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Tecnico per il monitoraggio, gestione e tutela delle
risorse idriche, nuovo corso al centro Tadini

Partirà il prossimo 20 novembre la terza
edizione del corso di Istruzione e Formazione
Tecn i ca  Supe r i o re  i n  "Tecn i co  pe r  i l
monitoraggio, gestione e tutela delle risorse
idriche" promosso dal Centro di formazione,
sperimentazione e innovazione "Vittorio Tadini"
e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Il
percorso formativo è finalizzato alla creazione
di una figura in grado di operare per la difesa
del suolo e la salvaguardia dall' inquinamento
dell' atmosfera e dell' ambiente in genere, con
una specializzazione sulla gestione e tutela
della risorsa idrica. Al termine del corso il
professionista saprà valutare situazioni di
r i sch io  ed ind icare  le  misure  d i  p r imo
intervento ai fini del loro contenimento; avrà
conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici per
la gestione dei sistemi informativi territoriali
(SIT) e progetterà e svilupperà interventi per il
miglioramento, la promozione e la riduzione
dei fenomeni inquinanti e di dispersione idrica,
operando nel senso di una riconversione
ecologica del territorio e dei sistemi produttivi.
Completeranno il profilo una sull' utilizzo di
strumenti e tecnologie di telerilevamento e sull'
interpretazione di dati e informazioni. Il corso -
che prevede 800 ore di cui 300 di stage e 60 di
project work, da svolgersi tra novembre 2020
e luglio 2021 - è aperto, tramite selezione, a giovani e adulti non occupati o occupati in possesso del
diploma di scuola superiore o laurea. Le lezioni potranno essere seguite in presenza in aula presso il
centro Tadini o online in modalità di videoconferenza. Ha collaborato alla progettazione e realizzazione
dell' iniziativa un' ampia rete di soggetti privati e pubblici del territorio - tra cui l' Istituto di Istruzione
Superiore Agraria e Alberghiera "G. Raineri" " G. Marcora" di Piacenza, l' Istituto Superiore di Istruzione
"Tramello Cassinari" di Piacenza, l' Istituto Superiore di Istruzione Industriale "G. Marconi" di Piacenza, l'
Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consorzio Agrario Terrepadane S.C. a R.L., il Consorzio di
Bonifica di Piacenza, il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il
Consorzio della Bonifica Parmense, IRETI s.p.a, Montagna 2000 s.p.a, la Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Territorio di Ferrara, Energia Costruire, Aeiforia s.r.l., Horta s.r.l., Citimap Soc. Cons. a.r.l.,
Res Uvae Soc. Agr. A r.l., Dilfy S.r.l., Syngen S.r.l. Le iscrizioni sono attualmente aperte e si chiuderanno
il 7 novembre. Si invitano i potenziali interessati a visitare il sito www.centrotadini.com o chiamare lo
0523524250.
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«È ancora in corso l'emergenza Coronavirus rinviare
le elezioni del Consorzio di Bonifica»
Sono fissate per dicembre ma diverse organizzazioni chiedono di posticiparle

Adiconsum, Associazione Proprietari Casa-Confedilizia,
Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf Imprese
(Sezione imprese edili di Confedilizia), Italia Nostra,
Legambiente e Sindacato della Proprietà Fondiaria
chiedono al consiglio di amministrazio ne del Consorzio
di bonifica di Piacenza di rinviare le elezioni consortili,
indette per i l prossimo dicembre. «Rimandare le
elezioni è un atto dovuto in quanto, stante la pandemia
in atto, stiamo affrontando un periodo emergenziale che,
oltre alle problematiche dal punto di vista sanitario ed
economico, crea altresì ai cittadini notevoli difficoltà di
spostamento sul territorio e nell' organizzazione delle
loro attività» scrivono le organizzazioni in una nota. «Le
tante persone a casa in qua rantena obbligatoria o in
smart working, i comportamenti prudenziali consigliati
ad alcune categorie di cittadini e le misure emergenziali
in generale fanno sì infatti che la mobilità delle persone
risulti notevolmente limitata» aggiunge la nota che
prosegue «gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo
limitano anche la possibilità di organizzare occasioni ed
incontri di approfondimento e chiarimento, impedendo di
fatto alle persone di assumere in modo incondizionato e
trasparente tutte le informazioni in merito alle prossime
elezioni e mantenendo in essere come canale di comunicazione solo quello univoco del Consorzio».
«Tutte le situazioni descritte concludono le organizzazioni firmatarie della nota - incideranno certamente
in modo negativo sulle elezioni consortili stesse, in particolare in relazione alla partecipazione al voto. Il
rinvio delle elezioni anche di qualche mese darebbe inoltre più tempo al Consorzio per organizzare una
volta per tutte il voto telematico». _r.c. Il presidente del Consorzio di Bonifica sulle richieste di rimandare
i pagamenti Il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Calandri, a nome del Comitato Amministrativo
e del Consiglio di Amministrazione interviene rispetto alle sollecitazioni ricevute in merito alla
sospensione della riscossione per l' anno 2020: «Da tempo ci siamo posti questo problema e, anche in
considerazione dell' emergenza sanitaria ed economica che sta investendo famiglie e imprese, ricordia
mo che le iniziative poste in essere dall' amministrazione, antecedentemente ad ogni sollecito,
garantiscono già il rinvio al 2021 delle notifiche delle cartelle contributive. Preciso, infatti, che risultano
già sospese fino a fine anno sia le notifiche delle cartelle per contributi di bonifica 2020 e irrigui 2019 sia
quelle per i contributi di bonifica 2019. Il fatto che i Consorziati attualmente abbiano ricevuto gli avvisi di
pagamento per l' anno in corso, con scadenza al 31 ottobre (2020) - aggiunge - non comporta alcuna
limitazione in merito alla facoltà di dilazionare il pagamento» _r.c.
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Consorzio di Bonifica: otto associazioni chiedono la
sospensione delle elezioni
Adiconsum, Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese (Sezione imprese edili di Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria chiedono al Consiglio di amministrazione del
Consorzio di bonifica di Piacenza di rinviare le elezioni consortili

Rimandare le elezioni è un atto dovuto in
quanto, stante la pandemia in atto, stiamo
affrontando un periodo emergenziale che, oltre
alle problematiche dal punto di vista sanitario
ed economico, crea altresì ai cittadini notevoli
difficoltà di spostamento sul territorio e nell'
organizzazione delle loro attività. Inoltre gli
ultimi provvedimenti adottati dal Governo
limitano anche la possibilità di organizzare
occasioni ed incontri di approfondimento e
chiarimento, impedendo di fatto alle persone
di  assumere in  modo incondiz ionato e
trasparente tutte le informazioni in merito alle
prossime elezioni e mantenendo in essere
come canale di comunicazione solo quello
univoco del Consorzio.

Redazione Online
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Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Appello al consorzio di bonifica: "Rimandare le
elezioni"

Adiconsum, Associazione Proprietari Casa-
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese (Sezione imprese edili di
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della ProprietÃ Fondiaria chiedono
al Consiglio di amministrazione del Consorzio
di bonifica di Piacenza di rinviare le elezioni
consortili, indette per il prossimo dicembre. La
richiesta fa seguito a quella formulata al
Consorzio nei giorni scorsi di sospendere la
riscossione dei contributi consortili per il 2020.
Rimandare le elezioni Ã¨ un atto dovuto in
quanto, stante la pandemia in atto, stiamo
affrontando un periodo emergenziale che, oltre
alle problematiche dal punto di vista sanitario
ed economico, crea altresÃ ai cittadini notevoli
difficoltÃ di spostamento sul territorio e nell'
organizzazione delle loro attivitÃ . Le tante
persone a casa in quarantena obbligatoria o in
smart working, i comportamenti prudenziali
consigliati ad alcune categorie di cittadini e le
misure emergenziali in generale fanno sÃ
infatti che la mobilitÃ delle persone risulti
notevolmente l imitata.  Inol tre gl i  u l t imi
provvedimenti adottati dal Governo limitano
anche la possibilitÃ di organizzare occasioni
ed incontri di approfondimento e chiarimento,
impedendo di fatto alle persone di assumere
in modo incondizionato e trasparente tutte le informazioni in merito alle prossime elezioni e mantenendo
in essere come canale di comunicazione solo quello univoco del Consorzio. Tutte le situazioni descritte
incideranno certamente in modo negativo sulle elezioni consortili stesse, in particolare in relazione alla
partecipazione al voto, che risulterÃ praticamente nulla. Il rinvio delle elezioni anche di qualche mese
darebbe inoltre piÃ¹ tempo al Consorzio per organizzare una volta per tutte il voto telematico. Questa
soluzione, dovuta da ormai un decennio ma mai realmente perseguita, agevolerebbe i piacentini nelle
formalitÃ del voto anche nell' ottica dei summenzionati problemi di mobilitÃ legati all' emergenza
sanitaria in atto. Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di Piacenza.
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Consorzio di bonifica: Già rinviate al 2021 le
notifiche delle cartelle contributive

Il presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza,  P a o l o  C a l a n d r i ,  a  n o m e  d e l
Comitato Amministrativo e del Consiglio di
Amministrazione interviene rispetto alle
s o l l e c i t a z i o n i  r i c e v u t e  i n  m e r i t o  a l l a
sospensione della riscossione per l'anno 2020:
Da tempo ci siamo posti questo problema e,
anche in considerazione dell 'emergenza
sanitaria ed economica che sta investendo
famiglie e imprese, ricordiamo che le iniziative
poste  in  essere  da l l 'ammin is t raz ione,
an teceden temen te  ad  ogn i  so l l ec i t o ,
garantiscono già il rinvio al 2021 delle notifiche
delle cartelle contributive. Preciso, infatti, che
risultano già sospese fino a fine anno sia le
notifiche delle cartelle per contributi di bonifica
2020 e irrigui 2019 sia quelle per i contributi di
boni f ica 2019.  I l  fa t to che i  Consorziati
attualmente abbiano ricevuto gli avvisi di
pagamento per l'anno in corso, con scadenza
al 31 ottobre (2020) non comporta alcuna
limitazione in merito alla facoltà di dilazionare
i l  pagamento:  Come più vol te r ibadi to,
esistono già gli strumenti per arrivare a questo
obiettivo. A tal proposito è possibile rivolgersi
agli uffici del Consorzio per ricevere ulteriori
informazioni.
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"Rimandare le elezioni del Consorzio di Bonifica"

La nota stampa Adiconsum, Associazione
Proprietari Casa-Confedilizia, Assoutenti,
Domusconsumator i ,  Ed i lcon f  Imprese
(Sezione imprese edili di Confedilizia), Italia
Nostra, Legambiente e Sindacato del la
Proprietà Fondiaria chiedono al Consiglio di
amministrazione del Consorzio di bonifica d i
Piacenza di rinviare le elezioni consortil i,
indette per il prossimo dicembre. La richiesta
fa seguito a quella formulata al Consorzio nei
giorni scorsi di sospendere la riscossione dei
contributi consortili per il 2020. Rimandare le
elezioni è un atto dovuto in quanto, stante la
pandemia in atto, stiamo affrontando un
pe r i odo  emergenz ia le  che ,  o l t r e  a l l e
problematiche dal punto di vista sanitario ed
economico, crea altresì ai cittadini notevoli
difficoltà di spostamento sul territorio e nell'
organizzazione delle loro attività. Le tante
persone a casa in quarantena obbligatoria o in
smart working, i comportamenti prudenziali
consigliati ad alcune categorie di cittadini e le
misure emergenziali in generale fanno sì infatti
c h e  l a  m o b i l i t à  d e l l e  p e r s o n e  r i s u l t i
notevolmente l imitata.  Inol tre gl i  u l t imi
provvedimenti adottati dal Governo limitano
anche la possibilità di organizzare occasioni
ed incontri di approfondimento e chiarimento,
impedendo di fatto alle persone di assumere in modo incondizionato e trasparente tutte le informazioni
in merito alle prossime elezioni e mantenendo in essere come canale di comunicazione solo quello
univoco del Consorzio. Tutte le situazioni descritte incideranno certamente in modo negativo sulle
elezioni consortili stesse, in particolare in relazione alla partecipazione al voto, che risulterà
praticamente nulla. Il rinvio delle elezioni anche di qualche mese darebbe inoltre più tempo al Consorzio
per organizzare una volta per tutte il voto telematico. Questa soluzione, dovuta da ormai un decennio
ma mai realmente perseguita, agevolerebbe i piacentini nelle formalità del voto anche nell' ottica dei
summenzionati problemi di mobilità legati all' emergenza sanitaria in atto.
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Bonifica "Pagamento cartelle già rinviato al 2021"

Il Presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza,  P a o l o  C a l a n d r i ,  a  n o m e  d e l
Comitato Amministrativo e del Consiglio di
Amministrazione interviene rispetto alle
s o l l e c i t a z i o n i  r i c e v u t e  i n  m e r i t o  a l l a
sospensione della riscossione per l' anno
2020. "Da tempo ci  s iamo post i  questo
problema e, anche in considerazione dell'
emergenza sanitaria ed economica che sta
investendo famiglie e imprese, ricordiamo che
l e  i n i z i a t i v e  p o s t e  i n  e s s e r e  d a l l '
amministrazione, antecedentemente ad ogni
sollecito, garantiscono già il rinvio al 2021
delle notifiche delle cartelle contributive.
Preciso, infatti, che risultano già sospese fino a
fine anno sia le notifiche delle cartelle per
contributi di bonifica 2020 e irrigui 2019 sia
quelle per i contributi di bonifica 2019". Il fatto
che i Consorziati attualmente abbiano ricevuto
gli avvisi di pagamento per l' anno in corso,
con scadenza al  31 ottobre (2020) non
comporta alcuna limitazione in merito alla
facoltà di dilazionare il pagamento: "Come più
volte ribadito, esistono già gli strumenti per
arrivare a questo obiettivo. A tal proposito è
possibile rivolgersi agli uffici del Consorzio per
ricevere ulteriori informazioni".
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argenta

La Bonifica Renana digitalizza gli archivi

ARGENTA La storia della gestione delle acque
del bacino del fiume Reno è millenaria. Il
Consorzio d i  Bonifica Renana intende far
conoscere sempre più ai propri soci e ai
c i t tadin i  l '  inest imabi le patr imonio che
conserva.
Con questo obiettivo pubblicherà nella sezione
materiali della pagina storica del sito web
www.bonificarenana.i t  alcuni documenti  di
maggior interesse, riguardanti in particolare il
territorio bolognese, che via via sarà possibile
digitalizzare: tra questi, documenti e volumi
cartacei che vanno dal 1605 al 1960; cabrei e
cartografie antiche singole o a corredo di
trattati idraulici; il progetto generale di bonifica
dell' ingegner Pietro Pasini, realizzato tra il
1914 e il 1925; repertorio fotografico su lastra
in  ve t ro  e  a  s tampa (1 .400  immag in i )
realizzato tra il 1917 e il 1960. Una bella
occasione per gli appassionati di questo
campo di studi di saperne di più.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bondeno

Sparò e uccise il cane Patteggia la pena a 6 mesi e
10 giorni
Il giudice accoglie la richiesta del dipendente della Bonifica Legambiente è critica.
Stralciata la posizione del collega

BONDENOÈ stata accolta dal giudice Rita
Baldelli la richiesta di patteggiamento alla
pena di 6 mesi e 10 giorni ai danni di Daniele
Grossi, il dipendente del Consorzio Bonifica di
Burana che il 2 gennaio 2017 prese a fucilate e
uccise il proprio cane, di nome Diana. Il fatto
avvenne proprio nel cortile dell' impianto
idrovoro del Consorzio. Il motivo di quel gesto
sconsiderato e crudele? Anche se gli atti non
lo indicano con precisione, l' animale avrebbe
abbaiato con troppa insistenza, dando quindi
fastidio.
Ieri in tribunale a Ferrara c' è stato un primo
epilogo della vicenda, nell' udienza in cui è
arr ivato i l  p lacet  a l la  sanzione penale
concordata tra il pubblico ministero Sheila
Davi e l' avvocato di Grossi, il quale è stato
inoltre condannato alla liquidazione delle
spese processuali alle parti civili.
la mobilitazione degli animalistiVa ricordato
che per la vicenda centinaia di animalisti e
ambiental ist i  arr ivarono a Bondeno per
protestare contro il Consorzio Bonifica Burana,
chiedendo il licenziamento di due dipendenti,
Daniele Grossi e Paolo Fabbri.
Qualche settimana dopo l' uccisione di Diana
ci fu un affollato sit in di fronte alla sede del
Burana che vide in prima fila gli esponenti delle associazioni animaliste, che parlavano di "animalicidio".
D' altronde c' era proprio il capo d' accusa che fa riferimento all' uccisione di animali al centro del
processo. E non a caso a costituirsi parte civile nel procedimento sono state sigle come Legambiente
nazionale, Leal, Lega Antivivisezione, Animaliamo, Enpa, Lega del Cane, Animal Liberation e Iene
Vegane.«pena troppo lieve»Nella sostanza insoddisfatto, appena terminata l' udienza di ieri mattina, l'
avvocato che rappresentava Legambiente, David Zanforlini: «La pena di 6 mesi e 10 giorni mi sembra
troppo lieve - ha detto il legale -. Poco se si pensa ad una persona che ha sparato in un luogo pubblico.
Ma è la legge che ha delle pecche, non prevedendo sanzioni accessorie come il sequestro delle armi a
un individuo che si è dimostrato pericoloso».
IL COLLEGA STRALCIATONel processo era imputato anche Paolo Fabbri, il collega di Grossi.
Attraverso il suo avvocato Eugenio Gallerani, si è sempre detto estraneo alla vicenda essendo arrivato
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sul posto dopo gli spari. Il giudice Brunelli ha stralciato la sua posizione e non avendo richiesto l'
abbreviato sarà giudicato in un dibattimento successivo.
--F.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

F.T.
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Materiali inediti sulla storia della acque bolognesi on
line!

Materiali inediti sulla storia della acque bolognesi on
line! Delle acque urbane bolognesi e dei canali storici
che attraversano la nostra città ormai la storia è nota, e
crescente è l ' interesse per questo aspetto delle
geografia felsinea sia da parte degli studiosi che dei
cittadini appassionati al loro territorio.Ma quanti
sarebbero in grado di rispondere a queste domande: -
cosa succede alle acque di Bologna una volta uscite
dalla città? - perchè i fiumi e i torrenti della pianura
bolognese viaggiano pensili, ben sopra il livello del
suolo e dentro argini artificiali? - come mai la prima
cattedra universitaria di idrologia fu fondata a Bologna
alla fine del '600? La storia della gestione delle acque
del bacino del fiume Reno è millenaria, ma è a partire
dal XVII secolo che lo Stato Pontificio intraprende con
determinazione l'inalveazione del principale fiume
emiliano. Impresa che richiederà secoli di studi e di
lavori: di questa interessante trasfomazione operata nel
territorio bolognese, molte tracce significative conserva
l'archivio storico della Bonifica Renana, costituito
daiseguenti fondi: - documenti e volumi cartacei che
vanno dal 1605 al 1960; - cabrei e cartografie antiche
singole o a corredo di trattati idraulici; - il progetto
generale di bonifica dell'ing. Pietro Pasini, realizzato tra il 1914 e il 1925; - repertorio fotografico su
lastra in vetro e a stampa (1.400 immagini) realizzato tra il 1917 e il 1960; Volendo far conoscere
sempre più a consorziati e cittadini questo inestimabile patrimonio che il Consorzio conserva, nella
sezione materiali della pagina storica del sito www.bonificarenana.it verranno inseriti i documenti di
maggior interesse e che via via sarà possibile digitalizzare.Buona visione a studiosi, appassionati e
curiosi!
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Informativa Consorzio di Bonifica di Piacenza

Comunicato stampa Informativa Consorzio di Bonifica di
Piacenza Piacenza, 22 ottobre 2020 Il Presidente del
Consorzio di  Bonifica di Piacenza, Paolo Calandri, a
nome del Comitato Amministrativo e del Consiglio di
Amministrazione interviene rispetto alle sollecitazioni
ricevute in merito alla sospensione della riscossione per
l'anno 2020: <>. Il fatto che i Consorziati attualmente
abbiano ricevuto gli avvisi di pagamento per l'anno in
corso, con scadenza al 31 ottobre (2020) non comporta
alcuna limitazione in merito alla facoltà di dilazionare il
pagamento:  <Consorz io  per  r i cevere  u l te r io r i
informazioni>>.
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PRESIDENTE ANBI INTERVIENE OGGI A
PRESENTAZIONE STREAMING BILANCIO
INTEGRATO ROMAGNA ACQUE 23-10-20

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI alla sessione
La risorsa idrica: usi plurimi e gestione idropotabile che
si terrà nell 'ambito della PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO INTEGRATO 2019 DI ROMAGNA ACQUE,
SOCIETA' DELLE FONTI e prevista (OGGI) VENERDI'
23 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 10.30 in DIRETTA
S T R E A M I N G  a l l ' i n d i r i z z o  w e b
www.romagnaacque.it/bilanciointegrato Considerata la
novità dello strumento e l'attualità del tema, restiamo a
disposizione per ogni esigenza professionale.
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CONSORZI DI BONIFICA PROMOSSI A PIENI VOTI
DA COMAGRI SENATO - CHIESTA LA FINE DEI
COMMISSARIAMENTI IN SICILIA E PUGLIA

CONSORZI DI  BONIFICA E D  I R R I G A Z I O N E
PROMOSSI ALL'UNANIMITA' DA COMMISSIONE
AGRICOLTURA SENATO CHIESTA LA FINE DEI
COMMISSARIAMENTI ULTRADECENNALI IN SICILIA E
PUGLIA LA SODDISFAZIONE DI ANBI Non avevamo
dubbi, ma il fatto che la Commissione Agricoltura del
Senato, dopo un ciclo di 8 audizioni svoltesi tra Marzo
2019 e Luglio 2020, riconosca all'unanimità la funzione,
nonchè l'operatività e la strategicità dell'azione dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione, ci riempie di orgoglio
per un sistema studiato all'estero, ma purtroppo ancora
poco valorizzato nel nostro Paese: a dirlo è Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) dopo la lettura della relazione
predisposta dai rappresentanti a Palazzo Madama. Per
questo aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale
di ANBI è molto importante che la Commissione abbia
scelto di impegnare il Governo a discutere, in sede di
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il
nuovo ruolo dei Consorzi di bonifica ed irrigazione nella
gest ione del  terr i tor io,  nel  contrasto a l  r ischio
idrogeologico ed a supporto dell'agricoltura nazionale,
ancora più correlato alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica. Non
solo: viene chiesto, nella medesima sede istituzionale, di promuovere il rafforzamento del modello di
governance dei Consorzi, mantenendo al centro della loro azione la tutela del territorio e lo sviluppo
dell'agricoltura. Oltre a ciò, la Commissione chiede all'Esecutivo di disporre provvedimenti volti ad
introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi, che consentano di risparmiare ed ottimizzare la
risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale; potenziare il Piano
Nazionale Invasi, completando innanzitutto le opere già parzialmente realizzate ed attivare strumenti di
programmazione delle manutenzioni straordinarie per l'efficientamento dei sistemi idraulici; predisporre
lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua per recuperare la capacità
persa a causa dell'interrimento. La relazione della Commissione entra anche nel merito del vulnus
dell'istituzione consortile che, nel corso dei decenni, si è determinato in alcune regioni del Mezzogiorno
e più volte denunciato dall'ANBI. Esso è costituito, scrive la Commissione, dalla degenerazione delle
regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali, che hanno
ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di
adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni
diverse, della Calabria. Ciò ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti. L'auspicio, prosegue il
documento della Commissione, è quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il
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rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una consequenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi
sono certamente raggiungibili con una rapida adozione dell'Intesa Stato-Regioni, che ha mostrato in
tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi e, al
contrario, esaltare le buone pratiche. Come abbiamo dimostrato, anche in questa occasione conclude il
Presidente di ANBI i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono modello di trasparenza nel segno della
sussidiarietà e dell'autogoverno. Restiamo, quindi, a disposizione per ogni ulteriore confronto per dare
concretezza alle scelte indicate nel documento della Commissione Agricoltura del Senato. GRAZIE
Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 -
cell. 389 8198829)
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Lavori di ripristino al palo sulla strada d' argine a S.
Nazzaro
Il collegamento con Monticelli importante anche sotto l' aspetto turistico. I primi problemi
subito dopo l' inaugurazione nel 2017

Fabio Lunardini La strada arginale che collega
San Nazzaro a Monticelli, che costeggia la
conca di navigazione, è ancora in attesa dei
lavori di ripristino che, dopo innumerevoli
ritardi, avrebbe dovuto essere sistemata a
par t i re  da i  pr imi  d i  se t tembre 2020.  I l
perdurare dei ritardi sta ormai diventando
insostenibile da parte di tutte le istituzioni
coinvolte, l' Aipo, l' Agenzia interregionale per
il fiume Po, che ha commissionato i lavori ad
una ditta di Asti e che ha in carico la strada
f ino  a  che  non  passerà  a l  Comune d i
Monticelli, e il Comune stesso che si trova ad
avere sul suo territorio una criticità sulla
viabilità che sta portando grande disagio tra i
residenti. Se la situazione non si sbloccherà al
più presto, una possibile soluzione potrebbe
essere quella di rescindere il contratto alla
ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori, e
assegnare un nuovo incarico ad altra azienda,
con la conseguenza di far slittare ancora i
tempi. La storia di questa strada risale ormai
alla fine del 2017, quando è stata inaugurata.
Dopo  poche  se t t imane ,  ha  i n i z i a to  a
presentare seri problemi di tenuta e sono
affiorati avvallamenti e buche. Già nell' estate
del 2018 erano stati previsti i lavori di ripristino
che, visto anche il transito sulla stessa strada
di pesanti camion che lavorano alla vicina cava di sabbia e ghiaia, sarebbero da eseguire rafforzando in
modo adeguato le pareti dell' argine. Una semplice asfaltatura non risolverebbe il problema. Lavori
ancora rimandati alla primavera 2019 e poi ancora, con l' ultima consegna ufficiale, al primo di
settembre 2020. Al momento nulla si vede all' orizzonte, se non qualche cartello di strada chiusa o di
divieto di transito. La strada è importante per la viabilità locale, ma anche per un eventuale futuro
afflusso turistico nella zona. La conca di navigazione, che permette il passaggio delle imbarcazioni da
valle a monte e viceversa della centrale idroelettrica Enel, la stessa centrale e il corridoio di risalita dei
pesci, che permette lo stesso passaggio delle imbarcazioni alla fauna ittica, sono tre importanti strutture
che potrebbero, assieme, attirare visitatori per un interessante turismo fluviale, viabilità permettendo.
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Cambia volto Isola Giarola la "porta" sul fiume
Grande Villanova, rinforzata la sponda e sistemata la strada di accesso al parco. Il
vicesindaco: ora fondi per il ponte e la promozione turistica

Il parco di Isola Giarola è meglio accessibile. «A
conclusione degli interventi di difesa idraulica approntati
da Aipo per mettere in sicurezza la zona a rischio,
prospiciente l' attracco sul Po, si è reso necessario
riqualificare la via di accesso all' area naturale - spiega il
vicesindaco di Villanova Emanuele Emani -. L' intervento
eseguito da Aipo per mettere in sicurezza la sponda sul
Grande Fiume, che era interessata da cedimenti, con
una massicciata, ha cambiato un po' la morfologia del
luogo anche in seguito al taglio di qualche pianta,
rendendolo però più sicuro». Il Comune ha così scelto di
destinare 5mila euro, finanziati con i fondi del Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione civile previsti dalla
Regione nell' aprile scorso a seguito delle avversità
atmosferiche verificatesi nel novembre 2019, per
riqualificare la strada che dal ponte sull' Arda porta al
Po, livellandola e posando nuova ghiaia. «Crediamo
sempre nell' attrattibilità turistica del nostro territorio e
nello sviluppo del turismo fluviale - sottolinea Emani -.
Speriamo, una volta usciti da questa emergenza
sanitaria, che possa riprendersi per dare vigore alle
aree fluviali, che come bellezza non hanno nulla da
invidiare a tutte le altre, visto e considerato anche i
luoghi di interesse culturali che vi sono nelle vicinanze, a partire da Villa Verdi». Non a caso, Isola
Giarola, è stata una dei luoghi scelti dai tanti pia centini dove poter trascorrere le giornate estive, dopo
la fine del lockdown nazionale. E per rendere sempre più fruibile il parco e il suo lago, il Comune pensa
già alla prossima stagione. «Abbiamo chiesto se ci sarà la possibilità di accedere a finanziamenti per la
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. In questo modo potremmo sistemare il ponte attuale sull'
Arda che si attraversa per accedere all' Isola e migliorare l' attracco sul Po, così che possa esserne
garantita la fruizione in modo costante», spiega Emani. Che ag giunge: «Cercheremo anche di ottenere
qualche contributo nell' ambito della progettazione riserva MaB Unesco, per potenziare la cartellonistica
informativa e la promozione turistica di questo nostro gioiello». Non ultima, c' è l' intenzione di aderire al
programma "L' Emilia-Romagna corridoio verde d' Italia: 4,5 milioni di nuovi alberi in 5 anni" così da
poter ottenere piante gratuite «in modo da creare nuove zone d' ombra e un ripopolamento del verde,
oltre l' esistente, laddove ne abbisogna».

Valentina Paderni
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Farini, lavori sul ponte sul Nure: traffico interrotto il
26 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono programmati i lavori di
adeguamento funzionale e miglioramento della
sicurezza del ponte sul torrente Nure in località
Cantoniera, tra i comuni di Farini e di Ferriere,
lungo la Strada Provinciale n. 654R. Per
mantenere in condizioni di sicurezza la
circolazione dei veicoli durante l' esecuzione
dell' intervento e al fine di evitare situazioni di
pericolo - si legge nella nota del servizio
viabi l i tà - ,  s i  dispone l '  ist i tuzione del l '
interruzione del traffico, per tutte le categorie
di veicoli ad eccezione del trasporto pubblico
locale e dei mezzi di soccorso in condizioni di
emergenza,  p e r  1 5  m i n u t i  i n  o g n i  o r a
lavorativa compresa dalle ore 8.00 alle ore
17.00, il giorno 26 ottobre 2020, lungo la
Strada Provinciale n. 654R di Val Nure, al km
45+079 presso il manufatto di attraversamento
del torrente Nure, posto in località Cantoniera,
nei territori dei Comuni di Farini e Ferriere.
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Romagna Acque insiste: «Ora nuovi invasi»
Il presidente Tonino Bernabè ha presentato ieri il bilancio integrato: «Sarebbero
compatibili con l' attenzione all' ambiente»

Il presidente di Romagna Acque-Società delle
Fonti spa Tonino Bernabè ha il lustrato il
bilancio integrato 2019 in modalità da remoto a
causa delle norme di sicurezza anti Covid-19.
Tra i temi l '  autosufficienza idrica e  l a
costruzione di nuovi invasi insieme all' uso
plurimo dell' acqua.
Quello del bilancio integrato è uno strumento
che mostra il legame tra strategia, governo
della società, performance finanziaria e
contesto sociale, ambientale ed economico nel
quale l' azienda che gestisce l' Acquedotto di
Romagna opera.
Una rendicontazione che, come ha sottolineato
Bernabè nel suo intervento, «rafforza una
cultura sempre più volta allo sviluppo a lungo
termine del giro d' affari della società». La
presentaz ione ha segnato una grande
partecipazione con oltre 200 portatori di
interesse e chiusa dagl i  interventi  del l '
assessore regionale all' ambiente Irene Priolo
e del ministro delle politiche agricole Teresa
Bellanova, così come il dibattito durato circa 4
ore che si è sviluppato dopo la relazione
introduttiva del presidente Bernabè e il contributo del professor Alberto Malfitano dell' Università di
Bologna, che ha sintetizzato i temi del suo recente libro sugli ultimi 25 anni della storia della società
pubblica che rifornisce di acqua potabile un milione di romagnoli. Al centro degli argomenti la gestione
della risorsa idropotabile e i suoi usi plurimi, con un' attenzione particolare agli usi irrigui in agricoltura.
«I diversi interventi ha precisato Bernabè - hanno affrontato le tematiche della gestione della risorsa da
vari punti di vista, ma con alcune tematiche comuni praticamente a tutti ovvero la necessità di garantire
anche in futuro il livello di autosufficienza idrica, anche a costo di ulteriori investimenti in termini di invasi
e la necessità di un approccio integrato alle varie materie da parte di tutti i soggetti coinvolti, a vari
livelli. Una prospettiva in grado di integrare gli interventi necessari con un' attenzione per l' ambiente
peraltro ormai radicata, almeno in questa parte d' Italia, come la costruzione e la gestione della diga di
Ridracoli e dell' Acquedotto di Romagna hanno dimostrato fin dall' inizio».
Molti degli intervenuti hanno anche citato il Recovery Fund, sottolineandone l' importanza e la necessità
di utilizzarlo al meglio per poter recuperare risorse utili per i futuri interventi i quali peraltro, come ha
sottolineato l' assessore regionale Priolo nelle sue conclusioni, «vanno inseriti in un contesto
programmatico preciso e condiviso, che non si basi sulla risposta alle singole emergenze bensì su una
visione strategica di prospettiva».
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Romagna Acque, Di Maio: "Pensare a nuovi invasi
senza le ideologie che avrebbero negato anche la
diga"
Lo afferma il deputato Marco Di Maio a margine dell' assemblea di Romagna Acque a
cui ha preso parte venerdì mattina

"Questa azienda deve essere un orgoglio per
ogni romagnolo: perchè è grazie ad essa che
in Romagna l ' acqua è al 100% un bene
pubblico, di qualità e disponibile a tutt i.
Sembra una ovvietà, ma in molte zone d' Italia
- senza guarda il resto del mondo - non è
così". Lo afferma il deputato Marco Di Maio a
margine dell' assemblea di Romagna Acque a
cui ha preso parte venerdì mattina. "Ora è il
momento di pensare al futuro - aggiunge -, alla
possibilità di realizzare nuovi invasi di piccole
dimensioni che possano aiutare a trattenere la
risorsa idrica di pari passo con i cambiamenti
climatici che stiamo vivendo. Esistono incentivi
a livello nazionale e c' è la possibilità di
provare a intercettare i nuovi fondi europei che
l' Italia ha a disposizione. Si affronti questa
opportunità senza ideologie (le stesse che, se
si fossero ascoltate, in passato ci avrebbero
negato la realizzazione della Diga di Ridracoli)
e ci si concentri sulle necessità di investimento
che tutto il territorio vive e che l' azienda
presieduta con passione e dedizione da
T o n i n o  B e r n a b è ,  h a  l a  c a p a c i t à  d i
sostenere"."E' uno dei tanti temi - conclude Di
Maio -di cui abbiamo più volte discusso
a s s i e m e  a d  A n d r e a  G a m b i ,  p r i m a
amministratore delegato e poi direttore
generale di Romagna Acque, che il coronavirus ha sottratto all' affetto della sua famiglia e a tutti noi che
lo stimavamo. Oggi, sebbene a distanza, partecipare a questa assemblea significa anche tributare a lui
il ricordo che merita".
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INTERVENTO SENZA PRECEDENTI ALL' INSEGNA DELLA BIODIVERSITÀ

Anguille e storioni in via d' estinzione immessi ieri
nel fiume Savio
Liberati nella zona del Ponte Vecchio per un progetto dell' università di grande valore
scientifico

CESENA Ieri mattina, in occasione dell '
iniziativa mondiale "World Fish Migration Day",
che riguarda la tutela delle specie ittiche
migratrici, sono state immesse nel tratto del
fiume Savio tra il Ponte Vecchio e il Ponte
Nuovo giovani esemplari di due specie ittiche
autoctone in via di estinzione: l ' anguilla
europea (Anguillaanguilla) e lo storione cobice
dell' Adriatico (Acipenser naccarii). L' attività,
di alto valore scientifico, è stata realizzata dall'
Universi tà d i  Bologna -Dipart imento di
Veterinaria, e dal professore Oliviero Mordenti.
«Questa -  commenta l '  asses sora al la
Sostenibilità ambientale e all ' Università
Francesca Lucchi - è una giornata significativa
perché Cesena ancora una volta si schiera
dalla parte dell' ambiente accogliendo con
favore un' importante azione di biodiversità
p ropos ta  da l l a  Reg ione  e  da l  Cen t ro
un ivers i ta r io  d i  p roduz ion i  i t t i che  de l
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie
dell' Università di Bologna. L' iniziativa è di
par t i co la re  r i l evanza  na tu ra l i s t i ca  ed
ambientale, in quanto, perla prima volta nella
nostra provincia, specie ittiche di pregio in via
di estinzione sono state immesse nel nostro
fiume Savio e in altri corsi d' acqua in zona. La
s a l u t e  d e l  t e r r i t o r i o  s i  t u  t e l a  a n c h e
salvaguardando i fiumi e attuando politiche
concrete a favore della biodiversità».
Alle operazioni hanno preso parte anche i tecnici del Servi zio territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Forlì -Cesena, alcuni rappresentanti delle associazioni piscatorie locali e alcuni membri della Consulta
ittica territoriale.
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DISPOSTI DAL COMUNE

Dissesti suolo e frane: fondi per 100mila euro
Briglie in terra battuta e drenaggi in via Formignano «Interventi a prevenire l' imminente
maltempo»

CESENA Nuovi interventi di difesa del suolo e
mitigazione dei rischi idrogeologico s o n o
previst i  dal  Settore Lavor i  Pubbl ic i  del
Comune di Cesena e sono stati approvati dalla
Giunta comunale che ha stanziato 100 mila
euro da destinare a lavori straordinari di
sistemazione di scarpate e di fossi stradali
interessat i  da movimenti  f ranosi.  Nel lo
specifico, gli interventi previsti riguardano la
realizzazione di briglie in terra battuta e
drenaggi alla base di un muro di sostegno
della carreggiata stradale di via Formignano e
l' esecuzio ne di palizzate in legno di castagno
per il ripristino di una scarpata lungo la stessa
via; l' esecuzione di opere di sostegno in via
Casalbono e l '  esecuzione d i  opere d i
drenaggio in via Raggi della Torre. Per poter
procedere alla realizzazione di questi lavori, e
dunque al ripristino delle scarpate, sarà
necessario intervenire con un' opera di pulizia
della scarpata e realizzando alla base barriere
con massi ciclopici e palizzate in legno di
castagno.
« I l  p roge t to  approva to  da l l a  G iun ta  -
commenta l' assessore ai Lavori Pubblici
Christian Castorri - ci consentirà di partire a
breve con una serie di interventi di massima
importanza e di grande utilità pubblica per la
messa in sicurezza delle nostre strade. In
particolare, nei prossimi mesi daremo avvio
alla realizzazione di opere strutturali per la difesa del centro abitato e delle infrastrutture primarie e di
interventi di manutenzione straordinaria. La messa in sicurezza del territorio è prioritaria per l'
amministrazione comunale, per questa ragione riteniamo si tratti di lavori straordinari di prima
importanza che ci consentono di prevenire eventuali danni causati dal maltempo».
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Dal Comune 100mila euro per nuovi argini e
palizzate
La Giunta ha stanziato i fondi per realizzare la messa in sicurezza del territorio, in
particolare nelle vie Casalbono, Formignano e Raggi della Torre

La Giunta ha stanziato 100mila euro per i
nuovi interventi  di  di fesa del suolo e di
mitigazione dei rischi idrogeologico e  p e r  i
lavori straordinari di sistemazione di scarpate
e di fossi stradali interessati da movimenti
franosi.
Ne l lo  spec i f i co ,  g l i  i n te rven t i  p rev is t i
riguardano la realizzazione di alcune briglie in
terra battuta e dei drenaggi dell' acqua alla
base di un muro di sostegno della carreggiata
stradale di via Formignano. Previsti anche la
realizzazione di una palizzata in legno di
castagno e il ripristino di una scarpata lungo la
stessa via.
Nello stesso progetto sono inseriti anche i
lavori di realizzazione di una serie di opere di
sostegno in via Casalbono e l' esecuzione di
opere di drenaggio in che sono attese invece
via Raggi della Torre. Per poter procedere alla
realizzazione di questi lavori, e dunque al
ripristino delle scarpate, sarà necessario in
ogni caso intervenire in maniera preventiva
con un' opera di pulizia della scarpata e
realizzando alla base barriere con massi
ciclopici e palizzate in legno di castagno.
«Il progetto approvato dalla Giunta - commenta la decisione l' assessore ai Lavori Pubblici Christian
Castorri - ci consentirà di poter partire a breve con una serie di interventi di massima importanza e di
grande utilità pubblica per la messa in sicurezza delle nostre strade. In particolare, nei prossimi mesi
daremo avvio alla realizzazione di una serie di opere strutturali che reputiamo fondamentali per la
difesa del centro abitato e delle infrastrutture primarie e di interventi di manutenzione straordinaria».
Per Castorri «la messa in sicurezza del territorio è prioritaria per l' Amministrazione comunale, per
questa ragione riteniamo si tratti di lavori straordinari di prima importanza che ci consentono di
prevenire eventuali danni causati dal maltempo».
re. ce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lavori di manutenzione straordinaria di scarpate e
fossi stradali, dalla giunta 100mila euro
"Il progetto approvato dalla Giunta - commenta l' Assessore ai Lavori Pubblici Christian
Castorri - ci consentirà di partire a breve con una serie di interventi di massima
importanza"

Nuov i  in te rven t i  d i  d i fesa  de l  suo lo  e
mitigazione dei rischi idrogeologico s o n o
previst i  dal  Settore Lavor i  Pubbl ic i  del
Comune di Cesena e sono stati approvati dalla
Giunta comunale che ha stanziato 100 mila
euro da destinare a lavori straordinari di
sistemazione di scarpate e di fossi stradali
interessat i  da movimenti  f ranosi.  Nel lo
specifico, gli interventi previsti riguardano la
realizzazione di briglie in terra battuta e
drenaggi alla base di un muro di sostegno
della carreggiata stradale di Via Formignano e
l' esecuzione di palizzate in legno di castagno
per il ripristino di una scarpata lungo la stessa
via; l' esecuzione di opere di sostegno in Via
Casalbono e l '  esecuzione d i  opere d i
drenaggio in Via Raggi della Torre. Per poter
procedere alla realizzazione di questi lavori, e
dunque al ripristino delle scarpate, sarà
necessario intervenire con un' opera di pulizia
della scarpata e realizzando alla base barriere
con massi ciclopici e palizzate in legno di
castagno. "Il progetto approvato dalla Giunta -
commenta l' Assessore ai Lavori Pubblici
Christian Castorri - ci consentirà di partire a
breve con una serie di interventi di massima
importanza e di grande utilità pubblica per la
messa in sicurezza delle nostre strade. In
particolare, nei prossimi mesi daremo avvio alla realizzazione di opere strutturali per la difesa del centro
abitato e delle infrastrutture primarie e di interventi di manutenzione straordinaria. La messa in
sicurezza del territorio è prioritaria per l' Amministrazione comunale, per questa ragione riteniamo si
tratti di lavori straordinari di prima importanza che ci consentono di prevenire eventuali danni causati dal
maltempo".
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Piano di controllo delle nutrie, un corso per formare i
Coadiutori che affiancheranno la Polizia della Città
metropolitana

Preparare, qualif icare e sensibil izzare i
volontari sia alle attività di vigilanza preventiva
che a quelle operative. È questo l' obiettivo del
corso formativo di Coadiutore per il piano di
controllo nutrie come previsto dall' Accordo
attuativo fra Città metropolitana, Unioni e
singoli comuni per salvaguardare gli argini del
territorio metropolitano. I danni maturati e i
pericoli corsi, anche per la popolazione, nel
verificarsi di eventi che hanno registrato il
significativo impatto critico di tale specie sulla
sicurezza idraulica e sulla fragilità degli argini,
hanno reso evidente la necessità di costituire
una "rete" fra soggetti pubblici, consortili,
associativi e professionali di categoria per
af f rontare in  maniera p iù s t rut turata i l
problema. Un' interazione di cui sono parte
integrante i coadiutori , che operano sotto il
coordinamento del Corpo di Polizia della Città
metropolitana in veste di "incaricati di pubblico
servizio". Tra le novità più rilevanti previste
dall' accordo emerge che la Polizia locale della
Città metropolitana, impegnata negli anni nelle
attività di controllo delle nutrie, possa avvalersi
dell' ausilio di almeno una cinquantina di nuovi
'coadiutori' locali che saranno preventivamente
formati e abilitati attraverso uno specifico
corso formativo fortemente semplif icato
rispetto al passato. I coadiutori abilitati potranno supportare il Corpo di Polizia sia attraverso interventi di
vigilanza preventiva sia attraverso interventi operativi. Potranno partecipare al corso sia i soggetti non
titolari di licenza di caccia (da impiegare soltanto nel trappolaggio) sia soggetti muniti di licenza di
caccia ai sensi dell' articolo 16 della Legge Regionale 8/1994. Il modulo di adesione dovrà essere
trasmesso all' indirizzo mail ufficiocomando@cittametropolitana.bo.it , spedito o consegnato presso il
Comando di via Peglion 21 entro lunedì 30 novembre . Il modulo dovrà essere accompagnato da una
riproduzione in forma di fotocopia o stampa scannerizzata di un documento di identità in corso di
validità.
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Fiumi sicuri, partono lavori per 40 milioni nel
modenese

Un investimento di quaranta milioni di euro per
sei interventi che puntano a rafforzare il
sistema idrogeologico e prevenire piene ed
alluvioni. A fare il punto sui nuovi interventi per
la sicurezza idraulica ieri è stato il sindaco di
Modena Gian Car lo Muzzarel l i ,  che ha
affrontato la questione con un' informativa in
Consiglio comunale. Le opere riguardano la
messa in sicurezza del torrente Tiepido e dei
suoi affluenti, il miglioramento di alcuni tratti
del fiume Panaro e il rafforzamento di tratti
delle sponde del Secchia, il completamento
dell ' area di laminazione ai Prati di San
Clemente e l' adeguamento del ponte dell'
Uccellino. «Un lavoro congiunto tra Comune e
Regione - ha detto il sindaco in aula - che,
nonostante le inevitabili complicazioni indotte
dall' emergenza sanitaria,  n o n  s i  è  m a i
interrotto per tutto i l 2020, così come la
collaborazione con Aipo, perché solo così può
funzionare il sistema di protezione civile, che
è, appunto, un sistema: un insieme complesso
di competenze e responsabilità pubbliche a
servizio della sicurezza dei cittadini e del
sistema socio-economico». Nell' ambito della
complessa strategia di riequilibrio idraulico
avviata dopo gli eventi calamitosi partiti dall'
alluvione del 2014 per arrivare a quell i di
febbraio, maggio e novembre 2019, ha detto ancora il sindaco, tutti i soggetti coinvolti si sono
convenzionati «per esercitare al meglio le rispettive competenze e promuovere con la massima
operatività gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa idraulica essenziali». La
decisione della Regione dello scorso 9 settembre consente di portare avanti sei ulteriori interventi,
quattro dei quali progettati e realizzati dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
civile: la messa in sicurezza del torrente Tiepido attraverso la creazione di un' area di laminazione delle
acque da eseguire in più stralci, la messa in sicurezza degli affluenti del Tiepido, per mitigare gli effetti
di rigurgito delle piene del Panaro, il miglioramento di alcuni tratti del Panaro, da monte dell' abitato di
Marano al ponte della strada provinciale 16, nel Comune di Spilamberto, e il rafforzamento di alcuni
tratti delle sponde del Secchia. Ad Aipo è affidato il completamento dell' area di laminazione dei Prati di
San Clemente per mettere in sicurezza e consolidare il nodo idraulico canale Naviglio - fiume Panaro
con l' obiettivo di mettere il più possibile al riparo da eventi alluvionali i territori a nord di Modena come
Bastiglia e Bomporto (l' intervento ha un valore di 19 milioni di euro). Infine, il Comune di Modena, in
coordinamento con quello di Soliera e con la Provincia, curerà l' adeguamento del Ponte dell' Uccellino

23 ottobre 2020 gazzettadimodena.it
Acqua Ambiente Fiumi

27Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



sul Secchia, con un' opera del valore di 3 milioni di euro. Concludendo la sua relazione, il sindaco ha
affermato che la sicurezza del territorio, le azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento
climatico, le grandi e piccole opere utili all' ambiente e all' uomo «devono essere una priorità assoluta
nella destinazione dei fondi europei del programma Next Generation EU, a partire dal Recovery Fund.
Una priorità che deve tramutarsi in progetti e cantieri e per farlo - ha sottolineato - servono poca
burocrazia e i l coinvolgimento diretto delle Regioni, dei Comuni e dei territori». - L.G. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sicurezza dei fiumi, interventi per 40 milioni

Sono sei i nuovi interventi per aumentare il
livello di sicurezza idraulica del territorio
modenese decisi a settembre dalla Regione
Emi l ia  Romagna,  per  un invest imento
complessivo di 40 milioni di euro. Le opere
riguardano la messa in sicurezza del torrente
Tiepido e dei suoi affluenti, il miglioramento di
alcuni tratti del fiume Panaro e il rafforzamento
d i  t r a t t i  de l l e  sponde  de l  Secchia,  i l
completamento dell' area di laminazione ai
Prati di San Clemente e l' adeguamento del
ponte dell ' Uccellino.Lo ha annunciato il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli informando il
consiglio sullo stato di avanzamento dei
p roge t t i  pe r  l a  s i cu rezza  de l  re t i co lo
idrografico modenese, "un lavoro congiunto tra
Comune e Regione - ha detto il sindaco - che,
nonostante le inevitabili complicazioni indotte
dall' emergenza sanitaria,  n o n  s i  è  m a i
in terrot to i l  tu t to  i l  2020,  così  come la
collaborazione con Aipo, perché solo così può
funzionare il sistema di protezione civile".Il
sindaco ha r iepi logato gl i  interventi  già
finanziati che a oggi interessano il territorio del
Comune di Modena: in seguito agli eventi
alluvionali di gennaio 2014, all' interno della
piani f icaz ione del le  opere d i  messa in
sicurezza strutturali, è stato finanziato ad Aipo,
tra gli altri, l' adeguamento arginale del fiume Panaro, per un totale di 20 milioni di euro, cinque dei quali
destinati a realizzare il nuovo rilevato arginale a valle della cassa d' espansione in località Fossalta, per
la protezione delle infrastrutture e della città di Modena. L' intervento è in fase avanzata di
progettazione. Sempre in località Fossalta, l' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
sta ultimando il progetto esecutivo dell' intervento, da 3 milioni e mezzo di euro, per l' adeguamento
degli argini dei torrenti Tiepido e Grizzaga. In seguito agli eventi meteo avversi del novembre 2019, con
ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, sono stati finanziati interventi per il ripristino
della funzionalità del sistema scolante e dell' officiosità idraulica dei principali canali della città di
Modena, in località Tre Olmi e Albareto, e interventi in capo al Comune di Modena per 298mila euro per
la pulizia e il risezionamento dei canali a cielo aperto nel tratto urbano cittadino oltre al ripristino della
percorribilità in sicurezza del ponte comunale su strada Curtatona per un valore di 120mila euro.Ora, in
seguito della recente decisione della Regione, sarà possibile portare avanti sei ulteriori interventi,
quattro dei quali progettati e realizzati dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
civile: la messa in sicurezza del torrente Tiepido attraverso la creazione di un' area di laminazione delle
acque da eseguire in più stralci; la messa in sicurezza degli affluenti del Tiepido, per mitigare gli effetti
di rigurgito delle piene del Panaro; il miglioramento di alcuni tratti del Panaro, da monte dell' abitato di
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Marano al ponte della strada provinciale 16, nel Comune di Spilamberto; il rafforzamento di alcuni tratti
delle sponde del Secchia. © Riproduzione riservata.
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Tane pericolose, monitoraggio con volontari e
cacciatori

L' attività di monitoraggio delle tane scavate
dagl i  animali  lungo gl i  argini d e i  fiumi
proseguirà nel 2021 con il coinvolgimento dei
volontari di protezione civile e i cacciatori
c o a d i u t o r i .  E '  q u a n t o  p r e v i s t o  n e l l a
convenzione tra Provincia, Atc Mo 1 e 2 e
Consulta del volontariato di protezione civile,
siglata nei giorni scorsi nella sede unificata
della protezione civi le a Marzaglia, che
consente la regolare la prosecuzione, i l
prossimo anno, dei sopralluoghi periodici alla
ricerca delle tane degli animali 'fossori', come
nutrie e volpi, ma anche di specie protette,
come istrici e tassi, avviata dopo l' alluvione
del 2014 sulla base dello specifico piano della
Regione dedicato alla sicurezza del nodo
idraulico di Modena. Il piano garantisce il
controllo costante su tutti i 230 chilometri di
argini del Panaro, Secchia e Naviglio e sulle
casse di espansione, confermando l' impianto
organizzativo adottato finora che ha consentito
di individuare e chiudere oltre mille tane, con il
co invo lg imen to  de l l e  assoc iaz ion i  d i
protezione civile, alle quali partecipano oltre
2.700 volontar i ,  e  c i rca 500 cacciator i
coadiutori, tutti appositamente formati. I
monitoraggi sulle tane e altre eventuali criticità,
come frane o cedimenti, vengono analizzati
periodicamente da uno staff tecnico, composto da diversi enti, Provincia, Protezione civile regionale e
Aipo, che ha il compito di programmare i ripristini ed eventualmente l' avvio dei piani di controllo,
coordinati dalla Polizia provinciale, di nutrie e volpi allo scopo di limitare la presenza degli animali sugli
argini. Per quanto riguarda, invece, l' attività di cattura di istrici e tassi, considerate specie protette, la
convenzione assicura per tutto il 2021, le risorse regionali necessarie, pari a 25 mila euro, per svolgere i
sopralluoghi e per potenziare l' attività, anche attivando un sistema di video sorveglianza delle gabbie,
con controllo a distanza che consentirà interventi più efficaci e la riduzione dei tempi di permanenza
degli animali nelle gabbie; una volta catturati, istrici e tassi saranno trasferiti e liberati in zone lontano
dagli argini. © Riproduzione riservata.
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CONFEDILIZIA

«Non risulta chiaro se si deve pagare la Bonifica nel
2020»

In relazione all' intervento del presidente del Consorzio
di Bonifica Paolo Calandri in merito al pagamento delle
cartelle esattoriali per il 2020 Confedilizia sottolinea che:
«Il nuovo presidente del Consorzio risponde in modo del
tutto improprio alla richiesta di numerose organizzazioni
di sospendere il pagamento nel 2020 di qualsivoglia
contributo di bonifica. Confondendo le acque - aggiunge
la nota - il nuovo presidente risponde, alla vecchia
maniera, trattando di notifiche delle cartelle e non di
pagamento del le cartel le,  come r ichiesto dal le
organizzazioni. A questo punto - conclude la nota -
invitiamo il presidente a rispondere con un si o con un
no alla seguente domanda: nel corso del 2020 le
persone (obbligatoriamente) consorziate non dovranno
più pagare alcuna somma a titolo di contribuenza?».
_r.c.
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Confedilizia: 'Sulla nostra richiesta di rinviare i
pagamenti il presidente della Bonifica confonde le
acque'
Alcune associazioni avevano richiesto al Consorzio piacentino di rinviare il pagamento
del tributo. Ieri il presidente ha diffuso una nota stampa - ancora una volta, in maniera
discriminatoria, non inviata alla nostra testata -. Le sue affermazioni però non
convincono per nulla Confedilizia

Una decina di giorni fa varie associazioni di
ca tegor ia ,  v is ta  la  d i f f i c i le  s i tuaz ione
economica causata dal Covid, avevano chiesto
al Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza d i
sospendere la riscossione dei contributi
consortili per il 2020. Ieri il consorzio ha diffuso
un comunicato stampa inviandolo a varie
testate online ed al giornale cartaceo di
Piacenza.  A tut t i ,  t ranne che a Piacenza
Online, reiterando un' assurda ed ingiutificata
discriminazione che si protrae ormai da
tempo. Questo il testo che (ci perdonino i
co l legh i )  s iamo cost re t t i  a  cop iare  « I l
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza,  P a o l o  C a l a n d r i ,  a  n o m e  d e l
Comitato Amministrativo e del Consiglio di
Amministrazione interviene rispetto alle
s o l l e c i t a z i o n i  r i c e v u t e  i n  m e r i t o  a l l a
sospensione della riscossione per l' anno
2020.  Da tempo c i  s iamo post i  questo
problema e, anche in considerazione dell'
emergenza sanitaria ed economica che sta
investendo famiglie e imprese, ricordiamo che
l e  i n i z i a t i v e  p o s t e  i n  e s s e r e  d a l l '
amministrazione, antecedentemente ad ogni
sollecito, garantiscono già il rinvio al 2021
delle notifiche delle cartelle contributive.
Preciso, infatti, che risultano già sospese fino a
fine anno sia le notifiche delle cartelle per contributi di bonifica 2020 e irrigui 2019 sia quelle per i
contributi di bonifica 2019. Il fatto che i Consorziati attualmente abbiano ricevuto gli avvisi di pagamento
per l' anno in corso, con scadenza al 31 ottobre (2020) non comporta alcuna limitazione in merito alla
facoltà di dilazionare il pagamento. Come più volte ribadito, esistono già gli strumenti per arrivare a
questo obiettivo. A tal proposito è possibile rivolgersi agli uffici del Consorzio per ricevere ulteriori
informazioni». Ebbene a stretto giro oggi arriva la risposta di Confediliza che era una delle firmatarie del
primo appello rivolto alla bonifica. In relazione alla pretesa risposta del Presidente del Consorzio d i
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bonifica ing. Paolo Calandri Confedilizia emette il seguente comunicato: «Il nuovo Presidente del
Consorzio risponde in modo del tutto improprio alla richiesta di numerose Organizzazioni di qualsiasi
tipo di sospendere il pagamento nel 2020 di qualsivoglia contributo di bonifica. Confondendo le acque il
nuovo Presidente risponde, alla vecchia maniera, trattando di notifiche delle cartelle e non di
pagamento delle cartelle, come richiesto dalle Organizzazioni. A questo punto invitiamo il Presidente a
rispondere con un si o con un no alla seguente domanda: nel corso del 2020 le persone
(obbligatoriamente) consorziate non dovranno più pagare alcuna somma a titolo di contribuenza?».

Redazione Online
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Sospensione pagamenti 2020, Confedilizia al
Consorzio di bonifica: "Risposte improprie"

In  re laz ione  a l la  p re tesa  r i spos ta  de l
Presidente del Consorzio di bonifica ing. Paolo
Calandri Confedilizia emette il seguente
comunicato: Il nuovo Presidente del Consorzio
risponde in modo del tutto improprio alla
richiesta di numerose Organizzazioni di
qualsiasi tipo di sospendere il pagamento nel
2020 di qualsivoglia contributo di bonifica.
Confondendo le acque il nuovo Presidente
risponde, alla vecchia maniera, trattando di
notifiche delle cartelle e non di pagamento
d e l l e  c a r t e l l e ,  c o m e  r i c h i e s t o  d a l l e
Organizzazioni. A questo punto invitiamo il
Presidente a rispondere con un si o con un no
alla seguente domanda: nel corso del 2020 le
persone (obbligatoriamente) consorziate non
dovranno più pagare alcuna somma a titolo di
contribuenza?.
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Confedilizia alla Bonifica "Faccia maggiore
chiarezza sui pagamenti per l' anno 2020"

Dopo l 'intervento del Consorzio di Bonifica di
Piacenza ,  in  mer i to  a l le  car te l le  2020,
Confedilizia chiede maggiore chiarezza. "Il
nuovo Presidente del Consorzio risponde in
modo del tutto improprio alla richiesta di
numerose Organizzazioni di qualsiasi tipo di
sospendere  i l  pagamento  ne l  2020 d i
qualsivoglia contributo di bonifica" scrive l'
associazione dei proprietari di casa in una
nota.  "Confondendo le  acque i l  nuovo
Presidente risponde, alla vecchia maniera,
trattando di notifiche delle cartelle e non di
pagamento delle cartelle, come richiesto dalle
Organizzazioni. A questo punto invitiamo il
Presidente a rispondere con un si o con un no
alla seguente domanda: nel corso del 2020 le
persone (obbligatoriamente) consorziate non
dovranno più pagare alcuna somma a titolo di
contribuenza?" conclude.
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Collecchio Rio Manubiola ora più sicuro

Rio Manubiola più sicuro grazie agli interventi di
Comune e Consorzio di Bonifica parmense: sono stati
investiti quarantamila euro per ripulire alcuni tratti
del l 'a lveo da piante, rami, residui che possono
intralciare il corretto deflusso delle acque in caso di
piogge intense.
Interventi anche in fossi e canali in strada Folli e via
Derlinandi a Ozzano ed in via Ripa a Gaiano. Ripulito,
nei giorni scorsi, il tratto del rio Manubiola che costeggia
via Giardinetto, ripulito anche il canale che costeggia via
Derlindati ad Ozzano.
Il Consorzio d i  Bonifica parmense, poi, ha effettuato
l'asfaltatura di un tratto di strada Ripa a Gaiano,
sistemando le parti ammalorate e l'intuba - mento di un
tratto del canale, in modo da ripristinare il corretto
deflusso delle acque.
In  s t rada  Fo l l i  a  Ozzano ,  s i  è  p rocedu to  a l l a
sistemazione del muro in cemento che costeggia la
strada.
G.C.Z
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Valmozzola Roccamurata Branzone: strada messa in
sicurezza

VALMOZZOLA Il Consorzio del la Bonifica
Parmense ha portato a termine i lavori per la
messa in sicurezza della strada di bonifica
Roccamurata-Branzone, nel Comune di
Valmozzola, danneggiata in seguito agli
eccezionali eventi atmosferici che hanno
interessato la zona dell' Appennino parmense
dall' 8 al 12 dicembre 2017. Un complesso
intervento di sistemazione idrogeologica e di
messa in sicurezza del territorio di montagna
da 50 mila euro, finanziato dalla Protezione
Civile con fondi per l' emergenza maltempo,
essenziale per garantire la percorribilità della
strada e per prevenire il rischio di caduta
massi. I lavori hanno riguardato, in particolare,
la sistemazione dei danni alla pavimentazione
e dei cedimenti strutturali, oltre che la posa di
una rete metallica, con reticolo armato, funi e
barre d' acciaio per prevenire la caduta massi.
Nello specifico, è stato dapprima eseguito il
disgaggio del materiale instabile presente sul
pendio. Successivamente, per limitare il
pericolo di caduta massi sulla sede stradale, è
stata real izzata la posa in opera d i  un
rafforzamento costituito da una rete metallica
con maglia esagonale a doppia torsione e
reticolo armato con funi e barre d' acciaio.
Ulteriori lavori hanno riguardato la messa in
sicurezza della sede stradale, grazie alla posa
di una barriera di sicurezza.
V.Stra.
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Montauro Presto i lavori per sistemare la strada
Si sono resi necessari per un nuovo abbassamento della carreggiata L' assessore
Porta: «Già eseguiti più interventi di risanamento»

Al via i lavori di sistemazione idrogeologica di
un tratto della strada del Montauro che da
q u a l c h e  t e m p o  è  i n t e r e s s a t o  d a  u n
abbassamento di una parte della carreggiata,
dovuto ad un cedimento franoso nel versante
sottostante. Lavori di risanamento che vedono
ancora una volta la collaborazione fra Comune
di Salso e Consorzio di Bonifica parmense.
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo e
a breve partiranno i lavori. Come spiega il
vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici
Enrica Porta «in questi anni sulla strada di
Montauro abbiamo investito notevoli risorse
con molteplici interventi di risanamento in più
tratti della dorsale, che comunque per la
conformazione morfologica del terreno ha
bisogno di essere costantemente monitorata
per le problematiche che si verificano, e che
noi a livello di amministrazione cerchiamo di
r i s o l v e r e  p e r c h é  è  u n a  s t r a d a  m o l t o
frequentata e di collegamento».
La strada del Montauro è infatti un' importante
arteria di transito di accesso e uscita per la
città termale, in direzione Fidenza molto
frequentata nell' arco di tutta la giornata da un
sostenuto passaggio di automobili. Il tratto di
strada presenta alcuni cedimenti e per il
ripristino è prevista la realizzazione di alcuni
cassonetti drenanti con materiale ghiaioso e
successivamente il rifacimento della parte di asfalto. Si tratta di un lavoro eseguito ancora una volta in
tandem fra Consorzio e Comune come già il precedente eseguito sempre sulla strada di Montauro
alcuni anni fa, mentre sono ormai terminati i lavori della strada della Petrolifera a Tabiano.
A.S.

25 ottobre 2020
Pagina 33 Gazzetta di Parma

Consorzi di Bonifica

8

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CONSORZIO DI BONIFICA

In corso il trasferimento del pesce dai canali da
mettere in secca «Così tuteliamo fauna e ambiente»

Tra i tanti compiti del Consorzio di  Bonifica
Pianura di  Ferrara c' è la tutela ambientale
ne l l a  qua le  l '  ente s v o l g e  u n  r u o l o
fondamentale per i l  mantenimento degli
ecosistemi e della fauna, come la salvaguardia
delle tante specie ittiche presenti nei canali
consortili. Terminata la stagione irrigua, il
Consorzio è riuscito comunque a garantire l'
irrigazione al diversificato e ampio comparto
agricolo estense e ha posto attenzione al
recupero del pesce dai canali, prima della loro
messa in secca, e al trasferimento con rilascio
in linee che mantengono un certo grado d'
i n v a s o ,  d o p o  u n a  f o t o g r a f i a  d e l l a
composizione delle specie presenti. «Il nostro
è un sistema promiscuo e quindi per affrontare
la  s tag ione  inve rna le  occor re  r i du r re
fortemente le quote anche in linea con il
termine delle richieste di irrigazione - ricorda il
presidente Franco Dalle Vacche -. Uno dei
nostri compiti è garantire la tutela ambientale e
con essa, anche il mantenimento della fauna
ittica. Si parla del recupero e del conseguente
trasferimento di 19 tonnellate di pesce nel
2018 e di 27.8 tonnellate nel 2019».
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Bondeno. Sparò e uccise il cane: patteggia la pena a
6 mesi e 10 giorni
Il giudice accoglie la richiesta del dipendente della Bonifica. Legambiente è critica.
Stralciata la posizione del collega

BONDENO. È stata accolta dal giudice Rita
Baldelli la richiesta di patteggiamento alla
pena di 6 mesi e 10 giorni ai danni di Daniele
Grossi , il dipendente del Consorzio Bonifica di
Burana che il 2 gennaio 2017 prese a fucilate e
uccise il proprio cane, di nome Diana. Il fatto
avvenne proprio nel cortile dell' impianto
idrovoro del Consorzio. Il motivo di quel gesto
sconsiderato e crudele? Anche se gli atti non
lo indicano con precisione, l' animale avrebbe
abbaiato con troppa insistenza, dando quindi
fastidio. Ieri (vnerdì 23 ottobre) in tribunale a
Ferrara c' è stato un primo epilogo della
vicenda, nell' udienza in cui è arrivato il placet
alla sanzione penale concordata tra il pubblico
ministero Sheila Davi e l' avvocato di Grossi, il
qua le  è  s ta to  ino l t re  condannato  a l la
liquidazione delle spese processuali alle parti
civili. La mobilitazione degli animalisti Va
ricordato che per la vicenda centinaia di
animalisti e ambientalisti arrivarono a Bondeno
per protestare contro il Consorzio Bonifica
Burana, chiedendo il licenziamento di due
dipendenti, Daniele Grossi e Paolo Fabbri.
Qualche settimana dopo l' uccisione di Diana
ci fu un affollato sit in di fronte alla sede del
Burana che vide in prima fila gli esponenti
delle associazioni animaliste, che parlavano di
'animalicidio'. D' altronde c' era proprio il capo d' accusa che fa riferimento all' uccisione di animali al
centro del processo. E non a caso a costituirsi parte civile nel procedimento sono state sigle come
Legambiente nazionale, Leal, Lega Antivivisezione, Animaliamo, Enpa, Lega del Cane, Animal
Liberation e Iene Vegane. «Pena troppo lieve» Nella sostanza insoddisfatto, appena terminata l' udienza
di ieri mattina, l' avvocato che rappresentava Legambiente, David Zanforlini : «La pena di 6 mesi e 10
giorni mi sembra troppo lieve - ha detto il legale -. Poco se si pensa ad una persona che ha sparato in
un luogo pubblico. Ma è la legge che ha delle pecche, non prevedendo sanzioni accessorie come il
sequestro delle armi a un individuo che si è dimostrato pericoloso». Il collega stralciato Nel processo
era imputato anche Paolo Fabbri , il collega di Grossi. Attraverso il suo avvocato Eugenio Galleran i, si è
sempre detto estraneo alla vicenda essendo arrivato sul posto dopo gli spari. Il giudice Brunelli ha
stralciato la sua posizione e non avendo richiesto l' abbreviato sarà giudicato in un dibattimento
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successivo. -

Fabio Terminali
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Il ponte crollato? "Lo rifacciano presto, è un danno
per tutti"

"Ponte Lenzino deve essere ricostruito il più
presto possibile, ma stavolta in modo sicuro".
Questo l' appello accorato e unanime che
accomuna residenti e pendolari dell' alta val
Trebbia, dopo che il viadotto si è sbriciolato in
pochi secondi sul greto del fiume lungo la
statale 45 il 3 ottobre scorso, interrompendo la
viabilità stradale. C' è chi è più fiducioso e chi
meno su modalità e tempi di rifacimento dell'
opera, presentati nei giorni scorsi da Anas
dopo i l  sopra l luogo de l  min is t ro  de l le
Infrastrutture Paola De Micheli , ma tutti
concordano sulla gravità dell '  accaduto,
evitabile con una manutenzione più accurata e
adeguati interventi strutturali. Sul danno che il
crollo di un' arteria fondamentale come Ponte
Lenzino per la val Trebbia ha causato a
t u r i s m o ,  c o m m e r c i a n t i  e  p e n d o l a r i ,
costringendo ad un percorso alternativo
tortuoso e poco agevole. I montanari sono
gente che non si  scoraggia,  abi tuata a
rimboccarsi le maniche e alla fatica , ma
conoscono bene i luoghi che vivono, con le
loro risorse e criticità. Ne è ben consapevole il
sindaco di Cerignale, Massimo Castelli , che
mantiene una prospettiva fiduciosa, ma ferma
su quanto accaduto: "Non abbiamo bisogno di
un nuovo ponte museo, ma di un ponte
moderno, che adempia nel modo migliore alle proprie funzioni di collegamento tra la valle e la città, con
una portata di carico adeguata. Ponte Lenzino è caduto proprio perché era vetusto, per incuria e
sottovalutazione del suo stato di degrado da parte dei tecnici, non certo per la piena del fiume, che non
c' è stata". "Non vogliamo un commissario Anas per la Statale 45, perché è appunto ad Anas che
imputiamo di aver trascurato i rischi". "Io ho segnalato la cattiva manutenzione del ponte e il pericolo di
crollo, insieme allo stato di abbandono della Statale 45 fin dal 2010, con un esposto alla Procura della
Repubblica - spiega Castelli - ma il ponte è dovuto morire per portare l' attenzione su di sé e sulla valle:
speriamo almeno il suo sacrificio serva a qualcosa, a rimettere al centro della politica locale e nazionale
il tema della messa in sicurezza di tutta la strada; compresi gli altri ponti". "Si erano ottenuti fondi
consistenti per la Statale 45 con il ministro Delrio, ma i cantieri di lavoro partono sempre con grande
ritardo e in modo parziale rispetto all' arrivo dei fondi, causa le solite pastoie burocratiche. Perché si sa,
l' Italia corre a più velocità: quella di Seria A, delle metropoli e del ponte Morandi, e quella - forse di
serie C - delle aree interne". E ha concluso: "Noi sindaci faremo un patto affinché i fondi regionali
vengano equamente distribuiti per sostenere imprese, esercenti e pendolari danneggiati dal crollo". Tra
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i lavoratori della valle, il danno maggiore l' ha subito senz' altro Chiara Macellari , barista di Rovaiola a
pochi passi dal ponte caduto, che ora si trova completamente isolata. Giovane e combattiva abitante di
Marsaglia, subito dopo la maturità nel 2017, con l' entusiasmo nel cuore, aveva deciso di aprire l' attività
in cui lavorare a Rovaiola, non facendosi scoraggiare dagli ostacoli che la montagna può comportare. E
ce l' aveva fatta, perché di clienti al bar ne venivano: molta gente di passaggio e persone che ormai la
conoscevano; almeno fino al 3 ottobre scorso. "Ora invece mi sento crollata insieme al ponte - dice
Chiara -, da queste parti non passa più nessuno. Dovrebbero venire apposta e poi tornare indietro per
percorrere la strada alternativa al ponte, che dal bivio di Lago arriva fino a Pieve Montarsolo e prosegue
oltre, in Provincia di Pavia". "Ma se già il percorso supplementare comporta venti minuti, mezz' ora in
più di macchina su strada impegnativa, chiaramente la gente non perde ulteriore tempo a venire qui"
continua la barista. Sei mesi per un ponte provvisorio? "Per me sono tantissimi - ha sottolineato
rammaricata -. Non sono certo un tecnico, ma non posso pensare di fare sei mesi vedendo una, due
persone al giorno al lavoro, o forse neanche. Non riesco a gestire le spese, se continua così sarò
costretta a chiudere per un po'. Per fortuna il bar è mio e la sospensione dell' attività sarà solo
temporanea: mi auguro che il ponte torni in piedi al più presto e i fondi regionali di ristoro vengano
suddivisi tenendo davvero conto di chi ha subito maggiormente, anche se il danno c' è per tutti. Ma a
Ravaiola non arriva più neppure la corriera. È il pulmino comunale ad occuparsi di portare gli studenti al
bivio di Lago, perché poi possano essere caricati in corriera e andare a scuola Bobbio, o gli anziani che
hanno bisogno di spostarsi". Poi Chiara saluta, con una speranza: che con i lavori legati alla
ricostruzione del ponte il suo bar riprenda vita. Gli studenti della valle, che ora dai paesi sono costretti
tutti i giorni ad alzarsi prima e rientrare più tardi per poter frequentare la scuola di Bobbio, non hanno
tardato a far sentire la loro voce. Volenterosi a non darsi per vinti e capaci di rinunciare alle comodità
per mettersi in gioco, continuano la loro vita da scolari; ma che sia più difficile è inutile nasconderlo.
Parla Camilla Canevari di Ottone, studentessa in quinta liceo: "dopo che è caduto il ponte, noi ragazzi
partiamo circa mezz' ora prima in corriera, per arrivare a scuola in orario - ha spiegato -, perché la
strada alternativa, che passa da Pieve Montarsolo e poi arriva lungo la provinciale di Piacenza, è 20 Km
più lunga. Il tratto in provincia di Pavia, fino a pochi giorni fa, era in condizioni pessime, tra dossi e
buche nel terreno: ora i punti punti più critici sono stati asfaltati e il percorso è migliorato, ma il disagio
resta". "Non è una strada piacevole, rimane stretta e a curve, oltre che meno veloce - sottolinea Camilla
-, e soprattutto fa arrabbiare il motivo per cui siamo costretti a passarci: l' incuria che ha portato a far
crollare un ponte. La sveglia suona ogni mattina prima delle 6, ma non è questo il problema: se il motivo
fosse stato per lavori di miglioria della Statale 45, come quelli che stavano facendo per allargare la
carreggiata con i semafori che rallentavano il traffico, sarei stata contenta anche di perdere un' ora di
tempo, ne sarebbe valsa la pena. Ma non per un danno causato da chi non ha fatto bene il proprio
lavoro". "Ne risentono tutti del ponte crollato - dice la studentessa -, molti rinunciano a venire su per il
weekend e di questo fanno le spese i commercianti della zona. Mia madre lavora in un supermercato di
Ottone e se ne rende ben conto. E anche i fornitori devono essere molto prudenti con i camion carichi di
merce lungo la strada". Insieme a Camilla, la compagna di classe Benedetta Arrigoni , che viene da
Cerreto in Val Boreca, quindi ancora più lontano, e sul ponte è passata in corriera il 3 ottobre, circa due
ore prima che cadesse. "Mi pesa molto il viaggio di ritorno, per l' accumulo di stanchezza della giornata
- ha spiegato -: la strada che faccio in più rispetto agli altri non è tanta, ma tutti i giorni rientro alle 15,
mangio e la giornata mi sembra già quasi finita, quando i compiti e le altre faccende sono ancora da
iniziare. Spero che la scuola possa attivare presto, per noi che risentiamo dell' emergenza ponte,
qualche giorno settimanale di didattica a distanza; così da avere un po' di respiro. La richiesta alla
preside è stata fatta". "L' ultima volta sono passata sul ponte il 3 ottobre, insieme a pochi altri ragazzi
rimasti al ritorno da scuola (era sabato e molti si erano fatti venire a prendere): è caduto poco dopo -
racconta -. Quando l' autista mi ha avvisato al telefono del crollo, mi è venuto il cuore in gola: se fosse
capitato poco prima? Avremmo potuto esserci noi su quel ponte, ma per fortuna eravamo già tutti a
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casa e non è morto nessuno". "Devo dire grazie all' autista, Giovanni Farina - dice Benedetta -, che mi
aspetta tutte le mattine e mi chiama quando sono in ritardo. Anche a lui adesso pesa il tragitto stretto e
tutto curve, che è costretto a percorrere sei volte al giorno con la responsabilità di avere in custodia noi
ragazzi". Mentre parliamo, Clara Canevari sta percorrendo il tratto di strada alternativa in provincia di
Pavia per andare da Ottone a Bobbio. È ferma, perché un camion carico di legna deve passare e lo
spazio non è abbastanza. Infermiera in pensione, a Ottone è nata e cresciuta, ha lavorato per tanti anni
a Bobbio e vissuto a Piacenza, e ora si sposta più volte la settimana tra il suo luogo d' origine, Bobbio e
la città, per legami affettivi. La val Trebbia la conosce. "Se qui arriva un camion - dice - ti devi buttare
giù dalla strada perché non ci stai, figuriamoci quando sono più di uno! Senza contare che più strada
vuol dire più benzina e quindi più costi!". Molta amarezza, ma poco stupore per il crollo del ponte, una
sorta di disastro annunciato. "Ponte Lenzino denunciava da anni la sua debolezza e fragilità, ma nulla di
sostanziale è stato fatto" ha spiegato Clara. "Hanno continuato ad aggiungere pezze di cemento armato
e ferro su una struttura in pietra troppo debole per reggere. Poi bisogna tener presente che si tratta di
un ponte costruito nel' 800: come si può pensare che sia adeguato al traffico di oggi? La verità è che noi
della valle ci siamo sempre stupiti che non fosse ancora caduto. Le documentazioni sul consumo dei
piloni negli anni a causa dell' acqua sono folte e tutti sanno che la sponda di Cerignale, su cui è
ancorata la testa di ponte arrivando da Ottone, è in movimento franoso, e chiaramente ha corrugato il
viadotto, che non andava costruito lì". "Ma Anas, enorme ente statale preposto alla manutenzione,
cinque mesi fa ha dichiarato che tutto era a posto: qual è il suo ruolo? - sottolinea indignata Clara -. E la
situazione è analoga per tanti altri ponti della val Trebbia. Penso a quello di Bobbio, a quello di Mezzano
Scotti, dove i piloni ormai appoggiano sul nulla". "Non sono per niente ottimista su come si risolverà la
questione: la burocrazia tendenzialmente prevale sul rispetto della cosa pubblica e la valle è sempre
più spopolata. Rimangono gli anziani, che purtroppo sono un peso per lo Stato". C' è qualcun altro che
racconta le sue perplessità quando ha attraversato il ponte: è Carlo Troglio , macellaio di Ottone. "Ci
sono passato una settimana prima della caduta e mi hanno impensierito le strane ondulazioni del
terreno, che sembravano molto più accentuate del solito; quando ho sentito parlare di un ponte crollato,
ho chiesto subito se fosse quello di Lenzino". "Meno male che lavoro molto con clienti genovesi, ma il
calo d' afflusso durante il fine settimana si sente - ha detto - speriamo davvero non chiudano ancora le
regioni per la pandemia". Ma qualcuno è fiducioso, nonostante il disagio: Giordano Consiglieri , gestore
dell' albergo 'Genova' di Ottone, rivendica la bellezza del percorso alternativo. "La strada è molto
panoramica, fa piacere percorrerla in fondo perché è caratteristica - dice -. Certo, si impiega più tempo,
è stretta, ma tante altre strade di montagna lo sono. Chi vuole venire fa anche la strada alternativa
senza grossi problemi". "Se prima di pensare a mettere in sicurezza la Statale 45 avessero sistemato
bene i ponti, sarebbe stato meglio: per la valle sono arterie di collegamento essenziali, non possiamo
farne a meno". Insomma, tutte le persone con cui abbiamo parlato sono d' accordo: Ponte Lenzino 's' ha
da fare' il più velocemente possibile, con tutti i crismi che una struttura di questo genere richiede nel
2020. Ma soprattutto, prevenire altri crolli sarebbe un obiettivo auspicabile per il futuro della valle.
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Ponte Veggia, la Lega porta il caso sul Tavolo del
Ministro

"Quali iniziative intende assumere il Ministero
dei Trasporti per ripristinare un adeguato
collegamento fra le due sponde del fiume
Secchia all' altezza della Frazione di Veggia di
Casalgrande e la città di Sassuolo al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione in
condizioni di sicurezza?" A porre la questione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con una interrogazione ad hoc è il senatore
Lega Stefano Corti. "La Giunta del Comune di
Sassuolo ha approvato, nel la seduta di
martedì, lo studio di fattibilità del Ponte Veggia
che prevede una spesa complessiva di oltre 6
mi l ion i  d i  competenza  de l  Comune d i
Sassuolo per il 50 per cento. Ricordiamo che il
ponte, situato nella fascia pedemontana tra le
province di Modena e Reggio Emilia, collega il
distretto ceramico, principale polo produttivo
mondiale per la produzione di piastrelle
ceramiche: parliamo di 300 aziende con un'
occupazione di 18.000 risorse umane". "Dal
ponte transitano ogni giorno dai 20mila ai
25mila veicoli:  è indispensabile dunque
individuare la soluzione migliore per la messa
in sicurezza statica del ponte e l' eventuale
realizzazione della passerella ciclo-pedonale.
Fondamentale dunque la sollecitazione del
gruppo Lega in Senato affinchè il Ministero dia
la priorità a questa determinante infrastruttura" - aggiungono il sindaco di Sassuolo Francesco Menani e
il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi.

Direttore
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Ponte Veggia, la Lega porta il caso sul Tavolo del
Ministro

"Quali iniziative intende assumere il Ministero
dei Trasporti per ripristinare un adeguato
collegamento fra le due sponde del fiume
Secchia all' altezza della Frazione di Veggia di
Casalgrande e la città di Sassuolo al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione in
condizioni di sicurezza?" A porre la questione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con una interrogazione ad hoc è il senatore
Lega Stefano Corti. "La Giunta del Comune di
Sassuolo ha approvato, nel la seduta di
martedì, lo studio di fattibilità del Ponte Veggia
che prevede una spesa complessiva di oltre 6
mi l ion i  d i  competenza  de l  Comune d i
Sassuolo per il 50 per cento. Ricordiamo che il
ponte, situato nella fascia pedemontana tra le
province di Modena e Reggio Emilia, collega il
distretto ceramico, principale polo produttivo
mondiale per la produzione di piastrelle
ceramiche: parliamo di 300 aziende con un'
occupazione di 18.000 risorse umane". "Dal
ponte transitano ogni giorno dai 20mila ai
25mila veicoli:  è indispensabile dunque
individuare la soluzione migliore per la messa
in sicurezza statica del ponte e l' eventuale
realizzazione della passerella ciclo-pedonale.
Fondamentale dunque la sollecitazione del
gruppo Lega in Senato affinchè il Ministero dia
la priorità a questa determinante infrastruttura" - aggiungono il sindaco di Sassuolo Francesco Menani e
il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi.

Direttore
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ventasso

Riaperta la provinciale dopo la frana di Miscoso
Interventi per 1 milione
Concluso l' ultimo cantiere dell' Agenzia di protezione civile La Provincia stanzia altri 2
milioni di euro da qui al 2023

Ventasso Da venerdì la Provincia ha concluso l '
importante intervento condotto sulla provinciale 15 a
Miscoso di Ramiseto, nel Comune di Ventasso.
Si è tornato a viaggiare a doppio senso di circolazione.
La Provincia ha infatti ultimato l' ultimo lotto di lavori
necessari per ripristinare la viabilità e mettere in
sicurezza il versante in uno dei tanti tratti interessati da
una delle numerose frane che si attivarono nel corso
dell' ondata di maltempo del dicembre 2017, e che
aveva causato all' epoca forti disagi tra la popolazione
arrivando anche ad alcuni giorni di isolamento del
paese.
I lavori, finanziati con 500.000 euro dall' Agenzia
regionale di Protezione civile, erano stati preceduti da
un primo intervento, sostenuto dalla stessa Provincia
con 507.000 euro, che già a fine gennaio 2018 aveva
consentito di riaprire al transito, almeno a senso unico
alternato.
La provinciale 15 rappresenta la principale strada di
collegamento da e per la valle.
«Questo intervento conferma l '  attenzione della
Provincia per il nostro Appennino, particolarmente
penalizzato dagli eventi meteo estremi che, purtroppo,
si verificano sempre più di frequente», dichiara il presidente della Provincia Giorgio Zanni, sottolineando
come «proprio per potenziare e mettere in sicurezza la nostra rete stradale la Provincia abbia deciso di
stanziare da qui al 2023 quattro tranche annuali da mezzo milione di euro, la prima delle quali finanziata
con la vendita di Palazzo Palazzi Trivelli, destinate appositamente alla viabilità della montagna».
Soddisfatto il sindaco di Ventasso, Antonio Manari: «Grazie all' impegno di Provincia e Regione si è
riusciti a dare risposta alle esigenze della nostra comunità, risolvendo una situazione particolarmente
complessa che aveva causato non pochi disagi ai nostri cittadini».
Erano infatti stati ben 15 i movimenti franosi attivatisi tra il centro abitato di Ramiseto e Miscoso a
seguito dell' ondata di maltempo che si era abbattuta sulla nostra provincia tra il 9 e il 13 dicembre
2017, portando la Provincia a rendicontare all' Agenzia regionale di Protezione civile danni alla viabilità
per 6 milioni e 370.000 euro. Cinque frane interessavano le strade provinciali e le altre quelle comunali.
A Miscoso il cantiere rimane operativo, restando da completare gli ultimi interventi sui tiranti delle
strutture di sostegno sul versante interessato dalla frana, ma, dopo la bitumatura effettuata l' altro
giorno, la circolazione è tornata a doppio senso di circolazione.
Un grande sollievo per i residenti e i pendolari che ora potranno tornare a utilizzare la provinciale.
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Ponte di Veggia, caso al ministero
La Lega: «Secchia, ripristinare collegamento fra le due sponde»

CASALGRANDE La Lega porta il caso del
ponte Veggia sul tavolo del ministro. A porre la
questione con un' interrogazione, al ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è il senatore
Lega Stefano Corti che chiede risposte per le
iniziative che intende «assumere il ministero
dei trasporti per ripristinare un adeguato
collegamento fra le due sponde del fiume
Secchia all' altezza della frazione di Veggia di
Casalgrande e la città di Sassuolo al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione in
condizioni di sicurezza». Corti ricorda che il
ponte, di proprietà dei Comuni di Sassuolo e
Casalgrande, collega il «distretto ceramico,
principale polo produttivo mondiale per la
produzione di piastrelle ceramiche: parliamo
di 300 aziende con un' occupazione di 18.000
risorse umane».
m. b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frana di Miscoso, lavori conclusi
Il dissesto era avvenuto nel dicembre 2017 Ora viabilità regolare

VENTASSO Frana di Miscoso, conclusi i lavori
sulla strada provinciale 15 Ramiseto-Passo
del Lagasrello in comune di Ventasso: da ieri il
transito è tornato a viaggiare a doppio senso
di circolazione dopo un intervento da 500mila
euro realizzato dalla Provincia e finanziato dall'
Agenzia di Protezione civile. La Provincia di
Reggio Emilia ha concluso l' ultimo lotto dei
lavori necessari per ripristinare la viabilità e
mettere in sicurezza il versante interessato da
una delle numerose frane che si attivarono nel
corso dell' ondata di maltempo del dicembre
2017. Un precedente intervento dalla Provincia
di 507mila euro a fine gennaio 2018, aveva
consentito di riaprire al transito a senso unico
alternato. «Questo intervento conferma l'
at tenzione del la Provincia per i l  nostro
Appennino, particolarmente penalizzato dagli
eventi meteo estremi che,  pur t roppo,  s i
verificano sempre più di frequente - ha detto il
presidente Giorgio Zanni - .  Proprio per
potenziare e mettere in sicurezza la rete
stradale, la Provincia ha deciso di stanziare da
qui al 2023 quattro tranche annuali da mezzo
milione di euro».
Soddisfatto il sindaco di Ventasso, Antonio Manari: «Grazie all' impegno di Provincia e Regione si è
riusciti a dare risposta alle esigenze della nostra comunità, risolvendo una situazione complessa che
aveva causato non pochi disagi ai nostri cittadini. Erano infatti stati ben 15 i movimenti franosi attivatisi
tra il centro abitato di Ramiseto e Miscoso a seguito del maltempo del dicembre 2017».
s. b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frana di Miscoso, ultimati i lavori sulla Sp 15

REGGIO EMILIA - Da ieri, sulla Sp 15 a
Miscoso di Ramiseto, in comune di Ventasso,
si è tornato a viaggiare a doppio senso di
circolazione. La Provincia di Reggio Emilia ha
infatti ultimato l' ultimo lotto di lavori necessari
per r ipr ist inare la viabi l i tà e mettere in
sicurezza il versante in uno dei tanti tratti
interessati da una delle numerose frane che si
attivarono nel corso dell' ondata di maltempo
del dicembre 2017. I lavori, finanziati con
500.000 euro dall '  Agenzia regionale di
Protezione civile, erano stati preceduti da un
primo intervento, sostenuto dalla stessa
Provincia con 507.000 euro, che già a fine
gennaio 2018 aveva consentito di riaprire al
transito, almeno a senso unico alternato, la Sp
15, che rappresenta la principale strada di
collegamento da e per la valle. "Questo
intervento conferma l '  at tenzione del la
P r o v i n c i a  p e r  i l  n o s t r o  A p p e n n i n o ,
particolarmente penalizzato dagli eventi meteo
estremi che, purtroppo, si verificano sempre
più di frequente", dichiara il presidente Giorgio
Zanni, sottol ineando come "proprio per
potenziare e mettere in sicurezza la nostra rete
stradale la Provincia abbia deciso di stanziare
da qui al 2023 quattro tranche annuali da
mezzo milione di euro, la prima delle quali
finanziata con la vendita di Palazzo Palazzi Trivelli, destinate appositamente alla viabilità della
montagna". Soddisfatto il sindaco di Ventasso, Antonio Manari: "Grazie all' impegno di Provincia e
Regione si è riusciti a dare risposta alle esigenze della nostra comunità, risolvendo una situazione
particolarmente complessa che aveva causato non pochi disagi ai nostri cittadini". Erano infatti stati ben
15 i movimenti franosi attivatisi tra il centro abitato di Ramiseto e Miscoso a seguito dell' ondata di
maltempo che si era abbattuta sulla nostra provincia tra il 9 e il 13 dicembre 2017, portando la Provincia
a rendicontare all' Agenzia regionale di Protezione civile danni alla viabilità per 6 milioni e 370.000 euro,
cinque dei quali relativi alle strade provinciali e i rimanenti a quelle comunali. A Miscoso il cantiere
rimane operativo, restando da completare gli ultimi interventi sui tiranti delle strutture di sostegno sul
versante interessato dalla frana ma, dopo la bitumatura effettuato l' altro giorno, la circolazione è tornata
a doppio senso di circolazione.
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Villa Minozzo, via ai lavori sulla frana della Sp 61

REGGIO EMILIA - La Provincia di Reggio
Emilia informa che da lunedì prossimo, 26
ottobre, inizieranno i lavori di ripristino della
sede stradale e di contenimento del pendio di
valle sulla Sp 61 'Tufo - Gazzano - Ponte
Dolo', in prossimità dell' incrocio con la Sp 9,
in comune di Villa Minozzo. strada, in seguito
all' ondata di maltempo che investì la nostra
prov inc ia  ne l  febbra io  2019,  era s ta ta
interessata da una frana di valle che aveva
comportato l' istituzione di un senso unico
al ternato.  F ino a l  termine dei  lavor i  d i
ripristino, che saranno eseguiti a partire da
lunedì dalla Bertoia srl di Villa Minozzo, la
circolazione continuerà comunque a senso
unico alternato, regolato a vista o da semaforo
a seconda delle lavorazioni, con limite di
velocità a 30 km/h. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Ventasso, conclusi i lavori alla frana di Miscoso:
riaperta la Sp 15

Da venerdì 23 ottobre sulla Sp 15 a Miscoso di
Ramiseto, in comune di Ventasso, si è tornato
a viaggiare a doppio senso di circolazione. La
Provincia di Reggio Emilia ha infatti ultimato l'
ultimo lotto di lavori necessari per ripristinare
la viabilità e mettere in sicurezza il versante in
uno dei tanti tratti interessati da una delle
numerose frane che si attivarono nel corso
dell' ondata di maltempo del dicembre 2017. I
lavori, finanziati con 500.000 euro dall' Agenzia
regionale di Protezione civile, erano stati
preceduti da un primo intervento, sostenuto
dalla stessa Provincia con 507.000 euro, che
già a fine gennaio 2018 aveva consentito di
riaprire al transito, almeno a senso unico
alternato, la Sp 15, la principale strada di
collegamento da e per la valle. "Questo
intervento conferma l '  at tenzione del la
P r o v i n c i a  p e r  i l  n o s t r o  A p p e n n i n o ,
particolarmente penalizzato dagli eventi meteo
estremi che, purtroppo, si verificano sempre
più di frequente", dichiara il presidente Giorgio
Zanni, sottol ineando come "proprio per
potenziare e mettere in sicurezza la nostra rete
stradale la Provincia abbia deciso di stanziare
da qui al 2023 quattro tranche annuali da
mezzo milione di euro, la prima delle quali
finanziata con la vendita di Palazzo Palazzi
Trivelli, destinate appositamente alla viabilità della montagna". Soddisfatto il sindaco di Ventasso,
Antonio Manari: "Grazie all' impegno di Provincia e Regione si è riusciti a dare risposta alle esigenze
della nostra comunità, risolvendo una situazione particolarmente complessa che aveva causato non
pochi disagi ai nostri cittadini". Erano infatti stati ben 15 i movimenti franosi attivatisi tra il centro abitato
di Ramiseto e Miscoso a seguito dell' ondata di maltempo che si era abbattuta sulla nostra provincia tra
il 9 e il 13 dicembre 2017, portando la Provincia a rendicontare all' Agenzia regionale di Protezione
civile danni alla viabilità per 6 milioni e 370.000 euro, cinque dei quali relativi alle strade provinciali e i
rimanenti a quelle comunali. A Miscoso il cantiere rimane operativo, restando da completare gli ultimi
interventi sui tiranti delle strutture di sostegno sul versante interessato dalla frana ma, dopo la
bitumatura effettuato l' altro giorno, la circolazione è tornata a doppio senso di circolazione.
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interrogazione della lega

Anche il parlamento discute del ponte Veggia

La Lega porta il caso del ponte tra Sassuolo e Veggia
sul tavolo del ministro alle Infrastrutture e trasporti.
«Quali iniziative intende assumere il ministero - ha
chiesto i l  senatore leghista Stefano Cort i  -  per
ripristinare un adeguato collegamento fra le due sponde
del fiume Secchia al fine di rispondere alle esigenze di
circolazione in condizioni di sicurezza? La giunta di
Sassuolo ha approvato, nella seduta del 20 ottobre, lo
studio di fattibilità che prevede una spesa complessiva
di oltre 6 milioni di competenza del Comune per il 50%.
R ico rd iamo che  i l  pon te ,  s i tua to  ne l la  fasc ia
pedemontana tra le province di Modena e Reggio,
collega il distretto ceramico, principale polo produttivo
mondiale per la produzione di piastrelle ceramiche:
parliamo di 300 aziende con un' occupazione di 18.000
risorse umane».
«Dal ponte - hanno rincarato il sindaco Francesco
Menani e il consigliere regionale Stefano Corti, entrambi
del Carroccio - transitano ogni giorno dai 20mila ai
25mila veicoli: è indispensabile dunque individuare la
soluzione migliore per la messa in sicurezza statica e l'
eventuale realizzazione della passerella ciclo-pedonale.
Fondamentale la sollecitazione del gruppo Lega in
Senato affinchè il ministero dia la priorità a questa determinante infrastruttura».
--A.S.

A.S. A.S.
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Ponte Veggia, il caso finisce in Parlamento
A portarlo è il senatore della Lega Corti, che interroga il ministro dei Trasporti: «La
ristrutturazione è necessaria, cosa intendete fare?»

SASSUOLO «Dal ponte transitano ogni giorno
dai 20mila ai 25mila veicoli: è indispensabile
individuare la soluzione migliore per la messa
in sicurezza statica e l' eventuale realizzazione
della passerella ciclo-pedonale». Il caso del
ponte Veggia finisce sul tavolo del ministro dei
Trasporti. A portarlo è il senatore della Lega
Stefano Corti con un' interrogazione.
La necessità dell' intervento è spiegata dal
s indaco Gian  Francesco Menan i :  «La
ristrutturazione è necessaria anche per evitare
d i  d e v i a r e  i l  t r a f f i c o  s u l  p o n t e  d e l l a
Pedemontana dove già transitano 40-50mila
veicoli al giorno: il rischio è di congestionare l'
asse viario». Tornando all' interrogazione di
Corti, nel testo si legge: «Quali iniziative
intende assumere il ministero dei Trasporti per
ripristinare un adeguato collegamento fra le
due sponde del fiume Secchia all' altezza della
frazione di Veggia di Casalgrande e la città di
Sassuolo al fine di rispondere alle esigenze di
circolazione in condizioni di sicurezza?». La
giunta ha approvato nei giorni scorsi lo studio
di fattibilità del ponte Veggia che prevede una
spesa complessiva di oltre 6 milioni di competenza del Comune di Sassuolo per il 50 per cento.
«Ricordiamo che il ponte - sottolinea il senatore del carroccio - situato nella fascia pedemontana tra le
province di Modena e Reggio Emilia, collega il distretto ceramico, principale polo produttivo mondiale
per la produzione di piastrelle ceramiche: parliamo di 300 aziende con un' occupazione di 18.000
risorse umane». La sollecitazione del gruppo della Lega in Parlamento è «fondamentale affinché il
Ministero dia la priorità a questa determinante infrastruttura», aggiungono Menani e il consigliere
regionale della Lega Stefano Bargi. Il primo cittadino in particolare fa presente che «le Province di
Modena e Reggio hanno detto che non riescono a intervenire e capiamo le loro difficoltà. Abbiamo posto
la questione in Regione che si è detta possibilista, ma al momento siamo alla mezza promessa.
Confidiamo nel ministero». Menani mette in guardia contro il rischio che alla lunga «si sia costretti a
deviare il traffico di 20-25mila veicoli sul ponte della Pedemontana che già sopporta 40-50mila veicoli al
giorno: siamo di fronte a un reale rischio di congestionamento con conseguente disagio per gli studenti,
i pendolari, ma anche per la stessa movimentazione delle merci». In attesa che un qualche
finanziamento si sblocchi, il sindaco ha detto che «a novembre» monterà il sistema di monitoraggio
elettronico che attraverso i sensori rileva il peso dei mezzi che attraversano il viadotto segnalando
eventuali anomalie. Subito dopo si procederà con la progettazione, il primo step indicato dallo studio di
fattibilità per la messa in sicurezza: «Se le risorse economiche arrivano arriveremo fino in fondo,
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garantendo anche l' anti-sismica, altrimenti fare il minimo necessario attivando come Comuni dei mutui,
perché le entrate diminuiscono a causa della crisi economica in corso».
Gianpaolo Annese.
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Pavullo

Frana di Castagneto, al via i lavori di
consolidamento

PAVULLO Lunedì iniziano i lavori di consolidamento
strutturale sulla frana in località Due Querce, sulla strada
provinciale 26, nei pressi di Castagneto di Pavullo, che
si collega alla Fondovalle Panaro.
L' arteria resterà chiusa al traffico chiusura della strada
da lunedì fino all' 8 novembre e, di conseguenza, il
trasporto pubblico sulla linea Pavullo - Zocca verrà
deviato sulla provinciale 27, transitando da Verica. In
una prima fase è previsto un intervento di drenaggio di
particolare rilievo tecnico, tramite l' utilizzo di appositi
macchinari. Si tratta di un' operazione propedeutica all'
intervento strutturale che proseguirà dal 9 novembre fino
agli inizi di marzo del prossimo anno, con la strada che
sarà aperta ma con circolazione a senso unico alternato.
I lavori strutturali prevedono il consolidamento e rinforzo
della frana che aveva interrotto l' arteria nella primavera
dello scorso anno.
Dopo un primo intervento che aveva consentito di
riaprire la provinciale tramite un by pass e sistemazioni
varie, con un costo di 60mila euro, i lavori di messa in
sicurezza definitivi che si concluderanno con l' adeguamento e asfaltatura e il ripristino della
circolazione regolare. Il costo di questo intervento ammonta a oltre 500mila euro. I lavori fanno parte di
un programma della Provincia contro il dissesto idrogeologico.
Walter Bellisi.
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Ponte Veggia, la Lega porta il caso sul Tavolo del
Ministro

"Quali iniziative intende assumere il Ministero
dei Trasporti per ripristinare un adeguato
collegamento fra le due sponde del fiume
Secchia all' altezza della Frazione di Veggia di
Casalgrande e la città di Sassuolo al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione in
condizioni di sicurezza?" A porre la questione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con una interrogazione ad hoc è il senatore
Lega Stefano Corti. "La Giunta del Comune di
Sassuolo ha approvato, nel la seduta di
martedì, lo studio di fattibilità del Ponte Veggia
che prevede una spesa complessiva di oltre 6
mi l ion i  d i  competenza  de l  Comune d i
Sassuolo per il 50 per cento. Ricordiamo che il
ponte, situato nella fascia pedemontana tra le
province di Modena e Reggio Emilia, collega il
distretto ceramico, principale polo produttivo
mondiale per la produzione di piastrelle
ceramiche: parliamo di 300 aziende con un'
occupazione di 18.000 risorse umane". "Dal
ponte transitano ogni giorno dai 20mila ai
25mila veicoli:  è indispensabile dunque
individuare la soluzione migliore per la messa
in sicurezza statica del ponte e l' eventuale
realizzazione della passerella ciclo-pedonale.
Fondamentale dunque la sollecitazione del
gruppo Lega in Senato affinchè il Ministero dia
la priorità a questa determinante infrastruttura" - aggiungono il sindaco di Sassuolo Francesco Menani e
il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi.
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Ponte Veggia, la Lega porta il caso sul Tavolo del
Ministro

"Quali iniziative intende assumere il Ministero
dei Trasporti per ripristinare un adeguato
collegamento fra le due sponde del fiume
Secchia all' altezza della Frazione di Veggia di
Casalgrande e la città di Sassuolo al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione in
condizioni di sicurezza?" A porre la questione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con una interrogazione ad hoc è il senatore
Lega Stefano Corti. "La Giunta del Comune di
Sassuolo ha approvato, nel la seduta di
martedì, lo studio di fattibilità del Ponte Veggia
che prevede una spesa complessiva di oltre 6
mi l ion i  d i  competenza  de l  Comune d i
Sassuolo per il 50 per cento. Ricordiamo che il
ponte, situato nella fascia pedemontana tra le
province di Modena e Reggio Emilia, collega il
distretto ceramico, principale polo produttivo
mondiale per la produzione di piastrelle
ceramiche: parliamo di 300 aziende con un'
occupazione di 18.000 risorse umane". "Dal
ponte transitano ogni giorno dai 20mila ai
25mila veicoli:  è indispensabile dunque
individuare la soluzione migliore per la messa
in sicurezza statica del ponte e l' eventuale
realizzazione della passerella ciclo-pedonale.
Fondamentale dunque la sollecitazione del
gruppo Lega in Senato affinchè il Ministero dia
la priorità a questa determinante infrastruttura" - aggiungono il sindaco di Sassuolo Francesco Menani e
il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi.

Direttore
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CENTO

Al lavoro per la passerella

Al via ieri il cantiere della passerella ciclopedonale sul
fiume Reno. Le gru hanno iniziato a posare le travi in
acciaio . Per consentire l' esecuzione dei lavori il traffico
sul Ponte Vecchio saràchiuso per gran parte della
giornata di oggi.

25 ottobre 2020
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BAGNO

Sversamento di materiale nel fiume Savio

Il sindaco di Bagno, Marco Baccini con un post
sul proprio sito web, informa che ieri mattina a
seguito di una segnalazione dell' Associazione
Pescatori Alto Savio ha potuto accertare un
rilevante sversamento di materiale bitumoso
che colava dai piloni della E45, coinvolgendo
anche il Savio nei  pressi  del  b iv io per  i
Mandrioli. Si è potuto verificare che il materiale
depositato a terra e nel fiume è bitumoso,
propedeutico all' asfaltatura dell' E45. I tecnici
(foto) hanno verificato che si tratterebbe di un
prodotto non rientrante fra quelli dannosi.

25 ottobre 2020
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FORLIMPOPOLI

Ronco -Bidente Incontro rinviato

A causa dell' allerta Covid e a seguito delle
ultime misure di contenimento del contagio, è
annullato l' evento in programma oggi all' ex
acquedotto Spinadello per presentare alla
comunità le proposte di valorizzazione d e l
fiume Ronco -Bidente.
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BAGNO DI ROMAGNA

Liquidi che colano dalla E45 Pilone protetto per
calcinacci
Emulsionante finisce in acqua per la disperazione dei pescatori Transenne sotto il
viadotto

BAGNO DI ROMAGNA Tra sversamenti di
liquido inquinante nel Savio e  p i l o n i  d a l
rivestimento precario, in questi giorni la E45 in
Alto Savio torna d' attualità, e non solo per le
solite "storie" sui ritardi nei lavori. Anche
quando vengono fat t i ,  a vol te capi tano
"inconvenienti".
Ieri mattina il Savio, all' altezza di Bagno di
Romagna, aveva preso un insolito color
marrone scuro, quasi rosso, dovuto alla caduta
dalla E45 di un liquido emulsionante utilizzato
per preparare il sottofondo della carreggiata
prima dell' asfaltatura.
«Quando si tratta di E45 non ci facciamo
m a n c a r e  p r o p r i o  n i e n t e  -  c o m m e n t a
sconsolato il sindaco Marco Baccini, accorso
sul posto- - Dalla scheda tecnica del liquido
utilizzato, non sembra vi possano essere
particolari preoccupazioni. Comunque sono
stati fatti campionamenti, sia sul liquido caduto
a terra che nel fiume, e tra qualche giorno
avremo ulteriori dati".
Il liquido emulsionante Dello "strano" colore
del Savio si sono resi conto in particolare
alcuni volontari dell' associazione pescatori
Alto Savio, che proprio in questi giorni ha
rilanciato l' attività della pesca sportiva lungo il
fiume. Da lì a rendersi conto che un po' più a
monte, a sud del paese, dai piloni della E45,
dalle canaline di scolo e dai giunti della
superstrada colava uno strano liquido sulla stessa provinciale, c' è voluto poco.
Subito è partita la segnalazione a carabinieri, sindaco ed Arpae per le verifiche del caso.
Anche in prossimità dei piloni E45 e delle volte che passano sopra la Strada provinciale, era evi dente
che stava colando parte del liquido emulsionante che viene posto sulla carreggiata prima di procedere
all' asfaltatura. È il lavoro in corso subito a sud della galleria Rocaccia, in un cantiere sulla E45 che in
quel tratto prosegue lungo e sopra il Savio, in direzione Verghereto. Questa soluzione emulsionante di
sottofondo è solubile e si deve asciugare prima di poter procedere all' asfaltatura. Ma evidentemente la
temperatura della notte e l' umidità della giornata non hanno contribuito a far asciugare il liquido, che è

25 ottobre 2020
Pagina 41 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

33Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



fuoriuscito attraverso i giunti della E45 e le canaline di sfogo. Queste ultime, tra l' altro, pendono anche
sulla sottostante Provinciale e sul fiume, dove liquidi e sostanze possono ricadere, con tutti i rischi di
inquinamento del caso.
Durante la giornata la macchia scura si è poi spostata verso San Piero e nel pomeriggio sembra che,
anche per via della pioggia, tutto sia defluito e si sia andato sciogliendo.
L' amarezza dei pescatori Sono particolarmente amareggiati all' associazione Pescatori, che l' altro ieri
avevano ospitato diversi appassionati, alcuni dei quali provenienti da Ferrara. «È un gran dispiacere
vedere bruciare tutto il nostro lavoro - commenta il presidente Pier Luigi Venturi - Bisognerà vedere se
questo è il modo giusto per fare i lavori. C' è il rischio di un importante danno ambientale e subiamo
anche un danno economico, per i pesci che abbiamo inserito, per l' immagine del nostro fiume e per i
pescatori che adesso saranno tentati di non venire. Speriamo che tutto si sistemi presto».
Per fortuna, già ieri pomeriggio l' acqua a Bagno di Romagna era tornata limpida.
Nel pomeriggio con diversi mezzi ed autocisterne, si è provveduto a creare contenimenti del liquido
caduto e a riassorbirlo in cisterne a risucchio, per pulire il più possibile il terreno, soprattutto nelle
immediate adiacenze del greto del Savio.
Calcinacci: pilone transennato Un altro problema si è verificato poco più a nord, a San Piero, dove
attorno ad un pilone di sostegno del viadotto collegato alla galleria Roccaccia è comparsa la classica
transenna a maglie rosse, per impedire l' accesso nell' area circostante.
Tra l' altro, all' interno dell' area delimitata e alla quale è vietato accedere, c' è anche il segnale di
fermata dello scuolabus.
Dalla situazione del pilone si presume che la transenna sia stata posta per evitare che l' eventuale
caduta di qualche calcinaccio possa provocare danni a persone o mezzi che si trovassero nelle
immediate vicinanze.

ALBERTO MERENDI
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Materiale bituminoso cola dai piloni della E45 e
sfiora il Savio
La ditta esecutrice del cantiere sulla E45 ha attivato 4 autobotti per l' aspirazione del
materiale e 2 escavatori per arginare lo sbandamento, in modo da contenere il più
possibile l' espansione delle zone interessate

Riscontrato sabato mattina un ri levante
sversamento di materiale bituminoso che
colava dai piloni della E45, coinvolgendo
anche l' asta del Fiume Savio. "Dopo un primo
s o p r a l l u o g o ,  a b b i a m o  a t t i v a t o
immediatamente g l i  ent i  competent i  a
intervenire per gli opportuni accertamenti e per
a rg ina re  quan to  p iù  poss ib i l e  i  dann i
conseguenti - afferma il sindaco di Bagno di
Romagna, Marco Baccini  - .  Si  è potuto
accettare che il materiale depositato a terra e
s u l  f i u m e  è  u n  m a t e r i a l e  b i t u m i n o s o
propedeutico all' asfaltatura che era stato
steso sulla E45". "I tecnici di Arpae hanno poi
potuto verif icare le schede tecniche del
prodotto sversamento, dalle quali emerge che
si tratterebbe di un prodotto non rientrante tra
quelli "dannosi", cio che ci tranquillizza sull'
effett iva gravità del danno ambientale -
prosegue Baccini -. In ogni caso, sono stati
prelevat i  campionament i  del  mater ia le
sversamento per i necessari accertamenti, di
cui potremo conoscere i risultati nei prossimi
g i o r n i .  I n t a n t o ,  s i n  d a  s u b i t o  c o n  i l
Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune
Stefano Bottar i ,  abbiamo coordinato le
operazioni di contenimento e aspirazione del
mater ia le ,  che sono andate avant i  ne l
pomeriggio". "La ditta esecutrice del cantiere sulla E45 ha attivato 4 autobotti per l' aspirazione del
materiale e 2 escavatori per arginare lo sbandamento, in modo da contenere il più possibile l'
espansione delle zone interessate. Domenica torneremo sul posto a verificare lo stato della situazione e
verificare la necessità di ulteriori azioni - conclude -. D' altra parte l' intervento dei Carabinieri e dei
Carabinieri Forestali ha permesso di verbalizzare la situazione per i relativi adempimenti e indagini".
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