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EDITORIA' OGGI

LA QUESTIONE

Bollette "pazze",
sindaci a rapporto
Ecco le richieste
dei primi cittadini

CONSULTA RIUNITA
«Bloccare i pagamenti arriva-

ti per l'annualità del 2019» : conti-
nuano le polemiche sulle cartelle
"pazze" del Consorzio di bonifica.

Si è tenuta nel pomeriggio di ie-
ri nella sala consiliare del comu-
ne di Cassino l'assemblea della
Consulta dei sindaci del Lazio
Meridionale convocata proprio
per verificare e chiarire la regola-
rità degli avvisi di pagamento che
il consorzio "Valle del Liri" sta in-
viando in questi giorni ai cittadi-
ni proprietari dei fabbricati rica-
denti nelle aree urbane. Una si-
tuazione che si era verificata a
che negli scorsi anni con i primi
cittadini, anche grazie all'inter-
vento della Regione Lazio, erano
riusciti afar annullare.
Ora il problema si ripete con le

bollette del Consorzio arrivate
anche a chi ha proprietà nelle zo-
ne urbane, ovvero in centro. Per
questo i primi cittadini hanno ri-
chiesto un tavolo tecnico, la so-
spensione di tali avvisi e l'inter-
vento della Regione per fare chia-
rezza sulla legittimità dei paga-
menti. •a.r.

In aula la discussione sulle bollette pazze
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ROCCA IMPERIALE

Cala il sipario sulla 69.ma
festa del ringraziamento
• Successo per la 69.ma
Giornata del Ringraziamento,
organizzata dalla Diocesi di
Cassano, dalla Coldiretti e dal
Consorzio di Bonifica dei bacini:
ionici. La ricorrenza viene
festeggiata dal 1951 per rendere
grazie del raccolto dei campi e
per chiedere la benedizione
sulla nuova annata.
Protagonisti principali sono il
pane, considerato `fonte di
vita", e l'agricoltura con i suoi
valori e le sue tradizioni. "F,
proprio l'agricoltura - ha
spiegato Franco Aceto
Presidente della Coldiretti
Calabria - il motore della
nostra Regione e che
permetterà di rilanciare
l'economia del nostro
territorio»_(ro.ge.)

Provincia
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L'ATTESA

Il colmo di piena
arriva oggi
Previsti livelli
simili al 2014

Il Mantovano si prepara alpicco del-
la piena, previsto per la giornata di
oggi: a Borgoforte il livello dovreb-
be toccare quota 8, 70. / PAGINA 2

toply"

_

Una piena allagata a Viadana

L'ondata rallenta, ma è più potente
Dalle golene evacuati 73 residenti
Si aprono i primi fontanazzi e vanno fuori uso le idrovore sull'Ogllo, campi allagati e pompa d'emergenza a Cesoie

Francesco Romani

MANTOVA. Più lenta, ma più
potente del previsto. La piena
autunnale 2019 sta tenendo
sotto pressione la macchina
dei soccorsi. Allestita in pre-
fettura, la sala operativa ha la-
vorato ieri a pieno ritmo per
far fronte alle diverse situazio-
ni che il passaggio della ecce-
zionale ondata sul Po, che og-
gi dovrebbe superare gli 8 me-
tri e 70 a Borgoforte, ha crea-
to. Dopo la chiusura del pon-
te di San Benedetto, sul Po, e
quelli di Torre d'Oglio e C alva-
tone-Acquanegra (sull'O-
glio), ieri pomeriggio sono
stati interdetti al traffico an-
che i viadotti di Dosolo e Via-
dana. Chiusa anche la strada
arginale di collegamento, nel
Reggiano, tra Brescello e Luz-
zara. L'Areu ha potenziato i
mezzi di soccorso nelle zone
di Quistello e Viadana in con-
comitanza conia chiusura dei
ponti.

I Comuni rivieraschi hanno
attivato i centri operativi per
monitorare le situazioni e
coordinare eventuali emer-
genze. Dopo avere ordinato

Aumentano i conti-olli
anti-sciacallaggio
nelle zone lasciate
incustodite dai residenti

lo sgombero delle golene
aperte (non difese da argini),
ieri hanno iniziato a emettere
ordinanze d'evacuazione del-
le golene chiuse. Una misura
che scatta in previsione
dell'arrivo dell'ondata di pie-
na quando questa si avvicina
ai nove metri sullo zero a Bor-
goforte. Si tratta di 73 di resi-
denti diViadana (25), Manto-
va (10), San Benedetto Po
(20), Ostiglia (9) e Quistello
(9). Altre ordinanze potreb-
bero essere emesse nella gior-
nata di oggi per il tratto me-
diano del fiume, che sarà rag-
giunto dal passaggio dell'on-
data. Disposti dalla prefettu-
ra controlli per prevenire fe-
nomeni di sciacallaggio nelle
zone evacuate e per scorag-
giare lo stazionamento di cu-
riosi sugli argini.
A queste quote eccezionali,

la forte pressione del volume
di acqua ha fatto aprire i pri-
mi fontanazzi, zampilli d'ac-
qua di falda che si formano ai
piedi degli argini quando fiu-
mi crescono e che, se non ri-
presi in tempo, possono alla-
gare campi e paesi. I primi ieri
si sono aperti a Motteggiana e
Riva di Suzzara. Sono stati im-
mediatamente controllati da

squadre della Protezione civi-
le che ha fatto intervenire l'Ai-
po (l'Agenzia interregionale
peril Po). La situazione al mo-
mento non è stata giudicata
preoccupante. Ma l'attenzio-
ne resta alta. Gli argini saran-
no monitorati 24 ore al gior-
no dalle squadre di protezio-
ne civile coordinate dalla Pro-
vincia, sempre in collegamen-
to con l'Aipo e la Prefettura.
Superando le previsioni ini-

ziali, l'ondata dovrebbe oltre-
passare gli 8 metri e 70 a Bor-
goforte, una quota raggiunta
meno di 10 volte nel corso de-
gli ultimi cento anni.
Rischiando forse di scalza-

re il quarto posto raggiunto
nel 2014 (8,82 metri) e posi-
zionarsi subito dopo la gran-
de piena del Duemila, e quel-
le de11951 e de11994 con por-
tate appena poco inferiori
(quasi 9mila metri cubi al se-
condo).
E dunque una piena lenta e

molto più lunga di quanto at-
teso. L'ondata si sta disten-
dendo nella nostra provincia
a cominciare dalla zona del
Viadanese, raggiunta già ieri
e che durerà almeno sino a do-
mani, se non addirittura ve-
nerdì mattina.

Proprio nell'area dell'Oglio
l'arrivo del colmo di piena ha
messo fuori uso le pompe
idrovore degli impianti di sol-
levamento di Cesoie e Borgo-
forte, incapaci di superare il
forte dislivello con il fiume.
La forzata interruzione del
servizio comporterà l'innalza-
mento del livello dei canali di
scolo. A rischio inondazione
case e terreni nei pressi dei
corsi d'acqua. Per tamponare
la situazione, il Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio
ha installato una pompa d'e-
mergenza a C esole.La tubatu-
ra attraversa però una sede
stradale. Per motivi di sicurez-
za si è quindi deciso un funzio-
namento diurno, dalle 8 alle
20.
In piena anche il fiume Sec-

chia, affluente appenninico,
il cui tratto finale verso la foce
risente fortemente della cre-
scita del Po. La piena in atto
ha raggiunto il colmo ieri in
serata con una quota rimasta
attorno ai 9 metri e 50 (un me-
tro in meno di una settimana
fa). La Prefettura ha comun-
que disposto in via precauzio-
nale il monitoraggio del pon-
te ferroviario di Quistello. 
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LE FOTO

Dal drone
il. Grande fiume
sembra un mare
Nelle foto case allagate nella zo-
na di San Benedetto Po (Di Gan-
gi); qui sopra il ponte della ferro-
via a Borgoforte (Pontiroli) e cu-
riosi sulla riva del Po a Viadana
(Nicola Saccani). Nella foto gran-
de inviataci da lettore Daniele
Mazzieri il ponte di Viadana che
dal drone corre su un mare d ac-
qua. E il fiume Po che si allarga
nelle golene
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OSTIGLIA

Aperta la chiusa sull'argine
Allagata una golena interna

Operazione d'emergenza
a Correggioli. II sindaco vieta
il transito sull'argine maestro
e fa sgomberare
nove residenti in alveo

OSTIGLIA. In attesa del transi-
to della piena prevista a Bor-
goforte per la giornata di og-
gi, su un livello superiore
agli otto metri e mezzo, a
Ostiglia è stato attivato il
Coc (centro operativo comu-
nale).

Il sindaco Valerio Primavo-
ri ha emesso ordinanza di
chiusura al traffico delle au-
to per tutto il tratto dell'argi-
ne maestro e un'ordinanza
di evacuazione delle golene

aperte, comprese le tre abita-
zioni a ridosso del ponte sul
Po. Si tratta di quattro nuclei
familiari per un totale di no-
ve persone.
Precauzionalmente l'ordi-

nanza impone lo sgombero
delle abitazioni (come avve-
nuto anche nel 2014, piena
analoga a questa) in previsio-
ne dell'arrivo del colmo
dell'ondata che potrebbe es-
sere nella giornata di doma-
ni.

II sopralluogo ieri con il sindaco Primavori

Nel primo pomeriggio,
con autorizzazione di Aipo,
l'Agenzia interregionale per
il Po, il Consorzio di Bonifica
Santo Stefano ha aperto una
valvola per il deflusso delle
acque in una golena chiusa
in località Correggioli che è
stata lentamente allagata. I
volontari della Protezione Ci-
vile intercomunale Padus,
coordinati da Luca Bertolasi,
stanno monitorando costan-
temente l'argine e le zone go-
lenali.

Il sindaco Primavori, il re-
sponsabile dell'ufficio tecni-
co comunale, Lorenzo Grec-
chi, e gli operatori del muni-
cipio sono operativi sul terri-
torio ostigliese e restano a di-
sposizione per eventuali se-
gnalazioni o problemi legati
alla piena.

Ieri sera l'idrometro di Re-
vere, di fronte ad Ostiglia, se-
gnava +7, 35 metri sullo ze-
ro, con una crescita di tre me-
tri e 30 centimetri nelle ulti-
me sessanta ore. —

BY NC N DAL CIA I BIRBI l RISERVAI)

Prime ore di isolamento
e S. Benedetto già soffre
..l'ate presto a riaprire»

---
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ABRUZZO/1 » IL CONSIGLIO REGIONALE

Il sì condiviso alla riforma dei consorzi
La legge passa col voto favorevole cli centrodestra e centrosinistra. Si astiene il MSS. Polemiche sui contributi per gli eventi

di Angela Baglioni
1 L'AQUILA

Via libera, a maggioranza, alla
legge di riforma dei consorzi
di bonifica. Una riforma "bi-
partisan", votata dalla maggio-
ranza e dal centrosinistra (con
l'astensione dei Cinquestelle),
che porta nuove competenze
ai consorzi, riduzione del nu-
mero dei componenti dei vari
organismi e delle indennità,
condivisione dei servizi, che
farà risparmiare risorse e met-
terà le strutture nella condizio-
ne di disporre di un numero
maggiore di professionalità, e
di lavorare meglio e di più. Ad
approvare la norma, ieri sera,
a conclusione di una giornata
di "passione" nelle commis-
sioni, è stato il consiglio regio-
nale abruzzese. Una legge, ed
è anche parere dell'opposizio-
ne di centrosinistra, «che rap-
presenta la prima vera riforma
di questa maggioranza», ha
detto il capogruppo Pd, Silvio
Paolucci. «Una delle pochissi-
me leggi di riforma degli ulti-
mi 15 anni», gli ha fatto eco il
proponente, l'assessore leghi-
sta all'agricoltura, Emanuele
Imprudente, a fine seduta.
Imprudente ha ringraziato
l'aula per aver dato via libera
alla norma, «condivisa da uo-
mini e donne che hanno una
parola sola, su quelli che sono
stati gli accordi politici. Una
legge, è bene ricordarlo, che
nessuno era mai riuscito a por-
tare a casa».
LA LEGGE OMNIBUS. Se con i
consorzi è filato tutto liscio,
qualche polemica è sorta con
la legge sulle tasse automobili-
stiche, che prevede agevola-
zioni per i possessori di auto-
veicoli e motoveicoli d'interes-
se storico e collezionistico.

All'interno della legge sono
transitati diversi emendamen-
ti tra cui una variazione di bi-
lancio di oltre 2 milioni di eu-
ro, tra le proteste dell'opposi-
zione che ha parlato di «legge
mancetta. Per 100mila euro di
mancette», ha detto Paolucci,
«avete tenuto il consiglio bloc-
cato per 8 ore. Datevi una re-
golata».
MAREGGIATE E CHIESE. Il pri-
mo emendamento è quello
che reca il finanziamento
straordinario di 2milioni di eu-
ro (annualità 2019-2021) per
interventi in somma urgenza
a seguito delle mareggiate di
novembre. Sì ai contributi per
l'installazione di sistemi di vi-
deo sorveglianza all'interno
degli edifici adibiti a luoghi di
culto (50mila euro), e al contri-
buto straordinario al Comune
di Pietranico) per la messa in
sicurezza della chiesa Madon-
na della Croce (125mila euro).
«E una giornata importante
per la comunità di Pietrani-
co», ha detto il consigliere Pd
Antonio Blasioli. «Il riconosci-
mento dei fondi è stato reso
possibile da un lavoro di lar-
ghe intese all'interno del Con-
siglio, ma sto già lavorando ad
un progetto di legge che con-
senta ad altri piccoli comuni
di anticipare il restauro e quin-
di la riapertura delle Chiese,
con preferenza per quei Co-
muni come Nocciano, che
hanno tutte le chiese rese ina-
gibili per il terremoto». Via li-
bera anche al contributo al co-
mune di Francavilla per la
messa in sicurezza della Chie-
sa di Santa Maria della Croce
(10mila euro), e a comune di
Pratola Peligna per la compar-
tecipazione ai costi di messa
in sicurezza degli immobili co-
munali (10mila euro). Al co-

mune di Vacri concessi altri
10mila euro per l'organizzazio-
ne della "XLII edizione setti-
mana fieristica dell'artigiana-
to ed agricoltura".
IL CIOCCOLATO. Alla Confarti-
gianato Chieti-L'Aquila è stato
attribuito un finanziamento
per l'organizzazione dell'undi-
cesimo Chocofestival. Contri-
buto di altri 10mila euro all'as-
sociazione Maiella 2016 per
l'organizzazione dell'evento
Strisciando 2.0, e all'associa-
zione Theate Musica Antiqua
per l'organizzazione dell'even-
to "Transumanzia" (5mila eu-
ro). Rifinanziata la legge regio-
nale su "Ordinamento della
professione di guida alpina"
(10mila euro).
LE REAZIONI. Le dichiarazioni
al vetriolo di parte dell'opposi-
zione sui contributi transitati
nella legge sui bolli auto, han-
no scatenato la veemente rea-
zione della maggioranza.
«Questa amministrazione», ha
detto Pietro Quaresimale,
«guarda le priorità. Voi in 5 an-
ni non fatto nulla per valoriz-
zare il nostro territorio». Gueri-
no Testa (FdI)ha definito quel-
le dell'opposizione «polemi-
che puerili», e rimandato «al
mittente il termine mancetta».
Vincenzo D'Incecco (Lega) ha
lanciato l'affondo: «Credo che
se questa è una legge mancia»,
ha detto, «avremmo qualcosa
da imparare da chi ha fatto di
peggio negli anni precedenti».
SOLIDARIETÀ. La seduta, dopo
quasi 8 ore di riunioni in com-
missione, si era aperta con la
dichiarazione di solidarietà
nei confronti della donna di
Pescara alla quale è stata in-
cendiata l'auto in segno di ri-
torsione per aver denunciato
pubblicamente le illegalità al
quartiere Ferro di cavallo, soli-

darietà che è stata poi manife-
stata anche nei confronti del
consigliere M5S Domenico
Pettinari che ha ricevuto mi-
nacce per la sua attività di con-
trasto nei quartieri dello spac-
cio di droga.
LE CASE POPOLARI. Via libera,
tra le polemiche, a un emenda-
mento (sempre alla legge in
materia di tasse automobilisti-
che regionali), in base al quale
le case popolari abusivamente
che vengono "liberate" posso-
no essere concesse alle asso-
ciazioni che a loro volta le affi-
deranno, a discrezione, a per-
sone che ne hanno bisogno.
Secondo Pettinari, questa
«operazione andrà in deroga a
qualsiasi graduatoria vigente.
Ci sarà una percentuale di al-
loggi», ha detto rivolgendosi al-
la Lega, «che saranno affidati
in deroga a tutti i requisiti». Al-
la fine l'emendamento è passa-
to a maggioranza.
MALATI ONCOLOGICI. L'aula ha
approvato all'unanimità il pro-
getto di legge sul sostegno ai
malati oncologici, e la legge
che istituisce la "Giornata del-
la memoria del sisma 2009"
(vedi articolo a fondo pagina).
Via libera anche al progetto di
legge che istituisce il concorso
regionale "Per non dimentica-
re le vittime del terrorismo", in
base al quale la Regione, con
ricorrenza annuale, assegnerà
cinque borse di studio a stu-
denti di scuola media superio-
re, in ricordo della sulmonese
Fabrizia Di Lorenzo (vittima
dell'attentato di Berlino del
2016) e di tutte le vittime del
terrorismo. Il presidente del
consiglio Lorenzo Sospiri ha
chiuso i lavori con i ringrazia-
menti alla dottoressa Giovan-
na Colangelo, titolare della di-
rezione affari legislativi, che
andrà in pensione dal primo
dicembre.
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Testa scrive a presidi e docenti:
custodite le tradizioni di Natale

Una lettera ai dirigenti delle scuole abruzzesi, affinché
«ogni iniziativa legata al Natale non vada persa, e anzi si
custodiscano e valorizzino le tradizioni». A scriverla è il
capogruppo di Fdl in consiglio regionale, Guerino Testa.
«Certe tradizioni legate alla storia culturale del nostro
Paese», continua, «non devono essere smarrite. Occorre

tenere alta la bandiera
delle tradizioni, della
cultura e dell'identità
del nostro territorio.
Auspico che presidi ed
insegnanti intendano
promuovere quelle
attività che da sempre
caratterizzano il
periodo natalizio, nel
pieno rispetto degli
alunni che
appartengono ad altri

costumi e religioni, con l'obiettivo di supportare la
preziosa azione di integrazione che ogni istituto è
chiamato a svolgere».

Guerino Testa

Antonio Blasioll, consigliere regionale del Pd

REI

«Bus e treni, i soldi
li ha trovati il Pd»

I soldi per l'acquisto di autobus e
treni annunciati dalla giunta
regionale guidata da Marco
Marsilio sono «risorse della
vecchia programmazione, adottata
dalla precedente Giunta
riguardanti il Piano operativo
infrastrutture. Insomma,
l'annuncio di Marsilio e compagnia
rappresenta un'altra bufala».Lo
sostiene il deputato di Italia Viva
Camillo D'Alessandro. «Nello
specifico», continua, « si tratta di
51 milioni elatívi ai treni di cui alla
delibera Cipe 54/2017;12.800.000
euro riguardanti gli autobus,
stessa delibera del 2017; 20 milioni
di euro sempre sul ferro, relativi
alla Legge 28 dicembre 2015 che ha
stanziato risorse per le annualità
2019-2022. Basta chiedere ai
sindacati».

Lorenzo Sospiri, presidente dei Consiglio regionale (foto Acra)

Andrea Colletti

II deputato Colletti: alle scuole
3 milioni per progetti ambientali

Tre milioni di euro a disposizione delle scuole
italiane per progetti di educazione ambientale. A
metterli a disposizione è il M5S, che li ha raccolti
attraverso il taglio degli stipendi dei portavoce del
movimento. A renderlo noto è il parlamentare M5S
Andrea Colletti. Il progetto si chiama"Facciamo

EcoScuola". Ogni
istituto potrà
presentare entro il 15
di gennaio 2020 il
proprio progetto, «e
potrà ricevere un
finanziamento fino a
20mila euro», spiega
Colletti.«Per
partecipare
all'iniziativa e
conoscere i dettagli
del progetto è

sufficiente consultare il Blog delle Stelle (il sito del
Movimento 5 Stelle). Nessuna scuola sarà chiamata a
partecipare ad eventi di natura politica».

11 saluto a Giovanna Colangelo dai governatore Marsi lio
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Verifiche di staticità
sui ponticelli carrai
>Un tecnico effettuerà
le prove di carico
delle due infrastrutture

ROVOLON
L'incarico al professionista

verrà assegnato a giorni: si
procederà ad opportune veri-
fiche sui ponti carrai di Carbo-
nara. E il passaggio necessa-
rio per stabilire quali inter-
venti devono essere messi in
campo. Per essere pronta a so-
stenere eventuali spese, l'am-
ministrazione comunale ha
già stanziato i soldi, grazie
all'approvazione dell'ultima
variazione di bilancio con cui
è stato destinato l'avanzo di
amministrazione. Dei 521 mi-
la euro totali ne sono stati de-
stinati 140 mila per i due ponti
che attraversano lo scolo Ni-
na.
Ora è però necessaria una

prova di carico per capire
esattamente quali lavori ser-
vano per la loro messa in sicu-
rezza: i due attraversamenti
dello scolo sono molti utiliz-
zati anche dai tanti residenti
che li percorrono in bici per
immettersi nella pista ciclabi-
le. A settembre l'amministra-
zione comunale aveva effet-
tuato una ricognizione del ter-
ritorio controllando la sicu-
rezza dei ponti e delle strade.
Non erano emerse situazioni
di emergenza ma l'intenzione

è comunque quella di proce-
dere con approfondite verifi-
che tecniche sui due ponticel-
li prima di effettuare gli inter-
venti di cui le strutture avran-
no bisogno.

Si tratta dei due ponti in pie-
tra un po' datati che passano
sopra allo scolo Nina, al vici-
no scolo che corre parallelo al
principale, e alla pista ciclabi-
le che collega il centro di Ba-
stia con Carbonara e Vò. Sui
due ponti transitano anche
auto e mezzi agricoli realizza-
ti molti anni fa dai privati e
che oggi hanno la necessità di
un intervento di la messa in si-
curezza.

Nello specifico l'ammini-
strazione ha stanziato 75 mila
euro per il ponticello di com-
petenza del Consorzio di Boni-
fica Acque Pianura Veneta e
65 mila per quello di compe-
tenza del Consorzio di Bonifi-
ca Adige Euganeo. Avviati dal-
la Provincia anche i lavori di
sistemazione del tratto di ci-
clabile E2 dell'anello dei Colli
Euganei che da via Albettonie-
ra a Bastia giunge fino al con-
fine con Vo' Euganeo: un inve-
stimento di 300 mila euro per
rifare il manto stradale della
ciclabile, che presentava fes-
surazioni e cedimenti da Ba-
stia fino a Vò. E il controllo dei
due ponticelli che l'attraversa-
no si era reso necessario an-
che per completare quanto si
sta realizzando lungo lo scolo
Nina.

Ba.T.

CARBONARA Necessarie le verifiche di staticità su due ponticelli

Selvazzanb
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Salto della roggia Contarina,
nuova centrale idroelettrica
>Domenica a Presina
di Piazzola sul Brenta
impianto riattivato

GRANTORTO
«La produzione di energia

dall'acqua, oltre ad un vantag-
gio economico, consente l'uti-
lizzo di fonte pulita e rinnova-
bile, e quindi ha significative
valenze ambientali». Parole di
Enzo Sonza, presidente del
Consorzio di bonifica Brenta
con sede a Cittadella, sabato
scorso all'inaugurazione a
Grantorto di una nuova centra-
le idroelettrica. Si tratta dell'ot-
tava del Consorzio, è realizzata
dall'ente sulla roggia Contari-
na. Numerose le autorità pre-
senti tra le quali il senatore An-
tonio De Poli, l'assessore regio-
nale all'Agricoltura Giuseppe
Pan, il sindaco Luciano Gavin
con altri colleghi ed ammini-
stratori comunali ed il parro-
co. «La centrale idroelettrica -
afferma Sonza - è stata realiz-
zata presso un esistente salto
della roggia Contarina, in cor-
rispondenza di un manufatto
di derivazione irrigua. La par-
te edile è dalle maestranze con-
sortili, l'impiantistica dalla Pel-
fa Group Srl di Buja». «La cen-
trale - ha illustrato il direttore
del Consorzio, ingegnere Um-
berto Niceforo - ha una portata
media di 2500 litri al secondo,
minima di 600 e massima di
2700. Il salto medio è di 1,35
metri, la potenza massima è di
30 kW, installata di 37 kW, per
una energia annua di 190.000
kWh con tariffa per fonti rin-
novabili di 0,21 euro a kWh.
Particolarità interessante è ap-

punto la girante, a coclea, cioè
a vite d'Archimede, una tecno-
logia mutuata dall'antichità e
che è tornata in voga». Dopo
Grantorto, domenica prossi-
ma alle 11 a Presina di Piazzola
sul Brenta in via Grantorto, ce-
rimonia di riattivazione della
centrale idroelettrica operante
sulla roggia Contarina. L'azio-
ne del consorzio continua a
Carmignano di Brenta dove sa-
ranno investiti 100 mila euro
per lavori in quattro corsi d'ac-
qua "minori", che permette-
ranno di mettere in sicurezza
aree soggette a allagamenti.
Questo sulla base di richieste
del Comune, che si avvale di un
finanziamento di 50 mila euro
da parte della Regione del Ve-
neto. Oggi alle 20,45 in sala
consiliare, la presentazione al
pubblico delle opere e nell'oc-
casione, anche del libro di An-
tonietta Curci intitolato Rogge
Grimana Vecchia, Molina, Gri-
mana Nuova, Rezzonico. «Si
tratta di quattro interventi non
di competenza del Consorzio -
spiega l'assessore ai Lavori
pubblici Andrea Bombonati -
Interessati gli scoli lungo via
Colombare e via Trento e a est
lo scolo in prossimità di via Bo-
schi e via Ungaretti». «Gli inter-
venti rientrano nelle previsio-
ni del Piano delle Acque adot-
tato nel 2012 dal Comune, uno
dei primi a dotarsi di un siste-
ma di tracciatura della rete
idrografica e dei punti critici»,
le parole del sindaco Alessan-
dro Bolis. Domani invece alle
20,30 nella sala consiliare del
municipio di Gazzo, il presi-
dente Sonza incontrerà la citta-
dinanza per illustrare le attivi-
tà svolte dal Consorzio e quelle
in programma.

Michelangelo Cecchetto

CENTRALE IDROELETTRICA Un momento dell'inaugurazione

Cittadella 
., ,.. 

•

Ruba la benzina della polizia. MENUMER
condannato il vigile urbano imaz
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«Via l'acqua dal Monticano
così difendiamo Oderzo»
►Il Consorzio di Bonifica Piave chiede di ►E per via Bosco Comun prioritaria è la
gestire le casse d'espansione sul Borniola sistemazione idraulica: «Ecco i progetti»

IL PIANO

Le casse di espansione sul tor-
rente Borniola e una nuova si-
stemazione idraulica per via Bo-
sco Comun. Sono queste le prio-
rità in scaletta per continuare a
difendere la città dagli allaga-
menti. Opere che debbono tener
conto dei cambiamenti climati-
ci. Che stanno portando acquaz-
zoni violentissimi, che scarica-
no sul territorio ingenti quanti-
tà d'acqua. La cassa di espansio-
ne sul torrente Borniola, situata
tra Lutrano e Oderzo, è già stata
realizzata. Mancano solo alcu-
ne formalità burocratiche affin-
chè possa entrare a regime. »Ab-
biamo chiesto al Genio civile -
dice Giuseppe Romano, presi-
dente del Consorzio di Bonifica
Piave - di poterne assumere la
gestione. Diciamo che a livello
informale abbiamo l'assenso,
adesso stiamo attendendo l'uffi-
cialità».

LA SALVAGUARDIA
Questo nuovo bacino è prov-

videnziale perché serve a tratte-
nere tutta l'acqua che il Bornio-
la raccoglie da torrenti come la
Dolza, il Trattor, altri fossati. »Il
fatto che queste migliaia di me-
tri cubi non finiscano più nel
Monticano - spiega Ezio Dan,
sindaco di Fontanelle - da una
parte serve a proteggere Oder-
zo, perché da loro giungerà una
portata minore. Servirà a pro-
teggere pure il nostro territorio
perché, tutto questo volume
trattenuto nel Borniola, permet-
terà al fiume Monticano di de-
fluire più velocemente a vantag-
gio di tutto il nostro territorio,
da Fontanelle Chiesa fino a Lu-
trano. Adesso stiamo aspettan-
do che il tempo si stabilizzi per-
ché il Genio civile dovrà esegui-
re alcuni interventi sul Montica-
no proprio a Lutrano. Ci sono
delle "porte a vento" che debbo-
no essere manutentate, ad esem-
pio in via Bornia dietro alle
scuole. Lavori che non possono

GLI ALLAGAMENTI Due immagini di
via Bosco Comun, finita sotto
acqua dopo l'ondata di
maltempo di sabato scorso e in
alto l'assessore Vincenzo Artico

essere svolti se il meteo è diffici-
le». Se sul Monticano l'interven-
to strutturale della cassa del
Borniola è già attuato, per via
Bosco Comun a Oderzo i lavori
sono tutti da fare. I residenti lo
scorso weekend se la sono vista
davvero brutta, nel cuore della
notte quella che è una semplice
strada di lottizzazione si è tra-
sformata in un torrente. Che so-
lo per un pelo non ha invaso le
autorimesse, cosa che invece è
avvenuta lo scorso maggio, cau-
sando danni notevoli ai residen-
ti.

GLI INTERVENTI
«Via Bosco Comun - spiega

Vincenzo Artico, assessore ai
Lavori pubblici nonché vice sin-
daco - scola nel bacino fosso
Brandolini che ha ìnnum erevoli
problematiche. Il Piano delle
Acque prevede il rifacimento
delle tubature oltre a una cassa
di laminazione da 500 metri cu-

bi. Tra l'altro tutte le modella-
zioni svolte evidenziano tutti i
problemi che si ripetono più vol-
te. Non avendo le risorse per fa-
re tutti i lavori - prosegue il vice-
sindaco - abbiamo previsto di
far scolare la nuova lottizzazio-
ne e via Bosco Comun (vale a di-
re l'insediamento già esistente
ndr) verso il bacino di lamina-
zione a lato del cimitero del ca-
poluogo». Quest'ultimo è stato
realizzato pochi anni or sono,
quando qui era stato pensata la
costruzione della nuova casa di
riposo. Progetto che non è più
stato attuato, ma intanto è stata
scavata la cassa di espansione.
«Evidenzio che nella nuova lot-
tizzazione vengono previste tut-
te le opere propedeutiche. Poi
dovremo fare i nuovi tratti di
condotta in via Bosco Comun» .
La situazione progettuale dun-
que è chiara. Fondamentale ora
poter avviare i lavori.

Annalisa Fregonese
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y 
L'ASSESSORE ARTICO
«Non avendo tutte le risorse per fare

,, „„1 lavori abbiamo previsto di far scolare
la nuova lottizzazione verso il bacino
di laminazione vicino al cimitero»

Cklcri.o
4Inli:t

.A'i,i facqua dal Iti'lnnticano
coi difci Ode.zu..
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Patto tra Italia e Slovenia
per la zona dell'Isonzo
►Infrasttrutture costantemente nell'Isonzo». Il

Consorzio di bonifica Pianura
e aree verdi al centro Isontina creerà inoltre una

dell'iniziativa in corso 
scala di risalita per i pesci sul-
la traversa di Sagrado e si dote-
rà di una stazione di osserva-

IL PROGRAMMA zione continua delle portate
dell'Isonzo. «Senza trascurare

TRIESTE «Proseguono senza so- - ha aggiunto Scoccimarro -
sta le azioni concrete della Re- che nel 2020 sarà predisposto
gione a salvaguardia dell'am- anche un programma di moni-
biente. A Gorizia è stato pre- toraggio dell'Isonzo e del Vi-
sentato Cortina Verde, oggi (ie- pacco implementato da Arpa e
ri, ndr) invece è stato tracciato Agenzia slovena per la prote-
il primo bilancio di Grevislin, zione dell'ambiente (Arso) per
il progetto Interreg Italia-Slo- individuare modalità di classi-
venia per la protezione e la ficazione della qualità dell'ac-
promozione delle nostre risor- qua condivise nei due stati
se naturali. «Risultati che vo- confinanti». Secondo l'assesso-
gliamo cogliere, sviluppando re «con progetti come questo o
infrastrutture verdi e una ge- come la candidatura dell'area
stione sostenibile delle acque, transfrontaliera del Carso a
in particolare, dei fiumi Vipac- Geoparco della Rete Unesco,
co, Isonzo e Livenza». Lo ha af- che vede insieme 12 comuni
fermato ieri a Trieste l'assesso- italiani e 5 sloveni, siamo già
re regionale all'Ambiente Fa- nel Terzo Millennio, mentre in
bio Scoccimarro illustrando alcuni casi, ad esempio nella
gli obiettivi di "Grevislin", l'ini- gestione delle acque dell'Ison-
ziativa co-finanziata dal Fon- zo, si possono cercare ulteriori
do Europeo di sviluppo regio- punti di convergenza». Quan-
nale con oltre 2,9 milioni di eu- to al raddoppio della Divac-
ro, che conta 14 partner prove- cia-Capodistria, «auspichia-
nienti da Slovenia, Veneto e mo - ha concluso Scoccimarro
Friuli Venezia Giulia. Nello - che si chiarisca la situazione
specifico, il finanziamento del- complessiva anche alla luce
le attività che ricadono nel ter- delle valutazioni negative
ritorio regionale, realizzate da sull'opera espresse dal mini-
Regione, Comune di Staranza- stero dell'Ambiente in quanto
no, Arpa Fvg, Consorzio di bo- andrebbe a perforare per di-
nifica Pianura Isontina e Auto- versi chilometri la Val Rosan-
rità di Distretto delle Alpi dra, modificandone le falde ac-
Orientali, ammonta comples- quifere».
sivamente a 800mila euro. Elisabetta Batic
L'assessore ha puntualizzato:
«Siamo impegnati nella reda-
zione del piano di lungo perio-
do delle infrastrutture verdi, fi-
nalizzato al miglioramento de-
gli ecosistemi lungo il corrido-
io Isonzo-Vipacco. Il nostro fo-
cus riguarda soprattutto la
fauna ittica e la continuità flu-
viale». Dunque «sarà predispo-
sta una campagna di monito-
raggio delle comunità ittiche
presenti in questi corsi, con
specifica attenzione alle spe-
cie alloctone invasive come il
pesce Siluro, segnalato ormai

RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSESSORE Fabio Scoccimarro

Saco gioca con la clessidra
e "stappa- ancora 7, giorni
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DI VICENZA

ROSA

Il cantiere
Via Balbi
chiusa
di giorno
Sino all'8 febbraio, dalle 8 alle
17.30, esclusi sabato e festivi,
sarà attivata la sospensione
temporanea della circolazione
veicolare su un trattodi strada
comunale di via Balbi a Rosa.
La chiusura è dovuta

all'esecuzione dei lavori di
sistemazione alcuni canali
consortili derivati dal Brenta
lungo strade comunali e piste
cic labili nel Comune, per conto
del committente Consorzio di
Bonifica Brenta.

Via Balbi a Rasa

L'eccezione al transito riguarda
solo i mezzi autorizzati al cantiere
compatibilmente con lo stato dei
lavori e la sicurezza generale, ai
residenti, frontisti, mezzi adibiti a
soccorso, emergenza e polizia. La
ditta esecutrice dei lavori à la
Commn Costruzioni Generali srl con
sede a Loda, incaricata anche
della segna lestica delle deviazioni.

Nuovapiazza~atorafrordo,...
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Un territorio come il gruviera
— DI GINO DOMENICO SPOLITU —

I
n Italia abbiamo la
memoria molto cor-
ta: durante l'anno, c'è

sempre un momento in
cui si parla di più di siste-
ma idrogeologico in crisi.
Le montagne, i consorzi di
bonifica, le pianure, gli in-
cendi e ogni manifestazio-
ne della natura violenta, ci
colpisce e ci annienta. Non

è colpa del tempo, dell'au-
tunno o dell'inverno. Baste-
rebbe pensare che il ponte
Morandi è crollato durante
un'alluvione ferragostano!
La colpa è di chi deve - e
sottolineo, deve - pensarci.
Governi che si succedo-
no, rastrellando soldi a più
non posso per gestire solo
emergenze; perché non vi
è un piano a medio-lungo
termine per risistemare il

territorio, dalle Alpi alla
Sicilia. Non vi è perché si
preferisce affidare le cure
del territorio a società pri-
vate; società che per na-
tura, hanno solo lo scopo
di guadagnare. Perché lo
Stato non può, in questo
caso, essere imprendito-
re di sé stesso? Ferrovie,
strade, ponti, lungomari,
non crollavano con la stes-

sa tragica cadenza di oggi,
quando eravamo poveri.
Oggi siamo la settima po-
tenza industriale del mon-
do... e ci auto-costruiamo
ponti e strade con l'argilla;
e nel mentre, andiamo in
Cina e costruiamo pon-
ti futuribili e che magari,
dureranno come la grande
muraglia cinese! L'Italia è
un formaggio gruviera. E
dovrebbe essere dell'ottimo
Parmigiano Reggiano.

M
il
eridione

1019

fbua

17

Un territorio come il gruviera

SOSPIRO 0I SpaIEVO
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1N ROCCA DI NETO Intervento urgente in località Setteporte

Lavori del consorzio sulla condotta
possibili interruzioni del servizio

ROCCA DI NETO - Il Consorzio di bo-
nifica comunica la necessità di ese-
guire un immediato ed improrogabi-
le intervento per il ripristino di una
perdita a causa di una rottura sulla
condotta adduttrice DN 2200 in loca-
lità Setteporte in agro del Comune di
Rocca di Neto. «E' indispensabile - si
legge in una nota - eseguire immedia-
tamente il ripristino dell'opera al fine
di scongiurare il cedimento totale
della condotta con prolungati periodi
di interruzione idrica Allo scopo si

avvisa che l'erogazione dell'acqua sa-
rà interrotta dal 26 novembre e i lavo-
ri avranno inizio oggi e proseguiran-
no fino al completamento dell'inter-
vento necessario al ripristino della
rottura occorsa limitato allo stretto
indispensabile i tempi per il ripristi-
no della normale erogazione della ri-
sorsa» . Ne consegue che potrebbero
verificarsi nella notte e nella giornata
del 27 novembre riduzioni e o inter-
ruzioni del servizio idrico nella citta-
dina.

Adtedgareperlanuovagánnh
*amami.» tirftratmee5Aue,rembleiar.r.r.,,,,,,,

%me..

Stop alla violenza sulla donna

•

; •
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MOMEMPALTRAVOCEddPhalia

RAZIONE \TRITA 2/LEZIONI DA IMPARARE

L'ITAUA  FRANA E CHE AFFONDA
IL FANTASMA DI SARNO 21 ANNI DOPO
L'ultima ondata di maltempo
è costata al settore 100 milioni
A rischio alluvione 7.000 comuni

di ,G1141PIABPpARIA CAPPARELLI

p
iù di 72 ore di pioggia inces-
sante, poi un boato, la mon-
tagna che viene giù. L'in-

ferno. Era. i15 maggio 1998 quan-
do un fiume di acqua e fango an-
nientò i Comuni della piana Sarne-
se, Sarno, Bra,cigliano, Quindici,
Siano. Paesi distrutti, un lungo
elenco di vittime. Era Sarno, era il
Sud, era l'incuria di una parte, la
solita, del Paese. Dopo 21 lunghi
anni tutta l'Italia si sta scoprendo
Sarno. Frane, sm.ottamenti, alla-
gamenti, fiumi che straripano dal
Nord al Sud. A macchia di leopar-
do, mese dopo mese, anno dopo an-
no, tutta l'Italia si è trovata ad af-
frontare l'effetto Sarno.
UNA FRANA GENERALE
I cambiamenti climatici certo

hanno fatto la loro parte. Gli even-
ti estremi sono una regola e di
fronte alla furia, della natura spes-
so si può fare ben poco. Però è i.ma
Natura sfregiata, maltrattata che
ricambia della stessa moneta. Si
allunga la lista dei danni e delle
vittime. Interi territori devastati,
attività produttive in fumo.
A pagare il conto più pesante è

l'agricoltura che oggi in alcune
regioni, specie al Sud, rappresen-
ta la principale fonte di reddito e
motore dello sviluppo. Un settore
che con l'industria alimentare, la
commercializzazione e la ristora-
zione è balzata al primo posto tra
le attività produttive italiane con
un fatturato di 538
miliardi e 118 mi-
liardi di valore ag-
giunto. Unico setto-
re che non può esse-
re delocalizzato e che
può offrire una vali-

da opportunità al de-
pauperamento della
nostra industria ma-
nifatturiera.

L'acciaio, come racconta la cro-
naca di questi giorni, è un'inco-
gnita, l'auto ha il tricolore sbiadi-
to, la moda sta finendo nelle fauci
dell'industria straniera del lusso.
L'agroat mentare, che pure fa go-
la ai brand esteri, tiene duro con
marchi che ritornano a casa e rap-
presenta così una delle poche vie
d'uscita dalla crisi. Ma è anche il
settore che soffre di più.
In dieci anni la perdita provoca-

ta dal maltempo, secondo il bilan-
cio tracciato dalla Coldiretti, è di
oltre 14 miliardi. Soltanto l'ultima
ondata di pioggia e vento che ha
sferzato l'Italia, dalla Liguria al
Piemonte, dal Veneto all'Emilia e
Romagna per scendere nel Lazio,
in Puglia, Calabria, Basilicata fi-
no alle Isole è costata 100 milioni.

Gli agricoltori - lamenta Coldi-
retti - non riescono neppure a en-
trare nei campi per le operazioni
colturali. E così le piantine affoga-
no, come i capi in stalla, il grano
rischia di essere compromesso, e
ancora, vigneti devastati, ortaggi
distrutti, serre crollate. Qualche
tregua e poi si riaccendono i riflet-
tori sulle catastrofi. Viadotti che
si sbriciolano , strade invase dal.
fango. Un filo rosso lega tutta
l'Italia.
E se è vero che per giorni tutta

l'attenzione si è concentrata
sull'acqua alta a Venezia, città
museo, mentre Matera, un'altra
perla nazionale che chiude sott'ac-
qua il suo anno di capitale euro-
pea della cultura, pur flagellata
dal maltempo (8 milioni di danni)
è scomparsa velocemente dai ra-
dar, la realtà è che tutta l'Italia è
Sarno.

LUNGAGGINI BUROCRATICHE
E la diagnosi è la stessa. L'ab-

bandono dei territori, le occasioni
perse per non aver messo in sicu-
rezza il Paese. Sprechi tanti, il Mo-
se è lì a testimoniarlo. Come le case
costruite con troppa leggerezza
lungo i fiumi e con gli occhi spes-
so socchiusi di chi deve controlla-
re e i tanti condoni che hanno re-
golarizzato veri e
propri mostri.
I soldi mancano?

Ma neppure questo è
vero. Una recente
analisi della Corte dei
conti sull'impiego dei
Fondi per la proget-
tazione degli inter-
venti contro il disse-
sto idrogeologico 2016-2018
(pubblicata dal nostro giornale)
ha evidenziato che solo meno del
20% delle risorse stanziate per il
2017 è stato utilizzato dalle regio-
ni e i progetti programmati sono
rimasti al palo.
Procedure complesse e lungag-

gini bloccano le risorse e i territori
diventano sempre più fragili. Si
procede tamponando le emergen-
ze, ma continua a mancare una
politica strutturale e di lungo pe-
riodo che consenta ai Comuni dis-
sestati di affrontare l'aggressione
dei fenomeni naturali Anche la
normativa scattata dopo i disastri
di Sarno e Soverato (pesantemen-
te colpita nel 2000), secondo la
Corte dei conti, non ha avuto un
carattere programmatico e pre-
ventivo.
I COMUNI A RISCHIO
Mentre sono più di 7mila i Co-

muni a rischio frane e alluvioni, il
91%  che arriva al 100% in Liguria
e Toscana. La responsabilità viene
attribuita anche alla cementifica-
zione selvaggia che ha strappato
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l'ALTRAVOCE dell'Italia'

i128% della superficie agricola al-
la coltivazione che oggi - denuncia
Coldiretti - si è ridotta a 12,8 milio-
ni. In 20 anni si è addirittura di-
mezzata la superficie coltivata a
pesche e nettarine, si è ridotto del
34% il terreno investito a uva da
tavola, ma hanno perso spazio le
arance (- 23%), i limoni (- 27%), le
clementine e i mandarini (-3%).
Nel 2018, secondo gLi ultimi dati
Ispra, asfalto, fabbricati e strade
hanno inghiottito 14 ettari al
giorno. La mancata coltivazione,
l'abbandono delle aree marginali e
dei boschi rendono vulnerabili

paesi e popora,ziom..
GLI APPELLI
«L'Italia - ha detto :il presidente

della Coldiretti, Ettore Prandini -
deve difendere il proprio patrimo-
nio agricolo e la propria disponibi-
lità di terra fertile con un adegua-
to riconoscimento sociale, cultu-
rale ed economico del ruolo dell'at-
tività nelle campagne, Per evitare
di dover costantemente rincorre-
re l'emergenza servono interventi
strutturali che vanno dalla realiz-
zazione di piccole opere di contra-.
sto al rischio idrogeologico, dalla
sistemazione e pulizia straordina-
ria degli argini dei fiumi ai pro-

getti di ingegneria naturalistica,
fino a. un vero e proprio piano in-
frastrutturale per la creazione di
invasi che raccolgano tutta l'ac-
qua piovana che va perduta e la di-
stribuiscano quando ce n'è poca,
con la regia dei Consorzi di bonifi-
ca e l'affidamento ai coltivatori di-
retti». Mentre l'Associazione dei
Consorzi di bonifica ( Anbi.) sostie-
ne di avere ìl cassetto pieno di pro-
getti strategici immediatamente
cantierabili che, se non a risolve-
re, potrebbero comunque contri-
buire a contrastare le conseguen-
ze dei cambiamenti climatici con
una accorta gestione dell'acqua,.

RISCHIO IDROGEOLOGICO, A CHI VANNO 1 2,6 MILIARDI PER LA PREVENZIONE

Mezzogiorno

221

202

115

9,8

Zero

)558 milioni di euro

alla Sicilia

all'Abruzzo

alla Calabria

alla Basilicata

al Molise

a Campania e Puglia

290

277

135

133

81

entronord 2.004 minarli di curo

755 ---. al Veneto

333 - - - - alla Liguria

alla Valle d'Aosta

al Friuli Venezia Giulia

all'Emilia Romagna

a Trento

a Bolzano

PREVENZIONE

Nel 2018 usato
solo il 20%
delle risorse
stanziate

L'RALlA CHE FRANA E CHE AFFONDA
IL FANTASMA DI SARNO 21 ANNI DOPO

Docce*, ~i per mietei.gintrczs
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{ Bari Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2020

Consiglio Regionale, altri 5 milioni ai Consorzi di bonifica
Il Consiglio regionale, a

maggioranza, ha approva-
to il finanziamento di ulteriori
cinque milioni dei Consorzi di
bonifica commissariati. Sull'ar-
ticolo, inserito nel disegno di
legge relativo all'assestamento
e variazioni al bilancio di pre-
visione per l'esercizio finan-
ziario 2019 e pluriennale 2019-
2020, c'è stato ampio dibatti-
to, con le opposizioni che han-
no polemizzato per l'assenza
in Aula del presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emilia-
no, titolare della delega all'Ag-
ricoltura. I cinque milioni con-
cessi dal Consiglio regionale si
sommano ai 10 milioni già as-
segnati nel corso del 2019 e
serviranno, in particolare, per
far fronte alle spese di funzi-

onamento e pagare gli stipen-
di ai dipendenti. Via libera del
Consiglio regionale anche ad
un fondo da 450mila euro per
aiutare i pescatori che hanno
dovuto osservare un maggio-
re periodo di fermo: verrà pub-
blicato un avviso pubblico con
impegno a valere sull'esercizio
2020 rivolto alle imprese arma-
trici che hanno osservato un ul-
teriore periodo di arresto tem-
poraneo obbligatorio dell'attiv-
ità di pesca. Nell'avviso pubbli-
co sarà attribuita priorità alle
imprese iscritte nei comparti-
menti marittimi da Manfredo-

nia a Bari, ad eccezione delle
unità abilitate alla pesca oce-
anica operativi oltre gli stet-
ti. Mezzo milione di euro è sta-

to destinato alla ristrutturazi-
one dell'Ente Fiera di Foggia,
mentre 210mila euro sono sta-
ti destinati all'attuazione del-
la legge regionale in favore de-
gli adolescenti che deve essere
ancora approvata. La discussi-
one prosegue con la votazione
dei 52 emendamenti.

400mila euro
per le emittenti locali

Un contributo di 100mila
euro per accreditare i consul-
tori familiari privati no-prof-
it che assicurano prestazioni
documentate; 400mila euro in
favore dell'emittenza locale
al fine di garantire il pluralis-
mo dell'informazione; 100mila

euro per assicurare un sosteg-
no ai familiari di persone de-
cedute per mesotelioma dovu-
to ad attività extra lavorativa;
75 mila euro in favore dei Cen-
tri di servizi per il volontaria-
to al fine di incentivare lo svol-
gimento di attività di volontar-
iato. Sono gli ultimi articoli del
disegno di legge relativo all'as-
sestamento e variazioni al bi-
lancio di previsione per l'eser-
cizio finanziario 2019 e pluri-
ennale 2019-2020 approvati
dal consiglio regionale. E' sta-
to concesso anche un contribu-
to di 100mila euro per la real-
izzazione da parte dei Comuni
di campagne di comunicazione
che contribuiscano a diffonde-
re una maggiore cultura ambi-
entale e a promuovere le nuove
pratiche di separazione, recu-
pero e riciclo dei rifiuti.

Una Neutro 
apeila.....,..,.....

ai privati per II reupero
della risorsa idrica

,.,....~....~......,..... ~....,.....:
PxtiglioRegiwale,dái,imilimi .i .iI.
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Bologna

Strade franate, danni per mezzo milione
La maggiore criticità lungo il Samoggia e a Scopeto. A Sasso ripristinata la viabilità nelle vie Sant'Anna, Lagune e Ancognano
VALSAMOG
di Gabriele Mignardi

Strade interrotte, erosioni di
scarpate, frane in movimento,
case a rischio e danni stimati vi-
cini al milione di euro. Da Sasso
Marconi a Savigno, passando
per la valle del Lavino, la prima
ondata di maltempo dell'autun-
no presenta il conto ai Comuni,
alla Città metropolitana e al Con-
sorzio di bonifica. I danni mag-
giori alla viabilità provinciale si
sono infatti registrati in Valsa-
moggia e a Sasso. A Savigno
un'altra erosione del torrente a
monte del ponte Mario è arriva-
ta a lambire la strada provincia-
le 27 provocando un restringi-
mento della carreggiata e costi
di ripristino previsti per 150mila
euro. Altri 100mila euro saranno
necessari per la sistemazione
della scarpata lungo la provin-
ciale 74 di Mongardino, in terri-
torio di Sasso.
La maggiore criticità lungo il
Samoggia, che in sei ore, nella
notte del 17 novembre, è passa-
to dal livello quasi zero alla so-
glia di massima allerta: «Dalla
lettura dei dati si vede che in sei
ore il livello è cresciuto di sei
metri! -commenta il sindaco Da-
niele Ruscigno-. In alto è arriva-
ta l'altra erosione sopra Savi-
gno, a valle, a Bazzano, lo strari-
pamento in via Panzanesa. E poi
che per fortuna la pioggia si è
fermata. Sennò i danni sarebbe-
ro stati di ben altra portata», os-

serva il sindaco che è intervenu-
to di persona nelle zone di ri-
schio ed ora abbozza una map-
pa del dissesto che comprende
di nuovo il centro di Pragatto,
via Marzatore (in due punti), via
Barlete, via Cà Foscolo, e ovvia-
mente la provinciale oltre Savi-
gno già interessata da interven-
ti di protezione di una sponda

IL SINDACO RUSCIGNO

«E' necessario
un adeguamento
generale di fognature,
scoli, argini e anche
della rete
impiantistica»

A Scopeto la frana ha causato

la rottura del piano stradale con

conseguente chiusura al traffico

(80mila euro) ed ora un danno
da altri 150mila euro poco più a
valle.
«Un'intensità di questa natura
richiede un adeguamento gene-
rale di fognature, scoli, argini e
anche della rete impiantistica»,
osserva Ruscigno. Disagi conte-
nuti in Valsamoggia e anche a
Sasso dove l'intervento tempe-
stivo delle squadre di manuten-
zione hanno permesso di ripristi-
nare subito la viabilità interrotta
dalle frane in via Sant'anna, La-
gune e Ancognano. Ma la situa-
zione più critica resta quella di
Scopeto dove un movimento
franoso piuttosto esteso ha cau-
sato la rottura del piano strada-
le con conseguente chiusura
della strada a poco meno di 1
km. dall'incrocio con Via Rasi-
glio. «Nel 2020 si farà un inter-
vento sulle frane di Via Lagune
e Via Rasiglio finanziato in en-
trambi i casi da Unione di Comu-
ni Valli Reno Lavino Samoggia,
Comune e Consorzio perla Boni-
fica Renana -prevede il Comu-
ne-. Per tutte le altre situazioni
occorre reperire le risorse ne-
cessarie per i rilievi topografici
e geologici, la progettazione e
la realizzazione degli interventi
di ripristino e stabilizzazione dei
versanti interessati dai disse-
sti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade franate danni 'r mezzo milione
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IL PUNTO

A gennaio
intervento
da 2,5 milioni
della Regione

2012: pompieri a Ricortola

MASSA. Secondo le rassi-
curazioni avute dal consi-
gliere regionale Giaco-
mo Bugliani, i lavori mes-
si a progetto dalla Regio-
ne per mettere in sicurez-
za il Ricortola partiran-
no nel gennaio prossi-
mo. Si tratta di un maxi
interevento già finanzia-
to con 2 milioni e 500mi-
la euro che, in d'accordo
con il Comune di Massa,
sta procedendo sul per-
corso verso l'appalto dei
lavori. Il progetto è stato
illustrato più volte alla
cittadinanza durante l'e-
state e prevede anche al-
cuni espropri.
Poi, ci sono i lavori di

manutenzione ordinaria
di ripulitura dell'alveo
che fanno capo al Consor-
zio di bonifica. Comples-
sivamente, nel 2018 l'en-
te consortile ha stanzia-
to per il Ricortola 50mila
euro col via libera di Re-
gione e Comune di Mas-
sa. Lavori che sono stati
fatti Ma il problema di ca-
rattere strutturale e
idraulico rimane e sarà ri-
solto solo con l'interven-
to della Regione Tosca-
na. Intervento che non è
ancora entrato nel vivo,
anche a causa delle len-
tezze burocratiche e alle
questioni legate alle pro-
cedure di esproprio.

'«Iltir'Zrt;lacrinetthaanuvione:
«Noi satt'acquaadtwelplomta»
reg.rj1,1;1' .,'7"•,,,rZerr:...171"r""

.C=7

oppoNmzioni errane:
molo briciole per le analiNi
alla cliscarica Fornai

-
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CAMPIGLIA

Cornia, un milione di euro
per sistemare l'arginatura
Consorzio di bonifica, progetto per il tratto sinistro all'altezza della Vecchia Aurelia
L'intervento verrà realizzato in due stralci, ad oggi è finanziato solo il primo lotto

CAMPIGLIA. Un milione di eu-
ro per la manutenzione
straordinaria dell'argine sini-
stro del fiume Cornia, in pros-
simità della vecchia Aurelia.
C'è il progetto, messo a pun-
to dal Consorzio di bonifica
Toscana costa. Ma a dettare
l'agenda sui tempi direalizza-
zione è l'aspetto finanziario.

L'appalto è previsto nei pri-
mi mesi del 2020, almeno
per il primo dei due lotti in
cui è suddiviso l'intervento.
E questo perché in cassa ci so-
no risorse disponibili per
424mila euro, dovute alle
economie sui lavori realizza-
ti dal 2008 ad oggi dal Con-
sorzio. «Contestualmente
all'appalto-dicono dall'ente
- si procederà con la richie-
sta di finanziamento alla Re-
gione, attraverso il documen-
to operativo per la difesa del
suolo, di circa 576mila euro
per l'attuazione completa
del secondo stralcio del lotto
di progetto».

Il Consorzio Toscana co-
sta, individuato come ente at-

II fiume Cornia dopo la recente ondata di maltempo (foto Paolo Barlettani)

tuatore dei lavori di manu-
tenzione straordinaria alle
arginature del Cornia, ha rea-
lizzato dal 2008 ad oggi, cin-
que lotti di interventi tra il
ponte di Ferro nel comune di
Piombino e il ponte di Rovic-
cione nel territorio di Campi-

glia Marittima. Le risorse uti-
lizzate, messe a disposizione
dai fondi ex legge 183 del
1989, ammontano a circa 7
milioni di euro.
L'osservato speciale nel fi-

ne settimana segnato dal
maltempo è stato ancora una

volta il Cornia che non ha co-
munque raggiunto la soglia
d'attenzione, fissata al ponte
di Cornia sulla Vecchia Aure-
lia 4,50 metri pur avendo toc-
cato quota 4,38 metri. Una
misura dello stato cli allerta
che ha impegnato la squadra

deì reperibili della Protezio-
ne civile comunale, la Polizia
municipale e la sindaca con
la giunta. Ma anche il Consor-
zio di bonifica Toscana costa
che ha sede proprio a Venturi-
na Terme ed è chiamato apre-
sidiare con il suo personale
un vasto territorio.
«Proseguirà l'impegno

dell'amministrazione comu-
nale nell'attenzione al territo-
rio e gli interventi di manu-
tenzione per la sicurezza -di-
ce la sindaca Alberta Ticcia-
ti - perché è ciò che negli an-
ni ci ha sempre garantito di
prevenire più gravi proble-
mi». In sostanza gli andamen-
ti stagionali con l'alternanza
di rischio inondazioni e sicci-
tà estiva sono caratteristici di
questa zona e si fanno anco-
ra più evidenti in casi di cam-
biamenti climatici come quel-
li che stiamo osservando.
Queste caratteristiche locali
hanno fatto accumulare un'e-
sperienza della quale occor-
re fare tesoro e che da tempo
viene messa a disposizione
anche di altre aree attraverso
progetti di rete ebuone prati-
che. «Questo territorio, con il
supporto della Regione, at-
traverso il Consorzio di boni-
fica ha negli anni investito
molto nella regimazione del-
le acque - conclude -, attra-
verso importanti lavori sul
Cornia, ma anche sul retico-
lo minore con risultati oggi
sotto gli occhi di tutti. Molto
c'è ancora da fare e ne siamo
consapevoli, ma la strada
che è stata intrapresa diversi
anni fa è quella giusta per ga-
rantire un territorio il più pos-
sibile sicuro». —

tornia, mr neili<mc di curn
per sistemare rm'!;inamra
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CAPACCIO PAESTUM

Capoluogo a secco, partono i lavori ma l'emergenza resta
Confronto tra Comune, Asis e Consorzio: interventi da 2lmila euro ma per riportare l'acqua ne servono 800mila

CAPACCIO PAESTUM

Partono i lavori sulla rete idrica
a Capaccio Capoluogo, ma sono
interventi tampone, che non
porranno un argine ad un pro-
blema che richiede un dispen-
dio di risorse economiche che
vale 26 volte tanto. Nelle prossi-
me ore, a Capoluogo arriverà la
ditta che ha ricevuto l'incarico
per un intervento di somma ur-
genza per il ripristino funziona-
le della rete, per un importo di
21.500 euro. Lavori voluti dalla
giunta comunale, che nelle scor-
se settimane aveva dato l'ok per
un intervento di somma urgen-
za per il ripristino funzionale
della rete. Il punto è che, per ri-
solvere il problema, ci vorrebbe-

II sindaco Franco Alfieri

ro circa 800mila euro. Gli inter-
venti da compiere riguardano il
rifacimento non solo di tutto il
reticolato idrico, che disperde
nel percorso fino alle abitazioni
oltre il 30 per cento di risorsa
idrica, ma anche l'aumento del-
la capacità dei serbatoi, quindi
creare magari pozzi e collega-
menti con nuove fonti di ap-
provvigionamento idrico, in gra-
do di dare risposte alla popola-
zione residente, ormai stanca di
patire disagi. Il progetto per il ri-
facimento delle infrastrutture
ammonta a circa 800 mila euro,
ma occorre reperire i fondi.
E una questione irrisolta da

decenni, alla quale il sindaco
Franco Alfieri sta cercando di
porre rimedio: è la carenza idri-

ca a Capaccio Capoluogo, che si
acuisce nel periodo estivo ma i
disagi sono presenti, in maniera
marginale, anche nel periodo in-
vernale. Nei giorni scorsi il sin-
daco ha incontrato i vertici
dell'Asis e del Consorzio di Boni-
fica, al fine di meglio configura-
re la questione dell'approvvigio-
namento idrico. Attualmente è
in capo all'Ente il servizio idrico
di Capaccio Capoluogo e Vucco-
lo Maiorano, mentre le altre zo-
ne sono di competenza del Con-
sorzio di Bonifica di Paestum.
L'obiettivo è assicurarsi che l'ap-
provvigionamento sia costante
in quelle zone che maggiormen-
te soffrono il disagio e, nel con-
tempo, intervenire sulle infra-
strutture che sono datate e in-

sufficienti a servire la popolazio-
ne residente, specie in determi-
nati periodi dell'anno. In segui-
to a verifiche sulle diverse con-
dotte idriche, sono state indivi-
duate una serie di criticità, do-
vute alla rottura di tratti della re-
te e, in alcuni casi, degli organi
di manovra. Da qui la necessità
di intervenire. Specie nel perio-
do estivo, gli abitanti del Capo-
luogo sono costretti a fare i con-
ti con un'insufficienza di acqua
potabile. Il problema è dovuto
alla fatiscenza della rete di distri-
buzione e si aggrava con l'au-
mento della popolazione resi-
dente nei periodi di vacanza e
anche per forme di consumo
improprio. (a.p.)

{ NPROOUZIONE RISERVATA

Agropu[i-Capaccïo 112U5 AOMRq 

oou
Mogli vRtime salute dal capitano donna

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 25



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-11-2019
9- : :2I~I':t .~ 

ALTAMURA LA TRACIMAZIONE DAGLI ARGINI SI È VERIFICATA PER LA SECONDA VOLTA NELL'ARCO DI DUE SETTIMANE

Straripa il torrente Jesce
scatta un nuovo allarme
E í lavori varatí dal Consorzio dí bonifica sono ancora in corso
ONOFRIO BRUNO

ALTAMURA. Per la se-
conda volta nell'arco di due
settimane, domenica scorsa
le intense precipitazioni han-
no provocato l'esondazione
del torrente Jesce nei terreni
agricoli di Carpentino-Baro-
ne e Murgia Catena. Una si-
tuazione ben nota, si ripete
periodicamente. Anzi, la fre-
quenza sta aumentando per
gli eventi climatici sempre
più intensi. C'è un progetto
del Consorzio di bonifica per
regolarizzare il corso natu-
rale ed è in fase di com-
pletamento l'iter amministra-
tivo.

IL PROŒETTO - Il corso
d'acqua per alcuni tratti è
canalizzato, per altri scorre
libero. Il Consorzio di bo-
nifica «Terre d'Apulia» ha
redatto un progetto di«"si-
stemazione idraulica del tor-
rente», nell'ambito del Piano
di azione della Regione per il
risanamento del corso d'ac-
qua. Lo Jesce, dopo aver at-
traversato le campagne di Al-
tamura, scorre in quello ma-
terano e finisce nello schema
idrico del Bradano.

IL. FINANZIA MITO - Ini-
zialmente il finanziamento
ottenuto è stato di 8,8 milioni

di euro ma poi si è note-
volmente ridimensionato
perché sono stati stralciati gli
interventi ritenuti impattan-
ti (argini artificiali, piste di
servizio, ecc.) per la delica-
tezza dell'area di intervento,
importante sotto il profilo
ambientale e paesaggistico
per la presenza di una zona
naturalistica e archeologica
(villaggio rupestre di Pisciu-
lo).

GLI !MTF.M„I'F"m31 - Gli in-
terventi, quindi, ricadranno
solo sul corso naturale per la

«regolarizzazione» dell'alveo
di fondo. Il torrente in alcuni
tratti fluisce in contro-pen-
denza (in salita) e in caso di
portate maggiori il deflusso
non è regolare. Quando ci
sono esondazioni, l'acqua fi-
nisce nei campi e negli al-
levamenti della zona. Il pro-
blema esiste da decenni ma la
frequenza sta aumentando a
causa degli eventi climatici
maggiormente concentrati,
come quello avvenuto ad
esempio il 12 novembre, con
una piovosità eccezionale in
un lasso di tempo molto bre-

IL FATTO
Nuova
esondazione
del torrente
Jesce
L'acqua ha
invaso
i terreni
di «Carpentino
Barone»
e «Murgia
Catena»

ve.
Quanto alla parte ammi-

nistrativa, il Consorzio sta
per chiudere con la fase di
verifica e la successiva va-
lidazione. Nel frattempo è sta-
to pubblicato il decreto di
pubblica utilità e di indif-
feribilità delle opere, atto ne-
cessario per proseguire. Co-
munque non ci saranno
espropri. Consultato dalla
«Gazzetta», l'ente consortile
ipotizza per l'inizio del nuovo
anno la pubblicazione del
bando di gara per i lavori da
eseguire.
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Firenze
Ieri il sopralluogo del governatore toscano nelle zone allagate

Restone, la 'cassa' salva-Figline entro il 2020
II 17 novembre l'Arno ha provocato danni per 80mila euro. Rossi fa il punto sui progetti con gli alluvionati

FIGLINE VALDARNO
di Beatrice Torrini

C'era grande attesa, ieri, in via
Arno a Figline per la visita del
presidente della Regione Enrico
Rossi, annunciata tra le tappe di
sopralluoghi nell'area fiorentina
dopo il maltempo dei giorni
scorsi. In strada molti residenti,
desiderosi di testimoniare i disa-
gi subiti e chiedere chiarimenti
sullo stato dei lavori delle tre
casse di espansione program-
mate nel comune di Figline Inci-
sa. « Abito in via Roma - raccon-
ta Franco Cellai - e ormai sono
abituato a situazioni di emergen-
za come quella di domenica 17.
Il problema di questa via è che il
sistema fognario è sotto il livel-
lo dell'Arno e, quindi, al minimo
ingrossamento del fiume le fo-
gne esplodono e la strada si alla-
ga. Per questo ho chiesto al pre-
sidente Rossi che si lavori alle
casse di espansione che, per
me, sono l'unica soluzione affin-
ché questi allagamenti non ac-
cadono più». Ad Andrea Ferret-
ti, altro residente di via Roma, le
cose sono andate un po' peg-
gio: «Avevo il giardino comple-
tamente sott'acqua e il garage
allagato. Proprio oggi (ieri, ndr)
verrà il tecnico a riparare lavatri-

II presidente Enrico Rossi discute con alcuni figlinesi residenti in via Arno

ce e asciugatrice».
Nel comune di Figline Incisa si
parla di allagamenti, esondazio-
ni e frane, e non di alluvioni. Di-
sagi che però hanno provocato
danni per circa 80mila euro.

QUESTIONE APERTA

«La cassa
d'espansione di
Matassino ha aiutato
in modo parziale ma ha
evitato guai peggiori»

«Anche perché a Figline alcuni
lavori sono stati fatti - spiega il
governatore -. La cassa di
espansione Pizziconi Uno, a Ma-
tassino, che ha uno sfioratore
fisso, ha aiutato in modo parzia-
le però ha impedito danni più
gravi. Invece la cassa Pizziconi
Due, che sarà realizzata per feb-
braio 2020 con un costo di una
ventina di milioni, avrà le 'cata-
ratte' e questa funzionerà riem-
piendo sia la cassa di Pizziconi
Uno sia la stessa Pizziconi Due.
Il progetto prevede che le ac-

que dell'Arno passino sotto l'au-
tostrada per poi confluire nella
Pizziconi Uno. In questo modo
mitigheremo il rischio idraulico
della zona».
«Tuttavia - ha concluso - biso-
gna essere chiari: per risolvere
il problema di Figline bisogna
appaltare la cassa di Restone,
circa 600 ettari tra il torrente
Cesto e la frazione di Porcellino,
in riva sinistra, che costerà 30
milioni. Però i soldi ci sono ed è
già tutto finanziato. Mantenen-
do questo passo, andrà in ese-
cuzione tra fine 2020 e inizio
2021». II sindaco Giulia Mugnai
aggiunge: «La prevenzione con
la messa in sicurezza portata
avanti in autonomia dal Comu-
ne e con i lavori del Consorzio
di Bonifica, che abbiamo solleci-
tato negli anni per arrivare al pe-
riodo delle piogge con gli alvei
ripuliti, ha aiutato a evitare disa-
gi aggiuntivi. La nostra richiesta
è di completare tutto il sistema
delle casse di espansione e, in
particolare, quella di Restone,
che ci consentirà di mettere in
sicurezza Figline, e quelle di
Prulli e Leccio, indispensabili
per Incisa». La Regione si è atti-
vata per garantire gli indennizzi
alle attività e ai cittadini che han-
no subìto danni.

5 RIRRODUZIÖNE RIGERVATA

Chianti., la strana guerra
fra acdatorl e mongolfiere

~<

Restone, a caesa C BRinee t o ]030
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LA NAZIONE

Firenze

Un accordo contro le alluvioni
Rossi in Valdisieve: ecco le opere per ridurre il rischio idraulico

PONTASSI EV E

Dopo la conta dei danni ora al
vaglio delle istituzioni c'e' la sti-
pula di un accordo per opere di
riduzione del rischio idraulico.
E' uno degli elementi principali
emersi dalla visita del presiden-
te Enrico Rossi in Valdisieve, do-
po la piena dell'Arno di domeni-
ca 17. A Pontassieve i punti og-
getto del sopralluogo sono stati
la confluenza dell'Arno col Sieci
che proviene da Molino del Pia-
no e l'Arno a Pontassieve in coin-
cidenza con la confluenza del
Sieve. I danni sono stimati in
250mila euro per il patrimonio
pubblico, oltre ai disagi per fa-
miglie, i danni alle case e alla via-
bilità. L'analisi ha evidenziato

come la pulizia dei fiumi e le ma-
nutenzioni del Consorzio di bo-
nifica e la diga di Bilancino per il
Sieve, abbiano mitigato gli effet-
ti della piena che per quantità ri-
sultava superiore a quella del
1992. Rossi ha affermato di pun-
tare a un accordo Comune-Re-
gione-Genio civile-Anas-Consor-
zio per concordare interventi di
riduzione del rischio idraulico.
Alle Sieci, tra gli interventi og-
getto dell'intesa con gli altri en-
ti, l'adeguamento del sistema fo-
gnario, il rialzo del muro sulla
Sieve, la rimozione del materia-
le il Sieci porta in Arno. Per met-
tere in sicurezza l'abitato a valle
della Sieve, sarà installato un si-
stema semaforico di allerta.

Leonardo Bartoletti
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Autodromo, il caso rumore scuote la Regione
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Sicurezza idraulica, stati generali
con il Consorzio e gli esperti
Stati generali sulla sicurezza
idraulica, tutelare il paesaggio
ed evitare il rischio allagamenti,
domani a Castiglion Fiorentino
il Consorzio di bonifica apre la
discussione sulle modalità più
corrette per effettuare la manu-
tenzione della vegetazione vici-
na ai corsi d'acqua. Dalle 9,30
nella sala San Michele dopo i sa-
luti del sindaco Mario Agnelli e
del presidente di Anbi Toscana
Marco Bottino, interverrà la pre-
sidente del Consorzio Serena
Stefani. I temi affrontati saran-

no «Vegetazione e rischio idrau-
lico» con Federico Preti, «La ve-
getazione fluviale elemento del
paesaggio» con Elisabetta Nor-
ci e quindi Giulio Donati sulla
«Prevenzione del dissesto idro-
geologico». Al centro due «case
history», uno nazionale e uno lo-
cale con il direttore Anbi Massi-
mo Gargano e quindi Marina
Lauri di Anci Toscana sul con-
tratto di fiume. Conclusioni sa-
ranno affidate alla vice presiden-
te del Consiglio regionale della
Toscana Lucia De Robertis.

L'ultimo fantasma' dei dito In eonsiglb
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Grosseto

«Maltempo, il sistema ha retto»
Ticciati: «Decisivi i lavori di prevenzione sui fiumi e fossi»

CAMPIGLIA

Maltempo, il territorio e la strut-
tura operativa hanno retto be-
ne. Il sindaco Alberta Ticciati fa
il punto. «Proseguirà l'impegno
dell'amministrazione comunale
nell'attenzione al territorio e gli
interventi di manutenzione per
la sicurezza - dice il sindaco -
perché è ciò che negli anni ci ha
sempre garantito di prevenire
più gravi problemi. Questo terri-
torio, con il supporto della Re-
gione e da importanti finanzia-

menti, attraverso il Consorzio di
Bonifica - afferma Ticciati - ha
negli anni investito molto nella
regimazione delle acque, attra-
verso lavori sul fiume Cornia,
ma anche sul reticolo minore
con risultati oggi sotto gli occhi
di tutti. Molto c'è ancora da fare
e ne siamo consapevoli, ma la
strada che è stata intrapresa di-
versi anni fa, ci sentiamo di dire,
è quella giusta per garantire un
territorio il più possibile sicuro».
Le risorse utilizzate ammontano
a circa 7 milioni di euro.

19.161.

Meno multe, mancano 430m11a euro^."
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I DANNI DEL MALTEMPO

lesolo presenta il conto a Roma
«Danni per 13,5 milioni di euro»
L'assessore Bergamo dal premier Conte con il dossier delle mareggiate
Oggi allerta gialla per i fiumi, protezione civile e Consorzi di bonifica mobilitati

'

Il litorale di lesolo danneggiato dalle mareggiate: una delle foto allegate al dossier consegnato al premier

JESOLO. Danni per 13 milioni
e mezzo di euro. L'assessore
Otello Bergamo a Roma per
la riunione del "comitatone"
con il premier Conte ha pre-
sentato la relazione con cui il
Comune di Jesolo traccia un
dettagliato bilancio dei dan-
ni causati dal maltempo.
E partito con un'analisi d el-

la Laguna Nord di Venezia,
in territorio di Jesolo, battu-
ta da fortissime raffiche di
vento, precipitazioni abbon-
danti e mareggiate eccezio-
nali che hanno determinato
la pesante erosione dell'argi-
ne nell'area di Lio Maggiore,
in particolar modo lungo tut-
to il tratto del margine
Sud-Ovest. Una struttura
che risale agli anni 70 per il
quale si stimano danni supe-
riori ai 7 milioni. E superano
il milione anche i danni per il
rifiuto spiaggiato da elimina-
re. Altri 3,6 milioni in zona Pi-
nea. Bergamo ha anche ricor-
dato il progetto dimessa in si-
curezza del litorale per circa
60 milioni presentato nel
2017. In questa soluzione
progertuale il tratto di opere

più importante è quello a di-
fesa di Cortellazzo, che si
può valutare a 30/35 milioni
di euro. «Nella zona centrale
del Lido di Jesolo» spiega Ber-
gamo «le mareggiate hanno
oltrepassato l'area demania-
le invadendo strade e piazze
con conseguenti danni ai sot-
toservizi pubblici, particolar-
mente sulla rete di scolo del-
le acque meteoriche con inta-
samento delle caditoie per il
deposito di sabbia e detriti
dal mare. Danni anche agli
immobili in alcuni tratti sco-
perchiati a causa del forte
vento. Inoltre» aggiunge «so-
no stati rilevati fessurazioni
ai muretti di contenimento
arginale dei canali principa-
li, come il Cavetta, e del fiu-
me Sile in diversi punti del
territorio, particolarmente
in zona urbanizzata a Jesolo
Paese. Si rilevano inoltre cri-
ticità e cedimenti sulla rete
idrografica interna. Ci sono
stati abbattimenti di piante
per effetto dei forti venti e al-
lagamenti nelle zone prossi-
me alla foce del fiume Piave.
I danni rilevati al momento

ammontano complessiva-
mente a 1,6 milioni per un to-
tale di 13.428.500 euro».
Intanto oggi sono attese

nuove precipitazioni. Allerta
gialla per criticità idrogeolo-
gica nel Veneto orientale.
Pronta la task force del Con-
sorzio di Bonifica Veneto
Orientale, poiché riguarda
per oggi tutto il settore terri-
toriale compreso tra il Liven-
za, il Lemene e il Tagliamen-
to. Il Livenza continua a cre-
scere, ma solo nella zona di
Meduna, nel trevigiano, do-
ve ha toccati quota 3,70 me-
tri. Ieri si presentava limac-
cioso nel territorio di Caorle.

Il deflusso prosegue bene
ma ci sono dei corsi d'acqua
nella città litoranea che de-
stano timori. Uno di questi è
il Rio Interno, sempre molto
alto. Ieri l'acqua, per il secon-
do giorno consecutivo copri-
va tutta la banchina. Si pote-
va salire sulle barche ormeg-
giate solo indossando stivali.
La Protezione civile non ha
più rimosso, dalla drammati-
ca notte del 12 novembre, i
grandi sacchi dal perimetro
murario del porto pescherec-
cio. La pioggia porrebbe met-
tere di nuovo a rischio gli ar-
gini a Brussa e a ridosso di Bi-
bione. Il rischio maggiore è
costituito dalla dilatazione
dei fontanazzi sulla Litora-
nea Veneta.
A Concordia Sagittaria ver-

rà attivata, in caso di biso-
gno, la pompa idrovora del
Muteron, che ha salvato da-
gli allagamenti di metà no-
vembre tutto il rione del Con-
fin, tradizionalmente molto
vulnerabile dopo le bombe
d'acqua.
A San Michele il Taglia-

mento defluisce mantenen-
do un livello inferiore alla pri-
ma soglia di guardia. In Alto
Friuli, a Venzone, non supe-
ra il metro d'altezza. Oggi la
prospettiva, però, potrebbe
modificarsi.—

Giovanni Cagnassi
Rosario Padovano
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LONGASTRINO

Eternit abbandonato
E pagano i cittadini
LONGASTRINO. Quando non
viene identificato un re-
sponsabile di abbandono di
rifiuti, a pagare sono le cas-
se comunali.
E successo ancora e que-

sta volta a lato del canale
Burana, in via Maè, nella
Bonifica del Mezzano a Lon-
gastrino. Il Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara,
ha segnalato nello scorso
mese di ottobre la presenza
di un grande cumulo di eter-
nit abbandonato dai soliti
furbetti, coloro cioè che
con questo inqualificabile
gesto non hanno spese per

lo smaltimento.
L'amministrazione comu-

nale di Argenta, come al so-
lito, non avendo il colpevo-
le fra le mani, ed essendo l'e-
ternit posizionato sul suolo
pubblico, ha demandato a
Soelia l'incarico di recupe-
rare il materiale a fronte pe-
rò di una spesa complessiva
per il servizio di 1.830 eu-
ro. E non è la prima volta:
ben 21 sono stati gli altri ab-
bandoni negli ultimi 11 me-
si, sempre a spese della co-
munità.

G.C.
RV N NOALCLIN D2171 H CERVAll

nidosi risparmia
Rettesconrritii d4,129%
razie alla Regione
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LA STAMPA

ASTI
r rnu,m,A

Nei campi
cresce
l'emergenza
Compromesse le semine autunnali
La questione della pulizia dei fossi

RICCARDOCOLETTI
ASTI

Mentre Comuni, Provincia e
Regione contano i danni c'è un
settore, l'agricoltura, alle pre-
se con l'ennesima emergenza.
Campi allagati, vigneti frana-
ti, fossi occlusi e rii minori in
piena. Ad oggi non c'è una defi-
nitiva conta dei danni, ma la ri-
chiesta è unanime: «stato di
crisi per eventi calamitosi».
La prima a fare una parziale

conta dei danni è Confagricol-
tura: «Nella zona di Villanova
e Villafranca si registrano alla-
gamenti dei campi dovuti alla
fuoriuscita di acqua da fossati
di scolo dei terreni. I problemi
riguardano sia le semine già ef-
fettuate, sia quelle future, ma
anche l'impossibilità di distri-
buire in campo letami e liqua-
mi. A causa dell'esondazione
del Tanaro nell'area di pianu-
ra tra i comuni di Asti, Azzano,
Rocca d'Arazzo e Castello di
Annone), sono state allagate
vaste aree golenali nei comuni
di Rocchetta Tanaro e Cerro».
Se l'acqua dai fondovalle e

nelle aree golenali si sta ritiran-
do le colline sono ancora in mo-
vimento. «A una prima valuta-
zione — precisa il direttore di
Confagricoltura Piemonte Er-
cole Zuccaro—la situazione ap-
pare molto grave e si temono
ulteriori peggioramenti.
Nell'Astigiano hanno sofferto
particolarmente i comuni a
Sud della provincia».
Anche dalla Cia, confedera-

zione Italiana degli Agricolto-
ri, una richiesta d'aiuto segui-
ta da un invito che ha il tono
della denuncia: «Solo il lavoro
degli agricoltori — dichiara An-
drea Durando, presidente del-
la Cia Asti — può rispondere in
modo efficace, previo chiari ac-
cordi di collaborazione con gli
amministratori pubblici, alle
ormai non più procrastinabili

esigenze di manutenzione del
territorio grazie alla specifica
dote multifunzionale che ca-
ratterizza il lavoro di chi opera
tutto l'anno sulle colline dell'A-
stigiano e del Monferrato». L'i-
dea della Cia, per altro presen-
tata in più di un convegno da
anni, è semplice: destinare par-
te delle risorse per la preven-
zione al finanziamento di in-
terventi degli agricoltori. Pic-
cole manutenzioni di fossi, bo-
schi e campi per fermare, o con-
tenere, il dissesto idrogeologi-
co. Una proposta che pochi
giorni da Alessandro Durando
ha consegnato al Ministro del-
le Politiche Agricole Teresa
Bellanova in vista ad Asti.

Coldiretti chiede a gran vo-
ce investimenti. «Per evitare di
dover costantemente rincorre-
re l'emergenza, servono inter-
venti strutturali che vanno dal-
la realizzazione di piccole ope-
re di contrasto al rischio idro-
geologico, dalla sistemazione
e pulizia straordinaria degli ar-
gini dei fiumi ai progetti di in-
gegneria naturalistica fino a
un piano infrastrutturale per
la creazione di invasi, con la re-
gia dei Consorzi di bonifica,
che raccolgano tutta l'acqua
piovana che va perduta e la di-
stribuiscano quando è necessa-
rio». Eil commento affidato ad
una nota stampa. Intanto i vari
uffici di zona sono al lavoro
perls conta dei danni.
«La pioggia sta compromet-

tendo le tradizionali semine
autunnali come quelle del
grano — indica il presidente
Marco Reggio —. Nelle aree
più colpite i nostri tecnici so-
no all'opera per la conta dei
danni, per supportare le im-
prese e per aiutare coloro che
si trovano in zone isolate, ol-
tre a collaborare con la Prote-
zione Civile». —

Un fronte collinare «scivolato» valle nella zona di Monastero Bormida

■ 
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Chiuse le chiaviche
degli impianti di

Borgoforte e Cesole

MANTOVA In attesa del transito
del colmo di piena nel fiume
Po, previsto per queata mattina,
il Consorzio di bonifica Ter-
ritorio del Mincio comunica
che il Grande Fiume, così come
l'Oglio suo affluente, hanno
raggiunto il livello critico che
presuppone la chiusura delle
chiaviche di scarico degli im-
pianti di sollevamento consortili
di Borgoforte e di Cesoie e, di
conseguenza, la forzata inter-
ruzione del funzionamento del-
le idrovore. Un blocco che
comporterà, inevitabilemnte,
l'innalzamento del livello dei
canali di scolo: questo potrebbe
determinare disagi per gli im-
mobili (fabbricati e terreni) pro-
spicienti gli stessi corsi d'ac-
qua. Per quanto riguarda l'im-
pianto idrovoro di Cesoie, in-
vece, il consorzio nella giornata
ieri ha installato una pompa
d'emergenza sull'argine mae-
stro che manterrà scolmato il
bacino di scarico e permetterà
funzionamenti intermittenti
dell'impianto idrovoro al fine di
ritardare l'innalzamento dei ca-
nali. La pompa d'emergenza
funzionerà, però solo nelle ore
diurne, ovvero dalle 8 alle 20,
in quanto la tubazione di man-
data attraversa la sede stradale
impedendo il passaggio delle
auto. Passaggio che sarà invece
ripristinato nelle ore notturne
per permettere il monitoraggio
arginale da parte di Aipo. Non
appena il livello dei fiumi si
abbasserà al di sotto del livello
critico le chiaviche verranno
riaperte e riprenderà a pieno re-
gime il funzionamento degli
impianti.
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SCAFATI

«Nuove misure per fronteggiare
le future ondate di maltempo»

Il sindaco
Cristoforo
Salvati
presenta
il Coc

Gli organi competenti
saranno convocati
d'urgenza

di Andrea Bignardi

Nuove misure per fronteg-
giare le future ondate di mal-
tempo ed il rischio
allagamenti. E quanto affer-
mato ieri mattina dal primo
cittadino di Scafati Cristo-
foro Salvati. "Come ammini-
strazione comunale abbiamo
previsto il Coc (Centro Ope-
rativo Comunale) che vede
interessati polizia munici-
pale, protezione civile, con-
sorzio di bonifica e asl e che,
in caso di allerta meteo
gialla, sarà convocato per le
vie brevi, mentre in caso di
allerta meteo arancione, sarà
convocato d'urgenza affin-

ché gli organi coinvolti inter-
vengano tempestivamente
sul territorio - ha affermato
Salvati in una nota - Ma non
basta. Ieri mattina, nella mia
stanza, al Comune,
con il sindaco di
San Marzano sul
Sarno, Cosimo
Annunziata, ab-
biamo incontrato
i rappresentanti
del Genio civile e
del Consorzio di
bonifica per di-
scutere dei nume-
rosi disagi che
tutta la popolazione
dell'Agro, ed in particolar
modo i cittadini dei due co-
muni attraversati daI fiume
Sarno (appunto, Scafati e
San Marzano sul Sarno),
hanno sempre subito e con-

tinuano a subire ogni qual-
volta si scatena il mal-
tempo". L'obiettivo, per il
sindaco di Scafati, dev'essere
quello di unire le forze, fare

diminuire i disagi, soprat-
tutto ai danni delle attività
commerciali, delle colture
agricole e, ovviamente, delle
abitazioni dei cittadini. "Pur-

troppo ad oggi la Re-
gione non ha
ancora dato un
riscontro alla ri-
chiesta di incon-
tro avanzata da
tutti i sindaci del
comprensorio -
ha aggiunto Sal-
vati - Abbiamo
bisogno di pas-
sare all'azione, e

in fretta. Bisogna ri-
solvere il problema a monte.
Andremo avanti e pretende-
remo che chi ha competenze
per intervenire, lo faccia,
ascoltando noi sindaci ed i
nostri territori".

«La Regione non ha dato ancora
riscontro alla richiesta di incontro

avanzata da tutti i sindaci
del comprensorio»

rete ed affrontare in maniera
sinergica la questione, acce-
lerando i tempi per mettere
in atto, con l'aiuto di tutti gli
enti e le autorità competenti,
azioni concrete che mirino a
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PASIANO

Via alla pulizia di fossi e canalette
così da prevenire gli allagamenti

PASIANO. Passata la prima on-
data di maltempo della stagio-
ne l'amministrazione Piccinin
si prepara alle eventuali prossi-
me precipitazioni straordina-
rie: è stata ordinata la pulizia
di fossi, scoli d'acqua e canalet-
te stradali. L'incarico è già sta-
to affidato all'impresa Zanutto
Emi di Pasiano per un importo
di 16 mila 470 euro. «In segui-
to alle ultime precipitazioni —
spiegano dall'amministrazio-
ne — si sono potute verificare
criticità che possono essere ri-
solte con interventi puntuali.
Si tratta di opere urgenti, da ef-
fettuare durante la tregua dal
maltempo per garantire lo
sgrondo delle acque e affronta-

re nell'immediatezza le varie
problematiche idrauliche
emerse». Insomma, l'ammini-
strazione avvia immediata-
mente interventi puntuali di
manutenzione al fine di mante-
nere puliti gli scoli d'acqua e i
tombotti stradali affinché non
si intasino durante piogge in-
tense allagando strade e maga-
ri scantinati. Tale intervento
va a completare i lavori di ma-
nutenzione di numerosi scoli
pubblici effettuati tra ottobre
e novembre per i quali l'ammi-
nistrazione Piccinin ha investi-
to circa 50 mila euro. Nello spe-
cifico i lavori sono stati finan-
ziati dal Comune ed eseguiti
dal Consorzio di bonifica Celli-

Anche Pasiano èsoggetta ad allagamenti in caso di forti piogge

na Meduna e hanno riguarda-
to i fossi di interesse pubblico a
Rivarotta, Cecchini e Visinale.
I canali interessati dalle manu-
tenzioni sono stati: fossi Visi-
nale di Sopra, rio La Fossa, par-
te di rugo Pontaletto, canale
demaniale Galoppat, scolo Ro-
telli, rugo Comugna, scoli Sut
e lungo la strada regionale 48
in lo calitàRivarotta.

L'amministrazione Piccinin
ha recentemente chiuso — tra
le prime in regione — il Piano
delle acque, della cui redazio-
ne aveva incaricato uno studio
specializzato. «Grazie al piano
— aveva spiegato l'assessore
Marta Amadio — abbiamo ora
in mano una cartografia detta-

gliata che prima non c'era mai
stata e che disegna con preci-
sione tutti i percorsi idrografi-
ci comunali, i corsi d'acqua pre-
senti e la loro portata e impor-
tanza per la sicurezza idrogeo-
logica. Il piano ci consentirà di
programmare con attenzione
gli investimenti e le manuten-
zioni al fine di predisporre le
migliori strategie per evitare
gli allagamenti del passato».
Con il piano delle acque sarà
quindi razionalizzato e siste-
maticizzato il sistema delle ma-
nutenzioni idrauliche in modo
da abbassare ulteriormente il
rischio di allagamenti.
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Mareggiate, fondi disponibili. Contributi anche alle
associazioni
mercoledì 27 Novembre 2019 By Redazione. Categoria: L'Aquila,  Pescara,  Chiet i,  T e r a m o,  Regione,  Pr ima pagina.

L’AQUILA – Il Consiglio regionale ha approvato

all’unanimità il progetto di legge che istituisce la

“Giornata della memoria del sisma 2009”, con la

previsione di un concorso internazionale di arte

scultorea volto alla realizzazione di statue in bronzo da

collocare nei comuni e nelle frazioni aquilane che hanno

subìto vittime. Sempre con voto unanime diventa legge la

proposta normativa dal titolo: “Integrazione alla legge

regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di

tasse automobilistiche regionali)”. Il provvedimento

prevede un’agevolazione ai possessori di autoveicoli e motoveicoli d’interesse storico e collezionistico, utile a

favorire i tempi di pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

All’interno dello stesso progetto di legge sono stati approvati diversi emendamenti, ritenuti “norme intruse”,

con contributi ad associazioni e per eventi, una azione fonte di polemiche fin da questa mattina quando la

maggioranza di centrodestra è stata inchiodata in riunioni fiume delle commissioni bilancio e agricoltura con

la seduta consiliare cominciata con otto ore di ritardo: tra le azioni di maggiore rilievo, il finanziamento

straordinario di  due milioni di euro (annualità 2019-2021) per interventi in somma urgenza a seguito delle

mareggiate del 12 e 13 novembre 2019. Passano anche le modifiche alla legge regionale in tema di “edilizia

popolare” per agevolare i comuni nelle procedure di assegnazione e sgombero. Approvate inoltre le coperture

dei seguenti interventi: “Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno degli

edifici adibiti a luoghi di culto” (50mila euro); “Contributo straordinario al Comune di Pietranico (Pescara) per

la messa in sicurezza della chiesa ‘Madonna della Croce’ (125mila euro)”; “Contributo al Comune di Francavilla

(Chieti) per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Croce (10mila euro)”; “Contributo al

Comune di Pratola Peligna (L’Aquila) per la compartecipazione ai costi di messa in sicurezza degli immobili

comunali (10mila euro)”; “Contributo al Comune di Vacri (Chieti) per l’organizzazione della ‘XLII edizione

settimana fieristica dell’artigianato ed agricoltura’ (10mila euro)”; “Contributo a ‘Confartigianato imprese

Chieti-L’Aquila’ per l’organizzazione dell’undicesimo ‘Chocofestival’ (10mila euro)”; Contributo

all’associazione ‘Maiella 2016’ per l’organizzazione dell’evento ‘Strisciando 2.0’ programmato nel Comune di

Lettomanoppello (Pescara) (10mila euro)”; Contributo all’associazione ‘Theate Musica Antiqua’ per

l’organizzazione dell’evento ‘Transumanzia’ (5mila euro)”; “Rifinanziamento della legge regionale

‘Ordinamento della professione di guida alpina – maestro di alpinismo”‘ (10mila euro)”.

La seduta si è aperta con la solidarietà manifestata dal presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, verso la

cittadina pescarese del quartiere Rancitelli, vittima di un attentato incendiario alla sua auto. I consiglieri

Santangelo (Azione politica) e Quaresimale (Lega) hanno inoltre espresso vicinanza al collega Pettinari per la

sua attenzione verso i quartieri popolari pescaresi. E’ stata poi discussa l’interpellanza del consigliere Pietro

Smargiassi che chiedeva delucidazioni sui fondi regionali utilizzati dal Comune di Montesilvano per

l’organizzazione del “Jova Beach Party”.

La seconda parte del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha visto l’approvazione all’unanimità della norma

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto

da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”. La legge prevede aiuti destinati alla copertura delle

spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o sottoposti a trapianto, presso i luoghi in cui

insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura.

L’Aula ha poi approvato il progetto di legge che istituisce il concorso regionale “Per non dimenticare le vittime
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« La Tua avrà un nuovo distretto a Chieti Scalo

del terrorismo”: la Regione, con ricorrenza annuale, assegnerà cinque borse di studio a studenti di scuola

media superiore, in ricordo della sulmonese Fabrizia Di Lorenzo (vittima dell’attentato di Berlino del 2016) e

di tutte le vittime del terrorismo. Il Consiglio ha votato favorevolmente all’introduzione di modifiche al

“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”, dovute alla conclusione del percorso di riallineamento

contabile regionale.

Parere positivo dell’Assemblea alla norma che introduce “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di

bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza”. Il presidente del

Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha chiuso i lavori dell’Aula con i ringraziamenti e gli auguri alla dott.ssa

Giovanna Colangelo, titolare della Direzione Affari Legislativi del Consiglio regionale, che andrà in pensione

dal 1 dicembre.
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Po, la piena attesa per oggi: chiudono i
Ponti ma rimangono aperti Casalmaggiore
e Borgoforte. Evacuate 73 persone dalle
golene. Forze di Polizia in campo contro
curiosi e sciacalli

MANTOVA, 27 nov. - Lento, ma
costante il fiume Po continua a
crescere e ad alimentare timori
ma anche suggestioni a metà via
fra lo stupore, i l  fascino e la
paura.  L a  g r a n d e  p i e n a  s i
avvicina e il colmo, secondo le
previs ioni formulate da Aipo,
arriverà nel territorio mantovano
fra il tardo pomeriggio e la
serata di oggi,  mercoledì 27

novembre, raggiungendo il livello di 8,70 metri all'idrometro di
Borgoforte, 20 cm in più rispetto alle prime previsioni.

La piena si protrarrà per l'intera giornata di giovedì 28
novembre e, in parte, anche per la giornata di venerdì 29.

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ALTROVE

SCIENZE

OPINIONI

RUBRICHE

Ultimi Articoli

27 Nov, 2019

Po, la piena attesa per oggi:
chiudono i Ponti ma rimangono
aperti Casalmaggiore e
Borgoforte. Evacuate 73 persone
dalle golene. Forze di Polizia in
campo contro curiosi e sciacalli
MANTOVA, 27 nov. - Lento, ma
costante il fiume Po continua a…

27 Nov, 2019

Cetto c'è senza dubbiamente
A dieci anni dalla sua elezione a
sindaco di Marina di Sopra di…

27 Nov, 2019

Ambiente, Muroni: 'Non
chiamatelo maltempo, è
un'emergenza climatica'
ROMA, 27 nov. – "Non chiamatelo
maltempo: siamo in piena…

27 Nov, 2019

Alla Fiom Cgil giovedì arriva
Giuliana Sgrena con il suo
Manifesto per la verità
MANTOVA, 27 mar. - Nell'ambito
delle iniziative programmate per…

27 Nov, 2019

Ex Ilva, Conte: 'Con Mittal
pronti ad un coinvolgimento

Accetto

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla
normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.
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Tweet

A confermare queste notizie il Centro Coordinamento Soccorsi
riunitosi anche ieri pomeriggio in Prefettura, dopo una prima
riunione in mattinata della quale abbiamo già dato notizia, per
analizzare la situazione.

LA VIABILITA' E I PONTI. Critica la situazione della viabilità
legata alle chiusure dei ponti sul Po anche di collegamento con
altri territori provinciali. Nel pomeriggio di ieri la Provincia di
Mantova ha disposto la chiusura dei ponti stradali di Boretto
(Re)/Viadana (Mn) e  d i  Dosolo (MN)/ Guastalla (RE), per
questo  v iene cons ig l ia ta  la  deviaz ione  su l  ponte  d i
Casalmaggiore (CR), lungo la SP 420 "Sabbionetana" (poi SR
343R) per raggiungere la sponda destra del fiume Po; in direzione
del Comune Capoluogo di Mantova, invece, è consigliato l'utilizzo
del ponte di Gazzuolo, sul fiume Oglio, sempre percorrendo la
medesima SP 420, essendo chiuso il ponte di barche provinciale di
Torre d'Oglio. Si conferma, in ogni caso la transitabilità del ponte
di Borgoforte, attraverso la SP 62.

SGOMBERI NELLE GOLENE; CURIOSI E SCIACALLI. E '
stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio
da parte delle Forze di Polizia per scoraggiare lo stazionamento di
curiosi sugli argini e per prevenire fenomenii e per prevenire
fenomeni di sciacallaggio nelle zone evacuate. Attualmente,
risultano nel complesso evacuate 73 persone e 2 attività
commerciali, site in zone golenali. L'A.R.E.U. ha comunicato il
potenziamento dei servizi di pronto intervento con mezzi aggiuntivi
nelle zone di Quistello e Viadana, in concomitanza alla chiusura dei
ponti di cui sopra. Permangono attivi, sino a cessate esigenze, le
attività di vigilanza arginale e l'operatività sulle 24 ore della Sala
Operativa Unica presso questa Prefettura.

Piena del Po: chiuse le chiaviche di Borgoforte e Cesole. Il
Consorzio territori del Mincio installa una pompa d'emergenza

Nel frattempo il Consorzio di bonifica Territorio del Mincio ha fatto
sapere che il Po e il suo affluente Oglio hanno raggiunto il livello
critico che presuppone la chiusura delle chiaviche di scarico degli
impianti di sollevamento consortili di Borgoforte e di Cesole e, di
conseguenza, la forzata interruzione del funzionamento delle
idrovore. A causa di questo, si alzerà il livello dei canali di scolo e
potrebbero verificarsi disagi per gli immobili (fabbricati e terreni)
prospicienti gli stessi corsi d'acqua.

Per quanto riguarda l'impianto idrovoro di Cesole, il consorzio nella
giornata di oggi (martedì) ha installato una pompa d'emergenza
sull'argine maestro che manterrà scolmato il bacino di scarico e
permetterà funzionamenti intermittenti dell'impianto idrovoro al fine
di ritardare l'innalzamento dei canali. La pompa d'emergenza
funzionerà però solo nelle ore diurne (dalle 8 alle 20) in quanto la
tubazione di mandata attraversa la sede stradale impedendo il
passaggio delle auto. Passaggio che sarà invece ripristinato nelle
ore notturne per permettere il monitoraggio arginale da parte di
AIPo.

Non appena il livello dei fiumi si abbasserà al di sotto del livello
critico, le chiaviche verranno riaperte e riprenderà a pieno regime il
funzionamento degli impianti.

0 Commenti.

Commenta questo articolo
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Perla di Dybala: la
Juve batte l'Atletico 
26 Nov 2019 23:11

Papu show e
l'Atalanta stende la
Dinamo 
26 Nov 2019 23:10

Fondazione Open,
indagato Marco
Carrai 
26 Nov 2019 23:06

Caso Cucchi, botta e
risposta Salvini-
Telese 
26 Nov 2019 22:49

Dinamo Zagabria-
Atalanta: scontri
vicino San Siro 
26 Nov 2019 19:45

pubblico'
ROMA, 27 nov. – Sull'Ex Ilva, il
premier Giuseppe Conte
conferma…

26 Nov, 2019

Viadana, un clandestino e una
minorenne fra gli operai
sfruttati nel laboratorio di
tappeti: un arresto
VIADANA, 26 nov. – Tra gli operai,
anche un clandestino e una…
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Economia e ambiente  

Castiglion Fiorentino: Fiume e Vegetazione
verso un rapporto ideale. Domani  28
Novembre – Workshop organizzato dal
Consorzio di Bonifica Alto Valdarno
  27 Novembre 2019    4

 Domani giovedì 28 novembre a Palazzo San Michele a Castiglion Fiorentino  si parlerà di
sicurezza idraulica e di salvaguardia dell’habitat fluviale grazie al workshop organizzato dal
Consorzio di Bonifica Alto Valdarno. La giornata sarà introdotta dalla Presidente Serena
Stefani. Previsti gli interventi, tra gli altri, del direttore nazionale di ANBI, del presidente di
ANBI Toscana oltre all’amministrazione comunale nelle persone dell’assessore all’Ambiente,
Francesca Sebastiani, e al sindaco Mario Agnelli. Tanti, quindi, i relatori presenti per una
riflessione a più voci su un tema di stringente attualità ovvero la Sicurezza idraulica. E lo si fa
discutendo anche delle modalità più corrette per effettuare la manutenzione della
vegetazione presente lungo le sponde e nell’alveo dei corsi d’acqua, uno dei temi più
dibattuti.  Le conclusioni, dopo gli interventi delle associazioni agricole; di Civis Chiana, il
contratto di fiume del Canale Maestro; e il dibattito, saranno affidate alla vice presidente del
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Arrivati i fenicotteri sul Lago
Trasimeno

Chiusi: Gianluca Annulli  rassegna le
 dimissioni da Capogruppo
Consiliare della lista Pd-Psi “per
motivi strettamente personali”

Chiusi: impianto Acea; sindaco di
Sarteano Landi , “spero che i toni
caldi delle fasi finali della
commissione non inficino il proficuo
lavoro di confronto fatto fin qui”

Chiusi: i Carabinieri fermano e
denunciano un 45enne, nato in
Germania, per furto aggravato. E’
stato bloccato mentre  , vicino alla
stazione ,cercava di liberarsi di una 
grossa busta contenente  capi di
abbigliamento di note griffe. Capi
che erano stati rubati poco prima in
un negozio a Chiusi la cui
proprietaria aveva già chiamato il
112. La refurtiva , destinata sembra a
un regalo per la fidanzata dell’uomo ,
 è stata riconsegnata

Chiusi: impianto Acea; l'inchiesta
pubblica segna un punto a favore di
comitati e cittadini 
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← A Castiglione del Lago “Storie di storia” entra nel vivo: domani  sera
spettacolo teatrale dedicato al giovane Leonardo, venerdì pomeriggio il libro
“Il muro di Berlino istruzioni per l’uso” di Federico Meda  

Toscana:
redistribuzione
eccedenze alimentari,
programma triennale
della Regione. Risorse
per 150.000 euro
  29 Agosto 2019

Toscana: la regione e i
Comuni di Monteroni
d’Arbia e di Murlo
gestiranno insieme
Suvignano, l’azienda
agricola confiscata alla
Mafia. L’assegnazione
undici anni dopo la
confisca
  25 Ottobre 2018

La Fises ha investito
oltre 18milioni di euro
per il sostegno delle
imprese e sono ben 83
le operazioni destinate
a nuove attività per un
importo totale di quasi
5milioni di euro
  14 Maggio 2019

Consiglio regionale della Toscana Lucia De Robertis. Coordinerà i lavori il dottor Carlo Chiostri
dell’Accademia dei Georgofili. Nell’occasione sarà inaugurato il Salone della biodiversità, la
vetrina della ricchezza biologica del comprensorio 2 Alto Valdarno, con alcune interessanti
curiosità tra cui documenti manoscritti provenienti dall’archio storico comunale e dal fondo
Giuseppe Ghizzi relativi alla situazione idraulica del tempo. “Castiglion Fiorentino ospita il
primo evento del contratto di fiume sulla gestione della vegetazione nel territorio e il
workshop di giovedì potrà, così, tracciare lo stato dell’arte della nostra Valdichiana e dei suoi
fiumi e affluenti. La biodiversità vegetale rappresenta una sorta di assicurazione per la
sopravvivenza. La diversità biologica è un elemento fondamentale per il funzionamento
dell’ecosistema Terra perché assicura tutta una serie di servizi indispensabili per gli esseri
viventi compreso l’uomo. Uno dei principali strumenti per mantenere un’elevata biodiversità
è quello di destinare aree di particolare pregio naturalistico e grande ricchezza specifica
all’istituzione di riserve o parchi, oasi in modo da garantire la conservazione a lungo termine
valorizzando la loro fruizione e tutte le attività sostenibili e correlate. Per preservare il nostro
territorio bisogna dare il giusto rilievo all’attività agricola che nonostante le difficoltà non
abbandona il territorio mantenendolo sotto controllo idrogeologico e conferendo alla
campagna un’immagine importante del nostro territorio” dichiara l’assessore all’ambiente
Francesca Sebastiani.
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Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi:
progetto Acea;
M5S “questa
maggioranza è
superficiale,

impreparata e priva di rispetto
nei confronti di chi, insieme a
loro, rappresenta i cittadini e le
istituzioni. Basta ad una politica
approssimativa, che  non
coinvolge tutta la popolazione nei
processi decisionali. Chiediamo le
dimissioni del sindaco e della sua
giunta”
  26 Novembre 2019

Rapolano:
cittadinanza
onoraria a
Liliana Segre
con voto

unanime
  26 Novembre 2019

Regione

Toscana
:Alzheimer,
verso il primo
farmaco in
grado di

contrastare la malattia. Saccardi:
“Una notizia che ci permette di
pensare alla malattia con una
prospettiva diversa”
  27 Novembre 2019

Toscana:
maltempo,
sopralluogo a
Figline
Valdarno.

Rossi: “Cassa di Restone pronta
nel 2020”
  26 Novembre 2019

Ambiente

Toscana:
progetto Acea a
Chiusi;
Marcheschi
(FdI), “il
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progetto venga illustrato in
Commissione Ambiente. Vogliamo
renderci conto dell’impatto sul
territorio, sulla salute dei cittadini
e sulle ricadute economiche
previste per i toscani”
  26 Novembre 2019

Chiusi:
progetto Acea;
lista “Possiamo-
sinistra per
Chiusi”  chiede

le dimissioni del sindaco
  26 Novembre 2019

Feste e sagre

Siena: Lorenzo
Rosso
(FdI),”ottime le
iniziative della
giunta per il

Natale”
  17 Novembre 2019

Arezzo: per
Natale da
domani 16
novembre
torna il

villaggio tirolese 
  15 Novembre 2019

Giostre e palli

Castiglion
Fiorentino:
Dino Cirelli è il
nuovo
Magistrato del

Palio dei Rioni 2020 
  21 Novembre 2019

Nuovo
riconoscimento
per il libro
dedicato al
giostratore più

vittorioso “Tripolino”
  15 Novembre 2019

Turismo

In Toscana 250
dimore storiche
contribuiscono
al turismo
regionale. 3000

ricevimenti nuziali nel 2019
  25 Novembre 2019
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Valdichiana
aretina:
prosegue il
progetto
formativo

gratuito “Turista a casa tua”
ideato dalla Confcommercio e
destinato a titolari di bar,
ristoranti, strutture ricettive e
negozi dell’area
  22 Novembre 2019

Sport

Arezzo: tre
finali per la
Ginnastica
Petrarca ai
Campionati

Italiani di Specialità
  26 Novembre 2019

Castiglion
Fiorentino: il 27
novembre la
manifestazione
podistica “Per

le vie del borgo…” .Modifiche alla
viabilità nel centro storico.
  25 Novembre 2019

Personaggio del mese

Il personaggio
del mese di
novembre
2019: Daniela
Pifferi e il suo

salotto fiorito aperto a Sarteano.”
Il mio negozio –  racconta – è
maggiormente un salotto, ci sono
anche le poltrone! Qui non si
entra solo per acquistare, ma
anche per riposare, parlare,
prendere un caffè… A me
piacciono le piante, ma anche la
gente mi piace, mi incuriosisce. Si
può continuamente imparare
dagli altri, fare nuove amicizie,
crescere…”
  1 Novembre 2019
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CROTONE BREAKING NEWS E TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ECONOMIA E LAVORO, SPORT, CULTURA E SPETTACOLI.

di Redazione 
Crotone24news.it
  

Secondo quanto si apprende i lavori di riparazione di un adduttore in
località Setteporte nel comune di Rocca di Neto sono stati ultimati circa
un'ora fa da parte del Consorzio di Bonifica.

Pertanto nel primo pomeriggio inizierà il pompaggio dell'acqua nel
serbatoio di Vescovatello alto che fornirà l'acqua alle parti alte della città
(Castello, Farina, Casarossa, Viale Magna Grecia). Nel resto della città di
Crotone l'acqua dovrebbe tornare in serata. I tempi lunghi sono dovuti al
fatto che l'intera rete è stata svuoltata completamente e ci vorrano
alcune ore prima che la pressione torni normale.

I lavori sono stati ultimati dal Consorzio di Bonifica e non dipendono da
Congesi.

Twitter

Crotone, lavori di riparazione terminati: in serata torna l'acqua in
città
Mercoledì, 27 Novembre 2019

Published in Territorio

TERRITORIO

Lo scrivente Consorzio di Bonifica deve eseguire un immediato ed
improrogabile intervento per il ripristino di una...

27 Novembre 2019 By Redazione

Ancora una rottura alla rete idrica, niente acqua a
Crotone

TERRITORIO

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città,
comunica che domani 20 novembre 2019 al fine di...

19 Novembre 2019 By Redazione

Crotone: lavori alla rete idrica, domani potrebbe
mancare l'acqua

TERRITORIO

Il consorzio crotonese contro la società regionale: senza aumenti
della fornitura impossibile garantire l'acqua a...

09 Luglio 2019 By Redazione

A Crotone esplode la guerra dell'acqua: Congesi
diffida Sorical
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Maltempo, sopralluogo di Rossi in Valdisieve:
"Subito somme per 50 milioni" / FOTO
Il governatore ha fatto visita ai luoghi allagati domenica 17 novembre

Cronaca / Pontassieve

Redazione
27 novembre 2019 07:20

I più letti di oggi

Turista paga 24 euro in un bar del
centro: scoppia una lite. Il locale
si difende

Scontri dopo la semifinale di
Coppa Italia: denunciati ultras
bergamaschi / VIDEO

Le Piagge: tenta di dar fuoco alla
compagna

Ataf: autobus a rischio per lo
sciopero generale del 29
novembre

L'
Maltempo: allerta per
pioggia e temporali in
Toscana

26 novembre 2019

Maltempo: la Regione con
Empoli per chiedere
risarcimenti / FOTO

21 novembre 2019

Maltempo, la conta dei
danni nei comuni
fiorentini

18 novembre 2019

obiettivo è quello di intervenire con urgenza

laddove l'acqua dei fiumi ha esondato per ridurre

il rischio dei danni provocati dall'alluvione. E' la sintesi

della mattinata di ieri al termine dei sopralluoghi che il

presidente Enrico Rossi - accompagnato da tecnici

regionali e del Genio civile, dal presidente dei Consorzi

di bonifica e da sindaci e amministratori - ha effettuato

in Mugello e Valdisieve dopo gli allagamenti del 17

novembre scorso.

"Abbiamo evitato che la Toscana subisse un'alluvione

grazie ai lavori fatti e alle opere realizzate per oltre 100

milioni l'anno dal 2012 ad oggi e grazie alla

riorganizzazione del Genio civile e dei Consorzi di

bonifica - ha detto Rossi -. Abbiamo avuto però diverse situazioni di allagamenti

e vogliamo per questo fare una serie di piccoli interventi nei casi di maggiore

rischio idraulico per migliorare la situazione e ridurre il pericolo qualora ci

fossero ulteriori eventi".

Si tratterà dunque di programmare una serie di lavori in somma urgenza,

stimabili intorno ai 50 milioni di euro, esclusi i danni subiti da famiglie e

imprese.

"Vogliamo riuscire - ha proseguito il governatore - ad intervenire in somma

urgenza per la riduzione del rischio idraulico con una procedura accelerata

per circa 50 milioni di spesa. Se riusciamo a ottenere a livello nazionale la

dichiarazione dello stato di emergenza - ha precisato Rossi - la spesa speriamo

possa essere supportata da 20 o 25 milioni statali".

 Maltempo: Rossi in Valdisieve dopo gli allagamenti - foto di 'Radio Sieve'

Alle Sieci, tre gli interventi che Rossi ha individuato con il supporto dei tecnici,

che saranno l'oggetto di un'intesa tra Regione, Genio Civile, Comune, Consorzio

Sopralluogo del presidente Rossi in Valdisieve - foto tratta da 'Radio Sieve'
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di Bonifica e Anas: l'adeguamento del sistema fognario; il rialzo del muro sulla

Sieve, opera che realizzerà l'Anas; la rimozione del materiale che apporta il

torrente Sieci in Arno.

Per mettere in sicurezza l'abitato a valle della Sieve, sarà infine installato un

sistema di allerta, ad esempio di tipo semaforico, che chiuda l'area e metta in

sicurezza le persone.

Persone: Enrico Rossi Argomenti: alluvione finanziamenti maltempo

Tweet

Clio MakeUp, il negozio
a Firenze

Giornata
internazionale contro
la violenza sulle donne

Firenze Marathon:
tutto quello che c'è da
sapere

Natale: cinque idee
regalo originali

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Striscia la Notizia smaschera altra truffa a Firenze, cartomante senza scrupoli

Fuga di gas alla Firenze Marathon: percorso della maratona accorciato

Autopsia sulla neonata trovata morta a Campi Bisenzio: la piccola era nata viva

Turista paga 24 euro in un bar del centro: scoppia una lite. Il locale si difende

Maratona Firenze 2019: ordine di arrivo e classifica / FOTO - VIDEO

Capodanno 2020: a Firenze venti piazze in festa 
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MERCOLEDÌ , 27 NOVEMBRE 2019 Interviste Lavoro Economia Antichi profumi Video Meteo Memoria della Shoah Cerca..

 Abruzzo  News  Cronaca  Politica  Attualità  Sport  Italia  Estero  Contatta “il Faro 24” 

“VERSO IL G7, LABORATORIO FUTURO”,
AGRICOLTURA E SVILUPPO A LUCO DEI MARSI
 Redazione - Il Faro 24  27 Novembre 2019   Attualità, L'Aquila

Tutto pronto a Luco dei Marsi per l’evento: “Verso il G7 dell’Agricoltura e del Cibo
– laboratorio Futuro”, organizzato dall’Amministrazione comunale di concerto
con il Tavolo Verde permanente per l’Agricoltura, con il patrocinio della Regione
Abruzzo, sulla scorta del successo della prima edizione del “G7 dell’Agricoltura e
del Cibo – quale agricoltura, quali tecnologie, quale cultura”, tenutasi lo scorso
anno, e nell’ambito della fase preparatoria della seconda edizione, in programma
per il 2020. La manifestazione si terrà nei giorni 28 e 30 novembre prossimi e sarà
inaugurata dalla conferenza itinerante: “Dalla storia al futuro:  viaggio nelle terre
del lago”, che vedrà protagonisti il Consiglio comunale dei Ragazzi con una
Rappresentanza dei Docenti dell’I.C. “I. Silone” di Luco dei Marsi, due Delegazioni
abruzzesi del CAI, con la sezione CAI  Vallelonga – Coppo dell’Orso, la delegazione
del Tavolo Verde, imprenditori agricoli e Amministratori, che visiteranno le
infrastrutture fucensi e strutture emblematiche della vocazione del territorio: il
sistema di prosciugamento, dal Giovenco  alle strutture dell’Incile, dai cunicoli di
Claudio al bacinetto a Borgo Ottomila, l’Istituto Superiore per l’Agricoltura “A.
Serpieri” e l’industria agroalimentare Antonio Ruggiero Spa. Nella giornata del 30
novembre, dalle prime luci dell’alba il centro fucense si animerà dei colori della
storica Fiera di Sant’Andrea, che si protrarrà fino al tardo pomeriggio e che
includerà una sezione dedicata ai prodotti del territorio, verdure fucensi e
produzioni locali tipiche, mieli, oli, norcineria e formaggi. Alle 10.00, nella sala
consiliare del Comune, tavola rotonda a tema: “Risorse, ambiente e tecnologie: la
promozione e la valorizzazione dei prodotti fucensi, nuovi percorsi per il futuro – 
ecosistemi per l’eccellenza, fondi europei, mercati, colture e innovazione,
coltivare oggi il mercato di domani”, che vedrà tra i relatori l’assessore
all’Agricoltura, anche vicesindaco, Giorgio Giovannone, Lorenzo Berardinetti,
sindaco di Sante Marie e promotore, al tempo nella qualità di presidente della
terza commissione consiliare ‘Agricoltura’ in Regione, della legge regionale da cui
è nato il Distretto rurale della Marsica; Dario Bonaldi, presidente del Consorzio di
Bonifica; Franco La Civita, esperto PSR; Vincenzo De Amicis, esperto Mercati e
produzioni; Eleonora Pensa, specialista Sportello Europa, e i contributi dei
rappresentanti del Tavolo Verde. Nel corso delle due giornate, spazio ai sapori
dei prodotti locali. “Abbiamo organizzato questo appuntamento raccogliendo le
istanze giunte in particolare dai giovani, dal mondo della scuola e
dell’agricoltura”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “lo abbiamo pensato
come il varo di una fase in grado di condurci al G7 2020 con un tracciato di idee,
progetti, proposte, acquisizioni e competenze in più, che ci permetteranno, nel
tempo, di tracciare con i nostri imprenditori e i protagonisti del nostro tessuto
produttivo delle linee condivise per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro
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 26 Novembre 2019
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DELL’UFFICIO POSTALE
 26 Novembre 2019

territorio, anche nel dialogo con gli omologhi fucensi e marsicani”. Tra i
successivi appuntamenti della fase preparatoria al G7 2020, la conferenza
itinerante sui temi dei modelli di sviluppo rurale di qualità e l’integrazione tra
attività agricole, turistiche, artigianali, che includerà la visita all’albergo diffuso di
Pizzoferrato.
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ANNO 3° MERCOLEDÌ, 27 NOVEMBRE 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

MEDIAVALLE : PESCAGLIA

Al Museo del Castagno una giornata di studi
mercoledì, 27 novembre 2019, 15:57

Sabato 30 novembre alle ore 15:30, presso la

sala Convegni del museo del Castagno a

Colognora di Pescaglia si terrà una giornata di

studi dal titolo “Il Castagno nella storia e nella

cultura materiale tra Europa centrale e

Appennino settentrionale”. Interverranno Patrick

Krabs del WLS Bellinzona che tratterà dei rifugi

glaciali e della diffusione olocenica del

Castagno, in particolar modo della difficoltà e

della necessità di una sintesi dei dati

palinologici; a seguire Giuliana Puccinelli

dell’Istituto storico Lucchese parlerà del

passaggio dal bosco misto al Castagneto da

frutto e delle conseguenze sul  paesaggio tra XV

è XVIII secolo nell’alta collina Lucchese.

Michele Armanini interverrà sulle tradizioni e il lessico della castagna tra Appennino

settentrionale, Alpi Apuane e Alpi Marittime, mentre Fulvio Viesi (Associazione tutela

marroni di Castione), esporrà il dialogo dal titolo “Il Castagno, l’ambiente e l’uomo del

Trentino”.

Rita Camilla Mandali Dallan dell'Istituto storico Lucchese (sezione Val di Roggio) interverrà

riguardo le osservazioni sul Castagno in Ungheria fatte da Monsignor Ludovico de

Haynald, arcivescovo di Kalocsa, nel 1878, e infine Massimo Giambastiani (IRF Lucca)

approfondirà la storia della Carpinese e del Marrone nello stato di Lucca.

L'evento è inserito nel ciclo “natura, ambiente e prodotti tipici” patrocinato dal comune di

Pescaglia, dalla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Banca del

Monte di Lucca e dalla associazione Castanicoltori della Lucchesi.

Questo articolo è stato letto 7 volte.

ALTRI ARTICOLI IN MEDIAVALLE
Supporters
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mercoledì, 27 novembre 2019, 15:52

Gaia incontra i bambini delle
scuole primarie di Fornaci e
Fabbriche
"Alla scoperta dell'acqua" è il progetto

formativo itinerante di GAIA S.p.A.

che vede tecnici e responsabili del

servizio del servizio idrico impegnarsi

nella visita delle scuole presenti nel

territorio per insegnare ai bambini le

buone pratiche a sostegno

dell'ambiente

martedì, 26 novembre 2019, 18:11

Medici di famiglia, entra in
servizio la dottoressa Santini
Nuovi arrivi sono previsti nella

provincia di Lucca tra i medici di

famiglia. Dal 1° dicembre entrerà in

servizio la dottoressa Novella

Santini per l'ambito territoriale di

Lucca e Pescaglia con ambulatorio

principale a Lucca (Via Roma - Corte

Sbarra, 15)

martedì, 26 novembre 2019, 16:18

Commercianti e pro loco
organizzano la "Festa di Santa
Lucia"
Il 13 dicembre, a Piano di Coreglia,

lungo la via Nazionale, prenderà vita

una nuova Festa dedicata a Santa

Lucia che si affiancherà alla

tradizionale Fiera Paesana che si

tiene da tanti anni nella parte storica

del paese

sabato, 23 novembre 2019, 12:45

Inaugurano tre panchine rosse
contro la violenza sulle donne
Il “movimento” delle panchine Rosse,

in questi giorni sta avendo un forte

impulso, a riprova che il problema

della violenza sulle donne è molto

sentito. Queste iniziative ovviamente

rappresentano dei simboli importanti

per tenere i riflettori accesi sulla

violenza di genere

venerdì, 22 novembre 2019, 14:32

Terminati i lavori di

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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manutenzione e ripristino delle
sponde sui corsi d’acqua di
Coreglia
Terminati gli interventi di

manutenzione, ripulitura e tagli alla

vegetazione nei corsi d’acqua nel

comune di Coreglia Antelminelli da

parte del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord intervenuto, in stretta

collaborazione con il comune, anche

sulla sponda del torrente Dezza

danneggiata dalle piene

giovedì, 21 novembre 2019, 13:42

Turismo e aree interne: focus a
Ghivizzano
Una conferenza che ha visto riempire

la sala consiliare della sede

distaccata a Ghivizzano del comune

di Coreglia, quella tenutasi

stamattina, con ospiti istituzionali sia

locali che regionali
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Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Corriere Tv

La piena del fiume Po, le immagini dei campi allagati riprese dall'alto

Durata: 02:49
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
La piena del fiume Po, le immagini dei campi allagati riprese dall’alto Nel cremonese è stata contenuta anche grazie all’opera del Consorzio di
bonifica Du.N.A.S. (Dugali Navarolo Adda Serio) - Corriere Tv
Altro da Corriere Tv

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Video

La piena del fiume Po, le immagini dei campi allagati riprese dall'alto

 Corriere Tv

SUCCESSIVO

Andy Murray: Resurfacing - Official Trailer | Prime Video

Un nipote, una nonna e una festa da ballo: la favola di Natale di Zalando

D La Repubblica

"Dopo di noi", inaugurati i nuovi spazi dell'Anffas a Chiavari

Il Secolo XIX - LocalNewsRSS

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Maltempo e viabilità in Liguria, Toti incontra sindacati e imprese

Il Secolo XIX - LocalNewsRSS

Il Sakharov 2018, consegnato un anno dopo. Ecco perché

Euronews

I nuovi cardini della Commissione europea: ecco il parere dei giovani

Euronews

Russel Crowe: la casa distrutta dagli incendi

Cover Video

Baron Cohen: «I giganti tech sono i più ricchi al mondo. Potrebbero risolvere tutti i problemi se lo volessero»

Corriere Tv

Can a Jeep beat Tiff Needell in a tank? – Off-road race

Il granchio blu del Mar Rosso arriva a Lampedusa

La libreria "Giunti" per la pediatria dell?ospedale di Lavagna

Il Secolo XIX - LocalNewsRSS

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-11-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 63



Chiusura A26, Toti: "A rischio diritto costituzionale dei liguri alla mobilità"

Il Secolo XIX - LocalNewsRSS

Cronache dallo spazio: un'"operazione a cuore aperto" sull'Iss nel vuoto dello spazio

Euronews

#nessunascusa, in Galleria Mazzini dai post ai post-it contro la violenza sulle donne

Il Secolo XIX - LocalNewsRSS

Dalle acque reflue recuperare oro e argento. Ecco come

Euronews

Come volano le nuvole

Altro da Corriere Tv

Altro da Corriere Tv

La piena del fiume Po, le immagini dei campi allagati riprese dall'alto

Corriere Tv 2:49
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456

di Redazione - 26 Novembre 2019 - 12:32    

Più informazioni
su

alta val nure  umi frane maltempo po  piacenza

CRONACA

Il Po scende sotto gli 8 metri. Resta
l’allerta rossa per altre 24 ore
fotogallery video

Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

     
PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Mercoledi , 27 Novembre 2019Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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AGGIORNAMENTO ORE 12 del 26 NOVEMBRE – Piacenza cerca di tornare
alla normalità. Il livello del Grande Fiume è sceso sotto gli 8 metri e
progressivamente si sta abbassando.

Le vie di accesso agli argini sono ancora chiuse, si invita la popolazione a
prestare attenzione.

GALLERIA FOTOGRAFICA La piena del Po
a Piacenza

A Milano
Fibra Vodafone
fino a 1 Gigabit

SOLO

ONLINE

+30 Giga 
fuori casa
Modem incluso

27,90€
SOLO

ONLINE

a Milano
Fibra Vodafone

Attiva subito

Grave infortunio sul lavoro ad
Alseno, coinvolta una donna.
Interviene l’elisoccorso
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E’ stata prolungata di 24 ore
l’allerta rossa per il territorio
della nostra provincia che si
affaccia sul Po, come già detto il
livello continuerà a scendere
ma lentamente.

Sulle colline e montagne,
invece, l’allerta è gialla.

Fiume Po vicino a Pievetta

LA NOTA DEL COMUNE – Permane lo stato di allerta, con codice rosso, per
criticità idraulica dovuta al transito della piena del  ume Po, sebbene con
livelli in diminuzione. Lo comunica l’Uf cio di Protezione Civile del Comune
di Piacenza, con riferimento all’avviso 114 emanato dall’Agenzia regionale,
valido dalle 0.00 di mercoledì 27 novembre per le successive ventiquattr’ore.
Resta in vigore anche lo stato di criticità idraulica e idreogeologica, con
codice giallo, per i tratti terminali di Trebbia e Nure, prossimi alla con uenza
con il Po.

Il Centro operativo comunale prosegue la propria attività in largo Anguissola
1, ricordando ai cittadini che sul sito www.comune.piacenza.it , nella sezione
dedicata alla Protezione Civile con evidenza anche in home page, sono
riportate tutte le indicazioni utili relative alle misure di autoprotezione da
adottare in caso di emergenza. La prima e più importante raccomandazione
è quella di non avvicinarsi, in questa situazione, alle aree golenali e agli
argini di Po, Nure e Trebbia.

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

Piacenza 12°C 9°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Mercoledì torna la pioggia,
poi previsto un nuovo
miglioramento previsioni

ALTRE NEWS

Condividi  Commenta 

PSlettere Tutte le lettere
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AGGIORNAMENTO ORE 8 del 26 NOVEMBRE – Il Grande Fiume ha retto il
passaggio della piena, il Po ha raggiunto gli 8 metri e 16 centimetri sopra lo
zero idrometrico e ora è iniziato un lento de usso nella mattinata. Ora
l’attenzione si sposta verso la zona di Cremona.

Ma il nostro territorio è ancora impegnato nella conta dei danni, il
presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha detto ieri, nel corso della
riunione in Prefettura, che verrà chiesto lo stato di emergenza.

I TECNICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA A SUPPORTO DI AIPO – Come
preannunciato dal presidente Fausto Zermani – e come si può vedere dalla
foto qui sotto – anche 8 tecnici del Consorzio di Boni ca di Piacenza sono
impegnati, su coordinamento di AIPO, nel monitoraggio arginale, eseguito a
piedi, del Po. Lo scopo è quello di veri care la piena funzionalità delle
arginature: nella pratica, il Consorzio si è organizzato in 4 squadre da 2
tecnici ciascuna, ognuna delle quali si occupa di un tratto de nito e a sé che,
dalle 7 di questa mattina, 26 novembre, alle 19 di stasera, sarà battuto a
ripetizione. Complessivamente si tratta di 20 chilometri per un percorso che
parte da Sant’Antonio e arriva a Roncaglia.

I tecnici hanno il compito di informare sia il referente di zona di AIPO sia
quello del Consorzio, l’Architetto Pierangelo Carbone, nel caso si riscontri la
formazione di scoscendimenti/cedimenti e innesco di fenomeni di
 ltrazione lato campagna con trasporto di materiale (fontanazzi).

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”

INVIA UNA LETTERA 
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AGGIORNAMENTO ORE 19 – Il livello del  ume Po ha superato anche a
Piacenza la soglia degli 8 metri. Si tratta di una piena “lunga”, con un lento e
continuo innalzamento del livello del Grande Fiume. L’allerta continuerà
anche domani, è stato detto al termine di un vertice in Prefettura. “La
situazione è sotto controllo – ha detto il prefetto Maurizio Falco – invitiamo
però le persone a non sostare nei pressi dell’argine. E’ più opportuno invece
segnalare in Prefettura o in Provincia situazioni di criticità”.

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

La Provincia sta monitorando la situazione nelle nostre colline e montagne,
dove diverse strade sono bloccate a causa di frane e smottamenti. “La zona
più colpita è l’alta Valnure, nella zona di Ferriere. Le frane sono ancora in
atto, queste rende – dice il presidente della Provincia Patrizia Barbieri –
molto complesso intervenire”.
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Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

Nella zona di Sant’Imento sono state sanzionate due persone: 

. I due sono stati tratti in salvo e poi sanzionati.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 – “Continua l’attento monitoraggio del
territorio a cura dei tecnici del Consorzio di Boni ca di Piacenza. Questa
notte 18 persone rimarranno reperibili e dislocate sul territorio. Domani 4
tecnici saranno a supporto di AIPO per il monitoraggio arginale previsto
lungo il  ume Po”.  A riferirlo è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di
Boni ca.

LEGGI ANCHE

 Maltempo, inizia la conta dei danni alle strade “Quadro grave, servono più
risorse da Governo e Regione”
 Maltempo, Bonaccini  rma la richiesta di stato di emergenza nazionale

A seguire la situazione del territorio.

Zona montana – Riaperte le strade di Ottone Soprano e Ferriere – Rocca.
Ancora chiuse, ma senza persone isolate, le strade Pontenano – Proverasso
(Ferriere) e Santa Franca – Stomboli (Farini). Sulle Strade Villanova-Aglio-
Pradovera; Vezzera-Pradaglione; Lagobisione Formaggera; Mezzano Scotti
Crocetta di Cicogni; Cerignale Oneto, non si registrano situazioni di pericolo
imminente, ma va tuttavia segnalato che le cunette sono compromesse e si
segnalano alcuni tombini ostruiti. Anche qui i terreni sono molti intrisi e la
situazione di assetto idrogeologico è ancora del tutto in evoluzione e per
questo sotto attento monitoraggio.

Città di Piacenza e fascia costiera del Po – Po sorvegliato speciale. Chiuse
tutte le paratoie degli impianti idrovori lungo la fascia costiera del Po per
evitare il rigurgito del grande  ume sui territori circostanti. In funzione le
pompe degli impianti di Armalunga (zona sub urbana), Zerbio e Fossadello
(Caorso) per lo scolo delle acque da monte. Attivata una pompa idrovora a
Calendasco per abbassare il livello dei canali e scaricare in Po e un’altra in
comune di Caorso in aiuto ad un’azienda agricola in golena. Domani, 4
tecnici, saranno a disposizione di AIPO per un monitoraggio arginale
eseguito a piedi in modo puntuale al  ne di veri care la piena funzionalità
delle arginature.

Diga di Mignano (comune di Vernasca) e Diga del Molato (Nibbiano in
comune di Alta Val Tidone) – Alla diga di Mignano presenti circa 1 milione
e 600 mila metri cubi pari al 16% del volume autorizzato. Da sabato alle 8 a
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Più informazioni
su

alta val nure  umi frane maltempo po  piacenza

oggi alle ore 17 sono transitati in diga circa 6.4 milioni di metri cubi di acqua.
completamente laminati (trattenuti nel momento di piena per essere
rilasciati gradualmente in seguito). Alla diga del Molato il volume è di circa
5.5 milioni di metri cubi pari al 87% del volume autorizzato. Da sabato alle 8 a
oggi alle 17 sono transitati in diga circa 4.7 milioni di metri cubi di acqua
completamente laminati.
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Mercoledì 27 Novembre

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

L’INIZIATIVA

Sette giorni di cultura e ambiente
Dal 29 novembre all'8 dicembre, convegni, presentazione di libri e visite guidate in
un programma  tto che parlerà anche di territorio. Sette i comuni del Polesine
interessati per la XXV settimana dedicata ai beni culturali e all'ambiente

27/11/2019 - 13:59

 Il programma della 25esima settimana dei

Beni Culturali e Ambientali in Polesine,

dedicata quest’anno ai "Paesaggi tra le

rive dei Grandi Fiumi", è stato presentato

nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari ieri

mattina dal Coordinatore del Comitato

Marco Chinaglia, assieme al vice Giovanni

Casarotto e alla segretaria Sara Caraccio,

con  in tervento  de l  v ices indaco  ed

La settimana dei beni culturali e dell'ambiente

A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X
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GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTE

assessore alla cultura del capoluogo

Roberto Tovo ed una rappresentanza degli enti coinvolti nell'iniziativa.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana dei…

La XXV settimana si svolgerà da venerdì 29 novembre a domenica 8 dicembre,

per un totale di 19 eventi in sette centri della Provincia (Rovigo, San Bellino,

Ficarolo, Lendinara, Fratta Polesine, Badia Polesine e Bergantino). Dedicata al tema

ambientale, risponde ad un’emergente sensibilità su una questione di grande

attualità, anche tra i giovani, focalizzando l’attenzione sul paesaggio inteso come

valorizzazione del rapporto uomo-ambiente, oggi più che mai da tutelare,

soprattutto per il nostro territorio, caratterizzato da una fragilità, in cui l’acqua è

protagonista. Nel corso della “lunga” settimana, si parlerà dunque del

fondamentale ruolo dei consorzi di boni ca – nell’evento di apertura al Liceo

Scienti co Paleocapa, venerdì 29, ore 9 -, della salvaguardia del patrimonio

boschivo e della biodiversità, di storiche presenze garibaldine e di giostre.

Parte la settimana dei beni culturali, dedicata a…

Insieme a ripetuti itinerari nei due weekend – al Museo dei Grandi Fiumi e al

Manegium di Fratta Polesine, tra viaggi archeologici e percorsi medievali -, non

mancheranno presentazioni di volumi inediti (come quello sull’abitato di Frattesina a

cura del Cpssae o un romanzo storico sul Delta del Po “L’argine racconta” di Gianni

Vidali) e la suggestione della fotogra a (iniziativa della Barbujani ed una mostra

fotogra ca a Villa Giglioli di Ficarolo). Per il programma in dettaglio, consultare le

pagine social e il sito http://www.comitato-beniculturalieambientali-

polesine.it.
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Piero Meucci Mercoledì 27 Novembre, 2019 - 15:05 34

Commenta Arno, Enrico Rossi, piena, pontassieve, sieci, Sieve, sopralluogo

     

Pontassieve – Il Presidente della Regione Toscana

Enrico Rossi è stato martedì 26 novembre in visita

nel Mugello, Valdisieve e Valdarno per  verificare i

danni subìti dai territori a seguito della piena

dell’Arno di domenica 17 novembre.

A Pontassieve i punti oggetto del sopralluogo sono

stati la confluenza dell’Arno con il torrente

Sieci che proviene da Molino del Piano e l’Arno a

Pontassieve in coincidenza con la confluenza

dell’affluente Sieve. Due aree che nella giornata

del 17 hanno visto il fiume Arno esondare, provocando danni stimati per circa 250.000 euro al patrimonio

pubblico – tra arredo urbano, recinzioni, e per operazioni di ripristino e ripulitura delle strade da detriti e

fango – oltre ai disagi per famiglie e i danni alle abitazioni e per la viabilità.

Nel corso del sopralluogo, effettuato da Rossi insieme alla Sindaca di Pontassieve Monica Marini, è stato

evidenziato che la rapidità degli interventi di ripristino ha permesso, già nella stessa giornata di domenica

17 novembre, di riportare la viabilità alla normalità e consentito alle famiglie di poter rientrare in casa, già

nel tardo pomeriggio.

Una sinergia tra enti che lo stesso Rossi ha affermato voler rinnovare tramite un accordo tra

l’Amministrazione comunale, Regione Toscana, Genio Civile,  Anas e Consorzio di Bonifica finalizzato a

concordare interventi di riduzione del rischio idraulico.

 “Ringrazio il Presidente – ha detto Monica Marini – per la presenza sul territorio e per aver voluto,

constatare direttamente sul posto gli effetti del maltempo della scorsa settimana. La Sindaca di

Pontassieve ha poi aggiunto che “ l’evento del 17 novembre paragonabile per entità a quello del 1992,

avrebbe sicuramente avuto effetti più devastanti se negli anni la Regione e il Consorzio di Bonifica, non

avessero investito e realizzato opere e manutenzioni importanti sul bacino idraulico di Arno e Sieve”. E

Marini ha infine  dichiarato  che  “l’attenzione all’assetto idrogeologico dei territori deve rimanere una priorità

anche negli investimenti futuri della Regione e già da stamani sono emersi piani di lavoro per realizzare

opere di ulteriore riduzione del rischio idraulico”.
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Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …
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Roma, il sottosegretario Morassut riceve il
direttore nazionale di Anbi Gargano
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ANBI GARGANO MORASSUT

« Festa dell’albero ad Acquapendente LAC – Lavoro a Chiamata “Arriva nel Lazio” »

CERCA TRA GLI ARTICOLI

SPOT

LE NOSTRE RUBRICHE

L'anima del cane
Tutti a tavola

27 Novembre 2019  Redazione  Notizie dai Comuni

ROMA – Accorciare i tempi, ancora troppo lunghi, tra programmazione ed esecuzione delle

opere idrauliche e dei lavori esecutivi progettati dal sistema dei Consorzi di Bonifica per la

gestione delle acque e la salvaguardia del territorio. È stato il tema principale del cordiale

incontro che il direttore nazionale Anbi, Massimo Gargano e il direttore Anbi Lazio, Andrea

Renna hanno avuto con il Sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut. “Siamo esposti alla

violenza dei cambiamenti climatici ed è necessario mettere maggiormente in sicurezza i

territori, soprattutto i più fragili sotto il profilo idrogeologico. Abbiamo sollecitato il

Sottosegretario, che ha condiviso la bontà del nostro appello – dice Gargano – a voler

intervenire per accelerare i tempi di avvio degli interventi subito cantierabili per incrementare

la resilienza delle comunità e potenziare la prevenzione”. “Ringrazio il direttore Gargano per

avermi voluto all’incontro. Condivido in pieno la necessità di accorciare i tempi burocratici per

l’avvio dei cantieri, tempi che oggi – aggiunge Renna – superano i 12 mesi di attesa. Il

Sottosegretario ha ribadito la sua disponibilità a sostenere le richieste avanzate dal direttore

nazionale di Anbi, come la rapida approvazione della legge sul consumo del suolo e il varo di

provvedimenti per favorire la permanenza delle popolazioni nelle aree interne. Lo

spopolamento dei piccoli comuni aumenta il rischio idrogeologico soprattutto nelle aree

collinari e montane, private delle attività di manutenzione svolte principalmente da agricoltori

e pastori”. Renna ha illustrato al Sottosegretario le numerose attività svolte dai Consorzi di

Bonifica del Lazio anche nelle ultime due settimane di forte maltempo con interventi puntuali

e risolutivi che hanno permesso di rimuovere situazioni di pericolo e di evitare i disastri che si

sono verificati in altre regione italiane.  “Da noi – ha concluso Renna – dobbiamo sancire un

Patto per il Suolo. Le recenti criticità meteo sono state fronteggiate dai nostri operai e dai

funzionari con professionalità e determinazione. Occorre però un nuovo corso per

concretizzare, anche grazie all’ottima sinergia con la Regione Lazio, i percorsi indicati da Anbi”.

    

ULTIMI ARTICOLI
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