da gio-
vedì prossimo in poi. 
L'allerta della Protezione Civile 
regionale riguarda i territori di Ar-
gelato, Castello d'Argile, Castel 
Maggiore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Calderara 
e Casalecchio. 
L'altro giorno si è svolto un incon- 
tro per programmare gli interven- 
ti:sono intervenuti il servizio tec- 

. 

nico del Reno, la protezione civile 
e la Bonifica Renana. L'obiettivo 
è creare una sinergia per evitare al-
lagamenti o disagi 
Il servizio tecnico e la Regione si 
occuperanno dei fiumi; mentre la 
Bonifica Renana dei canali artifi-
ciali che in questo momento, non 
destano preoccupazioni. 

«E' IMPORTANTE — spiega il 
presidente della Renana Giovan-
ni Tamburini — che si lavori tut-
ti insieme perchè da giovedì po-
trebbe ricominciare a piovere. Si 
parla di altri sette giorni di preci-
pitazioni. Nessun allarmismo per-
ché l'incontro serve proprio per 
prevenire situazioni di piena. Le 
nostre idrovere sono pronte a la- 

vorare. 
Le situazioni più a rischio sono 
quelle del Savena, Navile e Reno. 
Con questi fiumi che non fanno 
parte della rete della Renana, ab-
biamo però delle interconnessio- 

CONTROW 
La polizia municipale 
della Reno Galliera monitora 
i paesi vicini alla golena 

ni e, quindi, anche noi possiamo 
dare una mano». 
Dopo le precipitazioni dei prossi-
mi giorni non dovrebbero esserce-
ne più con questa frequenza. 
«Basterà — continua il presidente 

Giovanni Tamburini — superare 
questo periodo e poi tutto dovreb 
be tornare alla normalità. 
Noi siamo pronti: il sistema dei 
canali artificiali della Bonifica Re-
nana non ha problematiche. La 
protezione civile coordinerà gli"in-
terventi di prevenzione». 

DA VENERDÌ scorso la polizia 
municipale della Reno Galliera 
controlla costantemente i paesi 
che sono vicini alla golena del Re-
no. «Stiamo monitorando — spie-
ga il comandante Massimiliamno 
Galloni — la frazione Malacappa 
di Argelato, Castel Maggiore e Ca-
stello d'Argile. Nei prossimi gior-
ni continueranno i controlli stil 
territorio». 
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COMUNITÀ 25 
SOLARI 
Alle 20,30 nella Sala 
Libici di San Giovanni 
in Persiceto, 
l'associazione 
Persiceto in 
transizione promuove 
l'incontro «Economia 
delle comunità solari» 
con il professor 
Vincenzo Balzani. 
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