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SAN MAURO MARE

Canale Fossatone:
ecco il nuovo ponte

D
opo cinque mesi sono in
dirittura d'arrivo i lavori di
messa in sicurezza del ponte
sulla ex SS16 Adriatica, chiusa

in prossimità del canale Fossatone della
Matrice, a San Mauro Mare. La
riapertura avrà luogo lunedì 3 febbraio.
Si tratta di un intervento molto
importante che ha visto la completa
demolizione del vecchio manufatto per
uno completamente nuovo, con tanto di
pista ciclabile. Il ponte ha una sola
arcata e, rispetto al vecchio, sarà più alto
di un metro. l lavori sono costati oltre
257mi1a euro: 200mila finanziati dalla
Regione, i restanti, invece, sono stati
suddivisi tra i Comuni di Savignano e
San Mauro Pascoli. Lo step successivo
vedrà protagonista il Consorzio di
Bonifica della Romagna che interverrà
sugli argini del Canale Fossatone per
innalzarli e migliorarne così la sicurezza
idraulica: costo dell'operazione, 80mila
euro. Inoltre è prevista la realizzazione
della pista ciclabile su tutto il tratto di
San Mauro Mare della ex SS16 fino al
confine con Bellaria.
"Attraverso questo intervento avremo
una pista ciclabile che collegherà, in
completa sicurezza, Savignano Mare a
Bellaria. Inoltre sarà realizzata una

Dopo cinque mesi
sono in dirittura
d'arrivo i lavori
di messa in sicurezza
del manufatto. Demolito
e rifatto completamente,
con tanto di cidabile

nuova illuminazione led su tutto il tratta
- spiega il vice sindaco Cristina Nicoletti
(nella foto) - La spesa sarà tutta a
carico della società «I Rossi» che ha
realizzato il supermercato. Ringrazio la
consigliera regionale Lia Montalti e
l'assessore Paola Gazzolo per aver
sostenuto questo importante
finanziamento senza il quale non
saremmo riusciti ad effettuare la messa
in sicurezza del ponte".
Contenta anche Luciana Garbuglia,
primo cittadino di San Mauro Pascoli.
`Avremmo dovuto aprire il ponte circa
due mesi fa, ma purtroppo le piogge di
novembre da un lato e la scoperta di
sottoservizi non segnalati hanno
rallentato lo svolgimento dei lavori della
ditta esecutrice, in quanto ciascuno è
dovuto intervenire a spostare le proprie

reti. Adesso finalmente i lavori sono
ripresi e il 3 febbraio potremo riaprire la
vecchia statale, messa in sicurezza anche
con la nuova pista ciclabile che collega
finalmente Savignano Mare con
Bellaria, con grande soddisfazione di
ciclisti e pedoni".
Il ponte e la pista ciclabile sono stati
realizzati a monte dell'ex locale da ballo
«Geo» sorto negli anni '70, uno dei
simboli del divertimentificio romagnolo,
che chiuse i battenti diciassette anni fa.
La stessa sorte dell'ex Geo è toccata a
decine di ex locali da ballo. Mattoni al
posto della musica. Al suo posto è nato
un supermercato. Ora il luogo resta lo
stesso, ma al posto di fare quattro salti in
pista, si gira con il carrello della spesa.

Pagina acura
diErmanno Pasolini
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MACERATA

Investiti quas
• 

i quattro S ~ .'~~'oni di curo
per la nuova rete fognaria nei quartieri
Superati i problemi tecnici emersi dalla progettazione. Saranno sistemati anche alcuni fossi

I LAVORI
CAMERINO Possono partire le
procedure per l'affidamento
dei lavori di sistemazione
idraulica del sistema di regi-
mazione delle acque bianche
del bacino del fosso dello Scari-
co e del sistema di raccolta ac-
que nere. Saranno collettati
tutti i reticoli fognari delle Sae
di Cortine, del quartiere San
Paolo, del Campus universita-
rio nella parte delle vecchie e
nuove strutture oltre a una
parte del quartiere residenzia-
le di Montagnano. Il progetto
prevede, inoltre, ilavori di regi-
mazione del fosso "Lo scarico"
per la messa in sicurezza delle
case degli abitanti della locali-
tà.
L'investimento

È stato approvato il progetto
dell'opera che comporterà un
investimento da tre milioni e
830mila euro, per il quale l'as-
sessore ai Lavori pubblici Mar-
co Fanelli si dice molto soddi-
sfatto. «Sono contento perché
siamo riusciti in breve tempo,
grazie alla Protezione civile e
al Consorzio di bonifica, a re-
perire un'importante somma
come quella necessaria, di qua-
si 4 milioni di e uro- afferma
Fanelli - e così è stato possibile

Interessate le aree
Sae di Cortine,

quartiere San Paolo
e il campus dell'ateneo

modificare il progetto esecuti-
vo che è stato approvato in se-
de di conferenza dei servizi.
Ora possono partire le proce-
dure per l'affidamento dei la-
vori».

In fase di progettazione ese-
cutiva erano sorte delle proble-
matiche tecniche che hanno
reso necessario rivedere e fare
modifiche sostanziali al pro-
getto iniziale, cosa che ha com-
portato un aumento della spe-
sa di circa 600mila euro, facen- L'assessore Marco Fanelli

e

do salire l'importo totale seguenze aumento di spesa».
dell'investimento a tre milioni In questo periodo è stato trova-
e 830mila euro. to il finanziamento necessario

«Infatti il progetto definiti- grazie alla Protezione civile e
vo approvato ad aprile 2019, - al Consorzio di bonifica. «Ag-
continua l'assessore - non si è giungo un ringraziamento an-
rivelato tecnicamente idoneo che all'Università di Camerino
in fase di progettazione esecu- - conclude Fanelli - che ha mes-
tava. Nel corso dell'incontro so a disposizione le aree di sua
tecnico di fine settembre scor- proprietà e si è resa disponibi-
so E emersa una serie di pro- le a contribuire alla spesa lad-
blematiche che hanno costret- dove fosse necessario».
to i progettisti ad apportare Veronica Bucci
modifiche sostanziali con con- ciç RIPRODUZIONE RISERVATA

Cameriao-Ma.0

Investiti quasi quattro milioni di curo
per la nuova rete fognaria nei quartieri

E la
d preziosi .repeititi
archeologici
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CESENATE

Parco Ippodromo
Si ripristina la voragine
La Giunta comunale ha stanziato 100mi[a euro,
cui si somma un contributo regionale di 65mila
euro destinato al Consorzio di bonifica della
Romagna, per i lavori di ripristino all'interno del
Parco Ippodromo a seguito della piena del fiume
Savio dello scorso maggio quando Cingente
afflusso d'acqua aveva causato l'esondazione del
canale Sacerdoti e la frana della zona limitrofa,
interessando la scarpata del "boschetto", parte
del percorso ciclopedonale, impianti di
irrigazione e di illuminazione.

Nuovo ospedale. un passo avene
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Regione. Via libera al nuovo disegno di legge sull'esercizio provvisorio

Stipendi e pensioni, l'Ars sblocca i soldi
La norma approvata dopo la riscrittura dell'articolo bocciato martedì: portati a quattro
i mesi di gestione in dodicesimi del bilancio. La maggioranza regge al voto segreto

Antonio Giordano

PALERMO

L'Ars mette una pezza e scongiura la
grande paura per stipendi e pensioni:
via libera al ddl sull'esercizio provvi-
sorio dal Parlamento siciliano, dopo
il pasticcio di martedì sera con la boc-
ciatura dell'articolo uno. Il governo
regionale ha presentato una riscrittu-
ra che estende a quattro mesi rispetto
ai tre previsti ieri, la spesa in dodice-
simi. Ilgoverno, inoltre, si è impegna-
to a presentare il tre febbraio i ddl di
stabilità e di bilancio «in modo che il
parlamento avrà tutto il tempo per
discutere e approvare i disegni di leg-
ge» ha detto il vicepresidente della
Regione e assessore all'economia,
Gaetano Armao in Aula a Palazzo dei
Normanni nel corso della discussio-
ne. «La soluzione dei 4 mesi non è fa-
coltativa alla luce di quello che è suc-
cesso ieri ma è obbligatoria per ri-
spettare le prerogative delparlamen-
to di usare 45 giorni per l'esame del
bilancio come previsto dal regola-
mento dell'Ars. Ilgoverno presenterà
il ddl di bilancio il 3 febbraio e così il
Parlamento deciderà da sé i tempi per
riuscire ad approvare la legge di stabi-
lità e il bilancio. Ilgoverno aveva indi-
cato due mesi, come noto», ha spiega-
to Armao. Nessuna conseguenza po-
litica su quello che è accaduto marte-
dì sera, ha detto anche il presidente
della Regione, Nello Musumeci «ma
solo un incidente». «Dovesse diven-
tare politico nei prossimi giorni», ha
aggiunto, «è chiaro che il ragiona-

mento si porrà su un terreno diverso.
Ma poi è il bilancio provvisorio, quin-
di a chi farebbero danno? La verità è
che ancora qualcuno non ha capito
che bisogna inseguire gli obiettivi che
la gente vuole. Qualcuno è convinto
che l'elezione a deputato regionale
sia un punto di arrivo, e non hanno
capito che invece è un punto di par-
tenza. Ma lo capiranno presto».

Il testo è passato con 35 voti favo-
revoli e 17 contrari. La maggioranza
ha tenuto anche nel caso di un paio di
voti segreti richiesti durante i lavori
di ieri pomeriggio. Tra le modifiche
approvate in aula la correzione all'ar-
ticolo 10 che autorizza i Consorzi di
bonifica a sospendere la riscossione
della quota istituzionale dei ruoli per
l'ultimo quinquennio anziché per il
solo triennio come lo stesso articolo
recitava. «Nel frattempo», spiega
Giorgio Assenza, «cercheremo di por-
tare a compimento la più che neces-
saria riforma organica dei Consorzi,
restituendo ai consorziati un ruolo
attivo e gestionale». Rinviati in com-
missione alcuni emendamenti ag-
giuntivi che saranno analizzati con
un ddl ad hoc già dalla prossima set-
timana. Tra questi uno che chiedeva il
rinvio dell'elezione dei liberi consor-
zi, già fissata dalla giunta il 19 aprile.
«Verrebbe a crearsi una situazione
paradossale», ha spiegato Tommaso
Calderone (Forza Italia) in aula, «ca-
poluoghi come Agrigento vengono
penalizzati e nessuno dei consiglieri
o dei sindaci potrà candidarsi se non
viene spostato il termine. Nella stessa
situazione anche a Barcellona, Milaz-

zo o Marsala. I rappresentanti di 800
mila siciliani potrebbero non vedere
eletto un proprio rappresentante».
«Dobbiamo aprire una discussione
con il governo nazionale e prenderci
qualche settimana di tempo», ha ag-
giunto il capogruppo del Pd, Giusep-
pe Lupo, «spostare la data delle ele-
zioni per includere alcuni comuni ma
escludendone altri è una idea sbaglia-
ta». Lupo ha anche spiegato il voto
contrario del gruppo al ddl «un finto
esercizio provvisorio con norme dal
sapore clientelare. Abbiamo bisogno
di un bilancio triennale e di una legge
di stabilità vera che possa riaccendere
l'economia». Voto favorevole di Forza
Italia «si è solo aggiunto alle norme
tecniche un mese in più di spesa in
dodicesimi e si è pensato agli stipendi
dei siciliani», ha spiegato Calderone
annunciando il voto a favore. Il M5s
con Giorgio Pasqua ha spiegato come
il Movimento «è totalmente contra-
rio a questo metodo di lavoro, che
crea confusione in aula e nei bilanci, è
totalmente sbagliato, come ha avuto
modo di rilevare la Corte dei Conti,
che ha bacchettato pesantemente il
governo». Ha votato a favore al testo,
non nascondendo le perplessità, la
Lega con Antonio Catalfamo che ha
spiegato come «c'è perplessità sul
metodo di lavoro utilizzato ma per
senso di responsabilità abbiamo fat-
to il nostro dovere». Per Elvira Amata
(Fdi), invece, «con il voto favorevole
al ddl, elaborato in modo attento dal-
la commissione bilancio, mettiamo
in sicurezza tutti i lavoratori». (*AGI O*)
O RIPRODUZIONE RISERVATA

LaPoLILix~a O

Stipendi e pensioni, l'Ars sblocca i soldi

---

Kap ican~ieri sulle aulostlade 
iÌco<Op,ÖwÌrnrepriorita ai viadotti lmera e Akagas
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In aula. Discussione accesa per ripristinare l'esercizio provvisorio alla Regione
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IL GA77~'1NO

Cellina Meduna
tnaxi progetto
sulla rete irrigua
► Oltre 200 aree
private di tre Comuni
interessate dai lavori

PRI A
Sono circa duecento le aree

private comprese nei Comuni
di Porcia, Roveredo in Piano e
Fontanafredda che saranno
interessate dai lavori per un
progetto del Consorzio di bo-
nifica Cellina-Meduna che
prevede la realizzazione di
un'opera di presa, adduzione
e distribuzione dal canale di
Villa Rinaldi per la conversio-
ne degli impianti irrigui da
scorrimento ad aspersione. Il
canale, infatti, ha origine a val-
le dello scarico della centrale
di Villa Rinaldi, in Comune di
San Quirino, e corre parallelo
ai canali di San Martino e San
Foca, per poi passare a monte
degli abitati di Cordenons,
Pordenone, Porcia e Fontana-
fredda e scaricare le acque re-
sidue nel torrente Artugna, in
Comune di Budoia.

L'AVVISO
Ai proprietari delle 199 par-

ticelle è stata indirizzata una
comunicazione da parte del

Consorzio di bonifica che an-
nuncia la predisposizione del
progetto. Le varie aree potran-
no essere interessate dalla po-
sa di condotte interrate oppu-
re da altri interventi e ciò com-
porterà, a seconda dei casi,
un'occupazione temporanea
per consentire l'effettuazione
dei lavori, un asservimento o
un esproprio, per i quali sarà
attivata la procedura per la
corresponsione di un'indenni-
tà, che sarà determinata e of-
ferta in una fase successiva.
L'approvazione del progetto
comporterà infatti la dichiara-
zione di pubblica utilità
dell'opera, che è condizione
necessaria per procedere al
successivo asservimento o
esproprio. Per i proprietari
delle particelle interessate ci
sono ora 30 giorni di tempo a
partire dalla pubblicazione
nell'Albo pretorio dell'avviso
per presentare eventuali os-
servazioni riguardanti l'opera
o le procedure di asservimen-
to o esproprio.

LA VALUTAZIONE

Le osservazioni saranno
poi valutate e ne sarà dato con-
to nel provvedimento di ap-
provazione del progetto, che è
consultabile rivolgendosi
all'Ufficio espropriazioni del
Consorzio Gli intestatari delle
particelle hanno inoltre la pos-
sibilità di attivare, a spese del
Consorzio di bonifica, una sor-
ta di "cassetto on line
dell'espropriato" per lo scam-
bio di comunicazioni e docu-
menti. Per farlo è sufficiente
compilare l'apposita richie-
sta. Si tratta di uno spazio web
al quale il proprietario può ac-
cedere con le sue credenziali
riservate. Le particelle interes-
sate dall'opera, del valore
complessivo di oltre tre milio-
ni di euro, si trovano prevalen-
temente nei Comuni di Rove-
redo in Piano e di Fontana-
fredda, di varie dimensioni (si
va da svariate migliaia a po-
che decine di metri quadrati)
e tipologie, dai seminativi ai
vigneti e anche ai tratti di stra-
da pubblica.

Lara Zani
O RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVISTA LA POSA
DI CONDOTTE INTERRATE
CON OCCUPAZIONE
O ESPROPRIO DI AREE
E RICONOSCIMENTO
DI UN'INDENNITÀ
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IL GAZZETTINO

Il Consorzio "imbriglia" lo Zero: «Mai più esondazioni»

CASTELFRANCO
Un nuovo bacino di lamina-

zione per risolvere i problemi
di esondazione nella zona sud
di Castelfranco e nord di Resa-
na, spesso causata dal fiume
Zero. I lavori sono iniziati nel-
le scorse settimane e sono por-
tati avanti dal Consorzio di Bo-
nifica Piave grazie a un finan-
ziamento regionale di 2 milio-
ni di euro che trasformeranno
in senso unico via Lovara Sal-
vatronda circa 5 mesi, da oggi
a fine giugno, con limite di ve-
locità massima abbassato a 30
km/h in presenza dei cantieri.
«Il progetto è la realizzazione
di un bacino dí 50mila metri
cubi d'acqua che risolverà i
problemi idraulici presenti
nella zona di Salvatronda, al-
leggerendo il carico idraulico
nella parte nord di Resana
-spiega il presidente del Con-

sorzio di bonifica, Giuseppe
Romano- Il bacino di lamina-
zione è un ulteriore tassello
per sanare le criticità di Castel-
franco». Nell'area compresa
fra via Sile a Castelfranco e via
Sabbionare a Resana, quando
le piogge sono copiose, lo Zero
tende a straripare invadendo
abitazioni, garage e scantinati
e creando danni ingenti e note-
voli disagi ai residenti.

SECONDA OPERA
«Con quest'opera si metterà

in sicurezza il fiume -spiega
l'assessore ai lavori pubblici,
Roberto Filippetto- Per la solu-
zione aí problemi idraulici del
territorio era prevista la realiz-
zazione di due bacini di lami-
nazione. Il primo è stato com-
pletato 6 anni fa a sud della
stazione, in via della Grotta. E
ha risolto i problemi di Borgo
Treviso. Questo invece è desti-
nato a salvare Salvatronda,

tutta la parte sud dí Castelfran-
co e quella nord di Resana, in
particolare la frazione di San
Marco». I lavori avranno una
durata di 240 giorni al termi-
ne dei quali il progetto dovrà
essere consegnato già collau-
dato.

INTERVENTI COLLATERALI
«Nel bacino confluiranno le

acque dell'area -spiega Filip-
petto- La vasca di laminazione
e fitodepurazione verrà inol-
tre realizzata con le più mo-
derne tecnologie. E oltre a que-

GRAZIE AI 2 MILIONI
DELLA REGIONE
MESSA IN SICUREZZA
L'AREA TRA RESANA
SALVATRONDA
E CASTELFRANCO SUD

INSIDIOSO Lo Zero in occasione di forti piogge si ingrossa e spesso
esce dagli argini: ora è stata trovata una contromisura

st'opera il Consorzio farà an-
che una serie di attività colla-
terali come la pulizia dei fossa-
ti». Saranno quindi due i baci-
ni di laminazione presenti in
città che però, nonostante co-
prano una vasta area, non ri-
solvono in toto il problema
dell'esondazione dei fiumi.

LA MINACCIA MUSON
A rimanere scoperto è il Mu-

son per il quale però, il Consor-
zio è già al lavoro. «A Castel-
franco rimane il problema de-
rivante dal Muson -puntualiz-
za Romano- Problema che pe-
rò troverà risposta nel bacino
che si sta predisponendo a
nord di Castelfranco, tra Fon-
te e Spineda. La costruzione di
questo bacino di laminazione
darà risposta non solo al terri-
torio della castellana ma an-
che a quello dell'Alta padova-
na».

Lucia Russo

Trappolasul Grappa salva donna incinta

ilrn111a Firme nntHncfnn
.(A:1 Giano non ipiù
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Tornale

Educazione alla. Campagna Amica,
il progetto inizia. alla. "Carella"

Saranno coinvolti circa tremila scolari delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondarie

ormare dei consumatori
consapevoli sui princìpi
della sana alimentazione
e della stagionalità dei

prodotti per valorizzare i
fondamenti della dieta medi-
terranea e ricostruire il lega-
me che unisce i prodotti
dell'agricoltura con i cibi
consumati ogni giorno. E
l'obiettivo del progetto di
Educazione alla Campagna
Amica di Coldiretti, ripartito
nelle scuole piacentine per il
19° anno. La prima lezione si
è svolta alla scuola d'infanzia
Carella, in collaborazione
con l'apicoltore Renato Sam-
paolo ed è stata dedicata al
ruolo delle api e alla produ-
zione di miele.
"Alimentarsi bene fa bene.

Il cibo giusto per te e per
l'ambiente" è il tema dell'edi-
zione 2019-2020, in collabora-
zione con Donne Impresa e
Coldidattica Emilia Roma-
gna. Destinatari saranno gli
alunni della scuola dell'in-
fanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado di
tutta la regione. Saranno
coinvolti oltre 10mila alunni,
di cui 3mila piacentini. "Vo-
gliamo continuare a sensibi-
lizzare ed educare gli studen-

ti — afferma il direttore di
Coldiretti Piacenza Claudio
Bressanutti - su temi fonda-
mentali per la loro salute e
per quella del pianeta. È im-
portante che le nuove gene-
razioni conoscano il legame
tra il campo e la tavola e il ri-
spetto della stagionalità dei
prodotti così come il valore
della biodiversità e della so-
stenibilità, tutti argomenti di
stretta attualità".
"Il progetto - afferma quin-

di il responsabile di Campa-
gna Amica Piacenza Valerio
Galli - oltre a diffondere
un'adeguata conoscenza del-
la stagionalità dei prodotti
agricoli e della provenienza
degli alimenti e favorire la
conoscenza e la scelta di sani
stili alimentari, mira — grazie
anche a partner quali il Con-
sorzio di Bonifica - a sensibi-
lizzare i ragazzi su temi come
il valore dell'acqua, il ruolo
dell'agricoltura come custo-
de del territorio e la necessità
di evitare ogni forma di spre-
co alimentare. Tutte finalità
ribadite anche in occasione
del grande Villaggio Coldi-
retti di Bologna lo scorso set-
tembre, durante il quale oltre

Da sinistra Valerio Galli, Renato Sampaolo e Giulia Metti.

mille bambini hanno parteci-
pato ai nostri laboratori". Da
segnalare - come nel caso del-
l'apicoltore alla "Carella" - la
partecipazione attiva alle le-
zioni anche da parte degli
imprenditori agricoli associa-
ti, che illustreranno ai ragaz-
zi le loro realtà aziendali e
l'importanza di adottare scel-
te rispettose dell'ambiente.
ENOTURISMO, GRAN-

DE OPPORTUNITÀ PER LE
AZIENDE. "Con la pubblica-
zione delle linee guida per lo
svolgimento dell'attività di
enoturismo si aprono nuove
opportunità per le cantine
piacentine che godranno di
uno strumento in più per va-
lorizzare la loro produzione e
il nostro territorio".
Commenta così Coldiretti

Piacenza la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Re-
gione di Procedure e criteri
per lo svolgimento dell'atti-
vità enoturistica in Emilia-
Romagna. Il documento ser-
ve a colmare un vuoto nor-
mativo grazie al fatto che sta-
bilisce che le aziende agricole
possano svolgere attività for-
mative e informative sulle
produzioni vitivinicole del

territorio e attività di degu-
stazione e commercializza-
zione delle produzioni azien-
dali anche in abbinamento ad
alimenti. Tutte le novità pre-
viste nella delibera saranno
illustrate da Coldiretti du-
rante l'incontro organizzato
per la mattina del 28 gennaio
all'agriturismo "Casa Nuo-
va" di Niviano di Rivergaro.
"L'attività enoturistica -

afferma il responsabile del
settore vitivinicolo Dario Pa-
nelli - è quindi riconosciuta
come connessa all'attività
agricola e pertanto sono
escluse le imprese che effet-
tuano la sola commercializ-
zazione all'ingrosso e al mi-
nuto". La delibera definisce
le attività che rientrano
nell'ambito dell'enoturismo,
ovvero formative e informa-
tive delle produzioni vitivi-
nicole del territorio, organiz-
zazione di visite guidate ai
vigneti di pertinenza del-
l'azienda e alle cantine con
iniziative di carattere didat-
tico e ricreativo, organizza-
zione di attività di degusta-
zione e commercializzazione
delle produzioni vitivinicole
aziendali anche in abbina-
mento ad alimenti.

Filippo Mulazzi
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Rete fognaria da 359 km

Depurazione, Catania
fuori dalla melma:
presentati interventi
per 400 min di euro

Servizio a oaaina 8

Al via la progettazione della rete fognaria da 359 km, in corso la gara per il nuovo depuratore

Depurazione, Catania fuori dalla melma:
presentati interventi per 400 min di euro
Il commissario unico Rolle: "La provincia etnea supererà l'infrazione Ue entro il 2025"

Da sinistra De Gregoriis, Parisi, Rolle, Pogliese, Arcidiacono e Fatuzzo (drn)

CATANi.A - Parte la progettazione
della nuova rete fognaria di C'atania,
mentre è in corso la gara per il depura-
tore. "Un'opera strategica per il nostro
territorio, la più importante dopo la
metropolitana. Oggi presentiamo la
gara di progettazione per il depuratore,
che si concluderà il 4 febbraio, e rite-
niamo che entro il. 31 dicembre po-
tremmo avere il progetto definitivo.
Inoltre, sono stati già conclusi gli iter
per la progettazione fognaria. In totale,
si parla di circa 400 milioni di euro che
permetteranno alla nostra città e ai co-
muni limitrofi di superare l'infrazione
comunitaria, un'assoluta anomalia per
il nostro territorio. Il Comune di Cata-
nia, insieme alla Sidra e alla struttura
commissariale, sarà in prima linea".
Sono le parole del sindaco di Catania,
Salvo Pogliese che ieri mattina a Pa-
lazzo degli Elefanti, insieme con il
commissario unico per la depurazione,
Enrico Rolle, ha fatto il punto sui pro-
getti in corso per dotare la Città di una
rete fognaria di livello europeo.

Il Capoluogo etneo, infatti, ha
meno del 15% degli abitanti (circa 70
mila) attualmente collegati a una rete
lunga circa 210 chilometri. Ciò signi-
fica che circa 470 mila persone, nel
2020 e in un Paese come l'Italia, sono
ancora "scollegate" dalle fognature.
Un gap che finalmente verrà eliminato

con 360 chilometri di rete previsti nel
nuovo progetto. L'obiettivo è permet-
tere a Catania di superare l'infrazione
comunitaria "entro il 2025", ha affer-
mato il commissario Rolle.

Si tratta di una questione annosa
ed è stato lo stesso commissario go-
vernativo a ripercorrere i vari progetti
che si sono susseguiti negli anni, ma
che non hanno visto mai la luce.
Adesso però sembrano tutti molto più
ottimisti che le cose possano davvero
avere una svolta. Rolle ha infatti par-
lato di uno specifico cronoprogramma:
"La settimana prossima i progettisti fa-
ranno tutte le indagini per sviluppare i
progetti nel corso del 2020. Poi, verrà
espletata la gara per individuare i sog-
getti che materialmente eseguirano i
lavori, per cui sono previsti più lotti.
Nel 2021, dunque, apriremo i cantieri.
Sono previsti tre anni di lavori e la città
non sarà chiusa, quindi ci saranno
anche queste difficoltà. Sarebbe un bel
risultato se all'inizio del 2025 fosse
tutto pronto".

L'intera opera si connetterà con
altre in corso di esecuzione o già esi-
stenti. Comprenderà quindi il vecchio
allacciante anch'esso oggetto di ripri-
stino, il nuovo allacciante, il collettore
della circonvallazione e il collettore di
salvaguardia in corso di realizzazione,

che porterà i reflui da Capomulini al
vecchio depuratore di Pantano d'Alt i.

Altra cosa è invece il cosiddetto
collettore B, ovvero quello che si at-
tende da anni per evitare l'allagamento
del Capoluogo in caso di pioggia, a
causa dell'acqua che scende dai paesi
etnei. Anche questa importante infra-
struttura sembra non essere stata di-
menticata e l'ingegnere Marra ha
annunciato l'emissione del decreto fi-
nanziamento da 53 milioni di euro per
il suo completamento. "Attualmente il
progetto è in conferenza dei servizi.
Alla Regione contiamo di averlo a
breve", ha detto Marra.

Collaterale alle opere annunciate,
la volontà di rendere il depuratore di
Catania una best practice di economia
circolare. Si vuole, infatti, ampliare la
condotta già presentata dalla prece-
dente amministrazione per riutilizzare
le acque rellue a scopo irriguo, quindi
cedendole all'ex consorzio di bonifica.

I Comuni interessati dalla nuova
rete fognaria sono: Catania, Acica-
stello, Aci Catena, Acireale, Gravina
di Catania, San Giovanni La Punta,
San Gregorio, Sant'Agata Li Battiati e
Tremestieri etneo. Sette i contratti già
sottoscritti con altrettante associazioni
temporanee di imprese, per un importo
complessivo di 16,7 milioni di euro:
sette lotti per 359 nuovi chilometri di
condotte fognarie e collettori principali
con trentadue stazioni di sollevamento
e diciannove scaricatori di piena.

Insomma, il futuro fognario di Ca-
tania e del suo hinterland sembra de-
stinato a migliorare, almeno per quanto
riguarda la rete civile. Per gli scarichi
industriali il ragionamento è diverso.
Non ci sono depuratori a disposizione
e, almeno al momento, non se ne pre-
vedono.

Desirée Miranda
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Macerata

Nuova rete fognaria, ok al progetto
Quasi quattro milioni per l'area Sae di Cortine, i quartieri San Paolo e Montagnano e il Campus universitario

CAMERINO
di Eleonora Conforti

Approvato il progetto per la
nuova rete fognaria del fosso Lo
scarico di Camerino. A breve
partiranno le procedure per l'af-
fidamento dei lavori di sistema-
zione idraulica del sistema di re-
gimazione delle acque bianche
del bacino del fosso e del siste-
ma di raccolta acque nere. Lavo-
ri che si sono resi necessari a se-
guito della realizzazione delle
grandi aree Sae di Cortine e
dell'ampliamento dei quartieri
di San Paolo e di via D'Accorso
con il Campus universitario e
per i quali erano stati trovati fon-
di straordinari dall'amministra-
zione Pasqui almeno un paio di
anni fa. Ora, finalmente, il pro-
getto esecutivo è stato approva-
to nella conferenza dei servizi.
In fase di progettazione esecuti-
va, ha fatto sapere l'assessore
Fanelli, erano sorte delle proble-
matiche tecniche che hanno re-
so necessario rivedere e fare
modifiche sostanziali al proget-
to iniziale, cosa che ha compor-
tato un aumento della spesa di
circa 600mila euro, facendo sa-
lire l'importo totale dell'investi-
mento a tre milioni 830 mila eu-
ro. Erano emerse una serie di
problematiche che hanno co-
stretto i progettisti ad apporta-
re modifiche sostanziali con
conseguente aumento di spesa.
In questo periodo è stato trova-

II sindaco di Camerino Sandro Sborgia

to il finanziamento necessario
grazie alla Protezione civile e al
Consorzio di bonifica. «Aggiun-
go un ringraziamento anche ad
Unicam - ha aggiunto Fanelli -
che ha messo a disposizione le
aree di sua proprietà e si è resa
disponibile a contribuire alla
spesa laddove fosse necessa-
rio». Saranno collettati tutti i re-
ticoli fognari delle Sae di Corti-
ne, del quartiere San Paolo, del
Campus universitario nella par-
te delle vecchie e nuove struttu-
re oltre a una parte del quartie-
re residenziale di Montagnano.
Il progetto prevede, inoltre, i la-
vori di regimazione del fosso Lo
scarico per la messa in sicurez-
za delle case degli abitanti della
località.

Nuova rete fo• nenia ok al pro; etto
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Emer• enza idrica

Sono 108 i
milioni di metri
cubi d'acqua in
meno: negativo
il raffronto per i
5 invasi lucani
rispetto allo
scorso anno
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BASILICATA

di ARTURO GIOUO

POTENZA- IIn autenti-
co "bollettino di guerra"
è quello diffuso dalla se-
de della Basilicata del-
l'Autorità di Bacino Di-
strettuale dell'Appenni-
no Meridionale: al 21
gennaio scorso nei cin-
que invasi principali lu-
cani rispetto al 21 gen-
naio 2019 mancano oltre
108 milioni di metri cu-
bi d'acqua. li raffronto è
stato fatto anche con la
capacità massima di vo-
lume degli stessi invasi.
In questo caso, anche se
ipotetico perohè salvo
rare eccezioni storiche i
nostri 'riva,

5411011 han- E' un vero e proprio bollettino di guerra quello diffuso dall'Autorità di bacino dell'Appennino Sud
no mai rag-
giunto la 08
capacità
massima,
si tocca il
tetto, mai
registrato

pera 
i, su-
500 Emergenza idrica Negativo il raffronto per i 5 invasi lucani; rispetto allo scorso anno

milioni di

EMERGENZA IDRICA

Soltanto il Basentello registra un
incremento con 7,1 milioni di metri
cubi d'acqua in più rispetto al 2019 

Dati signikativi perché oltre il SO% del territorio di
Paglia e Basilicata, al pari della Sicilia, .è a rischio di
desertificazione

metri cubi
d'acqua in
meno. La
situazione
è allarman-
te come di-
mostra la
tabella. Il
maggiore
calo di in-
vasamento
è a Monte
Cotugno
(meno 78,3
milioni) se-
guito da
S.Guliano
(meno 18,7
milioni),
Camastra
(meno 6,2
milioni) e
Pertusillo
(meno 4,5
milioni).
Solo il Ba-
sentello re-
gistra il se-
gno "più"
con 7,1 mi-
lioni di meli' cubi d'ac-
qua in più rispetto al 21
genna  io dello scorso an-
no.
"Sono dati, che devono

indurre ad avviare un
confronto fra tutti i sog-
getti interessati su scel-
te operative necessarie
sia in funzione della
prossima stagione irri-
gua che in un arco tem-
porale più ampio, perché
l'attuale contingenza, è la
conseguenza di un trend
idrico deficitario, in at-
to da molti mesi. Ciò è
particolarmente signi-
ficativo, perché oltre il
50% del territorio di Pu-
glia e Basilicata, al pari
della Sicilia, è a rischio
di desertificazione" com-
menta Francesco Vinran-
zi, Presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione

milioni di me d'acqua in meno
I DATI INVASO PER INVASO

21 Gennaio 2019 21 Gennaio 2020

diga
volume mai regolazione

netto(mc)

volume invasato

netto(mc)

volume

invasato

netto(mc)

quota

livello

invaso

(m.s.l.m.)

differenza

volumi (mc)

differenza (mc)

con volume

mai

Monte Cotugno 482.000.000 207.230.000 128.400.000 228.00 -78.830.000 -353.600.000

Pertusillo 142.000.000 72.607.000 68.091.000 519.54 -4.516.000 -73.909.000

San Giuliano 72.880.325 53.848.370 35.134.713 95.70 -18.713.657 -37.745.612

Camastra 21.841.396 12.434.471 6.180.483 521.34 -6.253.988 -15.660.913

Basentello 24.3 56.86 6 11.471.313 18.591.983 266.21 7.120.670 -5.764.883

Gannano 2.621.000 svuotato svuotato 0 0

Dati forniti dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria ín Puglìu, Lucania e Irpinia

e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue
(ANBI).

L'allarme è rilanciato
dalla Cia-Agricoltori Ba-
silicata secondo cui "è ne-
cessaria una puntuale
pianificazione per la
prossima stagione irri-
gua con coerenti piani
colturali a partire quel-
li stagionali (inverno-
primavera) che tengano
conto delle effettive di-
sponibilità idriche. La si-
tuazione è ancora più
preoccupante per la va-
riabilità climatica carat-
terizzata sempre più da
fenomeni estremi. Per
questo da un lato è in-
dispensabile un costan-
te monitoraggio e dall' al-
tro è urgente una piani-
ficazione di medio perio-
do con efficientamento,
contestualmente alla pre-

disposizione di un piano
invasi e di accumulo ca-
pace di contemperare
questi nuovifenomeni ed
eventi oltre a dare in tem-
po utile indicazioni alle
aziende agricole alle pre-
se di investimenti oltre a

tari e Forestali Teresa
Bellanova sono cinque
gli interventi che ri-
guardano la Basilicata
compresi nel Primo Pia-
no Stralcio Invasi. Gli in-
terventi destinati a rea-
lizzare opere strategiche

Il maggiore calo di invasamento è a
Monte Cotugno (meno 78,3 milioni)
seguito da S.Giuliano (meno 18,7

milioni), Camastra (meno 6,2 milioni)
e Pertusillo (meno 4,5 milioni)

garanzia dei servizi irri-

gui.
Solo qualche giorno fa

la Cia:AgricoItori ha ri-
ferito che tra i progetti
immediatamente cantie-
rabiliper 112020 presen-
tali dal Ministro delle Po-
litiche Agricole, Alimen-

e di grande importanza
sono: Schema idrico
Ofanto -intervento ad-
duttore alto Ofanto (Ei-
pli) 4,5 milioni: Potenzia-
mento ecl ottimizzazione
opere alimentazione al-
ternativa dello schema
Vulture servito da Acque

dotto Sele-Calore (Ac-
quedotto Lucano) 4 mi-
lioni; Schema Basento-
Bradano manutenzione
straordinaria addutto-
re Acerenza-Genzano (Ei-
pli) 2 5 milioni; Potenziar
mento Acquedotto Frida
con collegamento Città di
Matera - solo progetta-
zione - (Acquedotto Lu-
cano) 3,5 milioni: Risa
namento strutturale e ri-
pristino tenuta idraulica
vari tratti CIR naie princi-
pale Acquedotto Sete - so-
lo progettazione - (Ac-
quedotto Pugliese) 1,5
milioni. Purtroppo - è
scritto nella nota -si re-
gistrano tempi troppo
lunghi per la realizzazio-
ne e l'ultimazione di pro-
getti irrigui alcuni entra-
ti a far parte dell'elenco
delle "grandi opere in-
compiute" come è il caso

del Completamento del-
lo schema idrico Basen-
to Biadano-Attrm✓amen-
to settoreG" - Adduttore
diga di Genzano-diga
del Basentello" . In tema
di infrastrutture, reti
materiali e immateriali,
nel recente incontro che
come Agrinsieme abbia-
mo tenuto con il Ministro
Bellanova abbiamo solle-
citato lo snellimento del-
le procedure tecnico-am-
ministrative-burocrati-
che.
"Non è accettabile -

prosegue il Presidente di
AN B1 che siano neces-
sari troppi anni per rea-
lizzare opere pubbliche.

Dobbiamo
lavorare
per ridur-
re il gap in-
frastruttu-
rale fra re-
gioni, con
quelle del
Sud, che
continuano
a pagare
decenni di
errate poli-
tiche: la va-
lorizzazio-
ne del terri-
torio è un
fondamen-
tale asset
per lo svi-
luppo eco-
nomino ed
occupazio-
nale. Da an-
ni manca,
però, una
strategia
complessi-
va sul mo-
dello di svi-
luppo più
congeniale
all'Italia.
Ribadiamo,
innanzitut-
to, la neces-
sità di ap-
provare al
più presto
la Legge
sul Consu-
mo del Suo-

lo, ferma da troppo tem-
po in Parlamento. Insie-
me dobbiamo puntare ad
un Piano nazionale di
manutenzione ed infra-
strutturazione del terri-
torio per salvaguardar-
ne la bellezsa, e le ricchez-
ze agroalimeniari I cam-
biamenti climatici stan-
no evidenziando laneces:
sità, di adeguare la rete
idraulica del Paese, mi-
gliorando la capacità di
gestire le acque anche at-
traverso la realizzazione
di invasi in una logica di
muliifunzionalità e soste-
nibilità. In questo -con-
clude Vincenti - è neces-
saria un'azione congiun-
ta con la politica per af-
fermare; in sede europea,
l'indispensabile funzione
dell'irrigazione per le
agricolture del Mediter-
raneo."
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Pontedellolio
presto lavori
sulla strada
Passo del Cavallo

Finanziamento di 40mila
euro da parte del Consorzio
di bonifica

PONTEDELLOLUO
La strada al Passo del Cavallo di

Pontedellolio, interessata da uno
smottamento, sarà sistemata grazie
al finanziamento di 40mila euro da
parte del Consorzio di bonifica Uno
smottamento avvenuto ad inizio
novembre, informano il sindaco
Alessandro Chiesa e l'assessore ai
lavori pubblici, Daria Mizzi, aveva
portato il Comune a chiudere d'ur-
genza la carreggiata perché molto
pericolosa per i veicoli in transito
ed ora si viaggia a senso unico. «Ab-
biamo chiesto al Consorzio di bo-
nifica di intervenire d'urgenza in lo-
calità Passo del Cavallo - spiega
l'amministrazione - nel tratto Vigne-
to di Cassano e Montesanto e dopo
colloqui il Consorzio ha ritenuto
l'intervento un vero dissesto; ha
quindi dato l'incarico a un tecnico
di elaborare un progetto esecutivo
e ha stanziato 40mila euro. Ora si è
alla gara d'appalto per l'aggiudica-
zione dei lavori. Ringraziamo il con-
siglio di amministrazione e il presi-
dente del Consorzio per la grande
disponibilità che ci hanno sempre
dimostrato e per la collaborazione
intensa e proficua». L'intervento sa-
rà eseguito in primavera. NP
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Consorzio di bonifica. Da Baratiti al Terralbese

Ecco i numi contatori per l'acqua
Prosegue l'installazione dei
contatori nelle campagne da
parte del Consorzio di boni-
fica di Oristano, già avviata lo
scorso settembre_ 1 misura-
tori irrigui verranno sistema-
ti nel distretto di Baratili e
del sub distretto di Sant'An-
na, a partire dai ruoli 2019, in
riscossione nell'esercizio
2020. Ancora. nei distretti di
Marefoghe, San Giovarmi,
Feoga. a partire dai ruoli
2020. in riscossione nell'eser-
cizio 2021. infine, nel distret-
to di Terralba e nell'area del
lotto nord di Arborea, par-
tendo dai ruoli dei 2020.
La recente delibera, firmata

dal commissario regionale

Cristiano Carrus, punta a ga-
rantire una razionalizzazio-
ne dei consumi. al fine di una
sempre più elevata efficien-
za nella distribuzione della
risorsa idrica e quindi esten-
dendo l'utilizzo della misura-
zione a consumo anche ad al-
tri distretti.
«L'utilizzo corretto passa

anche attraverso questi in-
terventi - spiega il commissa-
rio Cristiano Carrus - che
consentono l'adozione di un
sistema di tariffazione basa-
to sul consumo reale e che
permettono di ripartire i co-
sti tra gli utenti in maniera
più equa. (e, s.)

RWPRQDIRIONE RISERVATA

"NO

I LAVORI

It commis-
sario Cristia-

no Carrus,

42 anni

I >chilo diNarbolia.tal.I:iisegrrU
dill'uccisione di Brigitte lazdcrnik<7 u~ ~

~>~~~11~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 15



— POLITICA & ISTITUZIONI  23 GEN 2020

Le cascatelle di Saturnia riaprono al pubblico
L'annuncio via twitter del sindaco di Manciano Morini: "Oggi data da ricordare, lavori di ripristino in tempi record

dopo l'alluvione di novembre"

e

"I

Un'immagine delle terme di Saturnia sommerse da acqua e fango nel novembre 2019

l 23 gennaio 2020 è una data da ricordare per il comune di Manciano

perché a tempo di record, dopo l'alluvione drammatica del

novembre 2019, il Genio civile e il Consorzio di bonifica hanno

ripristinato completamente l'area delle Cascate del Mulino a Saturnia che da

oggi saranno di nuovo agibili". Lo ha annunciato il sindaco di Manciano, Mirco

Morini. Le cascate , in questi ultimi mesi, sono state interessate da lavori di

messa in sicurezza e di ripristino delle aree adiacenti. "In accordo con il Comune

- ha continua il sindaco - è stato fatto un enorme lavoro per restituire ai turisti

l'area delle Cascate del Mulino e presto l'intervento sarà completato con la

sistemazione del verde in modo da migliorare tutti gli aspetti paesaggistici e

restituire alle cascate tutta la loro bellezza. Il Comune ringrazia le istituzioni per

il grande impegno profuso nel lavoro di ripristino delle cascate, così da

riconsegnare agli operatori turistici uno strumento fondamentale per

l'economia del territorio"

Tag  Sindaco di manciano mirco morini Manciano Saturnia

Riapertura cascatelle di Saturnia
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Il consorzio tra i ragazzi a scuola di bonifica e
ambiente
Mauro Monti: “L’educazione dei giovani deve passare anche attraverso
la conoscenza del territorio”

Con la visita alla scuola primaria

‘Tumiati’ di Ferrara, continua il

progetto formativo “Conoscere il

Territorio attraverso il Consorzio

di Bonifica”, rivolto alle classi 3,

4, 5 delle scuole primarie e

secondarie di 1° e 2° grado.

Il personale del Consorzio di

Bonifica ha infatti incontrato 2

classi di 4° spiegando ai

giovanissimi studenti il ruolo del

Consorzio, la bonifica idraulica,

l’irrigazione, la difesa, la sicurezza e l’ambiente utilizzando un linguaggio semplice e chiaro,

grazie al quale i ragazzi hanno appreso più facilmente questi importanti argomenti.

“Uno degli intenti del Consorzio è quello estremamente importante di divulgare la conoscenza

del territorio e spiegare ai ragazzi le funzioni che svolgiamo –spiega Mauro Monti, direttore

generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara –. Credo che l’educazione dei bambini

debba passare anche attraverso la conoscenza del territorio e dei valori come la tutela

ambientale, delle acque e la sicurezza idraulica perché, purtroppo, non sempre chi nasce in un

territorio già bonificato, cresce con questi elementi”.

Ad intrattenere i ragazzi è stata Barbara Leonardi del settore comunicazione del Consorzio.

“Hanno preso coscienza dell’importante ruolo del Consorzio – dice – partecipando attivamente

ed ascoltando con grande attenzione e curiosità”.

A sottolineare la rilevanza di questi incontri in classe sono state anche le maestre che hanno

chiaramente portato alla luce la necessità di far toccare con mano ai ragazzi questi argomenti

completando, per non dire, colmando dei gap che il solo studio teorico sui libri può far

emergere.

“E’ stato un incontro molto interessante, con tante informazioni date ai ragazzi aprendo un

mondo di conoscenza – sono le parole del dirigente scolastico Stefano Gargioni –, il Consorzio di

Bonifica è un realtà del nostro territorio purtroppo ancor troppo spesso poco conosciuta mentre
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invece, serve più consapevolezza dell’impatto che ha sul nostro ambiente”.

“Puntiamo molto sui giovani affinché abbiano consapevolezza del territorio in cui vivono e siano

portati anche ad un maggior attenzione – chiude Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio

di Bonifica Pianura di Ferrara -. Nel contempo, con questi incontri, i giovani studenti diventano

padroni di nozioni utili per loro, per capire subito e di più le tante notizie che tutti i giorni

leggono sui social, sui giornali o ascoltano in televisione, cercando di dare strumenti obiettivi

con i quali possano maturare un loro punto di vista”.
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/ #EmiliaRomagna2030, 4° Open Day di Opera2030
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Gazzetta dell'Emilia Redazione Contatti Pubblicità e Inserzioni Lavora con noi Cerca...

Emilia Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Amici Animali Salute e Benessere Nuove tecnologie Cibus On Line Dove andiamo? Dove mangiare e alloggiare Geo-Risto

Tweet

Giovedì, 23 Gennaio 2020 08:43

#EmiliaRomagna2030, 4° Open Day di Opera2030
Scritto da Redazione

Stampa Email

#EmiliaRomagna2030, 4° Open Day di Opera2030: best practice, giovani, digital influencer a
confronto per una regione al centro dell'innovazione applicata.

Pecoraro Scanio: “Green Deal non deve essere slogan ma vera speranza per il futuro”.

“Esiste un'Italia che può cambiare in positivo la società. Con il progetto di Opera2030, vogliamo
fare in modo che la rete non sia dominio di chi insulta ma di chi diffonde speranza e promuove
progetti innovativi. Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme persone con esperienza e
giovani con la volontà di costruire un futuro migliore” ha dichiarato il Presidente della Fondazione
UniVerde e promotore dell'iniziativa, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione del 4° Open Day di
Opera2030 che si è svolto a Bologna, presso l'Hotel NH de la Gare, intitolato
#EmiliaRomagna2030. Attivismo civico, best practice, digital influencer per un Green Deal dal

0
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basso.

L'ex Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente ha sottolineato che il progetto di Opera2030
è stato lanciato, in particolare, “per realizzare una rete di sostegno a azioni sostenibili e
partecipate sui territori ma anche per valorizzare tutte quelle buone azioni e giuste pratiche per
combattere haters e fake news nella rete e nella società. Il Green Deal - ha aggiunto - non deve
diventare uno slogan ma deve stimolare lo sviluppo della vera economia verde, quella che ha
cuore tutte le dimensioni della sostenibilità, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità dalle fonti
fossili”.

“L'elemento della partecipazione è il punto di forza dell'Emilia-Romagna - ha dichiarato l'Assessore
regionale alle Politiche Ambientali, Paola Gazzolo - Nel 2015 abbiamo scelto di fare una
importante legge sull'economia circolare e come risultato oggi ci posizioniamo con oltre il 70% di
raccolta differenziata. Guardando alla mobilità e all'agricoltura sostenibile, abbiamo reso gratuito il
trasporto pubblico per gli abbonati alle ferrovie e raddoppiato l'area destinata al biologico. Il
nostro obiettivo al 2050 è quello di azzerare la produzione di materiali climalteranti”.

“Il Green Deal è un tema importante nell'agenda di tutti noi - ha spiegato Rosa Grimaldi,
Prorettrice all'Imprenditorialità dell'Università di Bologna - Le istituzioni hanno un ruolo
importante nel favorire la consapevolezza delle persone. La nostra Università ha integrato la
propria strategia in funzione dei 17 Goals dell'Agenda 2030 dell'ONU, in modo da rispondere alle
sfide globali e contribuire come organizzazione alla creazione di un mondo sostenibile”.

Da parte sua, l'Assessore al Bilancio Davide Conte ha portato i saluti del Sindaco e
dell'Amministrazione comunale di Bologna, ponendo l'accento sull'importanza del senso civico
come elemento portante delle città e della cultura della responsabilità cittadina.

L'evento è stato un importante momento di confronto tra interessanti best practice nel campo
dell'innovazione applicata, delle politiche ambientali, della sostenibilità e dei green jobs per la
realizzazione di un vero Green Deal dal basso con la presentazione di tante esperienze, da quelle
legate al mondo dell'agricoltura e della promozione della cultura del cibo di qualità fino all'incontro
con gli influencer collegati alla piattaforma italiana Influgramer.com, che raccoglie oltre 39 mila
influencer di Instagram, a dimostrazione di quanto sia possibile l'impegno, non soltanto per
promuovere temi commerciali, ma anche per dare valore e visibilità a cause giuste come quelle
della tutela dell’ambiente, del territorio, dell'attivismo civico, della salute dei consumatori.

In occasione dell'evento, gli influencer, i content creator e i sostenitori di Opera2030 hanno
partecipato al lancio della campagna #NoFakeFood #EmiliaRomagna a difesa dell'identità
territoriale dei prodotti agroalimentari, dell'ambiente e della salute dei consumatori, che vede
come promotori, insieme ad Alfonso Pecoraro Scanio, i fondatori di Influgramer.com, Marco
Rimoldi e Andrea Zagato.

L'Open Day di Bologna si è suddiviso in 3 sessioni di lavoro, con la partecipazione, tra gli altri, di
Paola Ghedini e Renato Gabriele dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori - Eurospace e di
Italia Solare rappresentata da Andrea Zanotti che ha illustrato la grande performance realizzata in
questi anni dall'Italia nel campo del solare, avviata dal Secondo Conto Energia firmato nel 2007 da
Pecoraro Scanio quando si trovava a capo del dicastero all'Ambiente.

All'appuntamento hanno preso parte anche Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa,
rappresentate rispettivamente dal Vicepresidente regionale Valentina Borghi e dal delegato
regionale Andrea Degli Espositi che hanno ricordato la vitalità delle aziende multifunzionali,
quelle cioè che svolgono attività connesse all'agricoltura, come effetto della legge di
orientamento (la numero 228 del 18 maggio 2001) che ha permesso di allargare i confini
dell’imprenditorialità, aprendo nuove opportunità occupazionali nel settore agricolo, firmata
dall'allora Ministro delle Politiche Agricole Pecoraro Scanio. Hanno preso parte all'evento anche i
rappresentanti di Campagna Amica che, per l'occasione, hanno proposto una degustazione di
prodotti locali.

Di Terza Rivoluzione Industriale e di difesa dei consumatori ne hanno parlato Angelo Consoli
e Rosario Trefiletti mentre, in tema di rinnovabili, è intervenuto Pier Francesco Andreoli,
Direttore dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Francesco Vincenzi, Presidente
Nazionale A.N.B.I. ha invece illustrato il lavoro dei consorzi di bonifica e in particolare l'uso
dell'ingegneria naturalistica nella manutenzione e nella fruizione dei territori. 
Si è poi parlato di bioarchitettura, tecnologie e materiali per l'architettura sostenibile con
l'esperienza maturata dalla Mario Cucinella Architects; di progetti etici e di promozione sociale
come quelli portati all'attenzione del numeroso pubblico presente da Paolo Ruggeri, Presidente
dell'Associazione ‘Imprenditore non sei solo’, e da Michela Bertuccioli, Vicesindaco del Comune
di San Giovanni in Marigliano; e, ancora, il racconto di best practice amministrative come quella
illustrata da Francesco Boni sulla riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel Comune di
Montecchio Emilia: si tratta di un progetto insignito del ‘Premio Best Practice Patrimoni Pubblici’
2017 del Forum Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni che, tramite l'integrazione di sistemi
smart lighting e smart city, ha portato al risparmio del 65% rispetto ai consumi storici. 
Presente all'evento anche Donato Troiano, Direttore di Informacibo, quotidiano online di
informazione enogastronomica che si pone con l’obiettivo di valorizzare i prodotti italiani di qualità
e guidare il lettore verso un’alimentazione consapevole.
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L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione UniVerde e da SOS Terra Onlus, in partnership
con Change.org (che riunisce oltre 9 milioni di utenti in Italia), Influgramer.com (che raduna 39
mila influencer e supera in Italia 70 milioni di follower), e l'importante realtà dell'informazione
d'inchiesta del nostro Paese Fanpage.it (seguita su Facebook da oltre 8 milioni di persone), con la
collaborazione di realtà come Osservatorio Giovani dell'Università degli Studi di Napoli "Federico
II", LifeGate, TeleAmbiente, HELPS, GreenStyle, Duegradi, Università degli Studi Link Campus
University, Fondazione Homo Ex Machina, Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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 Tag Cascate del Gorello comune Manciano Mirco Morini riapertura Saturnia Terme

“Il 22 gennaio 2020 è una data da ricordare per il Comune di Manciano, perché a tempo di

record, dopo l’alluvione drammatica del novembre 2019, il Genio Civile e il Consorzio di

Bonifica hanno ripristinato completamente l’area delle Cascate del mulino che da oggi

saranno di nuovo agibili”.

Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, in merito alla riapertura delle

cascate del Gorello, interessate in questi ultimi mesi dai lavori di messa in sicurezza e di

ripristino delle aree adiacenti.

“In accordo con il Comune – continua il sindaco Morini –, è stato fatto un enorme lavoro

per restituire ai turisti l’area delle Cascate del mulino e presto l’intervento sarà completato

con la sistemazione del verde in modo da migliorare tutti gli aspetti paesaggistici e restituire

alle cascate tutta la loro bellezza. Il Comune ringrazia le istituzioni per il grande impegno

profuso nel lavoro di ripristino delle cascate, così da riconsegnare agli operatori turistici uno

strumento fondamentale per l’economia del territorio”.

“Lasciando da parte le sterili e le inutili polemiche – conclude i l  s indaco –, con enorme

soddisfazione comunichiamo che le aree delle cascate sono di nuovo agibili. Esse sapranno

esaltare la bellezza del nostro territorio e le nostre strutture avranno così di nuovo un

sistema organico per offrire il meglio ai numerosissimi turisti che visitano il nostro comune

durante tutto l’anno”.
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A M B I E N T E A R D E A C R O N A C A

Tor San Lorenzo: il Consorzio di
bonifica di Pratica di Mare incontra gli
alunni della scuola elementare
Di Luca Mugnaioli -  23 Gennaio 2020 - 13:26

Il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare ha incontrato oggi i giovani studenti
della Scuola elementare di Tor San Lorenzo. Presente all’incontro anche il
Direttore del Consorzio Andrea Renna. L’iniziativa muove nell’ottica di
rafforzare il legame tra l’ente e il territorio, cercando, come in questo caso, di far
comprendere ai bambini l’importanza del rispettare l’ambiente. A margine
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dell’incontro gli alunni hanno ricevuto i calendari realizzati con i loro disegni.
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Roma, si tuffa in piscina e non
riemerge: tragedia al quartiere
Africano
Federica Rosato -  23 Gennaio 2020 - 10:57

Virus Cina: atterrati 200
passeggeri da Wuhan a
Fiumicino, scatta la profilassi
Federica Rosato -  23 Gennaio 2020 - 10:21
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Bagnoli: qualità dell’acqua, confronto aperto
 Conselvano  23 Gennaio, 2020   Redazione Web  

Dopo le analisi autofinanziate dagli
ambientalisti arriva il rapporto dell’Arpav
chiesto dal sindaco Milan. Confermata qualche
criticità mentre sui Pfas la presenza è inferiore
agli standard, eccetto per i Pfos
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La qualità dell’acqua dei canali tra la zona

industriale del Conselvano e il territorio di Bagnoli

e dintorni continua ad essere al centro

dell’attenzione e del confronto politico. A far

discutere è la relazione dell’Arpav richiesta

dal sindaco di Bagnoli Roberto Milan dopo le

preoccupazioni espresse nei mesi scorsi

sullo stato di salute del Canale Sorgaglia. I

tecnici dell’Arpav, pur fornendo una lettura

meno allarmante degli ambientalisti,

confermano qualche criticità, come la

concentrazione di fitofarmaci impiegati negli

erbicidi usati per il controllo delle erbe

infestanti, specialmente nelle coltivazioni di

mais.

Quanto ai Pfas, continua l’Arpav “la presenza è

inferiore agli standard di qualità ambientale ad

eccezione del parametro Pfos che, pur essendo

di quattro ordini di grandezza al di sotto della

concentrazione massima ammissibile, supera lo

standard di qualità medio annuo”. La relazione

completa è disponibile sul sito web del Comune.

Guardando al rapporto di prova sul terreno del

canale Sardellon, in particolare al valore dello

zinco evidenziato dagli ambientalisti, l’Arpav

osserva come il dato di 200 mg per kg “rispetta il

valore di riferimento per le aree agricole, pari a 300 mg. Lo stesso valore, se confrontato con quelli di fondo

del territorio appartenente al bacino del fiume Adige, rientra nel limite di 228 mg”.

“Su questi temi – aggiunge il sindaco Milan – mi impegno ad organizzare un incontro pubblico per una

discussione collettiva. Non mi sottraggo al confronto, ma evitiamo la propaganda dello scandalo con il solo

scopo di innescare liti”. Dalla compagine ambientalista arriva l’appello ai sindaci di Conselve, Bagnoli, Arre e

Agna affinché si attivino nel controllo della qualità dell’acqua dei canali Sorgaglia, Gallo, Vitella e

Monselesana, chiedendo all’Arpav e all’Uls di procedere a verifiche immediate anche per per accertare “se la

presenza di Pfas e Pfos sia riconducibile ad attività di aziende operanti nelle aree produttive del conselvano”.

A chiederlo sono Diego Boscarolo, neo eletto nel consiglio del Consorzio di Bonifica “Adige Euganeo” per la

lista “Cittadini nei Consorzi” e Luca Martinello del Movimento 5 Stelle di Conselve. Boscarolo e Martinello

ricordano “sarebbe necessario condurre una nuova analisi a monte della zona industriale, in modo hda

verificare l’origine della fonte di inquinamento”.

Nicola Stevano
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Noale: entro il 2022 la nuova sede del Consorzio di
Bonifica

 Miranese Nord  23 Gennaio, 2020   Redazione Web  

Si trasferiranno nell’area di via Giovanni
Battista i circa 70 dipendenti oggi presenti nelle
sedi di Mestre e Mirano

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive avrà

una nuova sede a Noale. Grazie alla

convenzione siglata con l’amministrazione

comunale noalese, sarà recuperata un’area

immobiliare esistente, in posizione centrale

rispetto al territorio amministrato. A dicembre

ha aperto il cantiere nell’area dell’ex

Consorzio agrario, in via Giovanni Battista

Rossi, per la demolizione degli edifici

retrostanti Palazzo Carraro e per la

liberazione dell’area sulla quale sorgerà la

nuova sede del Consorzio di Bonifica. La ditta

B&B di Ballan & Co, incaricata delle

demolizioni, sarà occupata nelle lavorazioni

fino alla metà di febbraio.

“Si tratta di uno dei progetti più

importanti, forse il più significativo,

dell’intero mandato, scaturito – spiega il

presidente Francesco Cazzaro –

dall’esigenza di dare risposta alle varie

necessità gestionali dell’ente, nato, lo

ricordo, dalla fusione di due precedenti

consorzi, Dese Sile e Sinistra Medio

Brenta, di cui aveva mantenuto le sedi.

La scelta del sito di Noale è frutto dell’ampia

condivisione trovata con l’amministrazione

comunale, proprietaria dell’area, per realizzare un intervento di qualità architettonica, recuperando un’area

immobiliare esistente, in modo da limitare il consumo di suolo, e collocando la nostra sede in posizione

centrale rispetto l’area di competenza di Acque Risorgive. Ci auguriamo di riuscire a entrare nella nuova sede

per la fine del 2022”.

Il progetto di Acque Risorgive, frutto della convenzione siglata con il Comune di Noale, prevede l’acquisizione
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dell’area e la costruzione della nuova sede dove si trasferiranno gli uffici oggi presenti a Mestre e Mirano

(circa 70 saranno i dipendenti del Consorzio di Bonifica che si sposteranno a Noale) oltre alla realizzazione

della sala polifunzionale da 200 posti a sedere che potrà essere utilizzata gratuitamente anche dal Comune.

Roberta Pasqualetto
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di Redazione - 23 Gennaio 2020 - 15:10    

Più informazioni
su

bilanci consorzio di boni ca toscana nord  ismaele ridol 

IL CASO

Consorzio contro Angelini: “Bilancio in
ottima salute, smentiscano accuse”
Ridol  passa al contrattacco: "Pronti ad agire nelle sedi opportune"

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  

“Il Consorzio 1 Toscana Nord assicura il pagamento delle fatture entro
sessanta giorni: e rappresenta un esempio virtuoso, tra gli Enti pubblici del
nostro territorio. Tutti gli stipendi vengono pagati puntualmente: a garanzia
dei dipendenti, degli operai e dei tecnici; che possono vivere serenamente il
proprio impegno lavorativo, a servizio dei cittadini, sicuri di esercitare la
propria professione in un contesto tutelato: così come dovrebbe sempre
essere per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. E’ proprio per questo che le
ultime affermazioni del vecchio sindaco di Camaiore Giampaolo Bertola, e
degli altri componenti della sua lista – il vecchio presidente del Consorzio
del Massaciuccoli Fortunato Angelini e Pietro Casali – oltre ad essere del
tutto infondate, sono anche particolarmente lesive per la struttura
consortile: perché alimentano, agli occhi dei cittadini, un clima di s ducia
ingiusti cato, nei confronti dell’Ente, dei lavoratori e delle maestranze del
Consorzio. Per questo, chiediamo ai tre una smentita uf ciale, rispetto alle
affermazioni non vere che hanno rilasciato pubblicamente. In mancanza di
questo passo, il Consorzio si riserva di avviare, nelle sedi opportune, ogni
azione che si renderà necessaria per tutelare il buon nome dei propri
dipendenti”. Così il Consorzio di Boni ca 1 Toscana Nord, con una sua nota
uf ciale.

“Bertola, Angelini e Casali sanno bene, o comunque dovrebbero sapere in
quanto amministratori consortili, che l’emissione del contributo è al
momento in ritardo di un anno (per il Consorzio 1 Toscana Nord, come per

Lucca 13°C 2°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo, due giorni di piogge e
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tutti i Consorzi della Toscana) per una scelta che ha assunto la Regione, al
momento della riforma della boni ca e dell’approvazione dei nuovi piani di
classi ca – prosegue la nota – E’ vero, tale sfasamento ha creato, come era
inevitabile che fosse, una momentanea criticità di cassa; ma è bene
sottolineare come i nuovi piani di classi ca approvati garantiscano oggi la
piena uniformità del contributo per tutti i consorziati della Toscana: e quindi
maggiore equità contributiva e ancora più trasparenza. Dal punto di vista
 nanziario, lo stato economico del Consorzio è comunque molto sano e
solido: effetto, questo, di scelte strategiche oculate e lungimiranti, che hanno
portato ad un abbattimento signi cativo delle spese burocratiche, a favore
degli investimenti in lavori per la sicurezza del territorio e dell’ambiente.
Prova ne è anche il fatto che il contributo richiesto non solo è rimasto stabile,
ma in alcuni casi (come per i fabbricati della Versilia) è stato addirittura
ridotto. Tutto questo, mentre i lavori sono aumentati: in quattro anni, i
chilometri di corsi d’acqua posti ogni anno in manutenzione sono passati da
772 a 1059. Durante l’anno in corso, riusciremo  nalmente ad equiparare
l’emissione del contributo con l’annualità corrente: e ciò comporterà un
superamento del parziale affaticamento di cassa. Lanciarsi anche in questo
caso in affermazioni prive di fondamento è a nostro avviso o segno di scarsa
conoscenza delle attività consortili, o di irresponsabilità: e chiediamo agli
amministratori una smentita immediata”.

  

GLI AMICI SCONVOLTI DAL DOLORE
Striscioni per Giulia all’Iti di Borgo a Mozzano: “Sarai la
stella più luminosa”

COSTRUZIONI
WeBuild raccoglie l’eredità di Salini: è
il nuovo nome del big italiano dei
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IL RAID
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Rainieri al Consorzio di Bonifica: "Più
attenzione dalla Regione alla sue esigenze e
migliore controllo delle specie infestanti"
Il capolista della Lega ha riconosciuto “l’importante ruolo rivestito dal consorzio sul dissesto
idrogeologico, spesso anche in grado di intervenire in situazioni critiche divenute tali per
l’incuria che grava su vaste aree del territorio"

Politica

Redazione
23 gennaio 2020 10:45

I più letti di oggi

"Fascista di m... ti prendo a
schiaffi": candidata della Lega
aggredita e minacciata a Sissa

Regionali, Pizzarotti e Bonaccini
in piazza Garibaldi: "Con la
cultura a Parma ricchezza,
reddito e posti di lavoro"

Regionali, Marta Collot di Potere
al Popolo: "Bonaccini e
Borgonzoni? Fingono di
scannarsi ma sono d'accordo su
tutto"

Salvini a Fidenza, Massari: "Il
nuovo sindaco sono sempre io, ti
invito il Comune"

Case a PARMA

Parma - Ospedale - V…
Appartamento 3 locali
169.000 €
90 m²

Parma - Stadio - Citta…
Appartamento 3 locali
150.000 €
80 m²

I l capolista della Lega nella circoscrizione di Parma per le elezioni

regionali, Fabio Rainieri, ha avuto un approfondito incontro con i vertici

del Consorzio della Bonifica Parmense con i quali ha analizzato le attività in

corso e ed i progetti futuri dell’ente in previsione della prossima legislatura

regionale. Rainieri ha riconosciuto “l’importante ruolo rivestito dal consorzio

sul dissesto idrogeologico, spesso anche in grado di intervenire in situazioni

critiche divenute tali per l’incuria che grava su vaste aree del territorio anche

per le politiche regionali poco inclini alla manutenzione ordinaria ed alla

prevenzione e che hanno portato all’abbandono della montagna. Difficoltà che

non sono di  certo mancate anche per quanto riguarda l ’att ività  di

approvvigionamento idrico messa in crisi da quei cambiamenti climatici in atto

che hanno comportato sia lunghi periodi di siccità, sia precipitazioni molto

Politica

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    PARMATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



intense con relativi problemi alluvionali. Per il futuro è necessario che la

Regione attribuisca la maggiore centralità possibile a questo ente per

consentirgli di svolgere al meglio le sue funzioni e realizzare appieno gli

importanti progetti per cui ha ottenuto consistenti finanziamenti; per citarne

alcuni: Bocca d’Enza, Ongina, la Cassa del Galasso e quello più diffuso della

ristrutturazione delle canalette per garantire maggiore risparmio idrico”. Il

candidato leghista ha quindi assicurato che se sarà rieletto continuerà ad

insistere, come ha già fatto nella passata legislatura regionale, sull’attuazione di

una migliore e più efficace attività di controllo delle specie infestanti che,

specie in pianura, oltre a creare danni alle colture, mettono a serio rischio la

tenuta delle difese spondali.

Argomenti: elezioni
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Il progetto didattico del Consorzio di
Bonifica arriva anche ai Licei di San
Giovanni
di Glenda Venturini

Si tratta di "Amico CB2", un progetto dedicato in particolare alla conoscenza delle

dinamiche del fiume Arno, e che il Consorzio sta portando negli istituti comprensivi e

nelle scuole superiori del Valdarno

 commenti

 Data della notizia:  23.01.2020  12:03

Fa tappa ai licei di San Giovanni,  il progetto educativo Amico CB2, che il Consorzio di

Home › Edizioni Locali › San Giovanni

CULTURA 23.01.2020  12:03
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Bonifica 2 Alto Valdarno e l’Associazione Eta Beta Onlus presenteranno presso l’Aula

Magna dei Licei venerdì 24 gennaio. Si tratta di una proposta di educazione ambientale

gratuita che serve a favorire la conoscenza storica, ambientale e geografica dei corsi

d’acqua del territorio in cui si vive, ma soprattutto per comprendere cos’è il rischio

idraulico e cosa si può fare per limitarlo.

Attraverso un approccio di tipo ludico-esperienziale, il progetto si basa sull’utilizzo di

Flumina, un apposito dispositivo didattico, che consente, anche grazie ai suoi animatori,

di far toccare davvero con mano ai partecipanti lo stretto e indissolubile rapporto che

esiste tra un corso d’acqua e il territorio. Flumina verrà installato all’interno del

Laboratorio di Scienze dei Licei e, oltre ad essere utilizzato dagli studenti, sarà disponibile

anche per sette classi della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comprensivo Marconi

di San Giovanni, che verranno in visita nelle giornate successive.

Nell’ambito dell’evento di venerdì 24 gennaio, la Dirigente dei Licei, Lucia Bacci,

ospiterà fra i presenti Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;

il Sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi, la Dirigente Scolastica dell’Istituto

Comprensivo Marconi, Emilia Minichini; Alessandro Casoli, dell’Associazione Eta Beta

Onlus.

 

 Cultura
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Nuova rete fognaria a Camerino: approvato
progetto da quasi 4 milioni di euro

 2 '  di  lettura  23/01/2020 - Possono partire le

procedure  per  l ’a f f idamento  de i  lavor i  d i

sistemazione idraulica del sistema di regimazione

delle acque bianche del bacino del fosso dello

Scarico e del sistema di raccolta acque nere. 

Saranno collettati tutti i reticoli fognari delle SAE

di Cortine, del quartiere San Paolo, del Campus

universitario nella parte delle vecchie e nuove

strutture oltre a una parte del quartiere residenziale di Montagnano. Il progetto prevede, inoltre, i lavori

di regimazione del fosso “Lo scarico” per la messa in sicurezza delle case degli abitanti della località. E’

stato approvato il progetto dell’opera che comporterà un investimento da 3milioni 830mila euro, per il

quale l’assessore ai lavori pubblici Marco Fanelli si dice molto soddisfatto.

"Sono contento perché siamo riusciti in breve tempo, grazie alla Protezione civile e al Consorzio di

bonifica a reperire un'importante somma come quella necessario, di quasi 4 milioni di euro, e così è

stato possibile modificare il progetto esecutivo che è stato approvato in conferenza dei servizi –

afferma Fanelli - Ora possono partire le procedure per l'affidamento dei lavori".

In fase di progettazione esecutiva erano sorte delle problematiche tecniche che hanno reso necessario

rivedere e fare modifiche sostanziali al progetto iniziale, cosa che ha comportato un aumento della

spesa di circa 600mila euro, facendo salire l'importo totale dell’investimento a 3milioni 830mila euro. Il

progetto definitivo approvato ad aprile 2019, infatti, non si è rivelato tecnicamente idoneo in fase di

progettazione esecutiva. Sono emerse una serie di problematiche nell'incontro tecnico di fine settembre

scorso che hanno costretto i progettisti ad apportare modifiche sostanziali con conseguenze aumento

di spesa. In questo periodo è stato trovato il finanziamento necessario grazie alla Protezione civile e al

Consorzio di bonifica. “Aggiungo un ringraziamento anche all’Università di Camerino che ha messo a

disposizione le aree di sua proprietà e si è resa disponibile a contribuire alla spesa laddove fosse

necessario” conclude Fanelli.

Spingi su        dal Comune di Camerino
www.comune.camerino.mc.it
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Causa al Teatro, allarme per gli
spettacoli
Il Consorzio chiede di bloccare il transito laterale, utilizzato per scenogra e e
materiali

22/01/2020 - 21:11

 Dopo oltre 100 anni di paci ca convivenza,

due conosciutissimi vicini di casa, due enti

c h e ,  d a  s emp r e ,  c o nd i v i d ono  u n

passaggio in comune, non vanno più

d'amore e d'accordo. Anzi, hanno iniziato a

farsi la guerra,  nendo in causa.

I  protagonisti della vicenda sono il

Consorzio di Boni ca Adige Po e il Teatro

Sociale di Rovigo, teatro  ore all'occhiello

della città che ha appena festeggiato i

suoi gloriosi 200 anni. Il Consorzio di Boni ca risulta avere un contenzioso in corso

con la società Teatro Sociale srl, proprietaria dell'immobile del Sociale, composta da

un socio unico al cento per cento, che è il Comune di Rovigo. Comune che, tuttavia,

non dovrebbe entrare direttamente nella causa, visto che la società Teatro Sociale srl

ha un proprio legale rappresentante.

Ascolta  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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Viene a galla la tassa per i
pescatori sportivi: da 10 a
100 euro

STRADE COLABRODO

Voragine in Transpolesana
tante le auto danneggiate

ECONOMIA

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: rovigo , teatro sociale , consorzio di boni ca , comune di rovigo

COMMENTI0

L'"oggetto" al centro della causa è proprio quel passaggio, o meglio,

quell'ingresso laterale, che separa i due immobili. Il Consorzio di Boni ca, infatti,

ha deciso che, nonostante per oltre 100 anni quello sia stato l'ingresso "u ciale" al

dietro le quinte del Teatro, di punto in bianco da lì non vuol più veder passare

nessuno. E così ha chiesto al giudice di esprimersi in merito al divieto assoluto di

utilizzo, da parte del Teatro, della cosiddetta servitù di passaggio.

Le conseguenze potrebbero  essere  devastant i ,  dal  punto  di  v ista

dell’organizzazione degli spettacoli. E’ quello il passaggio, infatti, destinato ai

mezzi che trasportano le scenogra e o gli oggetti di scena a teatro. Ma le richieste

del Consorzio andrebbero oltre. La richiesta sarebbe quella, infatti, di impedire

anche il passaggio dei pedoni, siano essi gli operai che trasportano le scenogra e,

oppure gli attori che devono raggiungere i camerini senza dover attraversare tutto il

teatro da dentro.

La posizione del Consorzio sarebbe molto chiara, tanto che sarebbero svanite,

almeno allo stato, le possibilità di raggiungere una intesa bonaria, senza dovere per

forza di cose ricorrere al contenzioso. Siamo, infatti, ormai nella fase nella quale la

trattativa viene a data agli avvocati. Sperando che non abbia di che risentirne una

delle eccellenze della città, per la quale Rovigo è conosciuta e rinomata.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

Carne “malata”, “Il made
in Italy sicuro al 100%”

Riscaldamenti rotti, Iras
al freddo

Presa a fucilate dai
bracconieri, torna a
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