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ANCONA

Il Consorzio di Bonifica delle Marche

Servono ingegneri, geologi e agronomi
Saranno assunti nelle sedi di Pesaro, Macerata e Pedaso

Il Consorzio di Bonifica
delle Marche cerca
ingegneri, geologi e
agronomi da assumere
nelle sedi di Pesaro,
Macerata e Pedaso.
Saranno impiegati nella
progettazione e direzione
dei lavori di realizzazione di
opere pubbliche affidate
all'ente. «Nell'ambito del
programma di
ampliamento del personale
-spiega il presidente del
Consorzio, l'awocato
Claudio Netti - avremmo
bisogno di incrementare le
nostre dotazioni organiche
di figure professionali che
siano anche giovani
laureati. In particolare
stiamo cercando ingegneri
e geologi con competenze
idrauliche e di gestione del
sistema Gis, così come dei
moderni programmi
informatici utili alla
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Lavori nella zona di Ascoli

progettazione. Per
garantire la massima
trasparenza del percorsodi
assunzione - puntualizza
Netti - saranno considerate
solo le proposte inviate
esclusivamente via mail a
segreteria@bonificamarch
e.it corredate da un
curriculum in formato
europeo. L'inserimento
definitivo sarà preceduto da
un contratto a tempo
determinato di 6 mesi, a cui

seguirà l'assunzione a
tempo indeterminato
nell'organico consortile. Le
sedi di lavoro sono quelle di
Pesaro, Macerata e Pedaso
e i candidati potranno
indicarle in via
preferenziale». Prosegue
dunque l'impegno del
Consorzio nel dare nuove
opportunità di lavoro a
giovani laureati e non solo.
Negli ultimi tempi l'ente di
bonifica si è dotato di oltre
20 neoassunti, la quasi
totalità con competenze
tecniche nel settore della
progettazione e direzione
dei lavori di opere
pubbliche. Misure queste
che intendono migliorare
costantemente la
produttività e l'efficienza di
un ente che fa
dell'operatività, velocità e
qualità dei lavori svolti il suo
vanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro SONAR

L'occasione del condominio
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Edizione di Rimini e San Marino

CESENA

Strali post-alluvione
Il Consorzio si difende
// pag, 13

DOPO LE CRITICHE DI VIETINA, PARLAMENTARE E SINDACA DI TREDOZIO

Alluvione: replica a suon di cifre
e inviti a collaborazioni a tre
Dopo i danni di 6 giorni fa in Alto Savio, la direttrice del Consorzio di Bonifica
ricorda i 100 mila euro spesi per le consorziali a Bagno e 2,8 milioni in canna

VALLE SAVIO
«Nel territorio comunale di Ba-
gno di Romagna il Consorzio di
Bonifica della Romagna cura 12
km di strade convenzionate e 5
km di strade consorziali, e per
queste ultime ha effettuato lavori
per circa 100.000 euro».
La direttrice generale dell'ente,

Lucia Capodagli, risponde a suon
di numeri alle dure critiche fatte
da Simona Vietina, parlamentare
di Forza Italia e sindaca di Tredo-
zio, che dopo i recenti allagamen-
ti e smottamenti seguiti a tempo-
rali nella zona dell'Alto Savio, a-
veva attaccato il Consorzio di Bo-
nifica, ritenendo insufficiente il
suo impegno per garantire la si-
curezza idrogeologica delle fragi-
li aree montane.
Non manca neppure un riferi-

mento alla situazione nel Comu-
ne guidato da Vietina: «Nel com-
prensorio di competenza del
Consorzio di Bonifica della Ro-
magna - riferisce Capodagli - rica-
de una minima parte del territo-
rio del comune di Tredozio, ma
nonostante questo sono stati ef-

fettuatiimportanti interventi sul-
le strade interpoderali e consorti-
li in quell'area. Nel 2019 il Con-
sorzio nel comune di Tredozio ha
manutenuto 1 km di strade vici-
nali di uso pubblico e 5,5 km di
strade consortili, per un importo
di lavori pari a 16.200 euro, a
fronte di circa 2.000 euro di con-
tributi».
E i disastri innegabili di sei gior-

ni fa? «Non ci risultano chiamate
dal Comune di Tredozio ai nostri
collaboratori in reperibilità o alla
direzione del settore tecnico e
della montagna nella giornata
dell'evento per intervenire nel
comprensorio».

La soluzione collaborativa
Premesso che l'ente che guida
«non entra enon entrerà nelle po-
lemiche politiche, preferendo la-
vorarein silenzio con ifatti», la di-
rettrice del Consorzio di Bonifica
prova a ragionare in modo co-
struttivo, indicando quella che a
suo parere è la direzione verso cui
andare con sempre maggiore de-
cisione: «La collaborazione è la
soluzione per fronteggiare le sfi-

ll ~

1

i
La direttirice del Consorzio di Bonifica della Romagna Lucia Capodagli e
la colata di fango al Chiardovo dl Bagno di Romagna nei giorni scorsi

de del futuro dove con minori ri-
sorse si dovrà rispondere ai citta-
dini e alle loro richieste di messa
in sicurezza del territorio. Quan-
do si lavora di concerto si otten-
gono buoni risultati; sono confi-
dente che la sinergia, tra privati,
entipubblicie consorzio dibonifi-
ca, potrà mitigare le altrimenti
devastanti conseguenze del nuo-
vo contesto climatico. Siamo
sempre disponibili al confronto
con gli enti comunali e fedeli alla
nostra mission».

12,8 milioni appena arrivati
Infine, viene ricordato che «a ri-
prova della capacità progettua-
le e di coordinamento pubbli-
co-privato del Consorzio di Bo-
nifica della Romagna, 2 milioni
e 813 mila euro appena finan-
ziati dalla Regione perla pre-
venzione del dissesto idrogeo-
logico dell'Appennino sono sta-
ti destinati al Consorzio. Ver-
ranno utilizzati perinterventisu
diversi comunimontani, a favo-
re di 23 attività produttive».
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Borgotaro
Località
Vighini: lavori
sulla strada

VIGHINI Lavori in corso.

■ BORGOTARO Il Consorzio di
bonifica parmense ha realiz-
zato alcuni lavori per la messa
in sicurezza della strada di
bonifica, che da Borgotaro
centro, porta alla località Vi-
ghini. Si tratta di un impor-
tante intervento di manuten-
zione idrogeologica, che con-
tribuisce alla messa in sicu-
rezza del territorio montano
della Valtaro. Le azioni rea-
lizzate, per entrare nello spe-
cifico, sono state l'apertura e
la pulitura delle cunette stra-
dali, oltre alla sistemazione
della banchina stradale; inol-
tre è stata ripristinata la pa-
vimentazione con la posa in
opera del nuovo asfalto.
L'importo complessivo dei la-
vori è di 35 mila euro. Il Con-
sorzio, impegnato nelle azio-
ni di tutela del territorio mon-
tano e di prevenzione del dis-
sesto idrogeologico, sta por-
tando avanti con successo,
una serie di interventi, con-
cordati con le amministrazio-
ni comunali del territorio
montano e collinare.

F.B.
1. RIPRGDUZI ENE RISERVATA.

Albarelo Fungaiolo muore T.. ptt
nelbosco a Berselil di Gruppo , m̀Maceentena ;m"
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SOCIETÀ

Acqua Agricoltura, ambiente e clima:
domenica un convegno a Traversetolo

I cambiamenti climatici stanno
mettendo a rischio i settori più im-
portanti della nostra esistenza; per
affrontare queste problematiche do-
menica 17 novembre alle io nella sala
consiglio del centro civico «La Cor-
te» di Traversetolo, il Consorzio di
bacino imbrifero montano dell'Enza
e soggetti e istituzioni interessate al-
l'acqua, all'agricoltura, all'ambiente
e al futuro dei paesi montani, si tro-
veranno per affrontare í temi cru-
ciali per garantire un futuro all'a-
gricoltura d'eccellenza di Parma e
Reggio Emilia e come affrontare le
conseguenze dei cambiamenti cli-
matici e la gestione delle risorse idri-
che disponibili su questi territori.
L'acqua è definita l'oro blu del pia-
neta e la Val d'Enza ne dispone in
abbondanza, ma invece di utilizzarla
per gli usi irrigui, idropotabili ed
energetici si preferisce mandarla a
Po, per poi ripompare le acque del Po
fino all'altezza della via Emilia, per
irrigare i prodotti che troviamo sulle
nostre tavole e che alimentano i bo-
vini da cui proviene il Parmigiano
reggiano.
Sprecare le acque di montagna oggi è
inconcepibile e incomprensibile, i
cambiamenti climatici e l'inquina-
mento sono una realtà che non può
più essere sottovalutata; alluvioni,
esondazioni, ghiacciai che si sciol-
gono, siccità che perdura per mesi,
acque di falda sempre più profonde e
piene di nitrati e acque del Po non
sempre disponibili e invase da ton-

nellate di microplastiche.
In pochi anni le province di Piacen-
za, Parma, Reggio Emilia e Modena
sono state interessate da esondazio-
ni; il Nure a Bettola, il Baganza a
Parma, l'Enza a Brescello e il Secchia
a Bastiglia, che hanno provocato vit-
time e varie centinaia di milioni di
euro di danni, quando bastava poter
fermare queste acque in invasi a
monte per non aver alcun danno; ma
ai danni alluvionali dobbiamo ag-
giungere i danni siccità che hanno
messo in ginocchio le terre del Par-
migiano re iano, del pomodoro e
altri prodotti che hanno reso grande
Parma e Reggio Emilia nel mondo.
I dati dell'Ocse (Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico), mostrano che molti paesi
vivranno situazioni di forte stress
idrico entro il 2030, mentre già da
tempo investitori internazionali in-
dicano l'acqua come uno dei prin-
cipali asset sul quale investire nei
prossimi decenni a causa della cre-
scente domanda da parte delle at-
tività umane da un lato e dell'incer-
tezza dei cambiamenti climatici dal-
l'altro; ma una cosa è certa, chi avrà
acqua dolce e pulita avrà ricchezza.
Le acque dei torrenti che scendono
dall'Appennino sono una fonte di ac-
qua potabile per le nostre case, per il
comparto agricolo tra i più impor-
tanti del mondo con dop uniche,
inoltre sarebbero fonte di energia
pulita di cui abbiamo ingente biso-
gno.

CONVEGNO Le acque sprecate del Cedra sotto al ponte a Selvanizza.

Come possiamo preservare un bene
comune così fondamentale per la no-
stra esistenza e per il nostro ecosi-
sterna come l'acqua dolce? Come pos-
siamo continuare a coltivare e a pro-
durre prodotti di qualità senza acuire
la sete di acqua pulita dell'ambiente?
Quale potrebbe essere una organiz-
zazione più efficiente delle nostre ri-
sorse idriche per sopperire alle in-
certezze climatiche? Queste sono so-
lo alcune delle domande che saranno
affrontate durante il convegno a cui
interverranno: Lino Franzini, presi-
dente di Bim Enza, Massimiliano Faz-

climatologo di fama nazionale e
docente all'Università di Ferrara e
Camerino, che parlerà degli effetti
dei cambiamenti climatici sull'agri-
coltura, sulle falde, sui ghiacciai e sul-
le acque in generale, Luigi Spinazzi,
presidente del Consorzio di bonifica
parmense, Mattia Reggiani, presi-
dente delle Associazioni consorzi ir-
rigui privati della Val d'Enza ed espo-
nenti delle organizzazioni delle im-
prese agricole italiane. Sarà possibile
seguire l'evento in streaming sul ca-
nale You Tube del Comune di Traver-
setolo; aprirà i lavori Simone Dall'Or-
to, Sindaco di Traversetolo
Il convegno è organizzato dal presi-
dente del Consorzio di bacino imbri-
fero montano (Birri) torrente Enza, Li-
no Franzini, di cui fanno parte i Co-
muni di Palanzano, Lesignano de' Ba-
gni, Traversetolo, Monchio delle Cor-
ti, Neviano degli Arduini, Tizzano Val
Parma e dal Comune di Traversetolo.

=Mal  
Agricoltura, ambiente e clima:

_1m-conica un convegno a Traversetolo
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Il Mattino

ALLUVIONE 2010

«Sicurezza idraulica
i piani straordinari
non bastano
Siamo a rischio»
Il bilancio del professor Salandin a 9 anni dalle esondazioni
«La manutenzione ordinaria degli argini è ancora carente»

Carlo Bellotto

«Molto è stato fatto dopo
l'alluvione dei 2010, pensia-
mo alle casse di espansio-
ne, ma resta il problema del-
le arginature dei fiumi che
non vengono controllate a
dovere, inoltre le opere
idrauliche non sono realiz-
zate per sopportare qualsia-
si evento e oltre una certa
portata non fanno più il lo-
ro dovere». Il professor Pao-
lo Salandin — presidente del
corso di Studi in Ingegneria
per l'Ambiente e il Territo-
rio all'Università e membro
del Consiglio Superiore per
i Lavori pubblici — traccia
un bilancio sulla sicurezza
idrogeologica del territorio
a distanza di nove anni
dall'alluvione che segnò du-
ramente il Padovano. Da al-
lora in Veneto sono stati rea-
lizzati 812 interventi, inizia-
ti e finiti in meno di un anno
con una spesa complessiva
di 376 milioni e 994 mila eu-
ro.

ARGINI E MANUTENZIONI

«Nei momenti di piena ab-
biamo la necessità di conte-
nerla e lo stato delle argina-
ture dei fiumi rappresenta
un grosso problema» sotto-
linea l'ingegner Salandin.
«Nel 2010 abbiamo avuto
dei casi di sifonamento ed
erosione interna degli argi-
ni, un fenomeno aiutato dal-
le tane animali. Nutrie e
istrici scavano e indeboli-
scono gli argini. La parola
d'ordine è la manutenzione
ordinaria, ma si tratta di un
aspetto complesso visto che
al giorno d'oggi garantirle,
ha un costo altissimo. Tanti
anni fa c'era un servizio di
guardia idraulica aiutato
anche dall'opera dei resi-
denti, di chi abitava in cam-
pagna, vicino ai fiumi e con-
trollava lo stato arginale, ri-
ferendo alle persone depu-
tate ai controlli. Le anoma-
lie si ripristinavano».

CONSUMO DEL SUOLO

Il consumo del suolo è un
fatto grave, anche se in Ve-

neto c'è un controllo molto
attento da parte della Rego-
ne. Salandin sottolinea che
la legge prevede opere di
mitigazione per chi costrui-
sce una nuova abitazione e
modifica le portate in uscita
dell'acqua. Bisognerebbe,
infatti, realizzare delle va-
sche di contenimento o al-
largare i fossati, come dispo-
ne il Consorzio di Bonifica
competente. La legge
sull'invarianza idraulica è
nella delibera numero
1841 del 19 giugno del
2007 della Regione. «Un'o-
pera che è compito delle au-
torità competenti farla ri-
spettare». Tornando sulla
durata dei manufatti idrau-
lici il professor Salandin as-
sicura che se l'evento è ecce-
zionale, il progettista non
ha colpe, ma se non è così
qualcosa non ha funziona-
to.

OPERE STRAORDINARIE

«Bisogna prevedere i pro-
blemi prima che questi acca-
dano e così facendo si spen-

PAOLO SALANO IN PRESIDENTE
DEL CORSO IN INGEGNERIA
PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

de anche meno. Nel nostro
Paese spesso si è orientati a
intervenire con le grandi
opere idrauliche nell'imme-
diatezza di situazioni di
emergenza. E questo non
va bene. Bisognerebbe coin-
volgere maggiormente i cit-
tadini nei problemi della di-
fesa del suolo» aggiunge
l'ingegner Salandin. «Inve-
ce se adesso facessimo un
sondaggio su quanti voles-
sero una riduzione di tasse
o una grande opera idrauli-
ca a salvaguardia del territo-
rio, quasi tutti opterebbero
per la prima, perché l'emer-
genza idraulica è distante
nel tempo. Un problema
non secondario, oltre a
quello primario del control-
lo degli argini è quello dei
detriti galleggianti che rap-
presentano un rischio eleva-
tissimo per il deflusso
dell'acqua. Per la sicurezza
di Padova sono stati deter-
minanti i lavori per le fogna-
ture che hanno impedito
che alcuni quartieri finisca-
no sott'acqua».

BYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La rotta a Roncajette di Ponte San Nicolò del 2010 che causò l'alluvione

..<Sicurczza idraulica
i piani siraordinari
non bastano
Sianio a viscido,
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MONSELICE. Ancora nessuna
spiegazione per l'inquina-
mento
mo che la scorsa domenica
aveva impegnato in un inter-
vento di emergenza in via
Fragose la protezione civile.
Nello scolo di acque che

fuoriesce nella zona indu-
striale erano state avvistate
numerose macchie di una
sostanza oleosa e dal forte
odore acre, oltre a numero-
se piume. I residenti aveva-
no dato l'allarme ed nel po-

meriggio la
le aveva provveduto ad argi-
nare la zona inquinata con
dei salsicciotti galleggianti.

«Oltre a domenica, abbia-
mo fatto un altro sopralluo-
go martedì», precisa l'asses-
sore all'ambiente Lucio For-
tin, «perché si è ripresentato
il problema e l'abbiamo ri-
chiesto ad Acquevenete ed

Sul-
lo scolo arrivano due linee
di acque bianche e su una ab-
biamo provveduto a un con-

trollo dei
duto a dei campionamenti.
Ora Acquevenete farà un'a-
nalisi di questi campioni e
dovrebbe darci una risposta
in settimana».
Anche nella mattinata di

sabato sullo scolo San Giaco-
mo galleggiavano in acqua
queste macchie dense, odo-
rautieuleoye."0radubtúa-
cou capire da dove arriva
questo fattore inquinate e ri-
solvere il problema a breve.
Dai primi interventi, non
sembra uno sversamento vo-
lontario di sostanze nocive e
stiamo lavorando a fondo
per capire la situazione»,
conclude l'assessore Fortin 

giorni potròúi e con cer-
tezza quale tipo di interven-
ti attueremo».

Giada Zandonà

lltdorea scuola. lo studente esce dal coma
Aperta un'indagine sui soccorsi in palestra
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ABRUZZO

Sulmona

Consorzi acquedottistici:
Scoccia contro la riforma

Il consigliere regionale
Marianna Scoccia dichiara
guerra alla riforma dei
Consorzi di bonifica. Con sei
emendamenti di merito e oltre
ottomila a scopo
ostruzionistico il consigliere
regionale Udc ha espresso la
sua contrarietà alla riforma
presentata dall'assessore
regionale Emanuele
Imprudente. «Anzitutto la
riforma Imprudente non vede
la condivisione di tutte le
associazioni di categoria, né di
Anni Abruzzo, né dei vertici
attuali dei consorzi» osserva la
Scoccia. «Inoltre la proposta
incide solo marginalmente
sulle reali esigenze del mondo
agricolo- continua il
consigliere regionale- che
aveva chiesto nuove funzioni
per i consorzi, solo in parte
sono state attribuite, un testo
unico in materia di consorzi di
bonifica, mentre la proposta
di legge insiste
profondamente sugli assetti di
governance dei cinque
consorzi abruzzesi». In più la
riforma prevede la gestione
associata di numerosi servizi,
tra i quali spicca la gestione
unificata del catasto
consortile, che secondo
Scoccia è quella che crea
maggiori problemi.

Telecamere in paese. poliziotto indagato
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MURGIA LA SVOLTA ANNUNCIATA DAL COMMISSARIO UNICO DI «TERRE D'APULIA», ALFREDO BORZILLO

Il Consorzio affiderà
la manutenzione
alle imprese agricole
«Dobbiamo recuperare l'efficienza della rete»

L'Ente che gestisce la rete idrica vira
verso una modalità più inclusiva del

rapporto con gli agricoltori per valorizzare
il territorio e il patrimonio rurale

AGRICOLTURA

• Un'attività volta alla compartecipazione e a
una collaborazione più democratica.
Per rendere significativo questo passaggio a dop-

pia coordinazione l'Ente ha pensato di sfruttare il
decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 che
prevede anche la possibilità di affidare i lavori di
manutenzione ordinaria delle rete idraulica con-
sortile alle imprese agricole, con condizioni faci-
litate rispetto alle imprese industriali o artigiane.

SERVIZIO A PAGINA II»

LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA

IL COMMISSARIO UNICO
Borzillo: «Una scelta pensata per contribuire ad
un recupero di efficienza del sistema consortile
e dell'azione di governo del territorio»

«Lavori di manutenzione
alle imprese agricole»
La svolta del Consorzio Terre d'Apulia per affrontare le emergenze
Un'attività volta alla comparteci-

pazione e a una collaborazione più de-
mocratica. Il «Consorzio di bonifica
Terre d'Apulia» vira con convinzione
verso una modalità più inclusiva di
rapporto con gli agricoltori pugliesi
nella valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale attraverso attività
multifunzionali quali la sistemazione e

manutenzione del territorio, la salva-
guardia del paesaggio, la cura e il man-
tenimento dell'assetto idrogeologico.
Per rendere significativo questo pas-

saggio a doppia coordinazione l'Ente
ha pensato di sfruttare il decreto le-
gislativo del 18 maggio 2001 n. 228
sull'orientamento e modernizzazione
del settore agricolo che prevede anche

la possibilità di affidare i lavori di ma-
nutenzione ordinaria delle rete idrau-
lica consortile alle imprese agricole,
con condizioni facilitate rispetto alle
imprese industriali o artigiane.

«Si tratta di una scelta pensata per
contribuire ad un recupero di efficien-
za del sistema consortile e dell'azione
di governo del territorio - spiega il com-
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missario unico straordinario Alfredo
Borzillo - volta al contenimento del ri-
schio idraulico e idrogeologico. Ciò,
inoltre, può contribuire a qualificare la
spesa consortile finalizzata ad accele-
rare e potenziare agli interventi di ma-
nutenzione finalizzati a contrastare la
naturale obsolescenza delle reti e delle
infrastrutture gestite dai consorzi. Non
per niente stiamo promuovendo incon-
tri con le associazioni di categoria pro-
prio per rafforzare questa collabora-
zione per i lavori di manutenzione or-
dinaria: il prossimo confronto è fissato
per il 6 dicembre nella nostra strut-
tura».
La gestione commissariale ha fin dal

principio adottato una linea di conver-
genza con le realtà rurali del territorio
su cui insistono le attività del consorzio
e benché le divergenze facciano parte
del rapporto di convivenza tra doveri e
diritti che si compensano, le azioni so-
no sempre improntate a contemperare
gli interessi pubblici dell'una e dell'al-
tra parte.
Ultimamente sono stati sotto la lente

di ingrandimento gli Acquedotti Rurali
della Murgia, con riferimento alla ca-
renza di personale e tubature usurate:
anche in questo caso l'ente ha cercato
di illustrare le reali condizioni della
gestione di una rete di ormai 40 anni
contemplando una soluzione ad hoc per
il territorio del nord barese su cui in-
sistono criticità più sostanziali nelle
linee di adduzione e distribuzione, so-
prattutto in quelle di acciaio che si svi-
luppano per circa 800 Km.

«In presenza di deficit di gestione -
illustra il direttore generale del con-
sorzio Terre d'Apulia, Giuseppe Corti -
non potendo accantonare somme per la
manutenzione straordinaria, le strut-
ture operative sono impegnate quoti-
dianamente nelle ordinarie riparazio-
ni delle condotte e degli impianti elet-
tromeccanici. Più volte il Consorzio ha
sottoposto all'attenzione delle istituzio-
ni regionali e nazionali proposte pro-
gettuali di ammodernamento della rete
e delle strutture (2005, 2010, 2011), pro-
poste che non hanno avuto riscontro.
Finalmente nel 2017, nell'ambito del
Patto Sud Puglia, è stato finanziato un
intervento che consentirà la sostitu-
zione della condotta premente a Mas-
safra, ma ancora oggi si è in attesa delle
necessarie autorizzazioni ambientali».
Le frequenti sospensioni della ero-

gazione del servizio sono causate dalle
rotture sulla condotta premente da cui
ha origine la rete di acquedotto. Il dis-
servizio si manifesta per più giorni si-
no al ripristino del livello nei serbatoi
di linea.
La necessità di ottenere al più presto

le necessarie autorizzazioni per ban-
dire la gara d'appalto viene vanificata
dalla istruttoria di autorizzazione acri-
ticamente condotta a norma di legge, in

luogo di procedure più celeri. All'epoca
della realizzazione non era in vigore la
vincolistica attuale, ragion per cui le
ramificazioni dell'acquedotto hanno
interessato tracciati anche in aree bo-
schive.
«Siamo a conoscenza di perdite lun-

go tracciati nei boschi che non siamo in
grado di riparare in quanto all'interno
delle aree boschive non è possibile ope-
rare con mezzi meccanici - aggiunge
Corti - dunque tutte le operazioni (tra-
sporto, materiale, movimento di ma-
terie) dovrebbero attuarsi manual-
mente, il che comporta rilevanti fab-
bisogni finanziari per sostituzioni di
tubazioni di oltre 2 Km. Spesso ope-
riamo in emergenza a causa dei furti, di
atti vandalici, delle gelate invernali,
con risorse finanziarie minime, ma
sempre con impegno degli addetti a
risolvere i problemi quotidiani».

DISTRIBUZIONE Uno dei contatori ed erogatori di acqua

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-11-2019
1+2A :1~~1~1::t.~ 

i DIGA LOCONE
'CDMSQ@I21D DI DDNIFICü PElRE DNPIIttO

.~,:.-..,. 
Jk

LOCONE La diga sul torrente Locone nella zona di Minervino Murge e l'ingresso del «Consorzio Terre d'Apulian [foto Calvaresi]
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Grosseto

«Tutti insieme per non dimenticare»
Cerimonia in memoria delle tre vittime dell'alluvione del 2012. Berardi: «Ma nessun governo si è mosso»

MAGLIANO

Sette anni senza Paolo Bardello-
ni, Maurizio Stella e Antonella
Vanni. 11 12 novembre 2012 il crol-
lo del ponte sul fiume Albegna, a
Marsiliana, costò la vita a tre di-
pendenti Enel: Paolo, Maurizio e
Antonella sono stati ricordati in
una sentita cerimonia su quel
ponte, promossa dal Comune di
Magliano, dalla Uisp e dal Free Bi-
kers Pedale Follonichese.
«Sento molto questa tragedia -
dice il sindaco di Magliano, Die-
go Cinelli-, casa mia è a tre chilo-
metri da qui. Continuerò a parte-
cipare a questa commemorazio-
ne anche quando non sarò più
sindaco. Le nostre comunità non
dimenticano le loro vittime e nep-
pure la fragilità del territorio».
«I Governi passano ma nessuno
mette un centesimo per la pre-
venzione - commenta con ama-
rezza il senatore Roberto Berardi
-, si fa tutto e solo quando succe-
de una tragedia. Dovremo invece
partire con un piano di sicurezza
idrogeologico dell'Italia e poi an-
dare in Europa a chiedere risorse
che diano sicurezza e sviluppo al

Paese. Serve un piano da 10-20
miliardi all'anno per 15 anni».
«Ogni anno commemoriamo que-
sto evento assieme agli altri sin-
daci del territorio - aggiunge An-
drea Casamenti, primo cittadino
di Orbetello -, perché questa tra-
gedia ha toccato tutti. Dobbiamo
fare il possibile per evitare che
eventi del genere si ripetano e de-
vo dire che da allora tutti gli enti
si sono impegnati, a partire dalla
Regione».

Un momento della cerimonia

Luca Pallini, vicesindaco di Man-
ciano, era anche un collega dei
tre dipendenti Enel. «Il dolore di
quelle terribili ore è ancora vivo -
spiega -. Stiamo lavorando tutti
insieme per questo territorio, rin-
grazio il Consorzio di Bonifica e
la Regione per quello che stanno
facendo sull'Albegna e sull'Elsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA Macroarea, anno decisivo: lavori entro l'estate per tenersi stretto il colosso svedese

Dopo Amazon, sprint Ikea
Il primo dato, palese, è che
anche per quest'anno non
se ne farà nulla, e sono or-
mai quasi tre lustri che sul
fronte Ikea, chiacchiere e
polemiche a parte, nulla si
muove. Il secondo dato è
che - finalmente - pare che
la telenovela stia arrivan-
do all'ultima puntata:
l'azienda - lo assicura Con-
findustria - ha confermato
la propria volontà di inve-
stire in Polesine e di svi-

ECONOMIA

luppare quel terreno da
375mi1a metri quadrati tra
Arquà e Villamarzana, per
farne il proprio quartier
generale nel Nordest. Ne è
convinto anche il sindaco
di Villamarzana Claudio
Gabrielli, uno che non le
ha mai mandate a dire:
"Stavolta me lo sento - le
sue parole - finiremo tutto
entro l'estate". Le tappe: a
gennaio l'aggiudicazione
dell'appalto per completa-
re (dopo tanti anni) la ma-

croarea, da marzo il via ai
lavori con le asfaltature, e
prima dell'estate la conse-
gna della zona finita ad
Ikea. Che potrà dunque co-
minciare a costruire il pro-
prio insediamento. Pro-
prio quando, a n chilome-
tri di distanza, sarà inau-
gurato il grande magazzi-
no Amazon, che in soli due
anni è passato dall'essere
un'idea a diventare una
realtà.

Randolo a pagina 3

Sprint decisivo  per la realizzazione del grande centro logistico: appalto a  gennaio

Telenovela Ikea all'ultima puntata
Anche per quest'anno non se ne farà nulla. "Ma abbiamo fiducia: lavori entro l'estate"

Marco Randolo

Due anni fa, di Amazon anco-
ra non si parlava mentre Ikea
era un tormentone con già più
di io anni di storia alle spalle.
Oggi, tra Castelguglielmo e
San Bellino il grande capan-
none del colosso delle vendite
online è praticamente finito:
mancano soltanto le rifinitu-
re e - probabilmente - entro la
prossima primavera sarà
inaugurato, e duemila perso-
ne inizieranno a lavorarci. Ad
Arquà, invece, dietro la rete
metallica che da anni circon-
da il grande lotto di un chilo-
metro per 375 metri su cui do-
vrà sorgere il magazzino di
smistamento dell'Ikea, anco-
ra nulla si muove.
Eppure, un protocollo di inte-
sa per completare finalmente
la macroarea e consentire lo
sbarco in Polesine della gran-
de azienda di mobili, è stato
varato, grazie alla mediazione
fondamentale di Confindu-

stria e prefettura, che hanno
spinto in tutti i modi, proprio
da due anni a questa parte,
perché quel sogno - di cui in
Polesine si parla ormai da
quasi 15 anni - non termini
con un brusco risveglio.
Da Arquà, l'opposizione poli-
tica al sindaco Chiara Turolla
attacca a testa bassa, e denun-
cia ritardi e omissioni. "Sia-
mo pronti a segnalare tutto
alla prefettura e alla Procura,
se necessario", dicono Fabri-
zio Siviero e Vincenzo Marta-
rello. In ballo, i lavori per
completare finalmente la
grande area industriale, il cui
progetto risale addirittura
agli anni '9o. Mancano i sot-
toservizi, mancano ancora
molte opere per il deflusso
delle acque, manca l'asfalto.
Insomma, ci sono tante cose
da fare - in capo al Comune -
prima che Ikea possa final-
mente scavare le fondamenta
del futuro magazzino di smi-
stamento, al servizio dei pun-
ti vendita di tutto il Nordest (e
oltre).

"Ma l'iter sta andando avan-
ti", dice da Confindustria il
direttore territoriale Massimo
Barbin. "A metà della scorsa
settimana è arrivata l'autoriz-
zazione per gli scarichi da par-
te del Consorzio di bonifica, e
ora stiamo definendo gli ulti-
mi aspetti tecnici", svela. I
tempi per il completamento?
Barbin, da tecnico esperto,
preferisce non sbilanciarsi:
"Dipende dalla burocrazia.
Ma per gennaio - dice - contia-
mo di concludere le procedure
per la gara di appalto delle
opere. Poi si potrà partire con
l'affidamento dei lavori".
La stessa tempistica, di fatto,
indicata dal sindaco di Villa-
marzana Claudio Gabrielli,
che fissa per "marzo l'inizio
dei lavori di asfaltatura, che
cominceranno dal territorio
del nostro Comune, in corri-
spondenza dell'ampio piazza-
le ancora non asfaltato, e si
sposteranno poi verso il lato di
Arquà", costeggiando dunque
tutta la grande area Ikea. La-
vori che potranno essere con-
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clusi entro l'inizio dell'estate.
Poi, tutto sarà nelle mani di
Ikea, che potrà (finalmente)
iniziare a costruire il proprio
insediamento.
Insomma, un altro anno sta
per passare invano, senza che
nella macroarea si muova fo-
glia. Ma il 2020 - assicurano i
protagonisti di questa vicenda
- sarà l'anno decisivo. "Abbia-
mo aspettato tanto. E' inne-
gabile che ci siano stati dei
problemi, ma questa volta me
lo sento: finiremo tutto entro
l'estate", dice ancora Gabriel-
li.
Anche perché - a quanto pare -
Ikea ha recentemente inter-
rotto le trattative per realizza-
re un analogo stabilimento a
Verona. Un insediamento che
rischiava di essere alternativo
a quello polesano, con il risul-
tato che ora il magazzino di
Arquà-Villamarzana è l'unico
asso nella manica del colosso
svedese. Del resto, un terreno
di 375mi1a metri quadrati, co-
stato la bellezza di 16 milioni
di euro, non può certo restare
inutilizzato.
"Anche Ikea - commenta in-
fatti Barbin - ha tutto l'inte-
resse di vedere completate le
opere di urbanizzazione previ-
ste dall'accordo. L'azienda è
partecipe del progetto, era
presente, con i suoi rappre-
sentanti, ai vari tavoli che ab-
biamo fatto e ha partecipato
al cofinanziamento degli in-
terventi che andremo a fare.
Non c'è dubbio: Ikea confer-
ma assolutamente la propria
volontà di investire in Polesi-
ne".
La lunga telenovela (forse) sta
arrivando all'ultima punta-
ta.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

E "L'azienda
ha confermato

a propria
volontà

di investire
in Polesine"
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I trni

Sequals
II Consorzio ripulisce
il rio Rugo

Il Consorzio di bonifica
Cellina Meduna ha con-
cluso i lavori di manuten-
zione straordinaria del
canale collettore di boni-
fica rio Rugo a Sequals e
Spilimbergo dell'impor-
to di 250 mila euro finan-
ziato dalla Region. Con
questo intervento si è
provveduto alla pulitura
per garantire il deflusso
dell'acqua e alla pulizia
delle sponde mediante
lo sfalcio, il decespuglia-
mento e il taglio degli al-
beri fino alla confluenza
con il Cosa. Con questo
intervento si è ridotta no-
tevolmente la possibilità
di fenomeni esondativi
in una area particolar-
mente sensibile, adia-
cente alla zona industria-
le di Spilimbergo

SE'

Consoriio tielinosako, tg.;__—
ora entra anche Nquilela

che /none. 21.› •

LEONARDO DA VINCI aír.i,
spiegato a tutti

..e.liumatim,— •
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Home Cronaca Toscana, domani studio idraulico sul torrente Ombroncello

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 11 Novembre 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica

TOSCANA Lunedì 11 novembre 2019 - 13:24

Toscana, domani studio idraulico
sul torrente Ombroncello
Quanto è vulnerabile il bacino in caso di piogge eccezionali?

Roma, 11 nov. (askanews) – Quanto è vulnerabile il bacino dell’Ombroncello in
caso di piogge eccezionali, quali sono le criticità, quali gli interventi necessari
per mitigare il rischio soprattutto nelle zone urbanizzate come Bottegone,
Barba etc. Questi gli obiettivi dello studio idraulico sul torrente Ombroncello
nella frazione di Bottegone (Pistoia) finanziato con 15mila euro dalla Regione
Toscana nell’ambito del Documento operativo per la difesa del suolo, che
realizzerà il Genio Civile e che verrà presentato domani, martedì 12 novembre
alle ore 17.30, dall’assessore alla difesa del suolo Federica Fratoni insieme al
responsabile del Genio civile Valdarno Centrale Marco Masi in un incontro
pubblico che si svolge a La Capannina in Via Fiorentina, Bottegone (Pistoia).

L’indagine prende in considerazione anche gli effetti del riassetto che si
potranno avere più a valle, nel comune di Quarrata, con la messa a regime
della cassa di espansione (cosiddetto Lotto 1) che è in corso di realizzazione.

Lo studio, composto da relazioni tecniche e tavole grafiche, oltre al modello
idraulico e idrologico del sistema, è sostenuto da rilievi satellitari e fatti con il
drone. Durante l’incontro illustrativo verrà anche esposto il quadro generale
degli interventi del Genio Civile Valdarno Centrale, finanziato per circa 13
milioni e 500mila euro in particolar modo gli interventi strutturali quali le casse
d’espansione Pontassio lotto 3, Calice-Calicino, Case Barelli, Case Betti, le
manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche Brana-Stella e gli Accordi
Quadro.

Con l’occasione si illustreranno gli interventi per le casse d’espansione Settola,
Ombroncello, Badia, Senice, Castelletti e le manutenzioni degli argini di
Acqualunga, Brana, Quadrelli e Falchereto. In collaborazione con il Consorzio
di Bonifica Medio Valdarno.
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ECONOMIA

Sicilia: agricoltura e consorzi boni ca,
confronto a Palermo

11 Novembre 2019 alle 14:32

Palermo, 11 nov.

(Adnkronos) - Il rilancio

dell'agricoltura siciliana

e il futuro dei consorzi di

boni ca. Sono questi i

temi al centro

dell'incontro 'L’acqua e la

terra. Il lavoro della

boni ca al servizio dell’agricoltura e del territorio',

organizzato dalla Fai Cisl nazionale e regionale e dalla Cisl

Sicilia, mercoledì 13 novembre, alle 9.30, all’Nh Hotel di

Palermo.

Alla tavola rotonda parteciperanno l'assessore regionale

all'Agricoltura Edy Bandiera, il direttore generale Anbi

Massimo Gargano, il presidente Coldiretti Sicilia Francesco

Ferreri, la presidente Cia Sicilia Rosa Giovanna Castagna, il

presidente Confagricoltura Sicilia Ettore Pottino, il

segretario generale Fai Cisl Sicilia Pierluigi Manca, il

segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio e il
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segretario generale Fai Cisl Onofrio Rota.
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Autumnia: grande successo per l’edizione 2019

Raddoppiati rispetto al 2018 i visitatori sabato e domenica a Figline, per vedere

all’opera Damiano Carrara e per fare acquisti di qualità tra gli stand. Apprezzatissime

anche le iniziative culturali e family friendly

Boom di presenze alla 21^ edizione di Autumnia, la

manifestazione dedicata ad Ambiente, Alimentazione e

Agricoltura, che quest’anno si è svolta da venerdì 8 a

domenica 10 novembre attirando in centro a Figline

migliaia di visitatori (raddoppiati, rispetto allo scorso

anno, sia nella giornata di sabato che in quella di

domenica). 

Tanti i momenti di affollamento in città: dalla mattina di sabato, quando nell’area cooking è

arrivato il famoso pastry-chef Damiano Carrara, per il quale i visitatori si sono messi in fila

già dalle 9 (per assistere alla sua lezione di cucina, per scattare un selfie in sua compagnia o

per richiedere un autografo o la registrazione di un messaggio vocale) alla domenica, che

ha registrato il record di presenze nell’arco di tutta la giornata, pronte a fare scorte di

eccellenze territoriali o di prodotti provenienti da altre regioni d’Italia e d’Europa. 

Sempre nell’area cooking, è stata molto apprezzata anche la presenza di “Mirror Me”, uno

specchio funzionale a scattare e a stampare le foto ricordo di Autumnia 2019, come hanno

fatto centinaia di persone. Inoltre, nei 90 posti a sedere dell’area, si sono alternati passanti

ma anche spettatori abituali della trasmissione “Tadà”, in onda su RTV38, che ha curato

insieme a Gola Gioconda il programma della tre giorni nell’area cooking. È lì che, oltre ai

cooking show di volti più o meno noti del mondo della cucina, si è colta l’occasione per

declinare in senso sociale e culturale il messaggio “Cambiamo Clima”, sottotitolo

dell’edizione 2019 di Autumnia. A prender parola sono stati: Ivana Vamp, nota Drag

queen che ha parlato (con l’ironia e la simpatia che la contraddistinguono) di diritti LGBT e

di diritto a sentirsi normali, nel rispetto delle diversità e delle peculiarità di ognuno;

l’astrofata Aline, che nello spiegare l’oroscopo del mese, segno per segno, ha anche invitato

a modificare il nostro rapporto con la natura, con la produzione, con il consumo e con il

possesso e a rivoluzionare la nostra catena alimentare, per una vita più salutare; alcune

nutrizioniste, tra cui Emma Balsimelli, spesso ospite di programmi televisivi, anche RAI,

che si è concentrata su stili di vita sani, da adottare a tavola e nella vita quotidiana; alcuni
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comitati di cittadini (come “Piantiamola” e il circolo del Burchio), che hanno invitato il

pubblico ad unirsi alle loro attività periodiche di raccolta rifiuti abbandonati. Grande

successo anche per le attività per bambini, che si sono svolte in quasi tutte le aree della

manifestazione. In particolare, i più piccoli hanno avuto modo di interagire con animali da

fattoria, di assistere alle esercitazioni della Protezione civile e di sperimentarne alcune

attività, di fingersi pompieri, di testare vari strumenti di nuovi e antichi mestieri (dal

fattore al fabbro) e di partecipare ai tantissimi laboratori e giochi presenti tra gli stand

delle associazioni o delle varie Istituzioni presenti, come il Consorzio di Bonifica Alto

Valdarno. 

Infine, non sono mancate le attività culturali, tra cui visite guidate a luoghi di interesse

turistico del territorio, come il Palazzo Pretorio, dove è in corso la mostra “Una miniera per

il Valdarno”. 

Anche la biblioteca Ficino ha partecipato attivamente alla festa, con l’inaugurazione della

mostra “La mia arte in ferro” di Arturo Badii (visitabile fino al 7 dicembre) e con una

colazione consapevole, in compagnia di un docente di cucina e di una nutrizionista. Moto

apprezzate anche le novità dell’edizione 2019, cioè le luminarie in vicoli, strade e corsi

cittadini, e l’illuminazione del Palazzo Pretorio di Figline, che dopo aver colorato il centro

per la tre giorni rientreranno in funzione per il periodo natalizio (già a partire dal 30

novembre). Infine, in occasione di Autumnia, le rotonde e alcune strade della città sono

state arricchite di arredi verdi, che verranno tutti riutilizzati e ripiantati nei giardini del

territorio. A questo proposito, si ricorda che sono circa 20 le piante che sono già state

messe in posa nei giardini del territorio in occasione della fiera e che ulteriori 20

arriveranno nel giardino di via del Nanniccione, nell’ambito della Festa dell’Albero (in

programma per la mattina dell’8 novembre ma rimandata a causa della pioggia). 

"Complice le condizioni meteo, che ci hanno concesso una tregua per il sabato e la

domenica, anche questa edizione è stata un grande successo – ha commentato la Sindaca

Giulia Mugnai -. Quest’anno abbiamo scelto il tema ‘Cambiamo clima’ perché, per tutelare

l'ambiente, dobbiamo imparare a mangiare più sano, a rispettare la tradizione e la

stagionalità, in dispensa e in agricoltura, e adottare uno sguardo meno consumistico e più

ecosostenibile. Ma, soprattutto, abbiamo bisogno di recuperare il senso di comunità e di

riscoprire le relazioni sociali. È stato bello stare tutti insieme, ritrovarci, vedere i bambini

divertiti accarezzare gli animali alla stalla, dare visibilità ai produttori locali, salutare le

scuole, le associazioni sociali e di protezione civile, promuovere il territorio e metterlo in

mostra, in tutta la sua varietà, valorizzare con le luci il nostro bellissimo centro storico,

oltre che vedere all’opera esperti di cucina e pasticceria, primi tra tutti i ragazzi del Vasari,

che ancora una volta si sono impegnati in tantissime attività. E allora grazie: agli sponsor,

ai visitatori, agli espositori, alle associazioni, alla macchina organizzativa, ai dipendenti

comunali e a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita di questa festa,

visitatori compresi”. 

11/11/2019 13.28

Comune di Figline e Incisa Valdarno
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Quanto è vulnerabile il bacino dell'Ombroncello in caso di piogge

eccezionali, quali sono le criticità, quali gli interventi necessari per mitigare il

rischio soprattutto nelle zone urbanizzate come Bottegone, Barba etc.

Questi gli obiettivi dello studio idraulico sul torrente Ombroncello nella

frazione di Bottegone (Pt) finanziato con 15mila euro dalla Regione Toscana

nell'ambito del Documento operativo per la difesa del suolo, che realizzerà il

Genio Civile e che verrà presentato domani, martedì 12 novembre alle ore

17.30, dall'assessore alla difesa del suolo Federica Fratoni insieme al

responsabile del Genio civile Valdarno Centrale Marco Masi in un incontro

pubblico che si svolge a La Capannina in Via Fiorentina, Bottegone (Pt).

L'indagine prende in considerazione anche gli effetti del riassetto che si

potranno avere più a valle, nel comune di Quarrata, con la messa a regime

della cassa di espansione (cosiddetto Lotto 1) che è in corso di

realizzazione.

Lo studio, composto da relazioni tecniche e tavole grafiche, oltre al modello

idraulico e idrologico del sistema, è sostenuto da rilievi satellitari e fatti con il

drone. Durante l'incontro illustrativo verrà anche esposto il quadro generale

degli interventi del Genio Civile Valdarno Centrale, finanziato per circa 13

milioni e 500mila euro in particolar modo gli interventi strutturali quali le

casse d'espansione Pontassio lotto 3, Calice-Calicino, Case Barelli, Case

Betti, le manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche Brana-Stella e gli

Accordi Quadro.

Con l'occasione si illustreranno gli interventi per le casse d'espansione

Settola, Ombroncello, Badia, Senice, Castelletti e le manutenzioni degli

argini di Acqualunga, Brana, Quadrelli e Falchereto. In collaborazione con il

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.

Fonte: Regione Toscana
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Traduci l'articolo nella tua lingua 

La pizza e le eccellenze campane protagoniste al
VI Campionato Nazionale Pizza DOC
Da Redazione 2 -  11 Novembre 2019   0

Presentato il VI Campionato Nazionale Pizza DOC ieri mattina, giovedì 7 novembre, al
Palazzo di Città di Nocera Inferiore. Ora testa alla gara di lunedì 11 e martedì 12
novembre all’area fieristica del Consorzio di Bonifica del Sarno a Nocera Inferiore (SA).
Taglio del nastro previsto per le 11:30 di oggi, lunedì 11 novembre.

Oltre 300 pizzaioli provenienti da tutta Italia, ma anche da Inghilterra, Croazia, Irlanda,
Spagna, Germania, Austria, Slovenia, si contenderanno il titolo di Campione Nazionale
Pizza DOC 2019, ereditando “la pala” da Luigi Greco, vincitore della scorsa edizione.
Oltre 2000 pizze saranno realizzate nella 2 giorni di eventi; 30 aziende settoriali saranno
presenti nell’area fieristica con l’esposizione dei propri prodotti; attese circa 2500 persone
durante l’evento; circa 150 tra giornalisti e foodblogger accreditati. Più di 100 giudici tra
maestri pizzaioli, chef stellati ed esperti del settore valuteranno le pizze dei concorrenti.

Per i vincitori delle varie categorie del VI Campionato Nazionale Pizza Doc ci sarà in palio
un montepremi di 5.000 euro in prodotti e servizi offerti dagli sponsor. Ci saranno anche
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concorrenti dall’estero, che si contenderanno il titolo “Pizza DOC in the World – Miglior
Pizzaiolo Italiano nel Mondo”.

“Numeri importanti registrati quest’anno per un progetto che cresce anno dopo anno – ha
affermato Antonio Giaccoli, patron della kermesse dedicata al mondo pizza – Oltre 300
pizzaioli iscritti provenienti da tutta Italia ma anche da altri Paesi d’Europa. Tutto il settore
pizza si incontrerà a Nocera Inferiore facendo della città e dell’intero comprensorio
dell’Agro nocerino sarnese uno dei centri più importanti al mondo legati alla pizza”.
Soddisfazione anche per l’assessore alle politiche dello sviluppo del comune di Nocera
Inferiore, Antonio Franza. “Evento importantissimo che contribuisce ad accendere i
riflettori sulla nostra città e sull’intero territorio con ricadute mediatiche ed economiche di
spessore”.

Alla conferenza stampa di ieri mattina erano presenti tanti membri dello staff tecnico, partner
ed il direttore tecnico Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo de “Il Giardino degli Dei” di
Salerno, accompagnato da Angioletto Tramontano de “O’Sarracino”, la pizzeria di Nocera
Inferiore ritenuta una delle tre migliori pizzerie d’Italia secondo Trip Advisor. A moderare la
conferenza stampa è stato il giornalista Renato Rocco.
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L’evento che si terrà oggi lunedì 11 e domani martedì 12 novembre è organizzato dalla
società “Giaccoli & partners”, patrocinato dalla Regione Campania, Provincia di Salerno,
Comune di Nocera Inferiore, da ConfCommercio Campania, Anicav e da molteplici
associazioni di pizzaioli di tutto il territorio nazionale. Partner dell’evento saranno aziende
leader del settore, tra le quali Molino Caputo, Latteria Sorrentina, Pelati Ciao, Solania,
Sapori di Napoli, D’Amico, Forni Reppuccia, Mecnosud, Perrella, Caldo Pellet, Carbone
Conserve e tante altre aziende che andranno a coprire l’area EXPO.

Presidente di giuria sarà Barbara Guerra, ideatrice e curatrice della guida 50 Top Pizza e
“LSDM”. A presentare il VI Campionato Nazionale Pizza DOC sarà anche quest’anno Enzo
Calabrese, considerato il “Bruno Pizzul dei pizzaioli”, da sempre voce ufficiale del “Mondiale
dei pizzaioli” di Napoli e del “Trofeo Caputo”. L’ultimo giorno di gara, sarà presente anche
Ilaria Cuomo, giornalista e speaker radiofonica di “Radio Castelluccio”.

Ospiti d’onore della kermesse saranno personalità di spicco dell’universo pizza come la
“Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le centenarie”, con don Antonio Starita, che
guida l’associazione; Alessandro Condurro della pizzeria “Da Michele” di Napoli; gli
associati del Gruppo La Piccola Napoli guidati da Paco Linus; i pizzaioli della nuova
generazione, come Salvatore Lioniello, Raffaele Bonetta, Vincenzo Capuano, Pier
Daniele Seu, Lorenzo Sirabella e tanti altri ospiti di spessore in via di definizione.
Importante sarà anche la presenza di Vincenzo Falcone, tra i primi 5 foodblogger d’Italia e
creatore del fortunatissimo food brand “Delicious”, e di Francesco Martucci, al primo posto
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della guida “50 Top Pizza 2019” con la sua pizzeria “I Masanielli”.

Spazio anche alla cultura e alla solidarietà. Lunedì 11 novembre alle 17:30, infatti, sarà
presentato il libro “Le ricette del Vesuvio” scritto dalla giornalista Nunzia Gargano ed edito
da “Edizione dell’Ippogrifo”. Durante l’evento, invece, saranno raccolti fondi da destinare alla
“ARLI – Associazione Regionale Leucemie Infantili”, la Onlus scelta dall’organizzazione per
aiutare e regalare un po’ di gioia ai bambini.

Official Media Partner della manifestazione saranno: Alice Tv, che realizzerà una puntata ad
hoc sulla sesta edizione del Campionato; TeleNuova; YouFoodTv; Luciano Pignataro –
Wine & Food Blog, uno dei primi blog sul food creati in Italia, fondato dal giornalista del
quotidiano “Il Mattino” Luciano Pignataro; Radio Base; Di Testa e Di Gola; The Way
Magazine; La Buona Tavola di Renato Rocco; Italia Foodball Club Tv; Calabria Food
Porn; Pizza Napoletana.

Per evitare di influenzare le votazioni, anche al VI Campionato Nazionale Pizza DOC i
giudici non vedranno chi elabora il prodotto prima di aver votato la pizza. Al via del
direttore di gara, il pizzaiolo preparerà la sua pizza, dopodiché essa verrà mostrata alla giuria
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da nostri collaboratori. I giudici assegneranno un punteggio da 30 a 100, basando la loro
valutazione su due principi: Gusto, Cottura e Aspetto. Il voto sarà espresso in maniera
elettronica.

Neapolitan pizza margherita

Le categorie di gara
Ben 12 le categorie a cui possono iscriversi i partecipanti del VI Campionato Nazionale Pizza
DOC:

Pizza Classica, ovvero la pizza specialità del concorrente;
Pizza Margherita DOC, anche senza rispettare il disciplinare STG;
Pizza Gourmet, usando anche impasti alternativi;
Pizza in Teglia, divisa in “Teglia Classica”, “Pizza in Pala” oppure “Pinsa Romana”;
Pizza senza Glutine;
Pizza Fritta;
Pizza più larga;
Free style;
Pizza a due;
Pizza dessert;
Fritti;

Categoria Juniores con il premio “Marco Agnello”, riservata agli iscritti di età compresa
tra i 14 ed i 21 anni, salvo esplicita richiesta del concorrente di partecipare anche alle
categorie adulte.

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Valuta questo articolo       

Invia
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Lunedì 11 Novembre 2019

PORTOGRUARO

Portogruaro, maltempo: nuove
previsioni dal 12 novembre
Attivati anche la protezione civile intercomunale e il centro di coordinamento comunale

11/11/2019 di

Dopo l'estate di San Martino già vedremo il cielo annuvolarsi, lunedì pomeriggio e, in base alle

Home »  Portogruaro »  Portogruaro, maltempo: nuove previsioni dal 12 novembre
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previsioni disponibili, da martedì 12 novembre sono attesi altri giorni di pioggia. A Portogruaro
venerdì scorso si sono verificati alcuni allagamenti, a causa delle forti precipitazioni. Impraticabili
alcuni sottopassi per i quali si è resa necessaria la chiusura, in attesa del deflusso dell'acqua.
Fenomeni di ristagno delle acque piovane si sono registrati in varie zone della città con alcune
criticità alla circolazione stradale soprattutto in via Ronchi, via Villastorta, via Palazzine, via Volta
Casalta, via Friuli, via Liguria e alcune vie di Summaga.

MOBILITAZIONE L’ufficio tecnico del Comune ha lavorato in stretto contatto con la polizia locale
per ovviare ai problemi sulla rete viaria e gestendo le numerose segnalazioni giunte dai cittadini
coordinato dal sindaco, che ha mantenuto i contatti anche con Regione Veneto e consorzio di
bonifica. «È stato un maltempo di particolare intensità - sottolinea il primo cittadino Maria Teresa
Senatore - che purtroppo rientra in una fenomenologia sempre più frequente. Abbiamo cercato di
dare risposte efficaci e celeri grazie alla collaborazione di tutte le forze in campo. La situazione è
rientrata nella normalità nel corso del pomeriggio. Ringrazio i dipendenti comunali, gli agenti di
polizia locale,  i volontari di protezione civile, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, ai quali rinnovo
la vicinanza per la tragica scomparsa dei loro colleghi». Si raccomanda, nelle prossime ore, in
vista del peggioramento del tempo, di prestare attenzione alle previsioni e di evitare di custodire
oggetti di valore e automobili in garage sotterranei, scantinati, cantine, piani interrati e
seminterrati.

Fonte: Comunicato stampa
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