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A NOVARA Fino a domenica al Castello la mostra proposta da Est Sesia

L'impronta di Leonardo sul territorio
Un itinerario tra documenti d'archivio, mappe e modelli di macchine

Un itinerario tra documen-
ti, mappe e modelli di
macchine per mettere in
luce l'impronta degli studi
di Leonardo nello sviluppo
del territorio e delle vie
d'acqua quattrocentesche
che ancora oggi attraver-
sano il Novarese e la Lo-
mellina: Roggia Mora e
Naviglio Sforzesco. Fino a
domenica 6 ottobre il Ca-
stello di Novara accoglie la
mostra "Acque e Terri-
torio. L'eredità di Leo-
nardo da Vinci" (con in-
gresso libero 15-18, sabato
e domenica 10-13 e 15-18)
promossa dall'Associazio-
ne Irrigazione Est Sesia di
Novara in collaborazione
con la Fondazione Ca-
stello Visconteo-Sforzesco
e numerosi partner. E l'e-

vento con cui la città ce-
lebra il 500° anniversario
della morte del genio fio-
rentino rintracciando le in-
tuizioni e i segni legati allo
scienziato che ha colla-
borato alla realizzazione
di un sistema idraulico
irriguo ancora moderno.
Non è attestata la presenza
di Leonardo nel Novarese,
ma l'eco dei suoi studi è
innegabile. Con il con-
tributo di antiche mappe e
documenti provenienti dal-
l'Archivio Storico delle
Acque e delle Terre Ir-
rigue, la presenza dei mo-
delli in legno delle mac-
chine di Leonardo (con-
servati nell'Ecomuseo del
Mulino di Mora Bassa a
Vigevano), le immagini del-
la Società Fotografica No-

varese e i video proposti
nelle ultime sale la mostra
focalizza l'attenzione su un
patrimonio che ha segnato
lo sviluppo del territorio: le
reti irrigue diventano di-
ventano protagoniste, dan-
do voce a una narrazione
che integra storia e sug-
gestioni, visioni e opere
esposte, contenitore e con-
tenuto: l'acqua come filo
conduttore di un pensiero
che fa da ponte tra pas-
sato, presente e futuro,
motore dell'economia di
un territorio. Gli esau-
rienti pannelli esplicativi,
le immagini di forte im-
patto e il percorso studiato
mixando linguaggi diversi
"aiutano" a cogliere l'in-
fluenza degli studi e delle
invenzioni di Leonardo,

esaltando la portata uni-
versale del suo genio. Cu-
ratori dell'allestimento gli
architetti Ruggero Biondo
e Daniele Moro: «Siamo
contenti del risultato fi-
nale, apprezziamo i com-
menti che abbiamo avuto
modo di leggere sul libro
presenze, sui social o fatti
di persona. Ai visitatori è
piaciuto tanto il contenuto
che l'allestimento. Tutto
fa pensare che siamo riu-
sciti a costruire una mo-
stra che ha messo in risalto
le opere inserite nel per-
corso, avvicinandoci alla
qualità di quanto esposto.
Ne siamo felici e ringra-
ziamo ancora l'Est Sesia
per averci dato questa op-
portunità».
• Eleonora Groppetti

NEL SEGNO DELL'ACQUA II percorso proposto al Castello di Novara è curato dagli architetti Daniele Moro e Ruggero Biondo
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IL GAZZETTINO

Ponte-diga, ok agli espropri ma non subito

CHIOGGIA

Il consiglio comunale ha ap-
provato martedì, con 12 voti a
favore e 2 astenuti, la variante
urbanistica che ridefinisce le
aree oggetto di futuro espro-
prio per la costruzione del
ponte-diga di sbarramento
all'intrusione del cuneo salino
sul Brenta. Ma non ha votato,
pochi minuti dopo - per l'in-
credibile mancanza del nume-
ro legale - l'immediata esecuti-
vità della delibera, per cui i
passi successivi, ossia l'avvio
degli espropri, potranno esse-
re compiuti solo dopo la pub-
blicazione all'albo pretorio,
per 15 giorni, del provvedi-
mento in questione.
Politicamente la contraddi-

zione è pesante: a fronte

dell'urgenza conclamata della
questione, per il rischio di ve-
der svanire un contributo sta-
tale di 13 milioni, si allungano
inutilmente i tempi e la "col-
pa" non può che essere riparti-
ta tra tutti gli assenti, sia di
maggioranza che di minoran-
za.
Anche se tecnicamente po-

che settimane in più sono irri-
levanti. «Era ora — commenta
Michele Zanato, presidente
del consorzio di bonifica Adi-
ge Euganeo — prima la man-
canza dei documenti per
l'esproprio rendeva impossibi-
le procedere e il finanziamen-
to, già scaduto da anni, rischia-
va di essere revocato del tutto.
Ora che ci sono "le carte", si
può procedere». Era stato pro-
prio Zanato, verso la fine di
agosto, a sollevare la questio-
ne del mancato avvio della
procedura di esproprio in ca-
po al Comune di Chioggia, la-

IL CONSIGLIO APPROVA
LA VARIANTE, MA
AL MOMENTO DI VOTARE
L'IMMEDIATA ESECUTIVITA'
VIENE A MANCARE
IL NUMERO LEGALE

mentando anche l'assenza di
risposte, da parte del sindaco
Ferro, alle sue ripetute richie-
ste di incontro. Poi l'incontro
c'era stato e il sindaco aveva
spiegato che i piani particella-
ri per gli espropri che il Comu-
ne aveva ricevuto dal provve-
ditorato alle opere pubbliche,
erano "sbagliati" e che gli uffi-
ci avevano dovuto rifare gran
parte del lavoro, inviando gli
avvisi ai proprietari interessa-
ti nel termine di 180 giorni pre-
visti per legge. Per questo, in
aula consiliare, l'assessore
Alessandra Penzo aveva soste-
nuto che il Comune era nei
tempi, ma il ritardo lamentato
da Zanato, in realtà, era quello
precedente. Ora, comunque, il
più è fatto e Zanato è ottimi-
sta: «Il finanziamento è anco-
ra disponibile e abbiamo chie-
sto un incontro al ministero
che non dovrebbe avere pro-
blemi ad attendere la conclu-
sione degli espropri».

PONTE-DIGA
Il progetto sul Brenta

D.Deg.
t RIPRODUZIONE RISERVATA

Chioggia ~
No-GpI e Comune, nervi tesi
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

äitUrAZ,g7:

ANGRI/SAN MARZANO SUL SARNO

Ciampa plastic free, c'è il piano regionale
La piattaforma di plastica che
dimora all'altezza dell'alveo
nocerino, denominato "Ciam-
pa di cavallo", potrebbe esse-
re uno sgradito ricordo già nei
prossimi giorni. La Regione
Campania, di concerto con il
Consorzio di bonifica, ha pro-
grammato un piano di inter-
venti finalizzato a rimuovere
le tonnellate di rifiuti che da
tempo ostacolano il flusso del-
le acque. Lavori di somma ur-
genza, figli delle incessanti sol-
lecitazioni che il sindaco di
San Marzano sul Sarno, Cosi-
mo Annunziata, e il commis-
sario prefettizio Alessandro
Valeri hanno portato avanti

negli ultimi mesi. Gli interven-
ti per rimuovere la plastica e ri-
fiuti di ogni genere dovrebbe-
ro cominciare già nelle prossi-
me ore con un piano di smalti-
mento orientato a liberare il
corso d'acqua, evitando che la
mole enorme di plastica possa
fungere da tappo e contribui-
re agli allagamenti dei campi
che ospitano le coltivazioni.

Nelle passate settimane il
prefetto Valeri aveva allertato
la Regione Campania circa la
criticità che interessava il terri-
torio di competenza del Co-
mune di Angri, evidenziando
la grossa quantità di spazzatu-
ra che si è accumulata negli

"~Mga,W`r-_~=,ROAM~' ..,

L'area fra Angri e San Marzano sul Sarno invasa dalla plastica

anni. «Apprendo del provvedi-
mento della Regione Campa-
nia - dichiara Valeri - e spero
che i lavori procedano in ma-
niera costante in modo da eli-
minare un problema che oltre
ad avere un forte impatto am-
bientale potrebbe generare di-
sagi agli abitanti della zona e
mettere a rischio le coltivazio-
ni». L'Ente comunale, attraver-
so una missiva a firma del
commissario prefettizio, ave-
va esortato la Regione Campa-
nia ad intervenire tempestiva-
mente. La zona è stata anche
oggetto di un'azione sinergica
tra associazioni e volontari,
che riuscirono a rimuovere

dalle acque diversi quintali di
rifiuti, raccogliendo materiale
in plastica, rifiuti ingombranti

e addirittura pneumatici.
Valeri, insieme al sindaco di

san Marzano sul Sarno, An-
nunziata, si è recato nei giorni
scorsi sul posto per verificare
lo stato delle cose investendo
della situazione anche il neo
sub-commissario Roberto
Amantea, che nel suo primo
giorno a Palazzo di Città ha vi-
sitato l'area e avviato un con-
fronto interno per valutare l'e-
levato rischio prodotto dalla
piattaforma di plastica.

Luigi D'Antuono

RIPRODUZIONE RISERVATA

~►ng°i  EMIW
Furti sui tir "fantasma", in 28 a processo
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LA FESTA A CASA ROMEI

Consorzio bonifica "Pianura"
diDieci anni  opere territoriali

Il Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara ieri sera ha fe-
steggiato i 10 anni dalla costi-
tuzione con un evento a Casa
Romei a Ferrara, al quale
hanno partecipato l'attuale
consiglio direttivo, ex ammi-
nistratori, dipendenti e tutti
coloro che in questo decen-
nio sono state figure protago-
niste dell'unione che ha coin-
volto i tre consorzi ferraresi
della epoca e l'ente di secon-
do grado Consorzio Genera-
le. A sancire ancor di più l'im-
portanza di questo com-
pleanno è stata la presenza
del presidente Anbi naziona-
le Francesco Vincenzi e del di-
rettore del ministero delle po-
litiche agricole Giuseppe Bla-
si oltre ad amministratori e
dirigenti di consorzi dell'Emi-
lia-Romagna e rappresentan-
ti della politica. La scelta di
Casa Romei è motivata

Il direttore Monti:
guardiamo alla cultura
Dalle Vacche: siamo
i più estesi in Italia

dall'annuncio dell'avvio di
una collaborazione con l'en-
te museale e con la presenta-
zione di una mostra cartogra-
fica allestita dall'archivio sto-
rico consortile e di una inte-
ressante pubblicazione della
collana "I quaderni della bo-
nifica" dal titolo" il Bersa-
glio. Durante l'introduzione
della serata vi è stato un mo-
mento di cordoglio per le vit-
time del recente incidente ac-
caduto a Vigarano e soprat-
tutto per la giovane Miriam
Berselli, figlia di un dipen-
dente del Consorzio. «L'ac-
corpamento iniziato nel
2009, posso dire orgogliosa-
mente che è stato il più signi-
ficativo, capace di dare defi-
nizione a un comprensorio
che vede seguire i confini pro-
vinciali — ha aperto il dire no-
re generale Mauro Monti —
un Consorzio che guarda an-

che alla cultura allestendo
una mostra con la bellissima
cartografia del catasto del
Cardinal Carafa che sarà
inaugurata domenica e che
sancisce l'avvio della nostra
collaborazione con Casa Ro-
mei».
Al termine dei lavori di re-

stauro di Palazzo Naselli Cri-
spi, la mostra sarà trasferita
diventando permanente con
l'intenzione di far entrare nei
circuiti turistici questo stori-
co immobile. «Un Consorzio
dov'è importantissimo il fat-
tore umano, una struttura
che vuole tutelare il territo-
rio non solo dal punto di vi-
sta idraulico — ha proseguito
il presidente Franco Dalle
Vacche — siamo il consorzio
più grande d'Italia sia per la
consistenza dei contributi
che per intensità di opere di
bonifica. Grazie all'affiata-

mento che si è riusciti a crea-
re con tutto il personale, pos-
so dire con orgoglio che riu-
sciamo a rispondere anche
nelle situazioni di maggior
difficoltà. Il comitato ammi-
nistrativo che mi ha accom-
pagnato in questo percorso è
stato estremamente coeso e
molto determinato, la nostra
preoccupazione era conti-
nuare in modo efficace la ge-
stione e nel contempo attua-
re una serie di provvedimen-
ti che potessero portare a
una effettiva unificazione
delle tre precedenti realtà.
Un passaggio decisivo, è sta-
ta la scelta di leggere il territo-
rio, da un punto di vista orga-
nizzativo e gestionale, non fa-
cendo più riferimento ad
una ripartizione territoriale
che prendesse in qualche mo-
do atto dei precedenti confi-
ni dei consorzi». 
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Torpè: acqua in eccesso, aperte le paratie. Guiso: «È assurdo»
di Sergio Secci
1 TORPÈ

Aperte le paratie del lago Posa-
da e l'acqua, ritenuta in eccesso
dal piano di laminazione, va a fi-
nire in mare. Secondo quanto
disposto dalle norme che rego-
lano la sicurezza dell'invaso, do-
ve sono in corso i lavori di com-
pletamento che si erano inter-
rotti nel 2013, dal 1° ottobre al
31 gennaio, la quota dell'inva-
so, non può superare quota 35
metri sul livello del mare. Dal

La diga Maccheronis (foto Secci)

calcolo effettuato nei giorni
scorsi dagli addetti dell'ente di-
ghe regionale, la quota era stata
superata di un metro, pertanto
ieri mattina alle 9, è arrivato
l'ordine di aprire lo scarico di
fondo e far defluire l'acqua in
eccesso. Poco più di un milione
di metri cubi che nel giro di un
paio di giorni finirà nel fiume
sottostante per sfociare poi in
mare. «Una decisione assurda»
dice il presidente del Consorzio
di Bonifica della Sardegna cen-
trale Ambrogio Guiso che inva-
no ha sollecitato i vertici di

Enas e l'assessore ai lavori pub-
blici Roberto Frongia a tenere
chiuse le paratie. «Considerato
che anche ieri abbiamo distri-
buito acqua per 90mila metri
cubi, sarebbero bastati una de-
cina di giorni per riportare il la-
go a quota trentacinque e ga-
rantire così gli standard di sicu-
rezza. Non si può essere così fi-
scali nel rispettare le date — spie-
ga — considerato che nel caso di
previsioni di piogge intense,
avremmo fatto in tempo a scari-
care l'eccesso. La verità — ag-
giunge — è che nessuno si vuole

prendere responsabilità e c'è
troppa burocrazia, tenendo
conto che per decidere di tene-
re invasata la piccola quantità
d'acqua in eccesso si sarebbe
dovuta riunire la giunta regio-
nale». Nel bacino del Posada,
ora ci sono circa 8 milioni di
metri cubi d'acqua di cui 4, de-
stinati ai soli scopi potabili.

«Se dovesse capitarci un altro
inverno siccitoso com'è succes-
so qualche anno fa — conclude
Guiso — l'acqua per scopi irrigui
non sarà sufficiente a soddisfa-
re le esigenze dei consorziati e
ci potrebbe essere il rischio di
razionamenti».

Cortes spertas nel segno f'7.
degli antichi mestieri

I: sori di iiymJióuvime w•t i
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(AGENPARL) – Bari mer 02 ottobre 2019

Agricoltura, Ventola: “Ai terreni di Loconia serve l’acqua. La Regione deve
garantire le risorse al Consorzio di bonifica fino a novembre”

Nr.: 2826 del 17:29

AgricolturaAgricoltura, Ventola: “Ai terreni di Loconia serve l’acqua. La Regione
deve garantire le risorse al Consorzio di bonifica fino a novembre”

Il consigliere regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola, ha scritto una
lettera al presidente e assessore all’Agricoltura Emiliano

“In attesa di coprire la spesa con l’assestamento di Bilancio di fine ottobre, si
diano garanzie al Consorzio di Bonifica sulle risorse finanziarie necessarie. Nei
terreni di Loconia si producono prodotti d’eccellenza, ma senza un adeguato
servizio irriguo (ACQUA) il duro lavoro dei campi diventa inutile e un intero
settore rischia il collasso. Per questo ho scritto urgentemente al presidente e
Assessore Regionale all’Agricoltura, Michele Emiliano, e anche agli altri enti
interessati: Autorità di Bacino della Puglia, Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e
la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia.

“Nella lettera ho evidenziato che a fronte anche dell’andamento climatico
attualmente caratterizzato da scarsità di piogge e temperature superiori alle
medie stagionali, è indispensabile poter assicurare la continuità del servizio
irriguo – la cui interruzione è prevista alla prima decade di questo mese – al fine
di non compromettere le produzioni in essere.
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“Non solo, visti i danni subiti nella scorsa annata agraria, siamo in presenza di
una annata di carico che più facilmente verrebbe penalizzata dalla scarsità
d’acqua se si pensa alle colture olivicole. Per questo ho chiesto a Emiliano di
voler assicurare la continuità del servizio fino al mese di novembre garantendo
la necessaria copertura finanziaria nei confronti del Consorzio di Bonifica per
tali attività straordinarie. Conosco bene le iniziative in corso per la copertura
della spesa con l’Assestamento di Bilancio che però sarà oggetto di discussione
a fine ottobre. Pertanto, nelle more degli adempimenti formali, si rende
necessario fornire ogni garanzia sulle necessarie risorse finanziarie che
consenta l’operatività del soggetto gestore”. /com

Fonte/Source:
http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/69760/Agricoltura–Ventola—
Ai-terreni-di-Loconia-serve-l-acqua–La-Regione-deve-garantire-le-risorse-al-
Consorzio-di-bonifica-fino-a-novembre-
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PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Oasi di Tanali, sabato 5 ottobre una giornata di pulizia
insieme alle associazioni

CULTURA E TEMPO LIBERO

Bientina
Giovedì, 3 Ottobre 2019

A Bient ina  ancora  una  vo l ta  l ’Oas i  d i  Tana l i  pu l i ta  da
associazioni, Consorzio e migranti

Si terrà sabato 5 ottobre 2019 una camminata nell'Oasi di Tanali
per ripulire insieme dai rifiuti le aree protette:  “Prendiamoci cura
della natura”.

L'amministrazione comunale invita i cittadini ad unirsi alle
associazioni ambientali Legambiente, WWF e Consorzio 1
Toscana Nord in una mattinata di volontariato per l'ambiente:
l’obiettivo è quello di combattere l’abbandono dei rifiuti e ripulire
insieme l’area del Bosco Tanali, cercando di incrementare la
sensibilità nei confronti di un tema delicato come l’ambiente.

Si raccomanda di dotarsi di calzature da trekking e guanti.

L’iniziativa si unisce a quella già avviata da qualche anno e
promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Consorzio

di Bonifica 1 Toscana Nord,  i  Comuni di Capannori e Bientina e le associazioni Legambiente
(circoli Capannori e pianura lucchese e Valdera) e WWF Alta Toscana.

Il progetto vede impegnati i diversi partner nella realizzazione di lavori di pubblica utilità che
coinvolgano anche i richiedenti asilo politico ospitati nelle diverse strutture di accoglienza del
territorio.

Il fine comune resta la tutela del territorio, la sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi e di
rispetto del bene comune.

redazione.cascinanotizie

Live PuntoRadio

Guarda i risultati dei nostri sondaggi.
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Cerimonia per i 10 anni del Consorzio di Bonifica
Pianura tra bilanci e novità
Festeggiato il compleanno dell'ente con ex amministratori e dipendenti

Il Consorzio di Bonifica Pianura

di Ferrara ha festeggiato i 10

anni dalla costituzione con un

evento a Ca’ Romei a Ferrara al

quale hanno partecipato

l’attuale consiglio direttivo, ex

amministratori dipendenti e

tutti coloro che in questo

decennio sono state figure

protagoniste dell’Unione che ha

coinvolto i tre consorzi ferraresi

della epoca e l’ente di secondo

grado Consorzio Generale. A

sancire ancor di più

l’importanza di questo compleanno è stata la presenza del presidente Anbi nazionale Francesco

Vincenzi e del direttore del ministero agricoltura Giuseppe Blasi oltre ad amministratori e

dirigenti di consorzi dell’Emilia Romagna e rappresentanti della politica locale. La scelta di

essere in Casa Romei è motivata dall’annuncio dell’avvio di una collaborazione con l’ente

museale e con la presentazione di una mostra cartografica allestita dall’archivio storico

consortile e di una interessante pubblicazione della collana “I quaderni della bonifica” dal titolo

“il Bersaglio”.

Durante l’introduzione della serata vi è stato un momento di cordoglio per le vittime del recente

incidente accaduto a Vigarano e soprattutto per la giovane Miriam Berselli, figlia di un

dipendente del Consorzio.

“L’accorpamento iniziato nel 2009, posso dire orgogliosamente che è stato il più significativo,

capace di dare definizione a un comprensorio che vede seguire i confini provinciali – ha aperto

il direttore generale Mauro Monti – un Consorzio che guarda anche alla cultura allestendo una

mostra con la bellissima cartografia del catasto del Cardinal Carafa che sarà inaugurata

domenica e che sancisce l’avvio della nostra collaborazione con Ca’ Romei”. Al termine dei lavori

di restauro di Palazzo Naselli Crispi, la mostra sarà trasferita diventando permanente con

l’intenzione di far entrare nei circuiti turistici questo storico immobile.

“Un Consorzio dov’è importantissimo il fattore umano, una struttura che vuole tutelare il

territorio non solo dal punto di vista idraulico ma anche il suo sviluppo economico – ha
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proseguito il presidente Franco dalle Vacche – siamo il consorzio più grande d’Italia sia per la

consistenza della contribuenza che per intensità di opere di bonifica. Grazie all’affiatamento che

si è riusciti a creare con tutto il personale, posso dire con orgoglio che riusciamo a rispondere

anche nelle situazioni di maggior difficoltà. Il comitato amministrativo che mi ha accompagnato

in questo percorso è stato estremamente coeso e molto determinato, la nostra preoccupazione

era continuare in modo efficace la gestione e nel contempo attuare una serie di provvedimenti

che potessero portare a una effettiva unificazione delle tre precedenti realtà. Un passaggio

decisivo, è stata la scelta di leggere il territorio, da un punto di vista organizzativo e gestionale,

non facendo più riferimento ad una ripartizione territoriale che prendesse in qualche modo atto

dei precedenti confini dei consorzi ferraresi, certamente inizialmente più facile, ma sfruttando

al meglio proprio la possibilità di superarli per una più razionale struttura operativa. Ora

abbiamo un Consorzio saldo, capace, stabile e che, certamente, dovrà continuare a migliorare

per adeguarsi e affrontare le sempre nuove problematiche che si affacciano, come il

cambiamento climatico”.
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Le nuove aree di fitodepurazione realizzate da Acque Risorgive lungo gli scoli Rusteghin e Zeretto per un valore di oltre 2 milioni
e mezzo di euro saranno inaugurate sabato 5 ottobre in comune di Mogliano Veneto, località Campocroce.

contenuto pubblicitario

Campocroce di Mogliano Veneto: si inaugurano le
aree di  todepurazione realizzate su Rusteghin e
Zeretto
Le nuove aree di fitodepurazione realizzate da Acque Risorgive lungo gli scoli Rusteghin e Zeretto per un valore di oltre 2 milioni
e mezzo di euro saranno inaugurate sabato 5 ottobre in comune di Mogliano

MOGLIANO
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Finanziate con fondi stanziati dalla Regione Veneto per il disinquinamento della laguna di Venezia, le opere di riqualificazione
ambientale hanno come scopo la riduzione, attraverso la fitodepurazione, dei carichi di nutrienti, in particolare azoto e fosforo,
presenti nelle acque dei fiumi. I nuovi invasi, creati dal Consorzio di bonifica, fungono anche da bacini di raccolta dell’acqua in
condizioni di piena degli scoli, complessivamente per un volume di oltre 47 mila metri cubi, e da aree naturalistiche dove trovano
riparo oltre una ventina di specie di uccelli, come ad esempio il Piro piro boschereccio o il marangone minore.
 
La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 5 ottobre, alle ore 11.00, con ritrovo nel parcheggio del ristorante
“Al vecio muin”, in via del Mulino 71  a Campocroce di Mogliano Veneto.
 
Saranno presenti il presidente e il direttore di Acque Risorgive, Francesco Cazzaro e Carlo Bendoricchio, e il sindaco di Mogliano,
Davide Bortolato.
 
Per i colleghi impossibilitati di intervenire sabato, è possibile concordare servizio e intervista sul posto nella giornata di venerdì
4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12. 
 

Condividi la notizia
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Bando di Concorso adotta un giusto a.s.
2019/2020

P.I. USR ER / ANBI ER – Manifestazioni d’interesse
2019/20–Proroga al 15/10/19
 3 Ottobre 2019

Si comunica che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento relative al Piano Attuativo 2019-2020 del Protocollo d’intesa
tra USR ER e ANBI ER (l’Associazione che rappresenta i consorzi di bonifica nel nostro territorio) per il
triennio 2019-2022, da presentarsi compilando il Modulo allegato al Piano (Allegato 3) da inviare al
Consorzio di Bonifica competente/ANBI ER (per la disponibilità presso l’Associazione) a mezzo posta
elettronica e per conoscenza all’USR ER e ANBI ER è PROROGATO A MARTEDI’ 15 OTTOBRE P.V.
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia Cronaca»



Fiera del Rosario e Campionaria San
Donà si prepara all’assalto

Taglio del nastro ai capannoni ex Papa in attesa della nuova area per gli
eventi Bancarelle da sabato pomeriggio, calendario di appuntamenti
fino a lunedì

Giovanni Cagnassi
03 OTTOBRE 2019

Una fiera “globale” che spazia dal commercio alla sanità, dall’agricoltura alla

promozione turistica. Ieri in municipio, il sindaco Andrea Cereser e il presidente

della Confcommercio Angelo Faloppa hanno presentato il calendario di

appuntamenti della Fiera del Rosario e della Campionaria in via Pralungo. Taglio del

nastro sabato alle 9.30 ai capannoni ex Papa – recuperati anche per quest’anno

prima della nuova area fieristica da realizzare in area ex Confrutta – con il

presidente Luca Zaia e forse alcuni sottosegretari del Governo. Gli inviti sono stati

estesi a Martella, Baretta e Variati. Madrina d’eccezione, la terza classificata a Miss
Italia, Savmi Tharuka Fernando, di origini cingalesi. E quest’anno compare anche il

marchio ufficiale delle Fiere del Piave con Longarone e Santa Lucia di Piave. 

INSALATA DI PATATE CON
SGOMBRO, SPINACINI E NOCI

Mitia Chiarin
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Quanto alla Campionaria organizzata da Confcommercio, si estenderà su 15mila

mq di esposizione al coperto e altri 3.000 esterni, con 200 espositori. Spazio al

turismo ed alle località della costa con Jesolo, Eraclea e il nuovo portale Visit

Eraclea. Oltre che, tra gli altri, ai panificatori, alle scuole del territorio per

l’alternanza scuola-lavoro, alla sanità in collaborazione con l’Usl 4. Il padiglione

delle auto è sempre molto affollato, segno che i riflettori della Fiera Campionaria

sono sempre attrattivi anche per marchi come Jaguar, Ferrari o Maserati. Sarà

inoltre una fiera social sul profilo Facebook “Le Fiere del Rosario”. 

Quest’anno le bancarelle potranno arrivare da sabato pomeriggio, dopo l’uscita

degli studenti dalle scuole. Cinquecento banchi distribuiti in tutta la città, dalle

frittelle della signora Gigia agli specchi, vetri e la bigiotteria di lusso di Laura

Guerrini in piazza Indipendenza, le piadine di Tommy, gli stand di bersaglieri, Pd e

capannoni per l’offerta enogastronomica. La Fiera in città può avere un indotto di

oltre 4 milioni di euro. «In futuro», ha detto il sindaco, «lavoreremo sempre a più

stretto contatto con le altre Fiere del Piave, per la prima volta con un solo marchio,

e potranno esserci anche eventi assieme. Fondamentale sarà la nuova area fieristica

in via Pralungo, alla ex Confrutta, che una volta realizzata sarà aperta a più eventi

nell’arco dell’anno». Festa della Polenta in piazza Indipendenza a cura della Pro loco

e fiera del fumetto sempre ai capannoni ex Papa e al decimo anno seguiranno il fine

settimana successivo come da tradizione, quindi il 12 e 13 ottobre. Quest’anno in

piazza De Gasperi torneranno, a partire da venerdì, gli stand stiriani Grossauer e lo

chef Barbirato per cucinare cotolette, wurstel, strudel e tanto altro. Ma la birra

austriaca avrà un agguerrito concorrente nella seconda metà della piazza: il

birrificio sandonatese “Blonde Brothers” con i suoi stand a proporre un’alternativa

a km 0. Altra novità, l’apertura del cortile interno al Consorzio di bonifica da piazza

Indipendenza a piazzetta Trevisan. Una “galleria” che potrebbe restare aperta anche

dopo la fiera. Spazio a “Prodotti della terra”, fiera agricola 2019 tra laboratori

didattici, promozione di prodotti, stand enogastronomici e visite guidate con il

Consorzio di bonifica. Vi saranno trasferite le bancarelle che non potranno essere in

viale Libertà dove sono aperti i cantieri per i lavori, e neppure all’imbocco di via

Jesolo. —

Eventi

Ca' Corniani in
bicicletta - 6 ottobre

Domenica in bicicletta a
Ca' Corniani con Noi la
Nuova di Venezia e Mestre

Aste Giudiziarie

Appartamenti Cona via Marconi 35 -
54016

Appartamenti Concordia Sagittaria
via Spareda 651 - 32441

Tribunale di Venezia
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia

Necrologie

Vianello Giampaolo

Venezia, 1 ottobre 2019

Ferro Cesare

Busche, 1 ottobre 2019

Orfeo Bellato

Venezia, 27 settembre 2019

Edoardo Salzano

Venezia, 23 settembre 2019
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 Ponte Vecchio e Nettuno rosa contro il tumore
 Nuovo ponte sull'Arno, sondaggio del sindaco
 Fiorentini sorpresi dai nuovi corsi d'acqua

Vivere l'Arno e gli altri fiumi fiorentini
  

Sabato 5 e domenica 6 appuntamenti
con volontariato ambientale, dragon
boat, gare e gite sui navicelli. Pic-nic
finale al parco dell’Anconella

FIRENZE — Un fine settimana all’insegna dei fiumi
fiorentini da vivere. È Florence Rivers Festival, la due
giorni di eventi che sabato 5 e domenica 6 ottobre

animerà le sponde di Arno, Mugnone, Terzolle, Mensola, Greve ed Ema mettendo al centro la vivibilità dei
fiumi e il volontariato ambientale. L’iniziativa, ideata e promossa da Comune di Firenze e Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re,
dall’assessore alla Partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini, dal presidente del Consorzio
Marco Bottino e dai presidenti dei Quartieri. La seconda edizione del festival dei fiumi fiorentini è realizzata
grazie al coinvolgimento di enti e associazioni di volontariato, culturali e sportive di tutti i quartieri.

La seconda edizione è incentrata sul tema del volontariato ambientale e della sostenibilità: la prima iniziativa
in programma sarà sabato mattina con gli studenti del liceo Da Vinci e poi per tutto il giorno, quartiere per
quartiere, corso d’acqua per corso d’acqua il Florence Rivers Festival sarà l’occasione per dare il proprio
contributo nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, con passeggiate e pulizie speciali in collaborazione con
Angeli del Bello, Virtus Rifredi, associazione Trekking Italia, associazione Verde e cani. 

In programma anche visite agli impianti di Publiacqua a Villamagna e Mantignano e le gite sui navicelli
con i renaioli, passando sotto il Ponte Vecchio; sul lato sportivo non mancheranno gli appuntamenti con le
due società di canottieri fiorentine, tra prove e pulizie a bordo canoa, discesa di massa sull’Arno e gare
amatoriali e federali di Dragon Boat. Per finire, pranzo della domenica con pic-nic in riva d’Arno al parco
dell’Anconella, insieme all’associazione Cambiamusica Firenze.
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Al via i lavori sull'Arno: interventi
ordinari e straordinari
di Monica Campani

Serena Stefani, presidente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno: “Sui corsi minori

eseguito il 70 per cento dei cantieri. Gli altri saranno completati entro dicembre. Tra breve

investimenti consistenti, con finanziamenti in gran parte regionali, per sistemare le

arginature leopoldine e per realizzare il piano tagli sull’Arno”

 commenti

Home › Edizioni Locali › San Giovanni

SAN GIOVANNI 03.10.2019  10:16
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 Data della notizia:  03.10.2019  10:16

Hanno preso il via a San Giovanni gli interventi per la manutenzione dell'Arno. Gli

operai del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno stanno lavorando nel tratto compreso tra

i due ponti e subito a monte del Ponte Ipazia d’Alessandria per eliminare la vegetazione

erbacea e contenere quella arbustiva che, complici le temperature estive e le piogge, si

sono fatte invadenti rischiando di rallentare o ostacolare il regolare scorrimento delle

acque.

135mila gli euro necessari per realizzare l’operazione, programmata dal Consorzio 2

Alto Valdarno tra gli interventi ordinari, inseriti nel piano annuale delle attività

approvato dalla Regione Toscana: un investimento importante per mitigare il rischio

idraulico e per restituire decoro a un’area importante e frequentata della città.

Contemporaneamente i lavori saranno estesi al tratto compreso tra l’immissione del

Borro di Riofi e delle Cave e l’immissione del Borro dei Frati. In tutto 2 km da cui

devono essere eliminate le erbacce e su cui sarà effettuato un taglio selettivo delle

alberature presenti lungo le sponde. Qui infatti sono stati individuati elementi secchi,

pericolanti e debolmente radicati che, in caso di eventi meteorologici avversi, potrebbero

ribaltarsi all’improvviso, creando problemi al deflusso idraulico e danni alle

infrastrutture e ai manufatti circostanti.

Ma per l’Arno il 2019 sarà anche l’anno di un trattamento straordinario. Nelle prossime

settimane, infatti, partirà l’annunciato intervento di manutenzione delle arginature

leopoldine: un maxi progetto che sfiora i 1.100.000 euro di investimento e che ha ottenuto

un importante finanziamento regionale. Il fiume, a San Giovanni Valdarno, sarà

sottoposto anche a un intervento straordinario di manutenzione della vegetazione

presente in alveo, lungo le sponde, sulle barre sedimentate e sulle arginature leopoldine:

l’operazione, ribattezzata “piano tagli”, è finanziata in gran parte con fondi regionali e

decollerà nelle prossime settimane per proseguire nel corso dell’inverno.

“La strategia del Consorzio 2 Alto Valdarno – spiega la Presidente Serena Stefani – è

garantire interventi accurati soprattutto nelle aree più densamente popolate e dove di

concentrano le attività umane, oltre che nelle aree collinari dove è importante agire per

mitigare il rischio idraulico e per assicurare un buon regime delle acque a valle. San

Giovanni Valdarno, città tagliata in due dall’Arno e attraversata da numerose aste minori,

è una delle realtà della vallata dove è necessario porre un’attenzione particolare sia alle

manutenzioni ordinarie che alle manutenzioni straordinarie. Le prime sono ormai a

buon punto: i lavori programmati nel piano delle attività sono al 70 per cento eseguiti,

mentre il rimanente 30 per cento sarà realizzato entro la fine dell’anno. Oltre agli
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interventi sui Borri della Madonna, delle Ville, dei Frati, del Quercio e sul torrente

Vacchereccia, adesso siamo impegnati sull’Arno, dove sono previsti anche importanti

interventi di natura straordinaria, ormai prossimi al decollo. Con questa attività

riteniamo di raggiungere un duplice importante obiettivo: potenziare la prevenzione e

restituire una buona fruibilità ai corsi d’acqua, in particolare al fiume simbolo del

territorio sangiovannese, che è anche il motore della vita sociale ed economica della

città”.

 

 Cronaca
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REGIONE

Lazio, Lega: domani la ricetta sull’agricoltura in Regione
Di Redazione -  02/10/2019

Home   Regione   Lazio, Lega: domani la ricetta sull’agricoltura in Regione
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R O M A  –  ‘ A g r i c o l t u r a ,  l e

opportunità e lo sviluppo’: è il

t i to lo del la tavola rotonda

promossa dal gruppo della Lega

in Consiglio regionale del Lazio,

che si terrà domani a Roma alle

17 e 30 presso la Sala Mechelli

a l l a  P i sana,  moderata  da l

giornalista de Il Tempo Pietro

De Leo.

Interverranno i parlamentari del

Carroccio Francesco Zicchieri,

vicecapogruppo alla Camera e

coordinatore regionale del

L a z i o ,  C l a u d i o  D u r i g o n ,

coordinatore del  part i to di

Roma e provincia, Gianfranco

Rufa e Umberto Fusco, insieme

al coordinatore provinciale di

Latina Silviano Di Pinto.

«Dal la minoranza abbiamo

ottenuto importanti risultati,

tra i quali: l’inserimento nel Def

2 0 1 9 - 2 0 2 1  d e l l e  v e t r i n e

regionali dell’agroalimentare, da

realizzare almeno una in ogni provincia e nei rispettivi capoluoghi, dove esporre e

commercializzare i prodotti tipici del Lazio attraverso anche percorsi agroalimentari,

coinvolgendo le agenzie turistiche, i Comuni, le rispettive associazioni proloco e di

categoria; l’aumento del 30% del quantitativo di carburante annuo per ogni ettaro

assegnato per l’irrigazione; il rifinanziamento dei Consorzi di Bonifica alla luce delle calamità

naturali; le valorizzazioni della Festa della Mietitura e dei prodotti tipici”, spiegano il

capogruppo e i consiglieri regionali della Lega Orlando Tripodi, Laura Corrotti e Daniele

Giannini, che aggiungono: ”Zingaretti è un fallimento, a partire dai fondi del Programma di

sviluppo rurale. Basta pensare che il primo avviso del Psr 2014-2020 è stato avviato con

tre anni di ritardo, invece la rendicontazione del 2018, come confermato dagli uffici, è stata

effettuata per il 53% con il vecchio Psr (2007-2013) e per il 47% con l’attuale Psr”.

Sono previsti gli interventi di tecnici del comparto e del credito per proporre iniziative sulle

direttive europee, sulle risorse, sugli investimenti e sulla competitività LATINA
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