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A sinistra gli operai impegnati 
nei lavori per il completamento 
dell'ultimo tratto di via Virgilio, a Igea 
Marina. Nel riquadro la «Dragonda», 
che sta effettuando gli scavi dei fanghi 
dal portocanale 
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ZU,1 L'AMMINISTRAZIONE RIVENDICA IL GRAN NUMERO DI OPERE PUBBLICHE AVVIATE 

Estate alle porte, ma i cantieri sono tutti aperti 
Via Virgilio, entrambi i moli del portocanale, il dragaggio, la 'bretella' 
NOTIZIA BUONA: tanti inter-
venti pubblici. Notizia cattiva: pa-
recchi sono ancora in corso, a sta-
gione turistica ormai avviata. Tra 
quelli conclusi, l'attesa demolizio-
ne del 'muro di Berlino' sul ponte 
Cima Coppi, attesa da anni. Tra 
quelli ancora in corso: la riqualifi-
CaZiillie di via Virgilio, asse por-
tante di Igea centro, nel tratto 
compreso tra via Ennio e via Atta. 

• ui i lavori saranno ultimati per 
i imi di giugno — assicura l'am-
m nistrazione comunale—. Man-
cano una cinquantina di metri 
con le ultime sistemazioni: già ri-
fatta la fognatura bianca, rifatto il 
manto stradale e i camminamenti 
esterni tra le alberature». Un inter-
vento da 250 mila curo. Va detto 
che nel tratto nord del viale l'effit-
to montagne russe (asfalto molto 
pericoloso e irregolare causa le ra-
dici degli alberi) resta tuttora. Si 
provvederà con la seconda Iran-
che dell'intervento. Ancora in cor-
so anche la riqualificazione della 
rotonda di via Pertini. Anche que-
sto, spiegano dal Comune, «si sta 
ultimando, sarà completata entro 
giugno con la collocazione della 
statua richiamante la salute, il be-
nessere». Pare non la si possa più 
chiamare 'la Dea Igea', forse per-
ché divinità pagana, cui peraltro 
il fondatore Vittorio Belli a inizio 
Novecento intitolò quel primo nu-
cleo di casette di pescatori, pìantu-
mando splendidi pini e traccian-
do le tipiche viuzze dedicate al 
mondo classico (Orazio, Proper-
zio, Silio Italico e così via). Anelia-
mo avanti: illuminazione di via 
Castellabate. «A breve l'accensio-
ne dei lampioni». L'intervento, 
in collaborazione con Hera, ha 
comportato la realizzazione della 
rete nera (prima inesistente), asfal-
tatura della strada e, appunto rea-
lizzazione della rete di illumina- 

zione pubblica che la strada non 
ha mai avuto. Terminata anche la 
costruzione di due nuovi sottopas-
si pedonali in via Savio ed in via 
Perugia. Il primo sarà utilizzato 
fin da quest'anno. Il secondo sarà 
operativo nel 2014. In corso l'in-
tervento alla stazione di Bellaria. 
Il lavoro è cominciato, a partire 
dall'eliminazione già avvenuta 
del muretto che separava il par-
cheggio della stazione da piazzale 
Perugia. «Intervento a beneficio 
degli utenti della stazione e so-
prattutto di coloro che frequanta-
no le attività di via Perugia». Nei. 
giorni scorsi i commercianti di 
via Perugia hanno manifestato 
forti preoccupazioni per la tempi-
stica all'amministrazione comu-
nale. Il sindaco ha assicurato loro 
che i lavori saranno completati (o 

sospesi nelle parti più marginali) 
prima dell'avvio della stagione tu-
ristica. Saranno riqualificati an-
che i locali e le aree verdi. Il pro-
getto delle "Piazze a mare": colle-
gamento tra piazzale Kennedy e 
via da Vinci partirà in autunno. 
In clamoroso ritardo l'intervento 
di sistemazione dei due moli por-
tuali, già malconci fin dall'anno 
scorso. «L'amministrazione af-
ferma Moris Calbucci della lista 
civica Città ViVa — poteva e do-
veva già intervenire nel settembre 
scorso. C'erano 300mila curo. Per-
ché hanno atteso? Ora finirà forse 
la settimana prossima il molo 
nord. I lavori a quello sud devono 
ancora partire: quando termine-
ranno?». Tra gli interventi in ri-
tardo il dragaggio del porto (ma 
c'è la proroga). 

Mario Gradara 

DA DOMA; 

La Borgata to rria 
a danzare 
Parte d mani sera "La 
1Yorgata che danza", 
apiyuntamerito dedicato 
alla tradizia)ne alla 
titILtsica, al ballo. 
isvlusica e contamìnzìoni  
cultsirali alla a Borgata 
Vecchia di Bellaria, le vie 
Ionio:). e Romea, la 
inatlifestazit)ne 
coinvolgerà spazi 
domestici e cortili che si 
trasformeranno in osterte 
mentre gruppi di 
suonatori tanprov3,,isarf() 
canti e balli. 
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