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Calato dalle due pesanti gru che stazionavano già da ieri in piazza Cile e via Milano, si trova, finalmente nella posizione prescritta, il
nuovo ponte mobile sul torrente Boate. La fase clou dei lavori ha avuto corso nella giornata di oggi, soprattutto nella fase centrale.
Adesso, si proseguirà sino a novembre per collaudi e rifiniture, prima di aprire la nuova struttura alla viabilità, ponendo fine
all’esperienza provvisoria del ponte bailey. Alle 18,10, invece, c’è stata la riapertura di via Milano,
chiusa ieri ed oggi, con pesantissime ripercussioni sul traffico. Contemporaneamente, la circolazione sul bailey è tornata in
direzione piazza Cile, mentre il senso unico è stato ripristinato in via Firenze e via Costaguta. Il peggio, sul fronte degli ingorghi, si è
vissuto stamattina, in coincidenza con l’apertura delle scuole, mentre la pioggia aveva indotto tutti a muoversi in macchina e la
chiusura di via Milano convogliava sulla sola via Mameli tutto l’enorme flusso di traffico proveniente dal casello autostradale. Le code
hanno avuto ripercussioni sulla stessa carreggiata autostradale, nel tratto tra Recco e Rapallo. Adesso, questo tipo di problemi
dovrebbe essere alle spalle, e si guarda al futuro. Dice il sindaco, Mentore Campodonico: “Grazie al ponte, la nostra città potrà
finalmente pensare in concreto alla realizzazione di parcheggi sotterranei assolutamente vitali per il nostro futuro, sia in termini di
qualità della vita, sia in termini di viabilità ed economia
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