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Qui sopraea
sinistra due
foto del ponte
2 Giugno
come da
progetto che
ieri è passato
al vaglio della
commissione
A destra il
progetto che
è stato
bocciato

Bianco e ifiuminato Guzzini
Via libera al ponte 2 Giugno
La commissione promuove la struttura ad arco, ma niente ciclopedonale

IL PROGETTO

SENIGALLIA Illuminazione griffa-
ta Guzzini per il nuovo ponte 2
Giugno che sarà bianco come la
Rotonda. Passa in commissio-
ne il progetto ad arco anche se
l'ultima parola spetta alla So-
printendenza ai beni architetto-
nici e culturali. In fase d'appalto
inoltre l'escavo del fiume, già fi-
nanziato, che potrà eliminare
anche il famoso isolotto tra le
banchine del porto, recente-
mente riformato.

La sicurezza
Il ponte 2 Giugno rientra nel
pacchetto di interventi per la
messa in sicurezza del Misa nel
tratto cittadino. Se negli ultimi
giorni è stato valutato il fattore
estetico, la commissione si è
concentrata sulla capacità di di-
minuire il rischio idrogeologi-
co. La Regione non finanzia in-
fatti un nuovo ponte ma un'ope-
ra idraulica per rendere il Misa,
di cui ha la competenza, più si-
curo. Lo farà partendo dalla ri-

mozione della pile in alveo che
costituiscono un elemento di
freno in caso di piena. Ecco per-
ché dovrà essere ad unica cam-
pata: ad arco, come il bianco, o
con due parapetti di 2,20 metri,
come il rosso.

L'escavo
«E' una pratica urgente da chiu-
dere in fretta - ha riferito l'avvo-
cato Claudio Netti, presidente
del Consorzio di bonifica, il
braccio operativo della Regione
- . Con l'escavo andremo a ri-
muovere 30mila metri cubi di
sedimenti dal canale. Siamo già
in appalto e i lavori partiranno
in inverno. Insieme al nuovo
ponte ci sarà una capacità di
428 metri cubi di acqua al se-
condo, grazie anche ad uno sfio-
ratore, un'opera che avrà la fun-
zione del troppo pieno per en-

ILvicesindaco Memè:
«Può piacere o no, ma

la sicurezza del
fiume è irrinunciabile»

trare in funzione in casi eccezio-
nali». Lavori già finanziati che
renderanno più sicuro il fiume
nel tratto cittadino. Tra loro an-
che il ponte 2 Giugno. «Non ci
interessa se è vecchio e amma-
lorato - ha aggiunto l'avvocato -
viene sistemato dalla Regione
solo per rendere più sicuro il
fiume, senza piloni ed incre-
mentando di un metro il passag-
gio sotto il ponte. Saremmo con-
tenti di trovare qualcuno che lo
realizzi con queste caratteristi-
che ad un prezzo inferiore por-
tandoci un progetto esecutivo».

Le limitazioni
Scartato il ciclopedonale. «Deve
essere carrabile - ha detto -. I
mezzi di soccorso devono pas-
sare. II pedonale non può essere
convertito in carrabile in emer-
genza perché deve avere dissua-
sori stabili non rimuovibili. Se
al ponte 2 Giugno facciamo per-
dere gli elementi della difesa
idraulica, non lo può più finan-
ziare la Regione. E' impattante?
Si. Da una ventina d'anni sento
però dire che quando si fanno
cose nuove in un ambiente che

ha una sua storia, devono esse-
re evidenti. Pensiamo inoltre di
dotarlo di un'illuminazione di
prestigio con Guzzini. Entria-
mo a casa d'altri con una solu-
zione ma se non piace ci ritiria-
mo».

Icommissari
Così o niente insomma. Alla fi-
ne i commissari si sono fatti
convincere dal progetto visto
dal vivo ieri. Solo il consigliere
Sartini si è dimostrato critico,
sia per la struttura architettoni-
ca che per i costi. Rebecchini ha
consigliato di rendere più legge-
ra la balaustra ma tra i due ha
apprezzato il bianco senza nem-
meno prendere in considerazio-
ne il rosso. Perini ha ribadito
che deve essere carrabile per-
ché in caso di emergenza serve
come collegamento. «È chiaro
che genera un turbamento ri-
spetto alla cortina dei Portici Er-
colmi - ha concluso il vicesin-
daco Memè - può piacere o no
ma la sicurezza del nostro fiu-
me è irrinunciabile».

SabrinaMarinellì
«S RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'avvocato Netti
presidente del Consorzio
di bonifica ha presentato

ieri pomeriggio
in Comune i due progetti f ~ 1

Senigallia MOIEL
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A disposizione del consorzio di bonifica più di tre milioni

Il fosso di Stroncone
sarà messo in sicurezza

TERNI

Il consorzio di bonifica Tevere
Nera ha ottenuto un finanziamen-
to di oltre tre milioni e 470 mila
euro per il progetto di messa in
sicurezza del fosso di Stroncone
che si trova fra viale Di Vittorio e
via Antonelli.
Si tratta di un'area di oltre un chi-
lometro che si snoda lungo il quar-
tiere di San Valentino e va verso
Stroncone dove il fosso ha origi-
ne. "L'intervento - spiega il presi-
dente del consorzio Tevere Nera,
Massimo Manni - metterà in sicu-
rezza una vasta area garantendo
stabilità idraulica per i cittadini, il
territorio e le attività economi-
che". I lavori prenderanno il via il
prossimo anno e consisteranno
nella realizzazione di opere di di-
fesa idraulica e di bonifica com-

Ca Ibmaryntm

Corsi d'acqua
più sicuri
II consorzio
ha varato
un programma
di interventi

I lavori dell'ente puntano ad affrontare
anche gli effetti di questo fenomeno

pletando gli interventi già in atto
sempre lungo l'asta del fosso. Tali
lavori hanno comportato un inve-

stimento di oltre un milione che,
sommati ai finanziamenti attuali,
portano l'importo complessivo a
quasi quattro milioni e mezzo di
euro. "I lavori - spiega Manni -
rientrano nel piano strategico di
salvaguardia idrogeologica del fiu-
me Nera per il quale negli ultimi
tre anni sono stati investiti più di
nove milioni. Il consorzio di boni-
fica - aggiunge il presidente - si è
orientato ormai da anni verso in-
terventi di questo genere perché
da un lato sono fondamentali per
la sicurezza e dall'altro si inseri-
scono nel più complesso program-
ma di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici".

M.A.

r Messaggi elettorali su Fh
inviati ai dipendenti comunali

L'assessore sporge querela

al premitoAppello rivoltorivolto
per i Sa Vili cane:lli vi

_e s
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A Rosarno docenti e studenti dell'Università di Napoli e dell'Ecole Supérieure di Nantes

La ricerca sulla "piccola America"
scandita dal tempo... dell'acqua
Visite alla diga sul Metramo, al porto di Gioia e alla tenuta Cannavà
A novembre un evento speciale alla Biennale d'Architettura di Pisa

Giuseppe Lacquaniti

ROSARNO

Le università di Napoli e Nantes, im-
pegnate nella ricerca "la Piccola
America" (così è definitala Piana, l'el-
dorado degli anni 50 per le sue "aran-
ce d'oro" e dal presente problemati-
co, ma foriero di prospettive), sono
tornate nella città medmea il 18,19 e
20 ottobre con 60 studenti per un
nuovo capitolo del lavoro di studio,
incentrato sulle "realtà territoriali
non standard", avente per filo con-
duttore "il tempo d'acqua". che nella
Piana assume particolare significato.

Il progetto, in collaborazione con
l'amministrazione comunale di Ro-
sarnorappresentata dal sindacoGiu-
seppe Idà, è proposto dal gruppo di
ricerca "la Piccola America" nell'am-
bito dell'accordo triennale di colla-
borazione scientifica internazionale
promosso dal Dipartimento di Ar-
chitettura dell'Università degli Studi
d i Napol i"Fede rito II" diretto da Gio-
vanni Multati (coordinatore) con la
collaborazione di Michelangelo Pu-
gliese, e dalla Ecole Nationale Supé-
rieure d'Architecture di Nantes
(Francia) presieduta da Carlo Gri-

spello. A supporto dell'iniziativa, la
locale Cooperativa Kiwi che come
ogni anno ha accolto negli spazi di
FaRo il gruppo di studio per i con-
fronti, le conferenze, il dibattito, atti-
vità proseguita anche sabato sera in
piazza Duomo a Rosarno con il refe-
rente Angelo Carchidi.

Tra i momenti più significativi
della tre giorni, le visite alla diga sul
Metramo, sotto la guida dei dirigenti
ed addetti del Consorzio dì Bonifica,
e al porto di Gioia Tauro con gli inge-
gneri della MCT: il sopralluogo alla
foce del Mesima e la passeggiata tra
gli ulivi secolari della tenuta Canna-
và con Pierluigi Taccon e. Hanno dato
un fondamentale contributo alla co-
noscenza dei temi di studio il diri-
gente generale della Regione Cala-
bria settore Agricoltura. Giacomo
Giovinazzo, e Giuseppe Sorrentino,
funzionario della Sorical.

A supporto dell'iniziativa
la Cooperativa Kiwi
che ha accolto
il gruppo di studio
negli spazi di FaRo

Il Mar Mediterraneo
come filo conduttore

• L'università di Pisa, con il suo
Laboratorio permanente per la
qualità urbana, ha inserito tra gli
eventi speciali della prossima
Biennale di Architettura, che si
terrà dal 21 novembre al 1.
dicembre, un progetto sul tema
"Tempodacqua" che avrà tra i
protagonisti "La piccola
America", il team di lavoro che
presenta una ricerca riguardante
"Medma, the memory of water".
Per elaborare la piattaforma
tematica su Med ma da
presentare alla Biennale
d'Architettura di Pisa, il gruppo
di lavoro presieduto dal prof.
Multati e che coinvolge
l'Univeristà di Napoli "Federico
11" e l'Ecole Nationale Superieure
d'Architecture di Nantes si è
riunito a Rosarno per mettere a
fuoco le argomentazioni da
sviluppare partendo dall'idea
che Medma è Mediterraneo

1

"La Piccola America" II sindaco Idà con i 60 studenti e docenti di Napoli e Nantes. Nel riquadro, il gruppo di lavoro In visita ad un'azienda olivicola pianigiana

Perché il gruppo è impegnato in
una ricerca su "il tempo dell'acqua"?
A spiegarlo  il prof. Multari,secondo
cui «l'acqua è carezza sulle rovine,
scalfisce e consumai resti di unacivil-
tà ormai lontana, ostinata a conser-
vare la sua memoria proprio nel flus-
so dell'acqua, nello scorrere silenzio-
so delle fiumare sotterranee, nell'in-
frangersi perpetuo delle onde che
erodono ciclicamente le sponde del-
la costa».

Prosegue il docente: «L'acqua è
scambio, commercio, matrice di le-
gami, tessitrice di rotte che collegano
emergenze lontane, raccordo tra
epoche distanti che ritrovano il loro
tempo nell'essenza dellerovine.L'ac-
qua rigenera e produce nuovi pae-
saggi e nuove architetture, disegnan-
do mappe, connessioni e spazi che
intersecano storia e innovazione.
L'incontro di questi elementi con-
sente di sviluppare nuovi modelli di
utilizzo dell'acqua attraverso una vi-
sione che ricompone strategie spon-
tanee già in atto. Lo scopo-conclude
il prof. Multati - è quello di costruire
il carattere della città contempora-
nea, definendone un habitat dove
l'acqua accoglie, riflette, traduce ed
interpreta il senso dell'abitare».

la,;,,,um,,i:,-I,i«„h a«,effine
wiidi,adul temii,a...dell'acquo
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DI BRESCIA

CM A Rezzato è tempo di manutenzione straordinaria per fossi
Lj I e canali. Gli interventi - promossi dal Comune - sono previsti

a breve. In parallelo verrà completata la barriera di
protezione lungo il canale Lupa e il percorso ciclo-pedonale
«Gavardina». I lavori - da 14mila euro - sono stati affidati al
Consorzio di Bonifica Chiese, con il quale è attiva una convenzione.

IT ';.fit
Olivicoltura in 2i oneri-no. sul Benaco
il Consorzio ci piede h, stato di calamità
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Modena

«Stop agli allagamenti in via Lama»
Completato il bacino di laminazione per raccogliere acqua piovana. L'assessore Righi: «Sarà un'oasi naturale»
L'allagamento di via Lama di
Quartirolo e via Cattani, nelle
giornate di pioggia torrenziale,

sarà solo un ricordo.
Parola dell'assessore Riccardo Ri-

ghi reduce da un sopralluogo nel
nuovo bacino di laminazione lun-
go il canale Cavata Orientale, in

fondo a via Lama, realizzato dal
Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale con la collaborazione
del Comune e di Aimag e utiliz-
zando fondi europei.

Un intervento che l'amministra-
zione si era impegnata a realizza-
re nel lontano 2011, quando, il 5
giugno, metà città finì sott'acqua

con danni enormi ad autorimes-
se, cantine, arredi delle abitazio-
ni a piano terra. I lavori per co-

struire un'opera idraulica in gra-
do di alleggerire il sistema fogna-

rio iniziarono nel 2012 ma si inter-
ruppero a causa del terremoto
per poi riprendere nel 2014.
Negli anni successivi il Consorzio

di Bonifica, assieme a Comune,
Regione e altri enti, ha colto l'oc-

casione di un bando europeo per
la rinaturalizzazione dei canali di
bonifica, progetto 'Life Rinasce',

riuscendo ad inserire il bacino
del canale Cavata tra le opere fi-
nanziatili per una parte dei costi.

L'infrastruttura, che nasce per ri-

I PROBLEMI

Prima dell'intervento
a ogni pioggia
abbondante cantine e
garage venivano
sommerese

Sopralluogo dell'assessore all'Ambiente Riccardo Righi con i protagonisti del progetto europeo 'Life Rinasce'

solvere un'emergenza idraulica,
ha infatti anche una valenza natu-
ralistica: un'oasi verde di oltre
20mila metri quadrati dove poter
passeggiare e circolare in bici-
cletta tra 1100 esemplari di alberi
e arbusti.
<dl bacino - spiega l'assessore
all'Ambiente Riccardo Righi - as-
sume una straordinaria valenza
naturale, permettendo inoltre di

raccogliere grandi quantità d'ac-
qua meteorica in caso di eventi
atmosferici straordinari, evitan-
do allagamenti stradali e assor-
bendo lentamente quanto accu-
mulato attraverso il terreno e la
rete di canali adiacenti. Un pro-
getto pensato per favorire la resi-
lienza urbana da un lato e il rispet-
to per la natura dall'altro, un im-
portante contributo messo in

campo nel contrasto ai cambia-
menti climatici».
La funzione di raccoglimento del-
le acque piovane sarà già attiva
quest' inverno, e ulteriormente
potenziata nei prossimi anni.
«Via Lama d Quartirolo e via Cat-
tani, le zone più critiche, non fini-
ranno più sott'acqua» assicura Ri-
ghi.

Silvia Saracino

PRIMAUT® 2.0
Vendile aule nuore e d'occaveme thlte ie marche
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i~Resto dei Carlino
Rovigo

Sviluppo mancato

L'alluvione
e la storia
di una terra

Ila città di Rovigo - in-
terviene il partito so-
cialista italiano Federa-

zione Polesana - è sempre man-
cata una cultura della pianifica-
zione che individuasse condizio-
ni e strumenti per definirne un
ruolo strategico e competitivo.
Nella realtà il nostro territorio è
sempre stato individuato come
una realtà di attraversamento.
Nessun richiamo o interesse

«Le potenzialità ci sono
II Comune batta un colpo»
(continua dalla Prima pagina)
«Una catastrofe naturale come
elemento di notorietà. E' ancora
questo, purtroppo, l'evento che
la caratterizza e la fa conoscere
al suo esterno. Non c'è ancora un
elemento attivo e di proposta ca-
ratterizzante che le consenta di
diventare polo di interesse. Tan-
te le potenzialità: Interporto, Cen-
ser, Rete autostradale, Accade-
mia, Rotonda, mostre del Rove-
rella. Su tutto, però, incombe an-
cora l'elemento legato al rischio
idrogeologico. Questo territorio

esiste solo in considerazione che
non si ripeta un evento come
quello del 1951. Altrimenti verreb-
bero a mancare i presupposti per
la sua esistenza. Grande merito
di ciò va ai due Consorzi di Bonifi-
ca, ma sono lasciati soli e con bi-
lanci insufficienti. Ora Rovigo,
con la nuova giunta ha le poten-
zialità intellettuali necessarie, ma
non si intravvedono iniziative da
far pensare che l'elemento piani-
ficatorio sia stato individuato. Co-
mune e Provincia se ci siete bat-
tete un colpo. Nessun dorma».

concreto per fermarsi ad opera-
re in virtù di scambi economici o
culturali. Oggi si sono create le
condizioni per tentare di supera-
re quel cono d'ombra che rap-
presenta solo una realtà da attra-
versare al fine di raggiungere po-
li di interesse che hanno svilup-
pato nel tempo un ruolo di mag-
gior richiamo e interesse. Solo
l'alluvione del 1951 aveva co-
stretto a far riconoscere Rovigo
come un luogo noto...

Continua a pagina 2
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Rovigo

Schianto: muore un artigiano

I unte
- 

pagana
L  a~q 

aZes. siamo considerati i parenti poveria

tTi i'+"•
l 1 1

Quella riforma finita nel nulla 
no slDeve•í~̀ ri..t.warenn•e

Oltre 200mlla anlanl aspettano
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Pressioni su Consorzio di bonifica e Asl
oggi dal gip l'interrogatorio dei due Cera
Sono da alcuni giorni agli arresti domiciliaci nella loro abitazione di San Marco ín Lamis
• Saranno interrogati oggi dal giudice per

del Tribunale di Foggia Armando dello Iacovo
(ore 14:30) l'ex parlamentare ed attuale se-
gretario provinciale dell'UDC Angelo Cera e il
figlio Napoleone, consigliere regionale dei
Popolari, da alcuni giorni agli arresti do-
miciliari nelle loro abitazioni di San Marco in
Lamis per tentata concussione.
I due esponenti politici - secondo l'accusa -

hanno esercitato pressioni sui vertici del
Consorzio di Bonifica di Capitanata affinché
assumessero due persone, nonostante l'ente
non avesse la necessità di ricoprire ulteriori
posizioni lavorative.
«Risponderanno sicuramente alle domande

del giudice. Sono determinati a chiarire le loro
posizioni e a far emergere i fatti come sono
andati realmente», ha detto l'avvocato fog-
giano Michele Curtotti che difende i Cera,
insieme ai colleghi Francesco Paolo Sisto e
Rolando Sepe.
In merito all'accusa di tentata concussione

Curtotti spiega che «su questa accusa sia
Angelo Cera che il figlio Napoleone potranno
chiarire quali sono state le valutazioni fatte e
che si tratta di scelte essenzialmente po-
litiche».

L'avvocato Curtotti è anche intervenuto
sulle dichiarazioni rilasciate nel corso della
conferenza dal procuratore aggiunto Antonio
Laronga che ha parlato di «attività clientelare
spaventosa» gestita dai due Cera.
«Questa è una affermazione che suona un pò

populista. Ritengo - conclude il legale - che
chiunque eserciti attività politica debba avere
contatto con il proprio territorio e con i propri
elettori».
Angelo e Napoleone Cera sono accusati

anche di aver esercitato pressioni sull'Azienda
sanitaria locale della provincia di Foggia al
fine di bloccare il processo di internaliz-

L'©rr. Angelo Cera

~. ,.

,_,..

Napoleone Cera

zazione del servizio del Cup (centro unico
prenotazioni) presso la Sanità Service ed
ancora di aver esercitato pressioni sul Go-
vernatore della Regione Puglia, Michele Emi-
liano (anch'egli indagato dalla procura della
repubblica di Foggia) per la nomina di un
commissario gradito ai Cera alla guida di una
Asp di Chieuti (con diramazioni anche a
Serracapriola e Poggio Imperiale) in cambio
del sostegno politico al candidato sindaco di
San Severo, Francesco Miglio (non indagato). I
legali dei Cera chiederanno nel corso dell'in-
terrogatorio di oggi la scarcerazione e di
conseguenza la revoca degli arresti domi-
ciliari.

7_o»ppro lattico, c'e la Corte dei conti

ression wcomarai 4,c.ae
idaied l'intexro*niarioxleidueCern
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Arezzo

Task force sull'Arno
per ripulirlo: raccolti
sei quintali di rifiuti

Prosegue la campagna
del Consorzio di Bonifica
per dire basta
ai fiumi discarica

Un quintale di rifiuti ogni cento
metri, vale a dire un cholo al me-
tro. E' un «bottino» di dimensioni
inquietanti quello messo a segno
con «puliamo il fiume», sul Lun-
garno delle Monache a Pratovec-
chio, in un tratto del corso d'ac-
qua apparentemente immacola-
to».
Rovistando tra la vegetazione,
all'interno dell'alveo e lungo le
sponde, infatti, è saltato fuori di
tutto. Mezza vasca da bagno, un
lavandino, fusti e bidoni di tutte
le dimensioni, tubi, reti metalli-
che e tanto altro ancora. Addirit-
tura una vecchia insegna strada-
le con l'indicazione Pratovec-
chio, divelta e scaraventata in ac-

qua dove è rimasta probabilmen-
te per oltre mezzo secolo. Diven-
tata il simbolo stesso dell'iniziati-
va, sarà restaurata e utilizzata
per dire stop al malcostume an-
cora troppo diffuso di chi consi-
dera il fiume una sorta di discari-
ca. In poco più di tre ore, la task
force organizzata dal Consorzio
2 Alto Valdarno e dal Comune di
Pratovecchio, ha ripulito l'Arno
in un punto di elevato valore pae-
saggistico, ambientale, turistico
e storico.
Fianco a fianco i ragazzi dell'isti-
tuto omnicomprensivo, gli inse-
gnanti, i cittadini, gli amministra-
tori comunali e la presidente del
CB2, con i volontari delle associa-
zioni Civitas, PratoVeteri, Pesca-
tori Casentinesi, hanno perlustra-
to circa settecento metri di spon-
de e raccolto complessivamente
sette quintali di spazzatura, arma-
ti di guanti, sacchi, tanta buona
volontà e pochi attrezzi.
Materiali e oggetti sono stati re-
cuperati anche in modo sceno-
grafico con funi e corde per poi
essere selezionati e conferiti ne-
gli appositi siti.

Cannabis medica, Walter testimoniai a Roma
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Lunigiana

«Invasione della plastica, il tempo è scaduto»
Ridolfi del Consorzio bonifica chiede alle istituzioni sostegni per le aziende: «Dalla riconversione usciranno posti di lavoro»
CARRARA

«I nostri fiumi e i nostri mari so-
no pieni di plastica, nessuno si
può tirare indietro da un impe-
gno importante e urgente». E'
l'appello che lancia il presidente
del Consorzio di bonifica Ismaele
Ridolfi a tutte le istituzioni: «devo-
no sostenere economicamente
la riconversione delle aziende e
la ricerca». «Di fronte alle segna-
lazioni dei cittadini e dei nostri
operai impiegati nella manuten-
zione lungo i corsi d'acqua - sot-
tolinea Ridolfi - ho capito quanto
sia importante superare il proble-
ma della plastica: che per colpa
di pochi incivili sta invadendo i
nostri fiumi, e da lì i nostri mari. Il
tempo sta scadendo, e nessuno
può rimandare o addirittura tirar-
si indietro. E bene ha fatto il legi-
slatore a introdurre nuovi accor-
gimenti, per disincentivare la pro-
duzione di plastica».

II presidente del consorzio si ri-

volge agli industriali e, in partico-

lare, alla presidente della sezione

Chimica, plastica e farmaceutica

di Confindustria Toscana Nord

Fabia Romagnoli. «Occorre - sot-

tolinea Ridoldi - scongiurare che

questo percorso di riconversio-

ne industriale, a cui le nostre

aziende sono chiamate, vada a ri-

percuotersi sul loro livello occu-

pazione. Quella per il plastic free

deve essere una battaglia di tutta

la nostra gente: e le istituzioni,

1 0 O f
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EMERGI RINNOVA BILI

dall'Unione europea al governo,

passando dalle Regioni, sono

chiamate a sostenere economica-

mente i processi di riconversio-

ne della produzione delle azien-

de, e la ricerca tecnologica in

questo campo. Se il futuro

dell'ambiente e quello dei lavora-

L'URGENZA

Servono
finanziamenti
per aiutare le imprese
a riciclare i rifiuti
che altrimenti
finiscono in mare

Ismaele Ridolfi, presidente del

Consorzio di bonifica Toscana nord, ha

avviato un programma per l'ambiente

tori entrerà in conflitto non ci sa-
rà via d'uscita. E invece ho la con-
sapevolezza che la svolta ecologi-
ca possa rappresentare un vola-
no formidabile per rilanciare lo
sviluppo e l'occupazione. Servo-
no solo coraggio e lungimiran-
za».
Proprio per dare gambe a questi
propositi il Consorzio di bonifica
1 Toscana Nord è stato il primo
ente consortile d'Italia ad aver di-
chiarato lo stato di emergenza cli-
matica ed ambientale, mentre un
anno fa ha lanciato la campagna
'Salviamo le tartarughe marine,
salviamo il Mediterraneo'. «Ogni
anno vengono riversati negli
oceani otto milioni di rifiuti plasti-
ci - ricorda Ridolfi - in questi ma-
ri si calcola che oggi ci siano 150
milioni di tonnellate di plastica.
Nel solo Mediterraneo, secondo
le stime di Legambiente, ci sono
58 rifiuti per chilometro quadra-
to, per il 96 per cento di plastica.
In Italia, ogni 100 metri di spiag-
gia si trovano in media 620 rifiu-
ti, all'80 per cento di plastica. Ec-
co, noi siamo convinti che la lot-
ta alla plastica in mare inizi pro-
prio dai fiumi: nell'ottica del prin-
cipio 'pensare globale, agire loca-
le', anche noi possiamo dare il no-
stro piccolo ma importante con-
tributo».

«Invasione della • lastica il te • o è scaduto«
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Montecatini

Un'area recuperata nel nome di Ilaria Alpi
Inaugurato lo spazio di via Giusti in ricordo della giornalista uccisa 25 anni fa in Somalia. Usati fondi del ministero dell'Interno e dei Comune

PONTE GliA E E

II largo su via Giusti è ora è inti-
tolato alla giornalista Rai Ilaria Al-
pi, uccisa in Somalia con l'opera-
tore Miran Hrovatin il 20 marzo
1994. «Questa - ha detto il sinda-
co Tesi - è la prima intitolazione
di un'area pubblica del nostro Co-
mune a una donna. Abbiamo vo-
luto dare un nome a questo luo-
go, perché non poteva essere ri-
cordato come lo spazio "ex rude-
ri" o "spazio di via Giusti". Lo inti-
toliamo a Ilaria Alpi, di cui que-
st'anno ricorre il 25° anniversario
della scomparsa, avvenuta in cir-
costanze non ancora del tutto
chiarite. Possiamo farlo grazie al
contributo di 70mila euro da par-
te del ministero dell'Interno e
con fondi propri».
Il prefetto Emilia Zarrilli ha affer-
mato: «Si ricorda una vittima del
dovere. Ilaria Alpi è morta per-
ché noi potessimo sapere ciò
che accadeva a Mogadiscio. E'

VITTIMA DEL DOVERE

«Grande significato
del suo sacrificio per
la libertà e per
l'informazione»

una realtà che non è ancora pie-
namente scoperta, ma sicura-
mente nell'esercizio delle pro-
prie funzioni è una vittima del do-
vere, che deve essere ricordata;
si deve anche sottolineare l'im-
portanza del suo sacrificio, per-
ché dobbiamo portare avanti le
battaglie di democrazia e di tra-
sparenza. L'amministrazione
dell'Interno è stata partecipe non
solo economicamente, ma an-
che nella celerità per consentire
questa intitolazione, nello spazio
di cinque giorni». La senatrice Ca-
terina Bini ha sottolineato: «Alpi
era in Somalia per consentire a
noi di conoscere; era una donna
libera, che esercitava il proprio
dovere e lo faceva con coraggio,
mettendo a rischio anche la pro-
pria vita, perché i cittadini potes-
sero essere informati. Credo che
intitolare questo spazio ad una
donna forte, libera, coraggiosa,
sia un messaggio per le giovani
generazioni in relazione ai valori
fondamentali, per ricordare che
è importante crescere, condivi-
dere, istruirsi, essere liberi».

Il vescovo Roberto Filippini ha di-
chiarato: «Ilaria Alpi ha pagato
con la vita la sua ricerca di verità.
Svolgeva un servizio per la veri-
tà, per la pace, per la libertà ed è
giusto conservare la memoria
del suo operato». La benedizione
ha preceduto il taglio del nastro,
seguito da un grande applauso.
Hanno preso la parola anche il
presidente del Consorzio di Boni-
fica 4 Basso Valdarno Maurizio
Ventavoli, la direttrice dei lavori
Antonella Simoncini. «Nel 1944 -
ha aggiunto Tesi - durante la Se-
conda Guerra Mondiale un bom-
bardamento interessò un edifi-
cio di proprietà privata che sorge-
va in questo luogo, che all'inizio
del secolo scorso era il Teatro Ta-
lea. Grazie alla volontà della pre-
cedente amministrazione guida-
ta da Pier Luigi Galligani è inizia-
to il percorso che oggi portiamo
a termine. Il Comune ha bonifica-
to l'area, grazie a un finanziamen-
to della Regione; è stato realizza-
to il muro di contenimento, perla
sicurezza del paese in occasione
delle piene del fiume Pescia».

Valentina Spisa

La cerimonia di intitolazione con il

sindaco Nicola Tesi, il vescovo Roberto

Filippini e il prefetto Emilia Zarrilli
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Casteldidone Diritto allo studio
«Manca il Piano, grane mancanza»

CASTELDIDONE È il diritto allo
studio l'oggetto dell'ultima in-
terrogazione presentata dai
consiglieri di minoranza Guido
Tosi, Massimo Perini ed Ema-
nuele Bozzetti. Gli interroganti
osservano che alla luce della
normativa «i Comuni sono
chiamati a predisporre annual-
mente un Piano per adirino allo
studio da approvare in consiglio
comunale. Non risultando agli
interroganti che per l'anno sco-
lastico 2019/20 tale piano sia
stato ancora presentato né a Ca-
steldidone né in Foedus, chie-
diamo che siano chiariti i motivi
di. tale omissione e sollecitiamo
l'adempimento di un impegno
che riguarda direttamente la
crescita educativa. Nell'attesa
vorremmo almeno conoscere

II consigliere Guido Tosi

quali convenzioni sono in atto
attualmente per i servizi scola-
stici, con quali comuni, per
quanti alunni, a quali condizio-
ni». Eancora. «Ci corre l'obbligo
a tal proposito di evidenziare al-
cune disfunzionalità, chiamia-
mole pure così, e di chiedere al-
cuni chiarimenti rispetto alla
gestione del servizio trasporto
alunni per l'anno scolastico
201.8-2019» . Il primo chiari-
mento riguarda «la mancanza
di omogeneità nelle modalità di
fornitura del servizio stesso in
Foedus: perché a Spinecla e Ri-
varolo i1 servizio è stato ester-
nalizzato, mentre Casteldidone
ha operato in convenzione? E
corretto gestire un unico servi-
zio con metodologie diverse?
Perché gli studenti di Spineda e

frazioni di Rivarolo del Re spen-
dono meno di quelli di Casteldi-
done? Risponde al vero il fatto
che per il decorso anno scolasti-
co è stata proposta dall'unione
Palvareta una convenzione
economicamente più favorevo-
le, poi saltata? Cene può chiari-
re le motivazioni? Continuano i
consiglieri: «Ci risulta che il co-
mune abbia provveduto al rim-
borso di 100 euro agli utenti del.
servizio. In proposito si chiede
di conoscere: le modalità con
cui tale rimborso è avvenuto; se
tale modalità possa considerar-
si contabilmente corretta». Si
chiede, inoltre, di sapere se il
rimborso sia stato assegnati a
tutti i ragazzi che hanno usu-
fruito ciel servizio di scuolabus
per San Giovanni e per Rivarolo

Mantovano. «Diversamente
chiediamo dï conoscere le mo-
tivazioni del mancato rimbor-
so». Infine, si osserva che gli
alunni che sì dirigevano verso
Rivarolo Mantovano hanno pa-
gato «il servizio (gratuito fino a
dicembre con Rivarolo Manto-
vano ancora in Foedus) da gen-
naio a giugno a 20 euro al mese
per un totale di circa 120 euro,
mentre i fruitori del servizio per
S. Giovanni hanno pagato il ser-
vizio da settembre a giugno a 40
curi. al mese per un totale di cir-
ca 360 curo». la chiosa è la do-
manda se sia ritenuto «equo
questo comportamento. ̀Non
c'è niente di piü ingiusto che fa-
re parti uguali tra disuguali'. Lo
diceva Don Milani, ma abbiamo
ragione di dubitare che questo
possa importare a qualcuno».

Rifiuti Comune, multa e causa
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Consorzio di bonifica al lavoro: intervento all'impianto Mezzanini di Pegognaga
PEGOGNAGA Molto intensa l'attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria
che in questi giorni il Consorzio di Bo-
nifica Terre dei Gonzaga sta conducendo
sulla propria rete irrigua: in questi giorni
si sono svolte infatti le ultime manu-
tenzioni all'impianto del Mezzanini di
Pegognaga, per riparare piccole perdite
sulla rete di distribuzione che, però, si
manifestavano sui terreni coltivati. Ora
che la raccolta della soia è stata ultimata e

le riparazioni sono state eseguite, si può
procedere allo spegnimento definitivo
dell'impianto. Il Terre dei Gonzaga in
Destra Po sta svolgendo in questi giorni
altri importanti interventi di manuten-
zione e tra di essi si segnalano quello di
San Benedetto, con la riqualificazione di
un ponte e l' automatizzazione di una
paratoia e quello avvenuto a Revere di
Borgo Mantovano in una canaletta de-
nominata Groda Nord. (nico)

ama Morivo a Magnacavallo nuove
asfaltature per 140mila cura
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In arrivo a Magnacavallo nuove
asfaltature per i 4OmiIa euro

Appaltato l'intervento di via Pradoni Dosso e concluso quello di
va Guzzo. Il Comune punta ad accedere ad altri 800mila euro

MAGNACAVALLO

iOPERE STItAI)AI,I

11(1111(!! 11~

d Nicola Antonietti

MAGNACAVALLO Che le asfal-
tature rappresentino una voce
di spesa importante (sia per i
costi che per le ricadute po-

sitive sul territorio) per un Co-
mune è cosa nota; ed evi-
dentemente a Magnacavallo
questo tipo di interventi rap-
presentano una priorità asso-
luta dato che tra questo au-
tunno e la prossima primavera
il Comune concluderà asfal-
tature per 140mila euro circa
ma soprattutto sembra inten-
zionato a cercare di accedere a
fondi messi a disposizione dal
Ministero dell'Interno: l'obiet-
tivo è ottenere 800mila euro
che - spiega il sindaco Ar-

naldo Marchetti - consenti-
rebbero di risistemare tutte le
strade comunali.
Andando in ordine di in-

tervento è stata conclusa, in
questi giorni l' asfaltatura di via
Guzzo - previo risanamento -
per un totale di 60mila euro
interamente coperti da fondi
del Comune. Non solo, per
questo tratto - ha spiegato il
sindaco - è stato richiesto ad
asfaltatura completata un in-
tervento di palificazione al
Consorzio di Bonifica Terre

dei Gonzaga per rafforzare il
canale irriguo che corre a lato
strada. Appaltata invece
all'impresa Ferro di Nogara
(Vr) la riasfaltatura di via Pra-
doni Dosso per la quale è
prevista una spesa di 78mila
euro coperti da parte dell' avan-
zo d' amministrazione. L'inter-
vento, che riguarderà un tratto
di circa un chilometro e mezzo,
sarà avviato, per ovvie ragioni
legate al clima, tra fine feb-
braio e inizio marzo 2020. La
strada è stata comunque sot-
toposta a inghiaiatura ed è
comunque transitabile.

Il municipio di Magnacavallo.
A destra il sindaco Arnaldo Marchetti
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CAIB

Giornata
di riflessioni
sul clima

CAIBA - Il Comune di
Caiba ospita, venerdì
dalle 14.30, alla biblio-
teca comunale l'even-
to Climathon, l'hacka-
thon sui cambiamenti
climatici. La nuova
amministrazione co-
munale di Gaiba mira
a sviluppare progetti
per un territorio a zero
emissioni di carbonio:
Climathon offrirà a
Gaiba la possibilità di
valutare strategie su
come utiliz7are le solu-
zioni vegetali per ri-
durre l'impatto di
eventi atmosferici
estremi. Ospiti della
giornata: Aldo
D'Achille, sindaco di
San Bellino, ideatore e
promotore del progetto
ridiamo il sorriso alla
Pianura Padana; il sin-
daco di Gaiba Nicola
Zanca, esperto in cam-
biamenti climatici;
Luca Arbustini, inge-
gnere del Consorzio di
bonifica, e Maria Tere-
sa Salomoni di Proam-
biente, esperta in in-
frastruttura verde.

A. C.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTO POLESINE -"------2~a- 51-=1
Lé Fiat 5ÓÓ rombanó  in ñcentro
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MONTEFORTE. Sono stati invitati dal sindaco Costa. Che insiste sulla Fossa dei Viviani: deve diventare demaniale e non essere più suddivisa tra varie proprietà

sicurezza con i fondi della Tempesta Vaia
Potrebbero contribuire alla eli fesa del suolo: per questo una delegazione della Regione
è stata in visita. Due interventi per il capoluogo, uno per Brognoligo e uno per Costalunga

Paola Dalli Cani

I guai idrogeologici di Monte-
forte potrebbero rientrare.
tra le priorità finanziate con i
fondi della «Tempesta Va-
ia»: per questa ragione, qual-
che giorno fa, Monteforte ha
accolto praticamente tutte le
componenti del sistema di di-
fesa del suolo. Su invito del
sindaco Roberto Costa sono
approdati a Monteforte, per
effettuare sopralluoghi nelle
aree critiche del paese, Nico-
la Dell'Acqua (direttore dell'
area Tutela e sviluppo della
Regione), Franco Baruffi (se-
gretario gener ale dell'Autori-
tà di bacino delle Alpi orienta-
li), Umberto Anti (direttore
di Acque veronesi) e Gian-
franco Battistello (direttore
del Consorzio di bonifica Al-
ta pianura veneta) oltre a un
tecnico del Genio civile di Ve-
rona.
Costa ha fatto da guida alla

delegazione assieme all'asses-
sore Federico Costantini, al
tecnico comunale Celestino

Leorato e a David Voltan,
progettista di alcuni degli in-
terventi sottoposti all'atten-
zione degli enti intervenuti.
«Poco dopo l'insediamento

avevo incontrato l'assessore
regionale alla difesa del suolo
CCianpaolo Bottacin per capi-
re come evolvesse la proget-
tualità presentata da Monte-
forte e per ribadire i bisogni
del territorio. Si è aperto così
lo spiraglio sulla possibilità,
anche alla luce dei danni pati-
ti l'estate del 2018, di accede-
re ai fondi della. 'Tempesta
Vaia". Quando, dopo l'ultima
emergenza del 18 settembre,
avevo parlato di un piano da
8 milioni di euro per la messa
in sicurezza del paese era
quello che avevo già pronto e
che ho poi illustrato alle isti-
tuzioni», spiegai' sindaco Ro-
berto Costa, «perché ci sono
buone possibilità che in tutto
o in parte venga attuato con
gli stessi che a brevissimo
consentiranno di procedere
alla messa in sicurezza del
Rio delle Carbonare collassa-

La delegazione regionale e gli amministratori di Monteforte

to il 10 settembre 2018».
Il piano di Costa compren-
de quattro voci: sul capoluo-
go ce ne sono due e cioè la
conclusione della messa in si-
curezza del nodo idraulico
chiuso tra via San Carlo, via
De Gasperi e via Matteotti (i
lavori del primo stralcio, fi-
nanziato dal Comune, sono
imminenti ma per conclude-
re l'intervento bisognarealiz-
zarne altri cinque), e l'amplia-
mento e messa in sicurezza
di alveo e argini del fosso
Omomorto con realizzazione
di un'idrovora nella zona di
Drio Piazza.
Sulle frazioni ci sono altri
due interventi: quello per la
messa in sicurezza di Brogno-
ligo e quello a favore di Costa-
lunga, «progetti già esistenti
e che, per Costalunga, sarà
probabilmente integrato con
un intervento sulla Fossa dei
Vivani».
Il problema di Monteforte

Costa lo riassume così: «Ab-
biamo acqua che scende dal-
la collina, dobbiamo farle at-
traversare in sicurezza il tes-

suto urbano per farla poi sca-
ricare in Alpone»,
Per questa ragione, proprio

dall'ultima emergenza, porta
avanti l'idea che la Fossa dei
Vivani (dove si accunmla l'ac-
qua di Costalunga che spesso
però soffre di situazioni di ri-
gurgito) debba diventare de-
maniale e non più suddivisa
tra diverse proprietà: solo
una regia unica può consenti-
re, secondo lui, quelle manu-
tenzioni e quegli interventi
in grado di assicurarne senl-
prela massima funzionalità.
«Ho parlato anche di que-

sto e non mi è stato detto no:
per ogni intervento abbiamo
effettuato ricognizioni speci-
fiche integrate dall'analisi di
progetti preliminari. In Re-
gione i problemi del paese so-
no noti ma io ritenevo essen-
ziale una verifica in loco. Mi è
stato detto di provvedere a
far arrivare in Regione docu-
mentazione e progettazioni
di dettaglio: una volta valuta-
ti dai tecnici regionali ci si
riaggiornerà., nuovamente a
Monteforte, per tirare le som-
me». •
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SERVIZI. L'ente ha erogato 300 milioni di metri cubi d'acqua in 70 Comuni nei mesi estivi ma ora punta a migliorare la rete

Consorzio di bonifica veronese
La svolta arriva con tre opere
Sono previsti interventi per la conversione e i cambiamenti dei sistemi di irrigazione
e il rinnovamento di impianti tra Oppeano, Isola Rizza, Bussolengo, Sona e Villafranca

Luca Florin

Il consorzio di bonifica Vero-
nese, operante in 70 Comuni
in tutta l'area della provincia
posta a destra del fiume Adi-
ge, ha distribuito quest'esta-
te 300 milioni di metri cubi
d'acqua. Un numero che da
solo basta ad indicare come
positiva la stagione irrigua
che sta terminando, anche
perché la temuta siccità non
si è manifestata. Gli esiti del
maggior consumo d'acqua
non ferma l'azione di miglio-
ramento della rete program-
mata dall'ente.
Con l'obiettivo di razionaliz-

zare la distribuzione dell'ac-
qua, infatti, il consorzio sta
appaltando in questi giorni
tre interventi che cambieran-
no ïl volto dell'irrigazione in
altrettante aree strategiche.
Porteranno alla realizzazio-
ne di impianti a pressione,
che riducono quasi a zero gli
sprechi delle risorse idriche.
La prima opera prevede la
conversione irrigua del Baci-
no di Cà degli Oppi nei comu-
ni di Oppeano, Bovolone e
Isola. Rizza, la seconda il rin-
novamento dell'impianto a
scorrimento con sollevamen-
to meccanico di Palazzolo,
nei Comuni di Sona e Busso-

Il canale Leb: il Consorzio di bonifica sta modernizzando i suoi sistemi di irrigazione in 70 Comuni

lengo, ed il terzo il cambio
del sistema di irrigazione nel-
la fascia posta ai piedi delle
colline dei Comuni di Villa-
franca, Sommacampagna e
Valeggio.
«Questi lavori hanno un co-

sto complessivo di 20 milioni
di euro e sono stati finanziati,
confondi comunitari, dal Mi-
nistero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, in se-
guito di una selezione natio-

nate che ha premiato imiglio-
ri 19 progetti sugli oltre 70
che erano stati presentati da
altrettanti consorzi di tutta
Italia», spiega Roberto Bi n, il
direttore del consorzio.
Attualmente Veronese,ga-

rantisce l'irrigazione in un
territorio che si estende com-
plessivamente su 160.000 et-
tari ed eroga acqua con strut-
ture in pressione su una su-
perficie di 10.000 ettari, con

oltre 1.000 chilometri di con-
dotte interrate.
Altri 25.000 ettari sono ser-

viti con irrigazione a scorri-
mento che conta quasi 2.000
chilometri di canali a cielo
aperto e tubi sottoterra, men-
tre il resto dell'area di compe-
tenzadelterritorio, quella po-
sta a Sud della provincia, ha
un'irrigazione di soccorso,
con oltre 2.000 chilometri di
canali ed artificiali che fanno

arrivare racqua a 53.000 etta-
ri di terreno coltivato.
«Da aprile sono state quasi

12.000 le aziende agricole
che hanno potuto operare
grazie all'acqua fornita dal
Consorzio, che conta sul lavo-
ro di 60 persone per uanto
riguarda in specifico l'irriga-
zione, guidate da una struttu-
ratecmco-organizrativa», af-
ferma Antonio Tomezzoli, il
presidente del consorzio.
La stagione irrigua termine-

rà a fine settembre, con una
coda, solo per i kiwi, fino a
metà ottobre. «Dal punto di
vista energetico», continua
Tomezzoli, «a fronte di un
consumo elettrico medio an-
nuale di 9.000.000 di chilo-
wattora, per i190% assorbito
dagli impianti di sollevamen-
to, siamo in grado di produr-
ne e circa 3.280.000 da fonti
rinnovabili; inoltre, anovem-
bre, entrerà in funzione il
nuovo impianto idroelettrico
a coclea sulfiumeTartaro nei
pressi di Vigasio, che fornirà
una produzione ulteriore di
circa 200.000 chilowattora
l'anno».
Va aggiunto, infine, che è

già stato avviato il percorso
che porterà, il 15 dicembre,
all'elezione del nuovo cda,
che resterà il carica per i pros-
simi 5 anni. •
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Ten-albese

Il Consorzio
di bonifica
apre un ufficio
territoriale
Il Terralbese ha vinto: avrà
finalmente l'ufficio territo-
riale del Consorzio di Boni-
fica, che aprirà da lunedì 4
novembre.
Lo ha deciso con una deli-

bera il commissario Cristia-
no Carrus, 43 anni, che ha.
detto: «Sono molto soddi-
sfatto perché la riapertura
di un ufficio del Consorzio
di Bonifica nel Terralbese
ha l'obiettivo di dare mag-
giore servizi ai consorzia-
ti».
L'ultimo sollecito a Carrus

per la riapertura dell'uffi-
cio era arrivato dal sindaco
di Marrubiu Andrea San-
tucciu. In precedenza gli
appelli del consigliere re-
gionale e sindaco di Arcida-
no Emanuele Cera e del sin-
daco di Arborea Manuela
Pintus.
Il sindaco Santucciu, 42

anni. ha commentato: «So-
no molto soddisfatto perla
riapertura, che speriamo
questa volta sia definitiva
per rispondere alle esigenze
di tutto il territorio». Il con-
sigliere regionale Cera, 51
anni, ha sottolineato: «Rin-
grazio il commissario Car-
rus per la tempestività. Da
subito ha preso a cuore il
problema, che gli ho mani-
festato. E un primo passo.
C'è la necessità di decentra-
re maggiori servizi, uomini
e attrezzature».

An. Pire.

RIPRODUZIONE RISEP,VATA
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LESTIZZA

Vertice per l'irrigazione
in arrivo soldi da Roma
LESTIZZA. Lestizza è un Comu-
ne a vocazione agricola, vista
la quantità di campagna colti-
vata e la presenza di aziende
che hanno accorpato vaste
proprietà e si sono dotate di
macchine adatte a lavorarle.
Tanto più attesi e necessari
quindi gli interventi di trasfor-
mazione irrigua, condotti dal
Consorzio di bonifica pianura
friulana con fondi statali attra-
verso la Regione. E notizia re-
cente che è in corso l'iter con il
ministero per l'erogazione di

5 milioni di euro per un inter-
vento su 460 ettari, di cui cir-
ca 180 in Comune di Lestizza.
Su questi temi e sulla difesa
idraulica del territorio — altro
problema, vista la presenza
del torrente Cormôr e gli alla-
gamenti nei vari abitati in ca-
so di piogge intense — si è par-
lato in un incontro fra il Con-
sorzio e l'amministrazione co-
munale. Il sindaco Eddi Per-
toldi — accompagnato dal re-
sponsabile dell'ufficio tecnico
e lavori pubblici Marco Quai e

dal già sindaco Geremia Gom-
boso — ha riconosciuto all'en-
te di aver fornito ai consorzia-
ti un servizio irriguo efficien-
te, nella critica stagione appe-
na conclusa. La presidente
del Consorzio Rosanna Cloc-
chiatti, con il direttore genera-
le Armando Di Nardo, il diret-
tore generale aggiunto Stefa-
no Bongiovanni e il responsa-
bile della manutenzione Mas-
simo Ventulini, ha evidenzia-
to che gran parte dei 2.824 et-
tari irrigati del territorio co-
munale sono già serviti a piog-
gia, mentre restano 265 ettari
a scorrimento per le quali c'è
l'impegno di individuare nuo-
vi finanziamenti per la trasfor-
mazione. Hanno recentemen-
te beneficiato del nuovo im-
pianto a pressione le aziende
agricole di S. Maria di Sclau-

nicco, mentre è in corso l'iter
per la trasformazione irrigua
ad aspersione nei comizi P13,
P14, P15 e P16 nei Comuni di
Basiliano e Lestizza. Il Consor-
zio di Bonifica, inoltre, darà
supporto per interventi in zo-
na Villacaccia, per la partenza
della tappa del Giro d'Italia da
Rivolto, in modo da non com-
promettere la stagione irri-
gua. Analoga collaborazione
nella manutenzione delle stra-
de vicinali e la difesa idraulica
sul Cormôr a S. Maria.
Ha concluso la presidente

Rosanna Clocchiatti: «Lestiz-
za, con i suoi quasi 1.400 con-
sorziati irrigui, è all'attenzio-
ne delle amministrazioni con-
sortili, grazie anche alla profi-
cua collaborazione con il Co-
mune». —

P. B.
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Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 14

Basilicata, tavolo su siccità e irrigazione
Coinvolti Eipli, Consorzio di bonifica regionale ed EneL In
provincia di Udine Cafc investe 5,4 min € contro rischio idraulico

Siccità e fabbisogni irrigui. Questi i temi al centro di un tavolo convocato venerdì dall'as-
sessore all'Agricoltura della Basilicata, Francesco Fanelli, con i rappresentanti di Eipli e
Consorzio di bonifica regionale.
A causa delle scarse piogge, si legge in una nota, "è necessario monitorare lo schema dell'A-

gri convenendo con Enel, anch'essa contattata durante l'incontro, una puntuale programma-
zione dei rilasci dal Pertusillo. Fanelli ha chiesto ai presenti la massima attenzione sul tema per
scongiurare possibili situazioni di crisi in caso di perdurante assenza di precipitazioni".
Sempre la scorsa settimana è stato illustrato al vicegovernatore con delega alla Protezione

civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, un protocollo d'intesa tra il Comune di Latisana
(Udine), il gestore idrico Cafc e il Consorzio di bonifica pianura Friulana per predisporre un pro-
gramma di interventi condiviso sul rischio idraulico a Latísana.
Cafc, in particolare, ha previsto la realizzazione di una vasca di laminazione delle

portate meteoriche del valore di 5,4 milioni di euro, per la quale è già stato redatto il
progetto di fattibilità tecnico-economica.

rhe QUOTIDIANO mari!
iM ENERGIA

C.
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Lombardia, tra  gestori, istituzioni e agricoltura
L'idea lanciata a Lodi dall'Anci regionale e da Water Alliance

Creare una sinergia virtuosa nel settore idrico tra gestori, consorzi di bowifiou, istitu-
zioni, enti di controllo e agricoltori. Questo l'obiettivo al centro di un incontro organizza-
to a Lodi da Anci Lombardia e Water Alliance regionale.
"Abbiamo lanciato l'idea di un patto virtuoso tra te aziende pubbliche dell'idrico di Lombardia,

le istituzioni del territorio e le realtà agricole e zootecniche in modo tale da rendere possibile una
riduzione dei consumi idrici, senza penalizzare le necessità e la produzione del settore agricolo",
spiega in una nota Enrico Boerci, presidente e amministratore di BrianzAcque. "Un'intesa basa-
tapereoempiovuUaua|ohzzuzionedei fanghi da depurazione in agricoltura che siano certfficati
e possano essere riutilizzati come prodotti privi di sostanze nocive e ricchi di nutrienti".
Secondo Mario Colombo e Fabio Bine||i, presidente e coordinatore del dipartimento

Ambiente di Anci Lombardia, inoltre, "abbiamo voluto evidenziare l'utilità, di stabilire una
relazione tra il mondo dell'acqua destinata agli usi civili e industriali e quello dell'acqua
destinata all'agricoltura che, fino a ora, sono stati separati",

Sulla stessa hneaW/laæ |ocone dirigente dell'unità operativa di Regione Lombardia per i
servizi idrici: "Occorre superare quella divisione settoriale che in passato c'è sempre stata tra
gestori idöoi, consorzi di bonifica, aziende agricole. E indispensabile convergere sugli stessi
obiettivi e lavorare per orientare meglio gli investimenti e le scelte dei consumatori, partendo dal
dato di fatto che le acque di Lombardia non sono in buono stato, fatta eccezione per il 30% dei
corpi idrici che si presenta in buona qualità ecologica complessiva".

Diversi ì terni al centro di questo confronto, tra cui: inquinamento delle falde e dei corsi d'ac-
qua,dimimuimneda|laquanthàidhcadioponibile.Aostionedel|o"boxbe d'acqua", innovazioni
per garantire acqua e agricoltura di qualità e cambiamenti climatici,

Infine, secondo Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, "è fondamentale investire
nelle infrastrutture e provvedere alla costruzione di nuovi bacini di accumulo per poter raccoglie-
re l'acqua nei periodi più piovosi e renderla disponibile nei periodi di difficoltà",.

L'evento organizzato da Water AUiaooe e Anci Lombardia fa parte di un ciclo che si
occuperà anche di ~aoqua, educazione e cultura" (a Cremona), "acqua e innovazione"
(Monza) e acqua e cambiamenti climatici" (Bergamo).
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Cronache Dai Campi

Sardegna, fra uso intelligente del
suolo e rischio desertificazione

 “Il progressivo abbandono delle aree interne ed il conseguente incremento della pressione

antropica sulle coste obbligano a profonde riflessioni su un uso intelligente del suolo all’epoca dei

cambiamenti climatici, soprattutto in un territorio come la Sardegna, già oggetto di gravi crisi

ambientali ed il 40% della cui superficie è oggi toccata dal rischio desertificazione.”

A dichiararlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto ad un convegno

ad Arborea, il cui Comune, fu costretto a dichiarare nello stesso anno (2018) ben tre stati di

calamità.

“Il nuovo andamento meteorologico – insiste il dg di ANBI –  condiziona fortemente i redditi

agricoli; per questo serve una strategia comune per mitigare le conseguenze dei cambiamenti

climatici. I fondi ci sono, ma serve programmazione per cogliere al meglio anche le opportunità

offerte dai piani comunitari, evitando progettazioni disorganiche e quindi non adeguate alle nuove

sfide.”

di  Agricultura.it  - ARBOREA 22 Ottobre 2019
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nocciole
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Contrasto cambiamenti climatici. Syngenta
annuncia investimenti per 2 miliardi di dollari

per nuovi obiettivi di innovazione

“In questo – prosegue Gavino Zirattu, Presidente di ANBI Sardegna – un ruolo fondamentale lo

hanno i Consorzi di bonifica, che nell’isola gestiscono l’assetto idraulico su 170.000 ettari. Alla

politica chiediamo il coraggio di superare alcune storture, che ne limitano l’operatività.”

In Sardegna sono stati recentemente finanziati 5 interventi dal Fondo Sviluppo e Coesione e dal

Piano Nazionale Invasi, per un importo complessivo di quasi 39 milioni di euro e circa 200 nuovi

posti di lavoro.

Inoltre, sono in attesa di finanziamento ulteriori 44 interventi per l’irrigazione (importo

complessivo: 279,18 milioni di euro; nuova occupazione stimata: 1395 unità) e 42 interventi per

la riduzione del rischio idrogeologico (importo complessivo: 279,217 milioni di euro; nuova

occupazione stimata: 1396 unità).

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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Home page Vivi il Gargano vero! Chi sono Contatti Privacy Policy

Più continuiamo a conoscere, più continuiamo a sentire queste storie come le nostre storie, più riusciremo a costruire un' Italia diversa. R. Saviano

Il vivaio delle specie vegetali rare (e non) del Gargano a San Marco in Lamis

di Domenico Sergio Antonacci

Nel weekend 12/13 ottobre si sono tenute le giornate FAI d'autunno che

hanno permesso di visitare, in tutt'Italia, luoghi il cui accesso

normalmente è chiuso o consentito solo su richiesta.

Io ho scelto di visitare il vivaio del Consorzio di Bonifica Montana del

Gargano, a San Marco in Lamis, passando un'oretta a curiosare come un

bambino tra i nomi di piante, in particolare quelle rare del nostro

territorio.

Principalmente il vivaio si divide in varie sezioni:

- piante dei lavori forestali (quercie etc)

- piante rare ed endemiche del Gargano (aubrezia etc)

- piante aromatiche (e vabbè...rosmarino, origano etc)

- piante da frutto rare del Gargano (un mondo sconosciuto tra sorbi,

pere, mele etc)

- altre piante (tantissime)

e infine una nutrica banca dei semi dei frutti rari del Gargano (e finalmente ho visto il pistacchio di cui avevo sentito parlare!).

Sicuramente ho dimenticato qualcosa, ringrazio anche qui il personale del Consorzio

e la Delegazione FAI Foggia

p.s. Chiunque può acquistare semi o piante, altre info qui.

p.p.s. A chi volesse approfondire la conoscenza delle piante da frutto del Gargano

consiglio questi approfondimenti:

Atlante dei frutti antichi

Almanacco specie orticole pugliesi

Frutti dimenticati
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Coldiretti: elezioni Consorzio Bonifica di Crotone si affermano le liste Coldiretti
I nomi dei consiglieri eletti. Borrello: un Consorzio che ha dimostrato una grande capacità di innovazione

Salvatore Claudio Cosimo,Salvatore Bevilacqua, Domenico Grande, Antonio Bompignano, Antonio Gentile per la prima sezione di

contribuenza. Nicola Verzina, Antonio Fera, Carmine Murgi, Domenico Liberti, Pasquale Russo per la seconda. Roberto Torchia,

Antonio Tambaro, Giuseppe Podella, Antonio Nicastro, Pietro Astorino per la terza. Sono questi i componenti del Consiglio dei Delegati

eletti nelle elezioni del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese che si sono svolte lo scorso 20 ottobre 2019. Nei prossimi giorni, il

Consiglio, integrato dal rappresentante dei comuni facenti parte del comprensorio consortile, eleggeranno il Presidente del Consorzio e

Mi piace 0 Condividi

P R I M O  P I A N O

Registrati  Entra

22 ottobre 2019 (martedì)

         Home Calabria Blog Sport Italia Mondo Politica Interessi ApprodoTV Ci hanno lasciato
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Partecipa alla discussione
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DO IL MIO CONSENSO AFFINCHÉ UN COOKIE SALVI I MIEI DATI (NOME, EMAIL, SITO WEB) PER IL PROSSIMO COMMENTO.

INVIA MESSAGGIO

di Francesco Garritano

• Dieta: stile di vita o sacrificio?
• Il cortisolo, l’ormone dello stress!
• Sindrome premestruale: gli interventi

ALIMENTARSI

CONSAPEVOLMENTE

di Pino Romeo

• Gioia Tauro, assemblea “Bandiera Blu
• Perché decarbonizzare?
• Il consumo ignorante di suolo

AMBIENTIAMOCI

di Francesco Fontana

• La bellezza della Chiesa Matrice di
• I vicoli di Taurianova

DIARIO DI VIAGGIO IN

CALABRIA

di Luigi Longo

• Crisi Comune di Taurianova, Caridi sì alla
• Nuova legge evasione fiscale, nasce lo
• Taurianova, la crisi comunale nelle mani

L'AFFONDO

la Deputazione Amministrativa. Il responso da parte degli agricoltori/consorziati, del “Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, che si

sono recati alle urne, nei seggi allestiti in tutta la provincia, ha premiato e visto l’affermazione del programma e delle liste dei candidati

della Coldiretti. Le operazioni di voto si sono svolte – comunica Coldiretti Calabria – in un clima di impegno e partecipazione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Interprovinciale Coldiretti di Catanzaro-Crotone- Vibo, Fabio Borrello che ha ringraziato,

per l’impegno e la generosità, i dirigenti e tutta la struttura dell’Organizzazione di Crotone e i candidati neoeletti consiglieri. Le elezioni

al Consorzio di Crotone, dove si è abbondantemente superato il quorum richiesto per la validità delle elezioni, con oltre il 53% degli

aventi diritto al voto nella terza sezione di contribuenza, hanno confermato l’interesse per questi Enti e riconosciuto, ancora una volta,

la validità del progetto messo in campo da Coldiretti Calabria. E’ un Consorzio – aggiunge Borrello – che in questi anni, grazie alla

sagacia e intraprendenza del Presidente Roberto Torchia ha spinto molto sull’innovazione e progettualità rispondendo in pieno allo

svolgimento dei compiti istituzionali affidati all’Ente Consortile. Il Consorzio è stato –continua – protagonista attivo e attento delle

vicende che hanno riguardato la gestione della risorsa idrica in un territorio importante. Questo modo di operare, che ha come stella

polare gli agricoltori, si consoliderà e gli impegni declinati nell’ambizioso progetto, saranno portati avanti con la consapevolezza di

dover realizzare servizi sempre più importanti per le imprese agricole ed agroalimentari e per il territorio che, messo in sicurezza, deve

fare coesistere gli interessi legittimi delle imprese, delle popolazioni e delle Amministrazioni locali, secondo una visione di sviluppo e

crescita”. Felicitazioni giungono anche dal Presidente regionale di Coldiretti Franco Aceto che commenta: “continueremo a rafforzare il

sistema delle bonifiche a livello regionale sul quale siamo fortemente impegnati e determinati e questa ulteriore e democratica

affermazione premia il gioco di squadra e la sintonia con il territorio”.
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Avvisi

Quando la visita delle Istituzioni si trasforma in
motivo di orgoglio per il territorio

La visita nella Piana del Sele di Filippo Gallinella, presidente della
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, è stata l'occasione
di mostrare la trasformazione del territorio - grazie anche alla
disponibilità irrigua gestita dal locale Consorzio di bonifica - nella capitale
italiana della quarta gamma ortofrutticola.

"L'interesse era rivolto a vedere nel concreto come le aziende del
territorio lavorassero e, con la collaborazione di Francesco Vincenzi,
presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e della acque Irrigue (ANBI), c'è stata la possibilità di
far visitare la nostra realtà". Commenta così Fabio Altamura, vice
presidente dell'OP Altamura di Pontecagnano Faiano (SA), specializzata
in baby leaf.

Notizie  Cerca Ricerca di Personale Foto Iscriviti
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Giovani produttori agricoli

Agenti di vendita

Export Manager presso il CAAB di

Bologna

Collaboratore tecnico sviluppo

prodotti a Latina sud

Technical & Sales Manager –

Modena e Reggio Emilia

Tecnici commerciali in diverse

province italiane

Orchard Programmes Officer in

Latina

Tecnico sperimentatore a Cesena

Agronomo esperto in sistemi per la

sicurezza alimentare e certificazioni

Agenti di vendita in diverse province

italiane

continua

Pere, Confagricoltura Emilia-

Romagna: 5000 le aziende agricole

in difficolta'

Melograno italiano: picchi della

domanda da Natale a febbraio

Metapontino: proseguono i trapianti

delle fragole

Domani al via Fruit Attraction 2019:

una fiera che cresce ogni anno

Il pomodoro di Pachino IGP diventa

plastic free

Ricerca di personale

Top 5 ‐ieri

Top 5 ‐ultima settimana

Foto di gruppo durante la visita.

"Le baby leaf e la rucola, in particolare, rappresentano il cuore pulsante
della Piana del Sele. In azienda, è stato possibile visitare sia la parte
produttiva sia quella di lavorazione dei prodotti. Un misto di entusiasmo
e sorpresa c'è stato nel momento in cui abbiamo mostrato le ultime
tecnologie adottate in ambito di raccolta e il sistema di smaltimento delle
acque: dagli stradoni drenanti alle vasche di raccolta per far defluire le
acque piovane, cosa che ci aiuta a prevenire gli allagamenti".

"Il gruppo in visita è rimasto piacevolmente stupito, in quanto non si
riesce ben a immaginare che un settore come il nostro possa essere
così tecnologico e con un'organizzazione tale da permettere di prevenire
o almeno limitare i danni da calamità naturali, con cui gli agricoltori
devono fare i conti ogni giorno. Inoltre, l'attenzione per l'ambiente che ci
circonda, è stato un altro plus", continua Fabio.

Foto di gruppo durante la visita.

La visita è poi proseguita nello stabilimento di confezionamento: dal
momento in cui arrivano le produzioni a quello in cui lo lasciano. "Tutte le
varie fasi sono state evidenziate, così come gli aspetti sui materiali che
stiamo iniziando a utilizzare al posto della plastica per il packaging dei
nostri prodotti o l'abbattimento dei costi logistici e le emissioni di anidride
carbonica, aumentando ad esempio le vaschette inserite nei nostri
cartoni", conclude Fabio.

La OP Altamura sarà presente a Fruit Attraction 2019 (22-24
ottobre), in Hall 3 - Stand 3B04A.

Data di pubblicazione: Tue, 22 Oct 2019 
Author: Maria Luigia Brusco 
© FreshPlaza.it

 invia questo articolo via email     stampa   
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Giornalemio.it > Politica > Ferrandina e infrastrutture, cruciale per comparto agricolo

       HOME COLLABORA DISCLAIMER & PRIVACY CONTATTI ACCEDI

Giornalemio.it
Un blog partecipativo , il giornale fatto da te!
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“Educare nell’epoca del
cambiamento”: se ne parlerà il 25
ottobre a Matera

 ANNA GIAMMETTA,  21  OTTOBRE 2019

Mestiere – Cinema Festival –
Giornate del Cinema Bulgaro

 ANNA GIAMMETTA,  21  OTTOBRE 2019

Con Lucio Dalla in panchina una
canzone, una foto,un sel e e un
ricordo

 FRANCO MARTINA,  22 OTTOBRE 2019
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CONDIVIDI SU:        

FERRANDINA E INFRASTRUTTURE, CRUCIALE
PER COMPARTO AGRICOLO

 FRANCO MARTINA — 22 OTTOBRE 2019

Strade, manutenzione canale, emergenza cinghiale e poi Zona economica speciale che vede
il comprensorio di Ferrandina funzionale per la crescita dell’economia locale, a cominciare
dal mondo agricolo che ha affrontato con l’Amministrazione comunale i problemi del
settore durante una riunione del tavolo di concertazione. Qualcosa si è mosso , è il caso
della pulizia dei canali di bonifica, ma per il resto precarietà e disagi restano. Sindaco
Gennaro Martoccia e assessori Carmine Lisanti e Angelo Zizzamia motivati a intervenire e a
sollecitare risposte sugli altri temi. Del resto il 2019 volge al termine ma della Zes si parla
solo per allargare il perimetro, ma di progetti nemmeno l’ombra nonostante il cambio della
direzione politica regionale. E poi le strade, la croce di sempre… Quanto ai cinghiali siamo
alla politica dei chiusini e delle trappole, nei Parchi, ma sul territorio nulla o quasi.

L’INCONTRO DI FERRANDINA

Al centro dell’ assemblea pubblica, promossa dall’ Amministrazione Comunale, il tema delle

I PIÙ LETTI DI OGGI
 Dirimpett alla Jravin..tira
dritto Imma Tataranni
con un’aria fina fina

di Franco Martina | in Cinema

 007 a riposo…Si gira nei
Pinewood Studios E
Matera aspetta…

di Franco Martina | in Cinema

 A Matera nipoti & nonni
sfileranno per la pace
di Vito Bubbico | in Eventi

 Esordio della ASD Nuova
San Mauro: un pari con
rimonta!

di Vito Bubbico | in Sport

 San Mauro Forte: torna
il calcio a 11 con la “ASD
Nuova San Mauro”

di Vito Bubbico | in Sport

I PIÙ LETTI DI SEMPRE
 Terminato a Craco “rave
party” di 10 giorni
di Vito Bubbico | in Cronaca

 Lisurici come Moro e
Meta : ‘’Non avete fatto
niente….’’

di Franco Martina | in Cronaca

 Turisti “Adescati come
pesci” : a Matera
l’ennesima figura di

merda
di Franco Martina | in Cronaca

 E per James Bond
cercansi almeno 900
comparse

di Franco Martina | in Cinema

 Le “macchine” di
Leonardo a Matera
di Franco Martina | in Cultura
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FERRRANDINA

 SUCCESSIVO

Con Lucio Dalla in
panchina una canzone,
una foto,un sel e e un

ricordo

infrastrutture, fattore cruciale per lo sviluppo del comparto agricolo, a partire dalla viabilità
rurale.
È stata occasione per illustrare quanto fatto dall’ Amministrazione Comunale in questi anni
– dichiara l’ assessore all’ agricoltura, Angelo Zizzamia- intervenendo su diversi tratti e
programmando interventi futuri anche attraverso l’ ausilio dell’apposito tavolo di
concertazione istituito con le associazioni di categoria.
A rappresentare le associazioni di categoria, erano presenti Pietro Bitonti (Coldiretti) Nicola
Dimarsico (Feder.Agri), Lucrezia Digilio (Cia) e Donato Laraia (Copagri) che hanno avuto
modo di rappresentare le varie istanze e le varie problematiche che stanno interessando il
settore, rimarcando la necessità di rafforzare la rete infrastrutturale, di farsi portavoce a
livello regionale dell’ emergenza cinghiali, di provvedere a una adeguata manutenzione e
pulizia dei canali e dei fossi, fino ad arrivare al tema più generale della Zes, che interessa
in particolar modo Ferrandina, con la sua piattaforma logistica e quale naturale retroporto
di Taranto. È stato inoltre evidenziato in particolare dall’Amministrazione il contributo
importante che il Consorzio di bonifica ha dato e sta dando attraverso i suoi addetti
presenti sul territorio, per la pulizia delle strade rurali e dei rispettivi canali. Su questo –
conclude l’ assessore Angelo Zizzamia – intendiamo andare avanti, consapevoli del fatto
che si tratta di un ambito strategico per lo sviluppo territoriale a supporto del tessuto
economico, costituito dalle imprese che operano nel settore agricolo.
Dell’ Amministrazione Comunale erano presenti, oltre al Sindaco Martoccia e all’ assessore
all’ agricoltura Zizzamia, anche la vice Sindaco Murante e l’ assessore ai lavori pubblici
Lisanti.

TAGS:

PRECEDENTE

A Matera GDF
denuncia tre guide
turistiche abusive

Informazioni autore

Franco Martina

NESSUN COMMENTO
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I PIÙ COMMENTATI
 E per James Bond
cercansi almeno 900
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53 commenti | di Franco Martina | in Cinema

 VESPE:SCIAGURATI! A
MATERA SERVE LA
FERROVIA

15 commenti | di Franco Martina | in Politica

 I favolosi…60 anni di
Franco!
11 commenti | di Vito Bubbico

| in Eventi

 Turisti “Adescati come
pesci” : a Matera
l’ennesima figura di

merda
9 commenti | di Franco Martina | in Cronaca

 Associazione Matera
ferrovia, si parte!
9 commenti | di Franco
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Albenga, il centrodestra: "Torna il
maltempo e continuano a mancare
risposte adeguate"

POLITICA | 22 ottobre 2019, 14:04

La proposta di Calleri e Porro: "Perché non ripristinare il
consorzio di bonifica che tante opere ha svolto negli anni '70?"

Maltempo sulla Piana Ingauna. Le considerazioni dei consiglieri di
centrodestra Gerolamo Calleri e Cristina Porro: "E’ iniziato l’autunno. A
causa della mancanza di programmazione per la pulizia di fiumi, rii e
canali, con una puntualità cronometrica alla prima manifestazione
meteo leggermente sopra la norma si ripresentano le esondazioni,
con danni generali alla città e in particolare ai produttori agricoli.  Le
aziende, come di consueto,  purtroppo, si sono ritrovate con serre e
campi allagati e conseguente perdita del raccolto e danni a strutture e
impianti.

Non intendiamo attaccare l’assessore all’agricoltura del Comune di

IN BREVE

martedì 22 ottobre

Borghetto S. Spirito. Si dimette
l’assessore alle Politiche Sociali Maria
Ester Cannonero Terragno
(h. 13:25)

Trasporti, Frediani (M5S): “Ancora ritardi
per SFM5, servizi utili ai cittadini
penalizzati nel nome del TAV”
(h. 13:20)

Furia (Pd) replica all'assessore Chiorino
sulla manovra del Governo
(h. 13:15)

Torino si candida per ospitare all'Allianz
Stadium la finale della Champions
League femminile
(h. 13:03)

CdI della Fondazione Teatro Regio, la
Regione nomina Marco Briamonte
(h. 12:40)

Savona, Elda Olin Verney passa a Italia
Viva in consiglio: "Non mi hanno lasciato
lavorare, ho a cuore i savonesi"
(h. 12:16)

Tre anni senza bollo auto per chi compra
un'auto meno inquinante, la Regione dice
sì
(h. 12:15)
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Albenga , in carica da pochi mesi, ma chi da più tempo di lei
amministra la città. 

Da anni si sarebbe dovuto creare un sistema lavoro e un
coordinamento tra parte politica, tecnica e uffici proposti per poter
organizzare le manutenzioni ordinarie di pulizia degli alvei e degli
argini, con cadenza costante e non in autunno o peggio dopo
l’esondazione.

Bisogna impegnare più risorse nella prevenzione,anziché sbandierare
avanzi di bilancio pari a 750.000 euro, se non vogliamo ogni volta
sperderne molte di più per sistemare i danni.

 Serve un programma delle opere sempre in attuazione, con una
progettualità che, stimolata dalle autorità competenti, proponga e
risolva tutte le problematiche del settore ( la regolazione dei flussi, il
prelievo di ghiaia, lo smaltimento dei rifiuti abusivi).

Oggi la città di Albenga registra l’ennesima denuncia di danni  e disagi
, e come ogni volta vengono spese inutilmente parole, in un rimpallo di
responsabilità a scarica barile, con in mezzo i cittadini e gli
imprenditori a dover pagare il conto.

Avevamo un consorzio di bonifica, sul nostro territorio, che negli anni settanta ha fatto molti dei
lavori di regimazione delle acque, ma come tanti enti legati al territorio sono stati chiusi e questo
è il risultato. Forse è il caso di ritornare sui nostri passi e di unire le forze politiche di tutta
l’Amministrazione per riavere questo ente.

Nell’immediato chiediamo sia attuata un’unità di lavoro presso la casa comunale, che metta sul
tavolo sia la carta delle criticità che i piani regionali di Intervento contro il dissesto idrogeologico.

Questo è l’invito che rivolgiamo, in primis al signor Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale
di Albenga, affinché il tutto non si riduca ad una semplicistica comunicazione alla Regione perché
intervenga, ma che metta in atto un gruppo di lavoro attento e puntiglioso che abbia la sensibilità
e preparazione per dare risposte adeguate".

Leggi l’articolo completo:

www.savonanews.it/2019/10/22/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/albenga-il-centrodestra-torna-il-
maltempo-e-continuano-a-mancare-risposte-adeguate.html

 Comunicato stampa
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HOME ›  MODENA ›  CRONACA

«Stop agli allagamenti in via Lama»

CONTINUA A LEGGERE

Pubblicato il 22 ottobre 2019

  

Sopralluogo dell’assessore all’Ambiente Riccardo Righi con i protagonisti del progetto europeo ’Life Rinasce’

L’allagamento di via Lama di Quartirolo e via Cattani, nelle giornate di pioggia

torrenziale, sarà solo un ricordo. Parola dell’assessore Riccardo Righi reduce da un

sopralluogo nel nuovo bacino di laminazione lungo il canale Cavata Orientale, in

fondo a via Lama, realizzato dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale con la

collaborazione del Comune e di Aimag e utilizzando fondi europei. Un intervento

che...

 MODENA
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EVENTI della SETTIMANA nelle Valli
del Parco dell’Aveto
Creato il 22 ottobre 2019 da Yellowflate @yellowflate

Domenica 27 ottobre a Santo Stefano d'Aveto torna la
Transumanza, un tradizionale rito di passaggio che segna il
cambio di stagione: nell'incantevole scenario dei boschi colorati
nelle infinite sfumature autunnali, le mandrie lasciano i pascoli
d'altura per ritornare alle stalle, dove trascorreranno l'inverno.
Sarà un'occasione di festa per tutti, una giornata suggestiva che
si concluderà con il pranzo del contadino, a base di prodotti
l o c a l i .  ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i :
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it)

E proprio gli asinelli dell'azienda agricola La Ghianda, che
domenica parteciperanno alla Transumanza, saranno i
protagonisti dell' escursione di sabato 26 ottobre con le Guide
Meraviglie d'Aveto, una affascinante passeggiata per famiglie tra
i sentieri e le mulattiere che collegano le numerose frazioni di
Santo Stefano d'Aveto (info e prenotazioni: tel. 349.6446635)

Anche la Val Graveglia sarà protagonista Domenica 27, con
l'adesione del Comune di Ne alla terza edizione della giornata
nazionale " Camminata tra gli Olivi" promossa dalle Città
dell'Olio. Una passeggiata (3 km circa) gratuita, dedicata a
famiglie e appassionati, alla scoperta del nostro patrimonio
olivicolo attraverso paesaggi legati alla storia e alla cultura
dell'oro verde.Non potrà mancare una piccola degustazione
finale degli olii prodotti nella valle a cura dell'Associazione

Vedi articolo originale

Segnala un abuso

0

 

Mi piace

Tweet

A proposito dell'autore

Yellowflate

106024 condivisioni
Vedi il suo profilo

Vedi il suo blog

  

I suoi ultimi articoli

Nuovo singolo per
Francesco Renga
atteso protagonista di
due concerti in
Sardegna

TrentinoInJazz 2019
– 24 ottobre Duo Pure
in concerto a Trento!

Questura Oristano
Esecuzione di misura
cautelare per atti
persecutori

Conclusa la IX
Rassegna del
documentario e della
comunicazione
archeologica di
Licodia Ebubea, ecco i
premiati

Vedi tutti

LA COMMUNITY ATTUALITÀ

L'AUTORE DEL
GIORNO

Agipsyinthekitchen

TOP UTENTI

yellowflate

2259429 pt

ladyblitz

1100715 pt

apietrarota

725232 pt

freeskipper

534551 pt

Tutto sull'autore Diventa membro

Home Proponi il tuo blog Seguici su   Username  Password  ricorda Connettersi dimenticati?

Non ancora membro?

Proponi il tuo blog

Giochi AutoriMagazine Attualità

Società Cultura Cinema Musica Libri Viaggi Tecnologia Sport Curiosità Gossip

Per Lei Sesso Cucina Salute Scienze Media & Co Lifestyle Lavoro Tutti i Magazine

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



Arcade Casino' Rompicapo

I GIOCHI SU PAPERBLOG

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca

Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot
them up" con una...... Gioca

Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca

Scopri lo spazio giochi di

Valcanonica e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Pian di
L i g g i  C a m i n a t a .  P e r  i n f o :  t e l .  0 1 8 5 . 3 3 7 0 9 0  -
info@comune.ne.ge.it

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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Ritornare alla prima pagina di 
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Attualità

Alitalia torna a casa.
Riparti subito con lo
shuttle per Londra.
Scopri di più
(Alitalia - Offerte
Speciali)

Intestino: questo
nutriente è migliore
rispetto ai probiotici
(Nutrivia)

Professionista?
Con Internet e
telefono hai 4 corsi
online accreditati
gratis
(Fastweb e
UNIPRO)

Il costo del
montascale non è
mai stato così
basso
(Montascale |
Sponsored
Listings)

Torta salata con zucca e
scamorza affumicata

[Foto] Una cagna dà alla
luce un cucciolo raro, ne
esistono solo 3 al mondo

(Bob's Hideout)

Il costo delle auto ibride
potrebbe sorprenderti

(Hybrid Cars | Search
ads)

Investire 200€ sulle
azioni di questa squadra
potrebbe darti un
secondo stipendio

(Vici Marketing)
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ANNO 3° MARTEDÌ, 22 OTTOBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

Agrobiodiversità, Remaschi: "Regione e scuole
impegnate nella tutela e conservazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare"
martedì, 22 ottobre 2019, 12:59

L'agrobiodiversità all'interno della nuova Politica agricola comune (Pac) 2021-2027; le

novità della nuova programmazione dello sviluppo rurale; la  collaborazione tra la Regione

e le scuole della Toscana a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale.

Questi i principali temi del convegno realizzato dalla Regione Toscana che si svolge

mercoledì 23 ottobre (dalle 10 alle 13) a Firenze, presso la sede della presidenza.

Durante l'evento verranno presentati i progetti finanziati dalla Regione e realizzati da 12

istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della

Toscana per le attività di animazione nella Giornata nazionale della biodiversità di

interesse agricolo e alimentare (il 20 maggio 2019) presso i loro istituti .

"La nuova programmazione dello sviluppo rurale - sottolinea l'assessore all'agricoltura

Marco Remaschi - è un momento importantissimo per la definizione delle attività rivolte

alla tutela della biodiversità agraria, un argomento di fondamentale importanza sia dal

punto di vista della tutela della salute, che per il contrasto ai cambiamenti climatici. La

Regione è da sempre impegnata su questo fronte, in particolare sulla tutela del patrimonio

di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale".

"Non di minore importanza - aggiunge Remaschi - è attivare un processo virtuoso che

coinvolga anche gli studenti, per scoprire l'agrobiodiversità dei propri territori e poterla poi

correttamente comunicare e valorizzare nel momento in cui entrano mondo del lavoro. Per

questo la Regione ha finanziato la realizzazione dei lavori che verranno illustrati dagli

studenti degli istituti tecnici e professionali agrari della Toscana.

Gli istituti scolastici che hanno realizzato le attività di animazione della Giornata nazionale

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del 20 maggio scorso presso i loro

Istituti  sono:

1. Itcg G. Cerboni, Portoferraio (Li)

2. Istituto Tecnico Tecnologico Agrario Nicolao Brancoli Busdraghi, Lucca

3. Istituto di Istruzione Superiore "A. Pacinotti", Bagnone (Ms)
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4. Istituto Professionale Alberghiero-Tecnico Agrario Francesco Datini, Prato

5. Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. Vegni", Capezzine (Ar)

6. Istituto Omnicomprensivo Statale "A. Fanfani - A. M. Camaiti", Pieve Santo Stefano

(Ar)

7. Istituto Statale di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena, Grosseto

8. Istituto Tecnico Commerciale e Geometri E. Fermi, Pontedera (Pi)

9. Istituto di Istruzione Superiore E. Santoni, Pisa

10. Istituto di Istruzione Superiore M. Polo – C. Cattaneo, Cecina (Li)

11. Istituto Tecnico Agrario "D. Anzillotti", Pescia (Pt)

12. Istituto Tecnico Agrario di Firenze

Questo il programma del convegno:

10.00: Apertura lavori - La tutela dell'agrobiodiversità nell'Unione Europea - normativa,

fonti di finanziamento, possibili sviluppi nella nuova Pac  (Roberto Scalacci, direttore

Agricoltura e sviluppo rurale Regione Toscana)

10.20: L'agrobiodiversità nella Giornata nazionale e gli Istituti tecnici e professionali

ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana (Rita Turchi,

Regione Toscana)

10.30: Il ruolo di Terre Regionali Toscane nel sistema regionale (Marco Locatelli,

direttore di Terre Regionali Toscane)

10.40: L'animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e

alimentare negli Istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario, agroalimentare e

agroindustriale della Toscana (a cura dei professori e degli alunni degli Istituti

coinvolti)

12.40: Dibattito

13.00: Conclusioni a cura dell'assessore all'agricoltura Marco Remaschi.

ALTRE NOTIZIE BREVI

martedì, 22 ottobre 2019, 11:49

Supporters
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Olio: con il caldo torna la
mosca. Per gli agricoltori è una
corsa contro il tempo
"Riceviamo oramai quotidianamente

segnalazioni dai nostri associati di

attacchi persistenti della mosca

olearia. Non sono più casi isolati

quelli di chi si ritrova sulle piante olive

già con vermi e bachi. Per questo

invitiamo tutti gli olivicoltori toscani a

concludere il prima possibile la

raccolta delle olive e a fare...

sabato, 19 ottobre 2019, 15:31

Plastica, Romagnoli
(Confindustria) risponde a
Ridolfi (Consorzio)
"Ho letto con attenzione e in gran

parte apprezzato il commento del

presidente del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro

comunicato stampa sul tema della

tassazione della plastica. Le sue

considerazioni mi danno l'occasione

per puntualizzare meglio alcuni

aspetti della questione, la cui

importanza mi pare meriti

un'informazione...

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:29

Ridolfi risponde a
Confindustria: “I nostri fiumi e
i nostri mari sono pieni di
plastica, nessuno si può tirare
indietro”
“Di fronte alle segnalazioni che ci

pervengono continuamente dai

cittadini e dai nostri operai impiegati

nella manutenzione lungo i corsi

d’acqua, e stando al fianco dei

volontari delle associazioni che

collaborano con noi nella pulizia

periodica degli alvei dai rifiuti, ho

capito quanto sia importante ed

urgente superare, una volta...

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:16

Pac 2020, Remaschi chiede alla
Ue di valorizzare le diversità
locali e il ruolo delle Regioni
Continua l'impegno delle regioni

agricole europee, e tra queste della

Toscana, a difesa della dimensione

regionale nella futura Politica agricola

europea.

giovedì, 17 ottobre 2019, 13:09

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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Due donne si perdono mentre
cercano funghi
Ennesimo intervento su cercatori di

funghi. I tecnici della stazione di

Lucca, del Sast, sono stati attivati ieri

dai carabinieri per la ricerca di due

donne che avevano perso

l’orientamento in zona Nicciano, nel

comune di Piazza al Serchio.

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:29

Zucconi a Catania per gli Stati
Generali del Turismo
Parlerà subito dopo la Leader del

partito Giorgia Meloni e il titolo della

discussione sarà Brand Italia, il

turismo per un’Italia che cresce.

mercoledì, 16 ottobre 2019, 17:24

Tassa sulla plastica, le reazioni
delle imprese di Confindustria
Toscana Nord
Contrarietà, preoccupazione e

sconcerto: queste le reazioni che si

colgono nelle imprese della plastica

socie di Confindustria Toscana Nord di

fronte alla notizia della nuova tassa

che andrebbe a colpire il settore.La

legge di bilancio 2020 prevede infatti,

nel testo approvato dal Governo ieri

sera e ora all'esame dell'Unione

Europea,...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:40

Servizio Civile, c'è tempo fino a
domani per fare domanda
C'è tempo fino a

domani, 17 ottobre alle 10,per

partecipare alla selezione dei giovani

del servizio civile universale:

Confcooperative Toscana propone ai

ragazzi dai 18 ai 28 anni sei progetti e

un totale di 93 posti.

martedì, 15 ottobre 2019, 22:16

Castagnata sul prato a
Montecatino
Domenica 20 ottobre alle ore 15

l'Associazione Montecatino

organizzerà una castagnata sul prato.

Saranno offerti necci e vinbrule. In

caso di pioggia l'evento sarà

rimandato alla settimana successiva.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 10:53

Pronto soccorso, all'accoglienza
anche 130 giovani del servizio
civile
Pronto soccorso, nei servizi di

accoglienza e accompagnamento a

pazienti e familiari saranno impiegati

anche 130 giovani del servizio civile.

E' della settimana scorsa la delibera

che vara un Piano di azioni per

migliorare l'esperienza di pazienti e

parenti nei pronto soccorso toscani:

tra queste azioni, appunto, anche la

presenza di "accompagnatori",...

Questo sito utilizza i cookie
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Fai fatica ad addormentarti?
Se non ti svegli fresco ed energetico, forse soffri di mancanza di "Sonno Profondo" Buone notti

APRI

Home › Società › Catania. Consorzio boni ca, ripristinato dopo oltre un decennio il servizio di  uenza de…

Catania. Consorzio boni ca,
ripristinato dopo oltre un
decennio il servizio di  uenza
delle acque
Garantibile il servizio irriguo  no a 10 mesi l'anno

22 Ottobre 2019

0  Facebook  Twitter  Google 

A
seguito della denuncia

mossa dal SIFUS e

dall’associazione degli

agricoltori APOS, per mezzo di

articoli stampa e televisivi

Bonifica Aree Inquinate

Sicurezza e Alta Qualità

Articoli in Tendenza

Lentini. Nel ristorante prodotti
scaduti e avariati, Poliziotti
sospendono l’attività: denunciato
il titolare

All’interno delle celle frigorifere

erano stipati diversi chili di carne,

prodotti ittici e preparati alimentari

che erano stati congelati nonostante...
  4.431 CONDIVISIONI

Siracusa. Per discolparsi
dall’accusa di abuso
d’u cio e peculato, il
funzionario comunale
ricorre al Riesame

  191 CONDIVISIONI

Lentini. Progetto
«Trinacria»: i Poliziotti
presidiano il territorio
lentinese

  680 CONDIVISIONI

VIDEO SIMULAZIONE

Siracusa. Ecco la mappa
del rischio maremoto a
Siracusa

  9.914 CONDIVISIONI

Palermo. Italia Nostra:
«Le a ermazioni
irrecepibili del
presidente Musumeci»

  134 CONDIVISIONI

CRONACA



CRONACA POLITICA SOCIETÀ SPORT SPETTACOLI E CULTURA LAVORO ECONOMIA EDITORIALE  ASTE TRIBUNALE

Sfoglia il giornale 
in versione digitale! Quotidiano di informazione

    Martedì, Ottobre 22, 2019 NETWORK  Contattaci Pubblicità Cerca nel sito...
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pubblicati nei giorni scorsi,

relativamente alla carenza del

servizio irriguo nel

comprensorio del Consorzio di

Bonifica di Catania, pur

essendoci l’acqua in

abbondanza, oggi è stato

ripristinato il servizio di fluenza delle acque, così da poter garantire i servizi

minimi su quota 100, quota 102,50 e quota 150, ma comunque fin dove il

servizio potrà raggiunto per fluenza.

Fermo restando che siamo in attesa di un atto di coraggio più volte chiesto

dalla nostra O.S. al Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della

Sicilia Orientale dott Francesco Nicodemo, mediante un investimento

economico minimo, utile a rimettere a lavoro il personale a tempo

determinato, per garantire il servizio irriguo agli agricoltori, a seguito delle

temperature fuori dalla media del periodo che non accennano a diminuire e

che obbligano gli agricoltori ad irrigare le proprie colture.  Non succedeva da

oltre un decennio l’utilizzo del servizio irriguo per fluenza ed auspichiamo che

tale risultato ottenuto dalla sinergia con gli agricoltori, possa essere messo in

campo in tutta la regione e laddove in Italia non venga attuato.

22 Ottobre 2019 | 09:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tags:  Catania Consorzio boni ca  uenza delle acque

Materiali di qualità, esecuzione e livelli di 
sicurezza elevati. Contattaci per 
preventivo

ecologicambiente.it

APRI

Articoli Correlati

IL GIORNALE DI OGGI
thumbnail of Libertà 22-10-19

LEGGI GRATUITAMENTE

IL GIORNALE
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Per la tua pubblicità on-line CLICCA QUI  CercaUfficio trasparenza CLICCA QUI

Cronaca Politica Cultura e spettacoli Società Sport Pesaro Urbino Fano Pian del Bruscolo Provincia

Giuseppe Conte

 

Kasanova
Sconti incredibili oltre 80%

kasanova.it

 

Tough Mudder Italy
Are you tough enough?

toughmudderitaly.it

 

E-Charme
La tua Profumeria Online

echarme.it

Sabato ad Ancona l’assemblea nazionale della Cna con il premier Conte.
Parteciperanno 500 imprenditori pesaresi

PESARO – Una decina di pullman con 500
imprenditori della provincia di Pesaro e Urbino. Sarà
questa la folta rappresentanza della piccola e media
impresa, dell’artigianato e del commercio del territorio
che parteciperà sabato prossimo all’Assemblea
nazionale della CNA in programma al PalaPrometeo di
Ancona. Alla kermesse nazionale – organizzata per la
prima volta nelle Marche – parteciperanno oltre 5mila
imprenditori provenienti da ogni parte d’Italia. Saranno
presenti tra gli altri il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte e il ministro per lo sviluppo
economico, Stefano Patuanelli.  Hanno già dato la loro
adesioni tutti i parlamentari delle Marche. Molti gli ospiti
dell’assemblea nazionale che vedrà in apertura l’intervento del presidente nazionale della CNA, Daniele
Vaccarino. Tra questi molti sindaci e amministratori della provincia di Pesaro e Urbino con la fascia
tricolore.

Per il Comune di Pesaro sarà presente l’assessore
Antonello Delle Noci; per la città di Fano Etienne Lucarelli.
Ci saranno anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro
Ucchielli; quello di Gabicce, Domenico Pascuzzi; di
Urbania, Mario Ciccolini; di Fossombrone, Gabriele Bonci;
di Mondolfo-Marotta, Nicola Barbieri. Presenti anche i
sindaci di Terre Roveresche, Pergola, Tavullia, Mondavio il
presidente del Consorzio del mobile di Pesaro e del
Consorzio di Bonifica.

Nel corso dell’assemblea, alla quale giungerà anche il
messaggio del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, saranno affrontati i temi più scottanti che

riguardano il mondo della piccola e media impresa. Da quello del peso fiscale a quello dello sviluppo; dal
fisco alla burocrazia. Sul tappeto temi di grande attualità come quello dell’uso del contante e del

di Redazione 22 ottobre 2019

Messaggio pubblicitario.
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Iscriviti

Iscriviti alla newsletters di PU24
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Invia commento

pagamento elettronico. Si parlerà anche di cuneo fiscale e di costo del lavoro; di sviluppo, infrastrutture e
di incentivi alle ristrutturazioni e di green-bonus.

Partenze dei pullman sono programmate alle ore 8.00 della mattina di sabato 26 ottobre da Pesaro
(parcheggio Vitrifrigo Arena); Fano (zona Sant’Orso parcheggio di fronte al Simply), Vallefoglia (Hotel Blu
Arena); Urbino e Marotta.

Mi piace 1

Tweet

Articolo pubblicato in: CNA, Fano, Fano-Politica, Fano-Società, Pesaro, Pesaro-Politica, Pesaro-Società,
Pian del Bruscolo, Pian del Bruscolo-Politica, Pian del Bruscolo-Società, Politica, Provincia, Provincia-
Politica, Provincia-Società, Slide, Società, Urbino, Urbino-Politica, Urbino-Società

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome * 

Email * 

Sito web 
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È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr

title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code>

<del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
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Flash News

Sabato ad Ancona l’assemblea nazionale della Cna
con il premier Conte. Parteciperanno 500
imprenditori pesaresi

Gabicce, ladri in moto rapinano commerciante
affiancandosi alla macchina nel traffico e rubando la
borsa con l’incasso

La nottata di Ricci con i senzatetto: «Sosteniamo
Casa Tabanelli. Servono volontari»

Fillea Cgil Pesaro Urbino: rinnovato dopo otto anni il
contratto integrativo dei dipendenti di imprese edili

Pesaro ha celebrato i 70 anni della casa
automobilistica Abarth ospitando Anneliese, moglie
del fondatore Carlo Abarth

Fiera del Tartufo di Pergola, promosso a pieni voti il
nuovo format
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Piace a 31371
followers.

martedì
22 Ottobre 2019

IN CRONACA IN POLITICA IN PROVINCIA IN VIDEO IN SPORT IN SOCIETÀ IN VENETO IN PIÙ 

22 OTTOBRE 2019 08:55

AMBIENTE E SALUTE

“I nostri fiumi diventeranno i mega-
scarichi della Pianura Padana”
La preoccupazione dei comitati polesani, e non solo, sul
futuro di Adige e Po dopo la dismissione degli acquedotti
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ROVIGO – La Rete dei Comitati Polesani e del Veneto
meridionale , ha deciso di costituirsi  in associazione
regolarmente registrata, proponendosi come interlocutore sia
per le istituzioni che per le forze socio-economiche presenti 
nel territorio, sostanzialmente omogeneo,  che comprende,
oltre alla Provincia di Rovigo, le aree limitrofe  delle province di
Verona, Padova e Venezia

La notizia di  questi giorni che la Regione intenderebbe  dar
corso al Masterplan (Piano direttore)  degli acquedotti che
prevede di abbandonare i prelievi dai fiumi, con la realizzazione
delle condotte che arrivano dalla Pedemontana , e’
preoccupante ma in realta’ risale a  parecchi anni fa  ed in parte
e’ gia realizzato. Chi lo propone si  rende conto  di cosa implica
questa scelta? Po e Adige , oggi costantemente  controllati
grazie ai servizi idro-potabili, verranno inevitabilmente
abbandonati e ridotti a  mega-scarichi della Pianura Padana
(che finiranno in mare , nel Delta del Po).
E gia da tempo viene proposto un progetto per collegare il
Chiampo-Fratta-Gorzone con l’Adige , a monte di Badia
Polesine, ovvero di farvi  defluire , diluendoli,  gli scarichi delle
concerie ed altre aziende di forte impatto ambientale della
Valle del Chiampo.
Noi crediamo  che, prima di assumere una decisione che
comporta gravi ed irreversibili conseguenze,  vada fatta  una
seria ed approfondita riflessione sul pericolo per I due
maggiori fiumi italiani e il mare in cui confluiscono : se gia
oggi, pur con la vigilanza continua esercitata  dalle aziende
acquedottistiche, nelle acque del Po e dell’Adige si trovano
sostanze   inquinanti, venuto meno questo presidio il destino
dei due maggiori fiumi sarebbe segnato.
 la Rete dei comitati, come gia’ fece  in occasione della battaglia
contro la riconversione a carbone della Centrale Enel di
Polesine  Camerini , dara’ vita ad iniziative  per coinvolgere ,,
assieme alle associazioni ambientaliste  ,  I Consorzi di
bonifica, I pescatori, miticoltori, agricoltori, ortolani  , operatori
turistici di Sottomarina, Isola Verde, Rosolina e Delta del Po.
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POLESELLA

Oltre un milione di euro di cantieri
Ecco tutte le opera partite, in cantiere, fatta e da
cominciate. Il maxi piano delle opere pubbliche di
Leonardo Raito
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POLESELLA – Polesella sta per lanciare un vasto
piano di opere pubbliche importanti. In pochi mesi di lavoro
il sindaco Leonardo Raito e l’assessore ai lavori pubblici
Massimo Ranzani, di concerto con i responsabili dell’ufficio
tecnico comunale e dell’ufficio ragioneria, hanno messo in
piedi, con i relativi finanziamenti, una serie di cantieri che nei
prossimi mesi riguarderanno il territorio comunale, lavori che,
nel complesso, supereranno il milione di euro, una cifra
considerevole per un paese, a cui si sommeranno altri
investimenti in via di definizione. Il sindaco Raito commenta
soddisfatto:

“La continuità di lavoro con la precedente amministrazione è
stata determinante per essere rapidi nell’approvazione dei
progetti e per i finanziamenti conseguenti. Stiamo
proseguendo, in modo anche rapido, con la realizzazione del
programma che avevamo previsto in campagna elettorale. Ma
non fermiamo la nostra azione e stiamo ricercando nuove
occasioni di finanziamento per i tanti progetti che abbiamo”.

Tra le cose già realizzate:
riqualificazione di via Don Sturzo, per 54.000 euro. La strada
era stata oggetto, lo scorso anno, di interventi sulla sponda
dello scolo Barbazza, concordati con il Consorzio di Bonifica.

Tra quelle quasi ultimate:
– la sistemazione del punto sanità, che ospiterà la medicina di
gruppo, per 120.000 euro. Dopo la convenzione con l’azienda
Ulss5 Polesana, che ha curato progettazione e direzione lavori,
abbiamo sistemato gli spazi, realizzato nuovi bagni, sistemati e
rifatti gli impianti.

Tra le progettazioni esecutive già approvate e prossime
all’affidamento:
– il restyling del magazzino comunale, con interventi sulla
sistemazione del piazzale per 99 mila euro, e degli interni con la
messa a norma e gli impianti nuovi per 95.000 euro;
– la riqualificazione di un importante arteria paesana come Via
Don Minzoni, per complessivi 99 mila euro;
– l’efficientamento energetico delle reti di pubblica
illuminazione di Via Don Minzoni e Corso Gramsci per
complessivi 50 mila euro;
– la sistemazione e il completamento della messa a norma
antisismica del palazzetto dello sport per 235 mila euro,
avvalendoci ci un contributo regionale di 100.000 euro;
– la realizzazione della pista ciclabile nell’area della ex Fossa,
inserita nel complesso del progetto della Sinistra Po, che vede
come capofila il Comune di Occhiobello, per 125 mila euro, di
cui l’80% finanziato con fondi regionali;
– la sistemazione delle ciclabili con un progetto finanziato dalla
Fondazione Cariparo, che vede capofila la Provincia di Rovigo e
che vedrà a Polesella interventi per oltre 90 mila euro.

Restano poi tutta un’altra serie di settori di intervento che
il sindaco Leonardo Raito riassume in breve:
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La rotatoria di Via Magarino sulla Provinciale, l’ampliamento
del cimitero, l’esternalizzazione della pubblica illuminazione
tramite gara, scuole, strade e marciapiedi sono le più
importanti. Ma non mancheranno la definizione del protocollo
d’intesa con il Consorzio di Bonifica per realizzare un nuovo
ponte sul Poazzo e interventi alle scuole, in particolare per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’efficientamento energetico.

CONSIGLIATI

GIORNATE D'AUTUNNO

La città si apre alla
cultura

SETTIMANA EUROPEA DELLA
MOBILITA'

Entra nel vivo
l’attività di FIAB:
oggi il primo
incontro

CASTELMASSA
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Coldiretti Nuoro Ogliastra. Programma e candidati
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Le elezioni si terranno domenica 3 novembre e si potrà votare in tutte le
sedi del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra. 
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Sono due le liste che sono state presentate per le elezioni del Consorzio di
Bonifica dell’Ogliastra in cui sarà eletto il nuovo consiglio dei delegati.

Quella sostenuta da Coldiretti Nuoro Ogliastra è la prima ed ha il nome “Noi per
l’Agricoltura” che ha presentato nove candidati nella lista dei professionisti e sei
candidati nell’elenco dei non professionali.

Le elezioni si terranno domenica 3 novembre e si potrà votare in tutte le sedi
del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra.

Seleziona il mese

ARCHIVI

RUBRICHE - OGLIASTRA

Leggende ogliastrine. Il
rifiuto a ballare della
bella Maria Cadelana che
portò la peste a Seui

06/06/2019 7:22   Roberto Anedda
 Leggende -  Ogl iastra

  La leggenda, indica come luogo del
"gran rifiuto" di Maria Cadelana, "la
piazza" nella località campestre di
Santa Lucia (Seui) durante i balli in
onore della martire siracusana,
dove…

La parola allo
psicologo. Buoni
genitori si
diventa? Sì, ecco
quattro utili
consigli

03/04/2019 9:53
 La Redazione   La
parola a l lo  psicologo







Strage di Bologna, la perizia: “I resti riesumati non sono di Maria Fresu” 22 Ottobre 2019NEWS
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Secondo la lista “Noi per l’Agricoltura” che si presenta ai soci del Consorzio con
una linea programmatica: «l’infrastrutturazione irrigua è alla base della crescita
e modernizzazione delle campagne. «In un sistema globale come il nostro, la
concorrenza ha ampliato il perimetro della concorrenza e richiede aziende
competitive. Pensiamo all’invasione dei prodotti provenienti da territori come
la Spagna con un settore primario decisamente più evoluto del nostro. E’ chiaro
che la distintività e i metodi di produzioni sono fondamentali ma allo stesso
tempo lo è altrettanto la capacità per le aziende agricole di essere poste nelle
condizioni di poter produrre soprattutto in territori come i nostri che soffrono
oltremodo le conseguenze dei cambiamenti climatici» spiegano da Coldiretti, in
vista delle elezioni.

Ecco quindi che diventa strategica non solo la presenza dell’acqua, che in
Ogliastra abbonda, ma la capacità di poterla rendere usufruibile dalle stesse
aziende agricole.

«L’intero comprensorio annoverato all’interno del Consorzio di Bonifica
Ogliastra, conta una superficie totale di 31.334 ha. Dotarlo oggi di una rete
irrigua è un obbiettivo tanto ambizioso quanto lungimirante. Attualmente solo
una minima parte di essa viene utilizzata dal Consorzio di Bonifica Ogliastra.
Questo è dovuto ad una grande arretratezza in termini di infrastrutturazione
irrigua. Occorre pertanto realizzare le opere e i progetti per far si che l’acqua di
irrigazione diventi un diritto di tutto il comprensorio con grande beneficio per
l ’economia locale in termini  di  lavoro,  produzioni  e una generale
modernizzazione del comparto agricolo» spiegano da Coldiretti in un
comunicato stampa.

Da Coldiretti si sintetizza la proposta in cinque punti:  

1)           Salvaguardia dell’autonomia del  Consorzio e delle sue peculiarità,  in un
contesto  territoriale che soffre più di altri un processo di spopolamento e 
perdita di potere contrattuale con pezzi di economia e servizi che pian piano
vanno scomparendo. In sintesi un’autonomia che possa garantire i comparti
principali: agricoltura, zootecnia, turismo e possa diventare punto di
riferimento anche per nuove infrastrutture rurali, pulizia della viabilità, 
prevenzione incendi etc., con importanti ricadute in termini di economie e
consequenziale incremento della forza lavoro all’interno degli organici dello
stesso Consorzio.

2)           Ampliamento del comparto irriguo con un progetto che possa garantire 
il servizio anche nelle zone più marginali (alta Ogliastra), rispondendo così alle
esigenze e necessità dei  produttori senza ledere i diritti di chi già ne
usufruisce.

3)           Garantire in Consiglio la rappresentanza di tutto il territorio, con
imprenditori giovani, titolati e professionali, che sappiano intercettare le
aspettative del comparto in un ottica volta alla condivisione, pluralismo ed al
rispetto dei produttori e più in generale degli utenti che ricadono nei centri
serviti.

Lo sapevate? Il
Pan di Zucchero a
Masua è lo scoglio
più alto del
Mediterraneo

31/03/2019 7:35
 La Redazione  
Home



LE FOTO DEI LETTORI

La fotonotizia. Gli
studenti di Bosa in visita
alla Stazione dell’arte di
Ulassai

03/04/2019 12:02   La Redazione  
La foto  del  g iorno in  Ogl iastra

La fotonotizia. Oltre 80 studenti
della 2A e 2B dell’Istituto
Comprensivo di Bosa sono stati a
Ulassai per visitare la Stazione
dell'arte di Maria Lai.  

Le foto dei lettori.
Porto Frailis
d’incanto nello
scatto di Beatrice
Foddis

01/04/2019 8:21
 La Redazione   La
foto del  giorno in
Ogl iast ra
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