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IL GAZETTINO

Consorzio Brenta,
due impianti
da venti milioni
>La richiesta presentata
al ministero per colture
agricole di pregio

CITTADELLA
Piena operatività del Con-

sorzio di bonifica Brenta con
sede a Cittadella, ad un mese
dal rinnovo delle cariche con-
siliari. Si è votato a metà di-
cembre 2019 cd è stato ricon-
fermato alla presidenza En-
zo Sonza. Nei primi giorni di
gennaio, il presidente e il di-
rettore del Consorzio inge-
gnere Umberto Niceforo so-
no stati convocati a Roma,
dal Ministro delle Politiche
agricole Teresa Bellanova.
Presente anche l'assessore
regionale all'Agricoltura Giu-
seppe Pan. «Abbiamo presen-
tato per il finanziamento -
spiega Sonza - due nuovi im-
pianti pluvirrigui, uno in sini-
stra Brenta per un compren-
sorio di 635 ettari ed uno in
destra Brenta, per un'area di
930 ettari, rispettivamente
per un importo di 8 e 12 milio-
ni di euro. Due opere molto
importanti per la valorizza-
zione delle colture agricole
di pregio del territorio, e per
il notevole risparmio idrico
consentito da questi moder-
ni impianti. Ci sono - conclu-
de il presidente - ottime pos-
sibilità di finanziamento».
Da pochi giorni il Consorzio
ha concluso i lavori di conso-
lidamento dell'argine sini-
stro di 100 metri della roggia
Munara, in via Vecchia di
Bassano a Cittadella, a Piaz-
zola sul Brenta è stato siste-
mato un tratto del bocchetto
di scarico Rezzonico in via
Presina, ed a Piazzola sul
Brenta c'è stata l'arginatura
dello scolo Rio Fosco lungo
via Villaranza a Villafranca
Padovana. A San Pietro in Gu
in via Postumia, arginatura
della roggia Uscllin Risorgi-
ve. E' invece in corso un lavo-
ro all'interno del parco della
Villa Imperiale a Galliera Ve-

neta relativo alla sistemazio-
ne delle sponde delle varie
rogge che attraversano l'area
del parco.

Inoltre il Consorzio Bren-
ta, all'inizio dello scorso di-
cembre, ha ottenuto sei fi-
nanziamenti, per cinque in-
terventi ed un progetto ese-
cutivo, per un importo totale
di 2 milioni 160 mila euro. Di
essi, tre riguardano la perife-
ria di Padova. Si tratta della
progettazione esecutiva del-
la cassa di espansione tra Me-
strino e Veggiano sui fiumi
Ceresone e Tesinella, per 184
mila euro, per un'opera di
12,5 milioni di euro. Poi c'è il
canale Brentella a Padova,
dove è previsto il migliora-
mento del funzionamento de-
gli organi di regolazione del-
la chiavica emissaria dello
scolo Storta e la messa in si-
curezza dell'ex chiavica Sani-
tà non più funzionante, con
diaframmatura e tombatura
lato canale Brentella e il re-
stauro delle murature stori-
che, per 350 mila euro, ed in-
fine, 616 mila sono gli euro
per il cantiere nel canale di
arrivo all'idrovora di Brentel-
le a Padova, dove è previsto
un espurgo del bacino immis-
sario dell'importante impian-
to di pompaggio.

PRESIDENTE Enzo Sonza.
Richiesta di finanziamento

Cittadella

Incursione a casa del sindaco
«E stata un'intimidazione»
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IL GAZZETTINO

Si allarga via Ca' Solaro
Ma ora il Pd sollecita
una pista ciclopedonale
FAVARO

«Con un piccolo, ulteriore
sforzo, si otterrebbe maggiore si-
curezza per ciclisti e pedoni».
Oggi, martedì 21, il Consiglio di
municipalità verrà chiamato ad
esprimere il parere di competen-
za sul progetto di allargamento
della banchina stradale di via
Ca' Solaro. Un intervento positi-
vo verso il quale di sicuro verrà
espresso un giudizio favorevole,
anche se il capogruppo del Pd,
Alessandro Baglioni, sostiene
che allargando un po' i cordoni
della borsa il progetto potrebbe
essere migliorato in modo da ga-
rantire più sicurezza a chi tran-
sita in bici o a piedi lungo via Ca'
Solaro. «Si tratta certamente di
una buona iniziativa, peraltro
molto attesa dagli abitanti del
luogo - scrive Baglioni in una
nota - dal momento che stiamo
parlando di una strada frequen-
tata da numerosi ciclisti che dal-
le frazioni di Prà Secco e Ca' So-

ATTESO PER OGGI
IN CONSIGLIO
DI MUNICIPALITA
IL VIA LIBERA
AL PROGETTO PER
LA NUOVA VIABILITA

.'17111.
_ 

l

SICUREZZA Così si presenta oggi
via Ca' Solaro a Favaro

laro si dirigono verso il centro di
Favaro, oggi in condizioni di si-
gnificativa pericolosità a causa
della larghezza contenuta della
carregiata e dalla elevata veloci-
tà di molti autoveicoli. Tuttavia -
continua - l'intervento proposto
dal progetto preliminare illu-
strato in commissione deve esse-
re migliorato: oggi il progetto
prevede un semplice allarga-
mento della banchina, senza
prevedere una separazione fisi-
ca tra le corsie di marcia e lo spa-
zio per pedoni e ciclisti, salvo
una linea di margine bianca».

Il rischio concreto, secondo il
capogruppo dem, è che la ban-
china possa essere continua-
mente invasa dai veicoli, special-
mente quando due mezzi s'in-
crociano, creando di conseguen-
za condizioni di pericolosità per
pedoni e ciclisti. Del resto l'inter-
vento proposto consiste in un
semplice allargamento della
banchina stradale, e non la crea-
zione di una vera e propria pista
ciclabile. Ed è proprio per ovvia-
re alla mancanza di un percorso
ad esclusivo uso di pedoni e cicli-
sti che il gruppo del Pd chiederà
questa sera al consiglio di fare in
modo che il progetto preveda
una separazione fisica, meglio
se invalicabile, al fine di garanti-
re un'adeguata sicurezza
all'utenza più debole. «Capiamo
che questa scelta progettuale del
Comune è stata fatta a causa del-
le limitate risorse disponibili -
prosegue Baglioni - che non con-
sentono di dare corso a grandi
operazioni di esproprio, ma sa-
rebbe importante che la realiz-
zazione di tale banchina fosse
fin d'ora compatibile con una
eventuale, successiva scelta di
costruire una vera pista ciclope-
donale». E sempre su Ca' Solaro
il Pd segnala il persistere di nu-
merose problematiche di natura
idraulica. «Sarebbe di grande
utilità, cogliendo l'occasione del-
la realizzazione della banchina -
conclude il capogruppo - l'aper-
tura di un confronto con il Con-
sorzio di bonifica "Acque Risor-
give" e gli altri soggetti interessa-
ti, in modo da fare un intervento
coordinato sul piano idraulico
al fine di garantire per la zona
un livello di sicurezza anche da
questo punto di vista».

,,y1k14Qe Lazzari

<e(,:ttsçtlesi, M17arghera parte civile"',_i,,.
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IL PROGETTO

Recupero
del fiume
da Cecina
a Volterra

CECINA. Verso il contratto di
fiume: alPalazzetto dei con-
gressi di Cecina, sono ripre-
si i lavori del Comitato dei
promotori. Il percorso, con
capofila il Comune di Ceci-
na - in partenariato con al-
tri soggetti pubblici e priva-
ti, tra cui i Comuni di Ripar-
bella e Montescudaio — era
già stato avviato nel 2019,
tramite finanziamento da
parte dell'Autorità di Baci-
no Distrettuale Appennino
Settentrionale, per la tratta
che va dalla località Stecca-

Bettini e Costantino

ia alla foce. A seguito di un
nuovo finanziamento regio-
nale per i contratti di fiu-
me, vinto dal Comune di
Volterra (a sua volta capofi-
la di ulteriori enti), il percor-
so sarà esteso a tutta l'asta
fluviale compresa tra la con-
fluenza con il torrente Pavo-
ne e la foce: adesso include-
rà i Comuni di Volterra, Po-
marance, Montecatini val
di Cecina, Guardistallo, Ri-
parbella, Montescudaio e
Cecina; tra i partner di pro-
getto anche il Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa, il

Centro italiano di riqualifi-
cazione fluviale, Asa Spa.
L'appuntamento di Cecina,
presenti gli assessori Anto-
nio Costantino (Cecina) e
Davide Bettini (Volterra)
è stato il primo di una serie
di incontri operativi, in cui
questo Comitato dei promo-
tori sarà chiamato a lavora-
re per la definizione e condi-
visione di una analisi cono-
scitiva preliminare del fiu-
me Cecina, contenente un
dossier di piani e program-
mi per la sua riqualificazio-
ne e salvaguardia. Il docu-

mento verrà condiviso con
le comunità locali attraver-
so un percorso partecipati-
vo che verrà attivato a pri-
mavera. Tra le attività pre-
viste anche uno studio di
fattibilità per la fruizione tu-
ristica lungo il fiume, un
workshop formativo per
tecnici, percorsi didattici
ed escursioni guidate. Il
progetto si concluderà a di-
cembre 2021 con la possibi-
lità di sottoscrivere il con-
tratto di fiume della Val di
Cecina da parte dei sogget-
ti che si impegneranno alla
suarealizzazione.

CECINA 'T.f.'7 "cli.t 12.1illA

(di uffici comunali traslocano
nelle ex Guerruzzi ristrutturate
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Lunigiana, il futuro passa per boschi e fiumi
A Pontremoli nasceranno due nuovi corsi scolastici per la gestione professionale delle acque e per l'uso del legname nelle costruzioni

no fosse patrimonio agricolo fi-
no a metà del secolo scorso e di
come il bosco sia , oggi, caratte-
ristica principale e in crescita.
Pamela Giani ha sottolineato l'
impegno che il Consorzio di Bo-
nifica esercita ogni giorno con
lo scopo di curare e tutelare i
tanti corsi che scorrono nel terri-
torio. Molto incisivo è stato il
contributo di Paolo Cassinelli,
dell'Autorità di Bacino del fiume
Magra, dal quale è emersa l'uni-
tà territoriale dei corsi d'acqua
che, pur se frammentati ammini-
strativamente, necessitano di
grande equilibrio gestionale. Il
discorso sulle acque ha toccato
anche le opportunità che posso-
no derivare da un corso di studi
finalizzato a questo tema con la
possibilità, per chi lo vorrà, di
proseguire con approfondimen-
ti universitari. Anche il legno co-
me materiale primario e veicolo
economico di tutta l'area monta-
na deve poter contare su percor-
si scolastici che preparino figu-
re professionali di operatori e
tecnici anche per soddisfare la
richiesta di professionalità che
viene dalle aziende di settore.
Su questo aspetto è intervenuto
Roberto Bertolini che ha parlato
della costruzione di nuovi edifi-
ci scolastici a Pontrmeoli e Ba-
gnone utilizzando il legno. Di
grande interesse la presentazio-
ne dalla società Rubner, illustra-
ta da Claudia Dei coinvolta nella
giornata di studio per il suo im-
pegno professionale nella futu-
ra costruzione dell'edificio inte-
ressato al progetto «Dopo di
noi», proposto dalla Associazio-
ne Aldi. Aldo Cislaghi di Uni-
mont, università della monta-
gna con sede a Edolo, ha rappre-
sentato una importante opzione
di orientamento post diploma ,
importante per il territorio ap-
penninico così come per quello
alpino. Infine Lucia Pacciani, do-
cente al Pacinotti-Belmesseri ha
illustrato i due futuri corsi di stu-
dio del prossimo anno scolasti-

T EM U
di Natalino Benacci

L'Istituto superiore "Pacinotti-
Belmesseri" ha organizzato ieri
mattina alle Stanze del Teatro
della Rosa a Pontremoli un in-
contro sul tema: «Costruire un
futuro sostenibile in Lunigiana»,
per discutere della gestione del-
le acque e del bosco. Il conve-
gno si è svolto alle Stanze del
Teatro della Rosa e davanti a nu-
merosi studenti, si è parlato del-
la gestione delle acque e delle
possibili potenzialità occupazio-
nali anche in relazione all'attiva-
zione, dal primo settembre, del
nuovo corso professionale «Ge-
stione delle acque» e della op-
zione, nel corso Cat (costruzio-
ne, ambiente e territorio, in pre-
cedenza chiamato geometri) di
«Costruzione in legno». Una
mattinata stimolante su temi di
forte attualità, rispetto ai quali
sono intervenuti il dirigente sco-
lastico Lucia Baracchini, France-
sco Di Martino (dirigente Gaia),
il geologo Gianluca Barbieri (Re-
gione Toscana), gli ingegneri Pa-
mela Giani (agronomo), Paolo
Cassinelli (Autorità di bacino
del Magra), Claudia Dei (consu-
lente gruppo Rubner), Roberto
Bertolini (dirigente Comune di
Pontremoli), Lucia Pacciani (do-
cente di progettazione) e Ales-
sio Cislaghi (rappresentante di
Unimont). Risorse come acqua
e legno sono da sempre un valo-
re dei territori montani e posso-
no diventare un volano occupa-
zionale. Questo obiettivo scatu-
risce dalla vocazione della Luni-
giana che vanta un patrimonio
boschivo importante. France-
sco Di Martino ha presentato la
rete che distribuisce acqua po-
tabile in tutta l'alta Toscana, fa-
cendo riferimento alle crescenti
difficoltà date dalla diminuzio-
ne di pioggia registrata negli ul-
timi anni. Significativa anche la
modifica del paesaggio delinea-
ta da Gianluca Barbieri che ha il-
lustrato con slide quanto terre-

co.

LA NOVITA'

Roberto Bertolini ha
rivelato che i nuovi
edifici scolastici
saranno fatti col legno

;I

Studenti, docenti ed esperti durante il convegno a Pontremoli

Lunigiana

Lunigiana, il usuro passa perboschi e fiumi
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Ancora danni causati dalle nutrie ai canali di bonifica
SCHIVENOGLIA I danni lascia-
ti dalle nutrie nelle campagne e
nei canali di bonifica sono
ormai tristemente noti a tutti: e
se per i coltivatori i danni sono
legati soprattutto alle produ-
zioni, per chi si occupa
dell'equilibrio idraulico del
nostro territorio c'è la neces-
sità di intervenire spesso e
volentieri per impedire che la
tana scavata dai roditori diventi
una pericolosa falla per la stav-
bilità stessa del canale. Il Con-
sorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po segnala
un episodio verificatosi all'ul-

II danno
segnalato
al canale

Redefossi Boline
a Schivenoglia

timo sostegno sul canale Re-
defossi Boline prima del Du-
gale Valdirame, a Schiveno-
glia: «Buchi nel terreno come
questo costituiscono un pe-
ricolo per i lavoratori delle
aziende agricole, ma anche per
le nostre maestranze - fanno
sapere dalla dirigenza del con-
sorzio di bonifica - Ognuno
può dare un contributo per la
lotta alle nutrie; a tal proposito
ricordiamo che il Consorzio
mette a disposizione gratui-
tamente gabbie, da richiedere
al proprio Comune di resi-
denza».

ais. BASSO MANTOVANO 

4ye`.~.i
Pagognago: scassinato un casello r-_—
dellA22 vio migliaia dieuro ibbiì
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VIABILITA' Le ordinanze

Via Rosinella rimane chiusa
Foro Boario a sensi alternati
BADIA POLESINE - Serie di modifiche alla circolazione
in vista per le strade di Badia Polesine. Il comando di
polizia locale badiese informa la cittadinanza, attraver-
so una serie di ordinanze, delle prossime modifiche alla
viabilità cittadina. La prima riguarda l'istituzione di un
senso unico alternato in via Foro Boario, all'altezza del
civico 138, nella giornata di oggi. L'istituzione di un sen-
so unico alternato in una delle vie principali del centro
sarà necessario per eseguire in sicurezza alcuni lavori di
pulizia di una grondaia e di apertura di uno scarico in
rame. La modifica sarà in vigore indicativamente dalle
8 alle 18. Sempre oggi, in via Rosinella, prosegue invece
il divieto di transito istituito già da ieri. La chiusura al
traffico veicolare di via Rosinella si è resa necessaria do-
po la richiesta del Consorzio di bonifica Adige Podi ese-
guire lavori di sostituzione della condotta di attraversa-
mento della strada dell'impianto pluviriguo Giacciano.
L'ordinanza di chiusura sarà in vigore per tutto l'arco
della giornata, dalla mezzanotte a quella successiva.
Infine, sempre il Consorzio di bonifica chiede la chiusu-
ra al traffico veicolare di via Moraro Superiore, all'inter-
sezione con via Schiesara, per eseguire lavori di sostitu-
zione della condotta di attraversamento della strada del
canale consorziale Campagna grande. Il divieto di tran-
sito h24 sarà attivo da mercoledì e fino al 3o gennaio.

S. B.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

BADIA POLESINE 

paio li prendano per le orecchie'
tea,.„. a,

,.

p!,„ :2*,
e di nuovo te  r
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CONSORZIO CELLINA MEDUNA

Atteso il via libera regionale
per il conto consuntivo 2018
Donatella Schettini

Manca ancora un passaggio
per l'iter del conto consunti-
vo 2018 del Consorzio di bo-
nifica Cellina Meduna di Por-
denone: l'approvazione da
parte dalla Regione. Una vol-
ta ottenuto il via libera, all'en-
te pordenonese si comincerà
a lavorare sul bilancio di pre-
visione 2020. Consuntivo
che ha avuto un iter complica-
to e dai tempi lunghi quello
2018, tanto che era arrivato
all'attenzione del consiglio
dei delegati lo scorso 30 set-
tembre. Dalla Regione, però,
sono giunte richieste di inte-
grazioni al documento. A ot-
tobre, infatti, la Direzione
centrale risorse agroalimen-
tari, forestali e ittiche ha do-
mandato elementi ulteriori
per l'istruttoria. Il Consorzio
ha risposto qualche settima-
na dopo, ma a inizio dicem-
bre dalla Regione stessa è sta-
to fissato un incontro da con-
vocare in breve tempo. Riu-
nione che si è tenuta a metà di-
cembre alla presenza dell'as-
sessore Stefano Zannier e dei
tecnici.

Il problema da chiarire era
l'ammontare dell'avanzo di
amministrazione, pari a 4 mi-
lioni 454 mila 659 euro. «Nel
cassetto— afferma il presiden-
te del Consorzio di bonifica
Cellina Med una Ezi o Cesarat-
to — avevamo trovato residui
che non erano stati tolti». Pro-

L'ingresso della sede pordenonese del Consorzio di bonifica

blema risolto, integrazione
accolta, tanto che la Deputa-
zione amministrativa si è riu-
nita per approvare il docu-
mento, anche se è materia del
consiglio dei delegati. Si è
scelta questa strada per acce-
lerare l'iter: lo statuto dell'en-
te, infatti, stabilisce che in ca-
so di urgenza la Deputazione
possa deliberare sulla mate-
ria del Consorzio, salvo poi
sottoporla per ratifica allo
stesso nella riunione successi-
va. Consuntivo riapprovato,
quindi, in vista di un via libe-
ra regionale «che dovrebbe ar-
rivare — prevede il presidente
— nella seduta di giunta di ve-

nerdì». Approvazione attesa
e necessaria per un ulteriore
passaggio: quello del bilan-
cio preventivo per l'anno ap-
pena cominciato che deve te-
nere conto pure dei dati con-
tenuti nel documento. L'atto
finanziario che chiude i conti
2018 ha avuto un lungo iter,
dovuto a una serie di fattori
tra cui la mancanza dei diri-
genti. Adesso arriverà al con-
siglio, che è composto da no-
ve consiglieri dopo le dimis-
sioni degli 11 eletti. Il suben-
tro di due tra i primi non eletti
consente all'organismo di
funzionare.

~TIOIMSER195W9,
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Lite familiare degenera in
tragedia:  glio pugnala al
petto il padre, è grave

Inchiesta “Rinascita-
Scott”: il Tdr rimette in
libertà 11 persone, anche
l’avvocato Latassa

A Roma San Basilio lo
spaccio era a are di
“famiglia”: 21 arresti, a
capo due fratelli di Platì

Weekend di sangue sulle
strade calabresi, un’altra
vita spezzata: la terza in
soli due giorni
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Trebisacce, il direttore generale dell’Anbi incontra i
consorzi calabresi
21 GENNAIO 2020, 15:58 COSENZA ATTUALITÀ

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel tempo dei cambiamenti climatici. Il ruolo dei Consorzi di

Bonifica e le opportunità per la Calabria. È stato questo il tema del primo incontro organizzato e fortemente

voluto dall'Anbi, rappresentata dal Direttore Generale, Massimo Gargano,  che si è svolto a Trebisacce, al

Miramare Palace Hotel e a cui hanno preso parte i Consorzi Calabresi.

Diversi sono stati gli interventi diretti a sottolineare la capacità progettuale e l'importanza del ruolo svolto dai

Consorzi di Bonifica al fine di prevenire le calamità naturali causate dagli attuali cambiamenti climatici. Si è parlato

di irrigazione, del progetto di sinergia con la Protezione Civile, la cui collaborazione è di fondamentale importanza

per sopperire alle esigenze del territorio, della manutenzione dei fossi e canali che, così come dichiarato da Marsio

Blaiotta, Presidente dell'Anbi Calabria, è indispensabile per prevenire ed evitare eventuali allagamenti e quindi

danni al territorio.

Prestigioso l'intervento di Gargano,il quale ha esposto i problemi causati dalla siccità in questi ultimi anni e che

colpiscono maggiormente il turismo e gli agricoltori del luogo ed, altresì, i vari progetti attuati e da attuare per

porre fine a tali disagi. Presenti tutti i presidenti, direttori, dirigenti e amministratori dei vari Consorzi, tra cui

Maria De Filpo, la quale ha rivendicato la fondamentale attività dell'irrigazione fornita dai Consorzi, l'importanza di

tali Enti al servizio dei consorziati e la necessità di realizzare opere di progettazione.

Ulteriori argomentazioni in materia, sono state affrontate da Franco Aceto, Presidente Regionale di Coldiretti, il

quale ha ribadito più volte, la vicinanza e il supporto di tale organizzazione sindacale al mondo consortile, già

avviato precedentemente dal suo predecessore Pietro Molinaro, anch'egli presente all'evento e che, in qualità di
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addetti ai lavori, hanno difeso la rilevanza del settore agricolo della nostra Regione e accentuato le possibilità e

potenzialità che da esso ne derivano.

Incidente sulla Ss 106 a Trebisacce, morta una donna
19 settembre 2011

Scuola, ridotto il sostegno ad uno studente
disabile: il Tar reintegra le ore

13 febbraio 2011

Anas: strada statale 106 “Jonica” riaperta al tra co al
km 385,400
3 gennaio 2013

Trebisacce, convegno su Pascoli tra il  lo
della cultura Araba, Induista ed Indiana
14 aprile 2012

Botti illegali, altri 2 quintali sequestrati a
Trebisacce. Denunciato un 36 enne

31 dicembre 2010
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Consorzio Bonifica: prolungata al 30 giugno la mostra del catasto Carafa
/ 21 Gen 2020
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  Visualizzazioni: 17

Da: Ufficio Stampa di Consorzio di Bonifica Pianura Padana di Ferrara

Da ottobre i gioielli cartografici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, possono essere

ammirati a Casa Romei regalando uno spaccato di storia ma anche di arte del territorio

estense. Una mostra che ha raccolto numerosi consensi e catturato il grande pubblico del

museo Ferrarese tanto da portare alla decisione di prolungare l’esposizione fino al 30 giugno

2020 di quella che già nel nome racchiude la sua essenza.

“Il Fascino della Cartografia: il catasto Carafa”, infatti mostra opere del 1779 ordinate dal

cardinale Francesco Carafa, Legato di Ferrara e consentono di ricostruire l’economia del

territorio, le caratteristiche produttive, di studiare il tracciato delle vie di comunicazione

d’acqua e di terra ma anche la comparazione delle opere idrauliche presenti nel settecento

con quelle attuali.

La mostra, realizzata su progetto dell’arch. Barbara Pazi e con la collaborazione della dott.ssa

Barbara Guzzon, dipendente del Consorzio ed esperta della storia della Bonifica, doveva

infatti terminare il 6 gennaio ma i vertici dei due enti hanno valutato l’opportunità e la possibilità

di prolungare l’esposizione al pubblico così da ampliare la possibilità di essere visitata

soprattutto dai numerosi turisti

“I tanti turisti culturali che raggiungono Ferrara, possono così arrivare a possedere anche la

storia della formazione di questo territorio in una vera globalità di conoscenza – dice Franco

Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica – una mostra realizzata dalla forte volontà

di condividere il nostro patrimonio culturale mettendolo a disposizione di tutti, grazie anche alla

collaborazione che si è instaurata tra il Consorzio e il Museo di Casa Romei”.

Gli orari per visitare la mostra, aperta fino al 30 giugno, saranno quelli del Museo di Casa

Romei: 8.30-14.00 da domenica a mercoledì e dalle 14 alle 19.30 da giovedì a sabato
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> Attualità > Ripulito il Fosso Bergamasco a Covo e Romano FOTO

 0 commentiATTUALITÀ Romano 21 Gennaio 2020

Ripulito il Fosso Bergamasco a
Covo e Romano FOTO
Alberi divelti, rovi, ma anche rifiuti abbandonati sono stati rimossi
dagli operatori nel corso dell'intervento di dicembre.

Alberi divelti, rovi, ma anche rifiuti abbandonati sono stati rimossi dagli

operatori del Consorzio di bonifica nell’alveo del Fosso Bergamasco nei

comuni di Covo e Romano.

Il Consorzio di bonifica

Si tratta di lavori di pulizia e di spurgo che annualmente il Consorzio di

Bonifica esegue su tutta la rete irrigua, nonché sul reticolo idrico

principale e minore come previsto dalle convenzioni sottoscritte con gli

Enti territoriali coinvolti. Interventi che vengono stabiliti in seguito a

un’analisi eseguita impianto per impianto sulla base delle effettive

conoscenze e necessità che emergono nel corso della gestione

dell’intera rete di bonifica.

NOTIZIE PIÙ LETTE
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istruzioni per l’uso VIDEO

Giovane mamma uccisa
dal male in tre mesi
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Ripulito il Fosso Bergamasco

Questa volta gli sforzi si sono concentrati, su richiesta dei Comuni della

bassa pianura bergamasca e in particolare del Comune di Covo, sul

Fosso Bergamasco. Nel corso del mese di dicembre 2019 il Consorzio di

bonifica ha eseguito interventi su vari tratti del Fosso Bergamasco in

comune di Romano di Lombardia e Covo, in particolare lungo la SP ex

SS 498 e in località cascina Trobbiate, al fine di bonificare e rimuovere

rifiuti abbandonati, alberi divelti, ramaglie e rovi presenti in alveo, che

ostacolavano il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando

esondazioni ed allagamenti alle aree limitrofe.

Leggi anche:  La "Rivoluzione Covese": in campo due milioni per
rivoluzionare il paese FOTO
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Ragazza incastrata in un
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17 Gennaio 2020
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auto
17 Gennaio 2020
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Agnadello finisce in tv, la
Lega: “Strumentalizzato
dalla minoranza”
1 commento | 14 Gennaio 2020

Cinque mesi dopo la
scultura è ancora a terra
1 commento | 19 Gennaio 2020

Macachi liberi torna a
protestare: anche a
Bergamo uno striscione
contro la ricerca
1 commento | 20 Gennaio 2020
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1 commento | 2 Gennaio 2020
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Home   Cronaca   Lavori del Consorzio di bonifica, interrotta fino a marzo la Garolda-Castel d’Ario

Cronaca Home Page

Lavori del Consorzio di bonifica,
interrotta fino a marzo la Garolda-
Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – Chiusura temporanea al traffico della SP n. 31 “Garolda-Castel d’Ario” nel territorio

comunale di Castel d’Ario, dalle ore 8 di lunedì 27 gennaio alle ore 18.30 del prossimo venerdì 27 marzo. A

comunicarlo è la Provincia di Mantova.

Il provvedimento si è reso necessario per effettuare in modo sicuro i lavori di riqualificazione dell’alveo

dello scolo Frassinara, che saranno eseguiti a cura del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio.

Di  redazione  - 21 Gennaio 2020

Castel d'Ario

MARTEDÌ ,  21 GENNAIO 2020

HOME CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI ECONOMIA SPORT LETTERE DALL’ITALIA E DAL MONDO RUBRICHE
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TAGS Castel D'Ario chiusura traffico Consorzio di Bonifica
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Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato sulle SP n. 30 “Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”, SP n. 71
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“La gestione dell’acqua è uno dei temi più difficili al mondo. Con l’ausilio del

mondo accademico stiamo studiando come quantificare il valore ambientale

della regimazione idrica, operata dai Consorzi di bonifica, perché il tema della

sostenibilità, per evitare di essere velleitario, non può prescindere dalla

compatibilità fra interessi sociali ed economici”: ad indicarlo è Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione

e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto, a Bologna, al

4° Open Day “Opera 2030 People in Action”, organizzato da Fondazione

Univerde e “SOS Terra”.

HOME » NEWS 
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ANBI: l’ingegneria naturalistica
“contribuirà a migliorare il volto del
Paese”
Vincenzi (ANBI): "Con l’ausilio del mondo accademico
stiamo studiando come quantificare il valore
ambientale della regimazione idrica"
A cura di Filomena Fotia 21 Gennaio 2020 14:02
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“L’ecosostenibilità è da tempo patrimonio degli enti consorziali, affiancando

l’ingegneria naturalistica a quella idraulica – prosegue il Presidente di ANBI –

Intervenire in sintonia con l’ambiente migliora la fruibilità del territorio,

patrimonio invidiatoci dal mondo; a beneficiarne sono soprattutto i centri

urbani, grazie ad una costante manutenzione della rete idraulica, cui le risorse

devono essere assicurate a prescindere dalle convenienze elettorali. La

sicurezza idrogeologica – conclude Vincenzi – nasce però a monte e per

questo sono necessarie politiche finalizzate a mantenere la presenza

dell’uomo nei territori in altura, garantendone la manutenzione e contrastando

la progressiva migrazione verso le coste, che ne accentua le fragilità. Per

questo, l’ingegneria naturalistica potrà contribuire a migliorare il volto del

nostro Paese.”

Valuta questo articolo
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Ecco la nuova ciclabile collegata a
Staffolo attesa da vent’anni

GIOVANNI MONFORTE
10 GIUGNO 2019

Giovanni Monforte

TORRE DI MOSTO. Attesa da 20 anni, è realtà la pista ciclabile di collegamento tra

Torre di Mosto e Staffolo. Realizzata grazie alla sinergia tra Comune e Consorzio di

bonifica, la pista è a fianco della provinciale 57 sul sedime del canale Stretti Nord,

ristrutturato in condotta per migliorare il servizio irriguo. Un’opera che il Comune

ha realizzato anche grazie a un finanziamento di 665 mila euro dall’Istituto per il

credito sportivo. Ieri mattina, a Staffolo, l’inaugurazione, alla presenza del sindaco

Giannino Geretto e dell’intera giunta, del vice governatore Forcolin e del presidente
del Consorzio di bonifica Giorgio Piazza. Hanno partecipato i sindaci Marin (Ceggia)

e Cereser (San Donà). Prima i discorsi di rito, poi il taglio del nastro, immortalato dal

fotografo Beppe Ave.

«Ho avuto numerosi incontri con i cittadini di Staffolo e la richiesta principale era la

pista ciclabile che congiungesse la frazione al centro», ha detto Geretto,

annunciando che il Comune ha già presentato il progetto per prolungarla verso

Stretti. —

DANIELE ZENNARO
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 Al via la manutenzione di fossi e botri
 Fiume Cecina al colmo della piena
 Pioggia record, alleanza Consorzio Comune

Ripristinata cassa di espansione sul
Fosso Pisano

  

La cassa di espansione del Fosso
Pisano, realizzata dal Comune nei primi
anni 2000, è stata ripristinata grazie ad
un intervento

ROSIGNANO MARITTIMO — La cassa di
espansione del Fosso Pisano, realizzata dal Comune nei
primi anni 2000, è stata ripristinata grazie all’intervento
richiesto dall’Amministrazione al Consorzio di Bonifica
5 Toscana Costa. 

In particolare i lavori sul fosso Pisano, che nasce ad
ovest di Rosignano Marittimo e attraversa Rosignano Solvay passando in località Pescine e La Bagnolese, hanno
riguardato la smacchiatura degli argini, il ripristino dell’alveo della cassa di espansione e della bocca
tarata.

Questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Giovanni Bracci, ha fatto un sopralluogo sul
posto, insieme al Dirigente Roberto Pandolfi e altri tecnici del Consorzio di Bonifica, che nei prossimi giorni
interverranno anche sulle opere idrauliche del Botro Secco e del Botro Crocetta.

“Il ripristino della cassa di espansione del Fosso Pisano – ha precisato l’Assessore Bracci – è fondamentale
per ridurre il rischio idraulico a tutela dell’abitato di Rosignano Solvay a valle di via delle Pescine. A tale
proposito tengo a ringraziare per l’egregio lavoro di manutenzione straordinaria il Consorzio 5 Toscana Costa,
con il quale stiamo prendendo accordi per il passaggio della gestione della cassa di espansione”. 

 Vedi tutti

Gregoretti, Salvini: "PD vigliacco, al
processo chiamero' anche Conte e Di
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Sviluppo sostenibile, l'Anbi aderisce
all'ASviS

L'Assemblea degli aderenti all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha
accettato la domanda di adesione presentata dall'Associazione nazionale dei Consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), ritenendone l'attività importante
per conseguire gli obbiettivi condivisi. Lo annuncia l'Anbi con un com ...
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Home   Attualità   Grazie alla segnalazione di un cittadino rimossi due grandi tronchi d’albero sul...

57

Attualità Edizioni Locali Figline e Incisa Valdarno Monitor

Grazie alla segnalazione di un
cittadino rimossi due grandi
tronchi d’albero sul torrente
Cesto

La collaborazione tra cittadini ed istituzioni è importante e lo è ancora di più quando
si parla di sicurezza, in questo caso idraulica. Nelle settimane scorse un abitante di
Figline Incisa, che risiede in via di Gaville, ha fatto una segnalazione al comune di
residenza: “Buongiorno, nel fiume Cesto, vicino a casa mia ci sono due grandi tronchi
d’albero che vanno da una parte all’altra del corso d’acqua e che, alla prossima

Di  Marco Corsi  - 21 Gennaio 2020 
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Articolo precedente

piena, potrebbero ostruirlo. Chiedo che qualcuno provveda a rimuoverli”.
Questa la comunicazione arrivata agli uffici comunali, che hanno provveduto ad
estenderla rapidamente al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.
Le fotografie allegate sono chiare. Basta il sopralluogo di un tecnico per verificare la
condizione di reale pericolo creata dalle piante spezzate dal vento che, solo pochi
giorni prima, aveva sferzato l’area.
I tronchi sono stati rapidamente rimossi e le condizioni di sicurezza ripristinate. Nel
giro di una manciata di giorni, l’intervento infatti è stato programmato e concluso.
“Questo rapporto di collaborazione tra cittadini, comuni e Consorzio è prezioso e
strategico per tenere monitorato un territorio ampio come quello su cui opera l’Alto
Valdarno e per mantenere in sicurezza i corsi d’acqua affidati in gestione all’ente – ha
detto Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno -. Una task foce grazie
alla quale è possibile migliorare ancora la difesa del suolo”.
L’ingegner Beatrice Lanusini, responsabile tecnico di area del CB2, ha poi spiegato
che la collaborazione dei cittadini consente di tenere sotto controllo il reticolo di
gestione e di intervenire prontamente quando si presenta una situazione di reale
rischio idraulico. “E’ questo infatti il principio con il quale i siamo chiamati a valutare
e ad assegnare le priorità alle richieste di intervento. Ogni segnalazione comunque è
presa in carico dal Consorzio e verificata anche attraverso un sopralluogo”, ha
concluso.
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L'Accordo per San Giuliano ridisegna
l'interscambio e aumenta verde e parco
Il progetto del Comune prevede una riduzione della cubatura nei terreni Ater. Dubbi
dell'opposizione sul carattere ambientale della riqualificazione. Si espandono i parcheggi e
l'area Actv

Politica / San Giuliano / Via San Giuliano

Antonella Gasparini
20 gennaio 2020 21:13

I più letti di oggi

Antenne 5G a Venezia e
terraferma, Mestre e isole nel
mirino

Canile a San Giuliano, giovedì si
comincia. Poi ci sarà il gattile

L'Accordo per San Giuliano
ridisegna l'interscambio e
aumenta verde e parco

È
Ecco il progetto per il polo
nautico di San Giuliano

3 ottobre 2019

Lite in commissione su
San Giuliano

16 gennaio 2020

Canile a San Giuliano,
giovedì si comincia. Poi ci
sarà il gattile

20 gennaio 2020

 alla fase introduttiva, lunedì in quinta

commissione consiliare in Municipio a Mestre,

la discussione sull'attività di trasporto merci situata in

riva a San Giuliano: uno dei punti più controversi del

progetto di riqualificazione e ridefinizione dell'area.

Ispirazione al progetto Di Mambro a parte, che non la

prevedeva, presupposto dichiarato dall'Amministrazione

è quello del mantenimento delle attività economiche

che, di fatto o di diritto, hanno continuato a esistere e

che ormai versano in una situazione di degrado e

necessitano di interventi di rifacimento. Spiega

il direttore allo Sviluppo del Territorio del Comune,

Danilo Gerotto, che non è prevista nessuna struttura in più di quelle già

esistenti (si parla di riqualificare 15 moduli operativi per i trasporti, fronte

laguna, nell'Accordo di programma) e che il piano di riordino urbano rientra

nella logica di garantire sicurezza sul lavoro e della viabilità.

Sicurezza sul lavoro

Il progetto prevede l'ampliamento dell'area verde, nella parte retrostante i

fabbricati dei trasportatori, la costruzione di 2 parcheggi, la realizzazione della

strada a doppia corsia verso punta San Giuliano, il nuovo acquedotto, e la

ricollocazione delle attività presenti a seguito di concessione demaniale, con

riaqualificazione urbana. Si tratta di lavori di interesse pubblico, per via della

rigenerazione ambientale, dell'ampliamento del parco e dei servizi previsti dal

piano regolatore, e della costruzione di sedi appropriate alle attività di

esercizio delle imprese, per garantire luoghi di lavoro salubri e tutelare i diritti

di lavoratori e datori.

Rendering del Comune dei fabbricati dei trasportatori

APPROFONDIMENTI

Politica
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La struttura 

Il disegno comprende l'area per elettrodotto, l'area Marive, il cantiere Brube, e

Actv Avm per il potenziamento del collegamento con le Fondamente Nove e

quindi con Murano, direttamente, per e dalla terraferma. Per fare la strada si

prevede di ricavare lo spazio in area Marive, che verrà spostata dove c'è la

biglietteria Actv, liberando la zona. I parcheggi verso Punta San Giuliano, e

quello di testa, saranno fatti per garantire mobilità a chi va a prendere il tram.

I trasportatori avranno anche lo scoperto e lo spazio per poter sostare,

caricare e scaricare merci, senza occupare la strada esistente e senza

commistione tra i vari tipi di traffico. Dall'altra parte c'è il progetto delle

remiere, illustrato la scorsa settimana. La superficie è di 330 ettari, 75 circa dei

quali sono quelli attualmente utilizzati. La superficie di questo accordo è di 15

ettari, 8 e mezzo dei quali di proprietà Ater, quasi un ettaro è del demanio e la

superficie comunale è di 5,5 ettari, in parte anche ricevuti dal demanio (tipo

quello delcantiere Brube). Per effetto dell'accordo di programma verranno

cancellati 63 mila metri quadrati di area edificabile. I parcheggi occupano

quasi 25 ettari, la superficie per la viabilità 2 ettari, con le piste ciclabili. Tutta

la parte destinata a verde e all'ampliamento del parco è di 8 ettari e mezzo. 

Diritto di uso

È la formula giuridica per la concessione di aree e moduli per le attività di

trasporto merci. La durata, ad ora non stabilita, potrebbe essere di 40 anni,

come per la Marive. Questo strumento, viene detto, permette al Comune di

rientrare nella proprietà di tutto allo scadere dell'accordo. L'area verde che

viene concessa da Ater, dietro ai capannoni, svuotata della cubatura, è una

area umida che ha capacità di assorbimento ecologico senza piantumazione di

alberi. In questa fase di progettazione preliminare è in corso

una caratterizzazione e uno screening di Vas sui terreni. Anche i lavori in fase

di svolgimento e previsti sulla prima zona industriale di Porto Marghera

contribuiscono ad ampliare parco San Giuliano. Campalto ha concluso tutto

l'iter. Mentre la parte del bosco dell'Osellino prevede un progetto di

riqualificazione che è all'interno del progetto del Consorzio di bonifica. Che ci

sia una variante del piano degli interventi significa comunque che il progetto

prevede la conservazione della sua destinazione: non è prevista nessuna altra

finalità, né per costruzioni, né per alberghi. Il Consiglio esprimerà il mandato

al sindaco per il progetto. E quando andrà in conferenza dei sindaci per

l'esame e l'approvazione finale, la firma spetterà al sindaco di Venezia, essendo

variante al piano degli interventi, non al Pat (altrimenti di carattere

metropolitano). 

Cubatura 

Perplessità, espresse sia dal consigliere del Pd, Emanuele Rosteghin, sia

dall'assessore alla Mobilità Renato Boraso, sono relative a quegli ettari che, dati

dall'Ater al Comune, vengono privati della edificabilità, per garantire, più
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spazio al verde umido e al parco. «Oggi, a differenza di quanto avveniva negli

anni '80 e '90, quandi si puntava sull'espansione edilizia, la sfida è misurarsi

con la compatibilità ecologica e ambientale - dice Gerotto - inutile prevedere

cubatura se non rientra logicamente nel disegno del piano». Al momento però,

fanno notare consiglieri e assessore, un terreno edificabile ha un valore di

mercato maggiore. Nulla vieta, viene detto, che successivamente il Comune

edifichi, magari costruendo un museo, proprio come previsto dal piano Di

Mambro in origine. «Ma se di Di Mambro parliamo - dice Rosteghin - lungo

l'asse del canale non c'è da nessuna parte l'insediamento dei trasportatori».

Inoltre resta aperta, e pronta per essere discussa lunedì prossimo, la questione

sollevata dal Pd della demolizione. «Se un ordine di abbattimento gravava

per strutture abusive, che hanno continuato a operare, occorre comprendere

cosa ciò comporti».

Arredo urbano

Ovvero tutto ciò che comprende strade, fognature, segnaletica, parcheggi e

opere che vanno fatte per la riqualificazione della zona del trasporto merci (c'è

anche un problema di compatibilità del moto ondoso in riva per la coesistenza

di mezzi navali con caratteristiche diverse: remi, vela, motore, di cui il

Consiglio dovrà tenere conto, si precisa). Il Pd dice: «Sull'accordo di

programma, in tema di finanziamenti, c'è una bozza di convenzione con i

consorziati in cui si dice che la parte attuatrice si impegna a realizzare a

proprie spese le opere di viabilità primaria e secondaria, ma all'articolo 6, le

parti si danno atto che i costi verranno scomputati dal corrispettivo dovuto dai

consorziati per la concessione». Stabilito che oggi, spiega il Comune, l'obiettivo

è quello di rendere sicure e salubri le condizioni di lavoro delle attività dei

trasportatori, e che in futuro dovranno liberare l'area, e dal momento che il

diritto d'uso prevede in cambio un corrispettivo, se i consorziati realizzano a

proprie spese anche i lavori di infrastrutturazione, che dovrebbero

essere realizzati dal Comune, l'Amministrazione provvede a scontare queste

spese dai costi pagati per la concessione.

Mobilità sostenibile

Il consigliere Renzo Scarpa torna sull'edificabilità. «È un valore ridurre la

cubatura, ma la logica in generale dovrebbe essere la stessa. Se evitiamo di

costruire lì ma costruiamo altrove il risultato è poco significativo. Gli

stessi collegamenti tra San Giuliano e le Fondamente Nove possono peggiorare

il livello di inquinamento e la Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) ne

dovrà tenere conto. Se la riqualificazione ambientale di fatto è una

riqualificazione per il potenziamento degli eventi, dei parcheggi, dei 25 mila

metri quadri in più per i mezzi Actv e per l'interscambio merci e il canile,

l'aspetto ambientale dove finisce? Sui trasporti Actv tutto rientra nel Pums

(piano urbano della mobilità sostenibile), dice il Comune, che è già proiettato

verso i sistemi di alimentazione alternativi dei mezzi pubblici.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 20 GENNAIO 2020 |  A BRESCIA È METEMPSICOSI: IL GRANDE EVENTO CON 25 ANNI DI MUSICA ELETTRONICA

HOME  NEWS LOCALI  PROVINCIA

Monselice: Dai Colli all’Adige: Before
Venice

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 GENNAIO 2020

Le aree umide e il filtro della natura, Monselice

Un luogo poco conosciuto, ma caratteristico di un’area dove la bonifica ha un
ruolo importantissimo.

Vi accompagneremo in un’area umida di 6 ettari, realizzata nel 2002
dall’ingegno del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Ricca di specie vegetali
tipiche delle zone umide, l’oasi attira uccelli acquatici e molti animali selvatici
che potremo incontrare nel percorso. Un esempio di come le opere dell’uomo
possono creare luoghi dove la natura fa da filtro, depurando l’ambiente e
restituendo ossigeno e habitat per la vita di flora e fauna. Da non perdere, per
gli appassionati dell’ambiente naturale, ma anche degli antichi veneti: grazie a
Before Venice, l’area verrà letta anche tramite i reperti ritrovati.

Appuntamento

ore 10:00, Depuratore di Monselice, via del Borgo – Monselice (PD)

Info pratiche

durata 2h – lunghezza a/r 1 km – consigliate scarpe da trekking e
abbigliamento adatto alla stagione, impermeabile.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

20 GENNAIO 2020

A Brescia è
Metempsicosi: il grande
evento con 25 anni di
musica elettronica

20 GENNAIO 2020

Venezia: donna si dà
fuoco, trasferita al
Centro grandi ustioni di
Padova

20 GENNAIO 2020

Laboratori e Workshop
Gratuiti su Migrazioni e
Interculltura
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT ON "MONSELICE: DAI COLLI ALL’ADIGE: BEFORE VENICE"

Prenotazione obbligatoria

www.galpatavino.it/calendario – visitgal.collieuganei.it –
visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

(Comune di Monselice)

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

20 GENNAIO 2020

Posso giocare con voi? –
Laboratori creativi per i
più piccoli

20 GENNAIO 2020

Laboratori e Workshop
Gratuiti su Migrazioni e
Interculltura
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Laboratori e Workshop
Gratuiti su Migrazioni e
Interculltura
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Laboratori e Workshop
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Interculltura

20 GENNAIO 2020

Salvini: “Domani digiuno”

20 GENNAIO 2020

Sardine, da Bibbiano ‘sì’
a contromanifestazione il
23

20 GENNAIO 2020

Milleproroghe, da Italia
Viva 150 emendamenti

20 GENNAIO 2020

Salvini: “Apriremo
indirizzo web per
avvocati che vorranno
difendermi”

20 GENNAIO 2020

M5S: manca quorum per
candidati governatori
Liguria, Puglia e Toscana
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