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L’ACCORDO CON IL CONSORZIO

Le associazioni sorvegliano i fossi
Devono controllare i corsi d’acqua e segnalare eventuali problemi
06 dicembre 2014
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SANTA MARGHERITA. Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e le
associazioni locali impegnate nelle attività di protezione civile, nell'ottica di un più
efficace controllo dei corsi d'acqua, anche durante i periodi bassi di pioggie,
nella sede consortile a S. Margherita hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con
l'obiettivo di un programma di sicurezza più ampio che rafforzi la prevenzione
delle problematiche legate al rischio idraulico senza dovere intervenire solo nei
periodi critici.
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«Questo accordo è perfettamente in linea con la politica del Consorzio - dice il
presidente Isamele Ridolfi - costruire una rete di soggetti sociali e persone
sensibili alla cura del territorio».
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Ad ogni ente sarà assegnato uno specifico rio da sorvegliare, di cui dovrà
garantire la sicurezza attraverso sopralluoghi periodici per verificare e segnalare
eventuali criticità.

0

In virtù delle convenzioni, le associazioni compieranno, tra l'altro, un sopralluogo
periodico lungo i rii, allo scopo di verificare la presenza di problematiche
idrauliche (alberi attraversati, smottamenti), opere non autorizzate e quant'altro.
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In alcuni piccoli, circostanziati e limitati casi (per esempio taglio di ramaglie)
potranno operare direttamente per il ripristino della funzionalità idraulica dei corsi
d'acqua.
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Le realtà territoriali coinvolte in questo progetto sono l'associazione nazionale
dei Carabinieri di Capannori e Porcari, l'Anpana, la Vab Lucca, l'associazione di
Protezione Civile zona Capannori nord, la Misericordia di Santa Gemma e il
Gruppo Volontari antincendio di Vorno.
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16:00 San Luca, presunto latitante si
costituisce, dovrà scontare la pena
in una casa lavoro di Chieti
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extra, arrestato
Condemi
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arrestati 5 presunti
affiliati alla
‘ndrangheta

Auto in fiume dopo
urto, giovane in coma

Franco Arcuri eletto presidente Consorzio di Bonifica
Tirreno Catanzarese
6 DICEMBRE 2014, 15:33
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“tesoro” romano del
clan Gallico
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Francesco Arcuri imprenditore agricolo è stato riconfermato
all’unanimità presidente dell’Ente Consortile, vice presidente è
stato eletto Giovambattista Macchione, componente la
Deputazione Amministrativa Raffaele Mangani organo che sarà
integrato con le designazioni della Regione Calabria e della
Provincia. Viene quindi riconfermato alla guida Arcuri che in
questi anni ha dato un impronta importante alla attività del
Consorzio.
Il Consiglio dei Delegati al gran completo, assistito dal Direttore Generale Flavio Talarico e dal vice Ing.
Pasquale Cimbalo, del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese di Lamezia Terme, che comprende 29
comuni con un territorio di oltre 85mila ettari ed impianti irrigui di grande valenza, ha eletto gli organi di governo

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

per il quinquennio 2014-2019.
Nel suo primo indirizzo di saluto, Arcuri ha ringraziato i componenti il Consiglio dei delegati e i consorziati che
con il loro voto democraticamente hanno premiato la lista “Coldiretti”. E’ una compagine coesa, autorevole e
forte – ha proseguito – che continuerà a contribuire allo sviluppo del territorio rafforzando i servizi di qualità

Bonifiche: Ionio Catanzarese,
avviati progetti per 17
milioni
30 novembre 2011

verso l’agricoltura e a beneficio dei cittadini in rapporto costante con le amministrazioni comunali. Un lavoro

Consorzio di bonifica: Manno,
varato intenso programma
attività

concreto che ha caratterizzato questi anni. Al primo posto ci saranno i consorziati. Il Consorzio, sempre di più,

30 settembre 2011

si dimostrerà la loro casa e qui troveranno le risposte alle loro esigenze e richieste, anche perché – ha
aggiunto – possono contare su una struttura tecnico – amministrativa all’altezza della situazione.
Rispetto alle precedenti elezioni del 2009, ha votato il 30% in più di consorziati. Questi primi cinque anni
d’intenso lavoro, hanno favorito la condivisione dei consorziati, testimoniata dalla crescita dei votanti nella
misura del 29,95%.
Nella terza sezione di contribuenza la percentuale di affluenza è stata del 59,53%, e già questo risultato,
andato al di la della soglia del 30% prevista dalla Legge Regionale e dallo Statuto, sancisce la validità delle
elezioni.
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Consiglio
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Lavoro: operai diga Melito da
mesi disoccupati
28 ottobre 2010

Consorzio di bonifica,
approvato Piano Triennale
delle opere per 398 mln
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I tanti incontri durante il periodo elettorale, hanno confermato il riconoscimento dei Comuni al Consorzio per i
servizi erogati e per il programma elettorale proposto. Ciò è testimoniato anche dal fatto che a recarsi alle urne
in qualità di consorziati sono stati 15 comuni e l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro”.
“Questo voto ci riempie di responsabilità , ma sapremo insieme a i neo consiglieri portare avanti con
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è frutto del lavoro capillare ed incisivo dei candidati e di tutta la Coldiretti, che hanno riaffermato il ruolo da
protagonista del Consorzio nella salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico, nella gestione della risorsa
acqua a servizio dei valori agricoli e ambientali di sviluppo durevole e sostenibile.
Il Consorzio di Lamezia ha da tempo dato grande importanza alla corretta gestione della risorsa idrica
impegnandosi nell’esercizio di importanti invasi irrigui, quali la diga dell’Angitola, oltre che nella realizzazione e
nello sviluppo di un moderno sistema irriguo che dovrà consolidarsi nei prossimi anni”.
Il vice-presidente Macchione ha messo in evidenza il ruolo sempre più importante che l’Ente rivestirà in un
comprensorio nel quale l’agricoltura riveste una notevole importanza economica con ampi margini di
miglioramento. Il Presidente della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro ha commentato positivamente l’elezione
degli organi ed ha affermato che metteranno in atto non un libro dei sogni ma il programma che Coldiretti ha
presentato a sostegno delle proprie liste nel corso delle elezioni.Continuerà a guidarci in tutti i Consorzi – ha
proseguito – una gestione, all’insegna della trasparenza dell’azione amministrativa, di una avveduta gestione
delle risorse economiche e, naturalmente, della risorsa acqua, alla quale teniamo in modo particolare e di una
qualificata progettualità. L’agricoltura e l’agroalimentare, che vede segni incoraggianti di ripresa, hanno bisogno
degli Enti Consortili per rafforzare la loro rilevanza economica che si dimostra sempre di più importante per la
Regione Calabria.
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