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OSTIA-LITORALE

Ardea, un calendario per educare
i giovani al rispetto dell'ambiente

L'INIZIATIVA
Avvicinare le nuove generazioni
alla cultura ambientale in difesa
dell'ecosistema. Con questo
obiettivo, il Consorzio di bonifi-
ca del litorale nord ha voluto
realizzare dei calendari con i di-
segni degli alunni della scuola
primaria dell'istituto comprensi-
vo Ardea Due, realizzati durante
la loro visita all'impianto idrovo-
ro di Tor San Lorenzo. Alla ceri-
monia di consegna, insieme al
dirigente scolastico Laura La-
manna ha partecipato anche il
direttore del Consorzio di bonifi-
ca Litorale nord — Pratica di Ma-
re Andrea Roma. «È stato bello
tornare a scuola, parlare con gli
alunni, rispondere alle loro do-
mande, alle loro curiosità — ha
spiegato —. I bambini imparano
in fretta e sapere che da oggi co-
noscono di più e meglio l'impor-
tanza del lavoro che svolgiamo
ogni giorno per la cura del terri-
torio dove vivono è la nostra sod-
disfazione più bella».
L'OBIETTIVO
Una simile iniziativa si tenne un
mese fa ad Ostia e Maccarese in
occasione della festa per la ricor-

renza de1135esimo anniversario
della bonifica. Anche in quel ca-
so i protagonisti dei festeggia-
menti furono proprio gli studen-
ti, coinvolti in visite e attività di-
dattiche utili alla conoscenza
del sistema dei Consorzi di boni-
fica e delle attività che svolgono
quotidianamente in favore del
territorio. Il Consorzio è da tem-
po impegnato nella sensibilizza-
zione dei cittadini al rispetto
dell'ambiente. Nelle scorse setti-
mane sono stati ad esempio ri-
puliti i fossi e i canali che attra-
versano Ardea, recuperando cir-
ca tre tonnellate di rifiuti tra ma-
terassi, pneumatici, frigoriferi,
divani, armadi e sacchi pieni di
immondizia, addirittura diverse
macchinette slot rubate da un
bar di Ardea. «I Consorzi sono
diventati presidi importanti nel-
le attività di difesa del suolo e
dell'ecosistema, nella gestione
delle acque irrigue — aggiunge
Renna — nella tutela del bene
ambientale pubblico, prevenzio-
ne contro il rischio di dissesto
idrogeologico. Ed è opportuno
che i cittadini ne siano a cono-
scenza, perché più riusciamo a
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II momento della consegna dei calendari (foto IPPOLITI)

IL CONSORZIO
DI BONIFICA
LO HA DISTRIBUITO
AGLI STUDENTI
IN VISITA
ALLE IDROVORE

diffondere questa nuova cultu-
ra, più i Consorzi saranno perce-
piti come enti amici, vicini alla
gente e pronti a confrontarsi
con le comunità locali per la so-
luzione dei problemi di volta in
volta segnalati, che sia la pulizia
di un canale, la bonifica di un
luogo o anche un intervento per
aumentare i livelli di sicurezza lì
dove possano esserci situazioni
di potenziale pericolo». Per que-
sto il Consorzio chiede la colla-
borazione di tutti i cittadini, a co-
minciare proprio dai più piccoli,
al rispetto dell'ambiente. La sen-
sibilità per la cura del territorio
e la difesa idraulica si tradurreb-
be così in buone pratiche per la
conservazione del patrimonio
naturale: persistono tuttavia an-
cora sacche, per fortuna margi-
nali, di inciviltà e di scarso senso
civico. Il Consorzio di bonifica
del litorale nord, nato dalla fu-
sione degli ex Consorzi Tevere
Agro Romano, Pratica di Mare e
Maremma Etrusca, opera su un
territorio di 800.000 ettari che
ospita anche attività produttive,
prevalentemente agricole.

Stefano CortellettiRIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico c degrado
più vigili urbani
In strada a Pomczia
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ARRIVA L'AUTO ELETTRICA

Una "foglia" a 4 ruote
nel parco macchine
del Consorzio di Bonifica
CAPANNORI. Si chiama "leaf',
dall'inglese foglia, la prima
auto interamente elettrica en-
trata a far parte del parco mez-
zi del Consorzio di Bonifica.
Un nome simbolico, con un ri-
ferimento al verde — simbolo
dell'ecologia — di una foglia
appunto. E poi è proprio la fo-
glia, attraverso la fotosintesi
a dare energia alla pianta su
cui cresce.
«Oggi è una data importan-

te per il nostro ente che ha
compiuto un altro significati-
vo passo per il bene del piane-
ta e verso la sostenibilità am-
bientale», ha detto il presiden-
te del Consorzio Ismaele Ri-
dolfi.
«La scelta di passare pro-

gressivamente all'elettrico
per i mezzi aziendali — si leg-
ge sulla nota dell'è stata fatta
dall'assemblea su proposta
del presidente, assieme a tan-

te altre decisioni che rivolu-
zionano la gestione del Con-
sorzio come La sostituzione
di tutti i punti luce con i led, la
messa a dimora di alberi, l'a-
desione al Consorzio A2A per
l'approvvigionamento di
energia che derivi solo da fon-
ti rinnovabili».
«Una scelta — riprende Ri-

dolfi — che porterà anche ri-
sparmi per i contribuenti in
quanto sarà il sole, attraverso
i pannelli fotovoltaici installa-
ti nelle sedi consortili di Ca-
pannori e di Viareggio, che da-
rà l'energia per la ricarica del-
le batterie dell'autovettura
elettrica. Quindi non più spe-
se per l'acquisto di carburanti
inquinanti».
La nuova auto elettrica ha

preso il posto di un vecchio
mezzo a energia fossile e ol-

tretutto la permuta ha consen-
tito l'accesso ai finanziamenti
statali previsti dalle leggi in
materia. "Leaf' da qualche
giorno fa bella mostra di sé
nel piazzale della sede di Ca-
pannori, dove il consorzio ha
installato anche la prima co-
lonnina (la seconda sarà in-
stallata a breve alla sede di
Viareggio) a doppia presa per
ricaricarla. La sorpresa di tut-
ti i presenti al viaggio inaugu-
rale è stata per il silenzio con
cui la macchina si muove, che
fedele al suo nome, fa lo stes-
so rumore di... una foglia.
Entro aprile altre due auto-

vetture elettriche a zero emis-
sioni prenderanno il posto di
auto di vecchia generazione,
trasformando il parco mezzi
dell'ente consortile verso un
sistema sempre più green.

Mascella devastata •
almaMmbadl5ami
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AMBIENTE

Consorzio "green"
con l'arrivo
dei mezzi elettrici

Si chiama Leaf, dall'inglese fo-
glia, la prima auto interamen-
te elettrica del parco mezzi
del Consorzio di Bonifica. La
scelta di passare progressiva-
mente all'elettrico per i mez-
zi aziendali è stata fatta

dall'assemblea su proposta
del presidente Ismael e Ridol-
fi, assieme a tante altre deci-
sioni che rivoluzionano la ge-
stione del Consorzio come la
sostituzione di tutti i punti lu-
ce coni led, la messa a dimora
di alberi, l'adesione al Consor-
zio A2A per l'approvvigiona-
mento di energia solo da fon-
ti rinnovabili. L'auto ha preso
il posto di un vecchio mezzo a
energia fossile. Entro aprile
altre due autovetture elettri-
che prenderanno il posto di
auto di vecchia generazione.

_ .
t <-"n l'amo in spiaggia
Sull'elio e multalo a.
pescatore sporti,. f~..,

~Eri. „„; VtjanroilieM-A.-
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AMBIENTE E POLEMICHE

Nella foto grande le piante tagliate; a destra, l'area dell'intervento e la zona in cui ha lavorato il Consorzio bonifica sul Cecina

Allarme taglio selvaggio
di pioppi lungo il Cecina
Il sindaco: «E autorizzato»
Il Centro di documentazione
ambientale chiede spiegazioni
a Consorzio bonifica e Regione
E a Montecatini è in programma
l'eliminazione di oltre cento pini

MONTECATINI VALDICECINA. Al-
larme per un presunto indi-
scriminato taglio di alberi vi-
cino al fiume Cecina a Ponte-
ginori lanciato dal Centro di
educazione ambientale alta
Valdicecina con i Comuni di
Volterra e Pomarance preoc-
cupati e intenti a prendere in-
foiniazioni su eventuali dan-
ni alla vegetazione e alla sicu-
rezza idraulica dell'area in-
torno al corso d'acqua. Ma il
sindaco di Montecatini Valdi-
cecina tranquillizza tutti:
«Operazione autorizzata».

«Fiume Cecina, taglio dive-
getazione ripariale costituita
nella fattispecie da pioppi ne-
ri e bianchi anche di notevoli
dimensioni, sanissimi e non a
rischio di eradicazione anzi
con importante funzioni di
stabilizzazione delle sponde,
filtro meccanico e biologico e
corridoio ecologico — si legge
in un post su Facebook nella
pagina del Centro di educa-
zione ambientale Alta Valdi-
cecina —. Casi simili a quelli
denunciati nel senese anche
sul nostro Cecina almeno ap-
parentemente inaccettabili.
Serve una nuova cultura per
la gestione di corsi d'acqua.
Urgono spiegazioni da parte
degli enti preposti, in partico-
lare Consorzio di bonifica e
Regione».

L'assessore all'ambiente
del Comune di Volterra, Davi-
de Bettini, è al lavoro da alcu-
ni giorni per capire meglio la
situazione: «La situazione è
stata segnalata dal Centro di
educazione ambientale, ma
non sappiamo esattamente
di cosa si tratta. Stiamo repe-
rendo informazioni sull'acca-
duto e interpellando gli enti
per sapere se ci sono stati abu-
si oppure no». Il vice sindaco
di Pomarance, Nicola Fabia-
ni, è al corrente dell'allarme:
«Ne stiamo parlando per com-
prendere meglio eventuali
violazioni della normativa».
Ma il caso è spiegato pro-

prio dall'amministrazione
competente a Ponteginori.
Secondo Sandro Cerri, infat-
ti, si tratta di un taglio della

(FOTO DA FACEBooK)

vegetazione programmato
dalla Regione Toscana e gesti-
to dal Consorzio di bonifica 5
Toscana Costa. «E un inter-
vento sacrosanto — spiega il
sindaco di Montecatini — ed è
stato effettuato in una zona
recintata con tanto di cartelli
autorizzativi della Regione».
Piuttosto, proprio nella fra-

zione di Montecatini lo stes-
so Cerri è stato costretto a fir-
mare un'ordinanza per il ta-
glio di quindici pini nella zo-
na del campo sportivo di Pon-
teginori, di cui due caduti
all'interno dell'impianto. «E
questo è solo l'inizio — aggiun-
ge Cerri— perché la nostra fra-
zione è piena di pini perico-
lanti che dovremo abbattere.
In tutto saranno oltre cento».
Le piante si trovano in zone
urbanizzate e derivano dai
tempi in cui il paese era forte-
mente legato alla Solvay.
«L'azienda ne ha piantati tan-
tissimi — sottolinea il sindaco
di Montecatini — solo che si
trovano vicinissimi alle abita-
zioni e, a questo punto, serve
un intervento drastico per evi-
tare sciagure che coinvolga-
no le persone».

A.Q.
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LA NAZIONE

Firenze

Più di 4 milioni di euro
per bonificare i fiumi
Bilancio della collaborazione
tra Unione dei Comuni
e Consorzio Medio Valdarno

BORGO SAN LORENZO

Oltre 4 milioni e mezzo per pro-
teggere il territorio, attraverso
la manutenzione dei fiumi e de-
gli affluenti prevenendo il ri-
schio idrogeologico e idraulico.
E in un'area vasta e montuosa
come il Mugello l'attività di boni-
fica è importante. Anche se le
emergenze e le necessità sono
tante, e dissesti e frane sono fre-
quenti. Ma nei mesi scorsi pro-
babilmente i lavori effettuati
hanno scongiurato esondazioni
e danni maggiori. In totale sono
stati investiti, negli ultimi anni,
oltre 8 milioni e mezzo di euro:
dal 2007 al 2013 le somme spe-
se sono state di 3 milioni, dal
2014 al 2018 le risorse sono cre-
sciute e sono stati spesi 4 milio-
ni e mezzo, e un altro milione lo
si è investito per il Mugello nel
2019. Sottolinea il sindaco di
Borgo San Lorenzo e assessore
alla bonifica dell'Unione dei Co-

muni, Paolo Omoboni: «Sono ci-
fre notevoli, in media il doppio
di quelle che venivano spese
prima del 2014. Dovremmo ren-
derci conto di quanto sia impor-
tante l'attività di Unione dei Co-
muni e Consorzio di bonifica,
un lavoro costante che ha per-
messo di prevenire situazioni
critiche, anche di recente». Per-
ché in Mugello si è trovato un
rapporto di buona collaborazio-
ne tra Unione e Consorzio di bo-
nifica Medio Valdarno: «La no-
stra Unione - spiega Omoboni -
gestisce la programmazione de-
gli interventi in base alle priori-
tà e alle esigenze segnalate dai
singoli comuni eli realizza coi fi-
nanziamenti che derivano dal
contributo di bonifica. Un con-
tributo che arriva dai cittadini e
viene reso ai cittadini con i lavo-
ri». Così negli ultimi anni il Mu-
gello è stato oggetto di lavori
sia stagionali, come la pulizia
degli alvei e la sistemazione del-
le sponde con la rimozione di al-
beri e arbusti, sia di opere com-
plesse come quelle che hanno
interessato per esempio il Corol-
la e la Sieve a Sagginale.

Paolo Guidotti

Piu di 4 mibom d. euro
er bonificare i fiumi

Etichetta Igp per l'oro verde

•
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Riglio Delmonazza
Ponte ripristinato
spunta la scalinata
Casteldidone, profondo intervento sull'antico manufatto
Recuperati e puliti i mattoni, tolte le piante infestanti
di DAVIDE I3AZZANI

CASTELDIDONE Dallo stato
di degrado in cui si trovava il
Comune lo ha riqualificato
completamente. E ora il ponte
sul canale Riglio Delmonazza,
posto nel territorio comunale
di Casteldidone, è letteral-
mente rinato, offrendo di se'
un'immagine davvero bella.
tiin piccolo gioiello di architet-
tura idraulico incastonato nel-
le campagne.
«Abbiamo ricevuto da parte
della Regione Lombardia 40
mila curo di contributo, che fi-
nanzia quasi per intero la spe-
sa complessiva, pari a 46 mila
euro (33 mila legati ai lavori e il
resto a spese di sicurezza e lva)
- ricorda il sindaco di Castel-
didone, Pierromeo Vaccari --. l
lavori sono stati realizzati su
progetto del responsabile del-
l'ufficio tecnico, architetto
Aristide Braga» 
licontributo era stato ottenuto
su un bando riservato ai picco-
li Comuni per lavori di manu-
tenzione urgente del territorio.
Il ponte si trova nella parte a
est del paese, quasi al confine
con Rivarolo Mantovano.
«Spesso - spiega l'architetto
Braga - viene erroneamente
detto che il ponte sovrasta il
canale Delmona, invece il ca-
nale, gestito dal Consorzio di
Bonifica Navarolo, con cui ci
siamo raccordati per i lavori, si
chiama. Riglio Delmonazza.
Per stabilire esattamente l'e-
poca di costruzione del ponte
occorrerebbe effettuare delle
ricerche. Quel che è certo è che
al manufatto è applicata una
lapide in cui si dice che nel
1850 il canale venne rettifica-
to, perché il corso d'acqua in
precedenza era pieno di
meandri. La sistemazione ef-
fettuata potrebbe rappresen-

tare uno stimolo per uno stu-
dio indirizzato a definire la ge-
nesi dell'infrastruttura». Dal
libro di don Palmiro Ghidetti,
l'ex parroco, su Casteldidone,
si apprende che l'ex dugale
Delmona' alimentava il Muli-
no della Pieve, vicino alla ubi-
cazione antica di Rivarolo
Fuori, già intorno al 1400. Inte-
ressanti le osservazioni di don
Pamiro sul fatto che nel 1408
«cominciarono a sorgere que-
stioni, quando il mulino cadde
sotto il dominio dei Gonzaga di
Mantova. La divisione territo-
riale poneva la questione della
competenza delle acque che
venivano dal territorio cre-
monese, dominio del Ducato
di. Milano (questioni di com-
petenza territoriale come oggi
sono le acque che alimentano
le centrali elettriche di conti-
ne, fatte le debite proporzio-
ni). I contrasti osserva don
Ghidetti - finivano di solito
con la chiusura dei ̀serratori',
con la conseguente mancanza
di acqua». Successivamente
vennero firmate convenzioni
che attenuarono i contrasti,
ma fino a un certo punto.
La riqualificazione, aggiunge
l'architetto, «è consistita so-
stanzialmente in una pulizia
dei mattoni, Alcuni mancava-
no perché erano caduti. in ac-
qua. Sono stati recuperati e ri-
sistemati al loro posto. Sono
poi state eliminate le infestan-
ti. Grazie a questi lavori sono
emersi aspetti ormai nascosti,
come una scalinata laterale».
I problemi- principalidelponte
erano nella parte sottostante
all'arcata dove si era verificato
anche un. distacco dì pietre do-
vuto essenzialmente all'usura
e al passaggio dei mezzi agri-
coli. «Le spallette - aggiunge
l'architetto - nel corso degli

anni hanno subito danni a
causa di qualche manovra er-
rata e sono state sistemate in
più di una occasione».
.i.y RIPRODUZIONE RISERVATA

II sindaco Pierromeo Vaccari

ll ponte restaurato e la relativa scalinata sul canale Ridio Deknonazza a Casteldidone
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Viabilità Crolla l'argine Pavesa
«Fondi urgenti per rifarlo»
Cedimenti e limite di velocità a 10 chilometri orari nel tratto all'incrocio per San Giuliano
sindaci di Castelvetro e Monticelli bussano in Regione e al Consorzio. Servono 2 milioni

di ELISA CALAMARI

CASTELVETRO/MORTICELLI
Due cedimenti, in due distinti
tratti contigui di via Argine Pa-
vesa Piombina, hanno spinto
le amministrazioni comunali a
chiedere nuovamente e con
urgenza un intervento risolu-
tivo: la strada arginale che col -
lega San Giuliano di Castelve-
tro a Monticelli, e che rappre-
senta una viabilità alternativa
anche in direzione Villanova, è
da troppo tempo in condizioni
disastrose. E per sistemarla
definitivamente non basta una
riasfaltatura (comunque indi-
spensabili in alcuni punti visti
i pericolosi dislivelli) ma serve
una vera e propria risagoma-
tu ra dell'argine con un esborso
di circa due milioni di euro.
Il crollo della scarpata e ban -
china stradale, che ha portato
con sé anche cartelli segnale-
tici e una pianta, è storia dello
scorso weekend all'altezza
delle intersezioni con la strada
comunale per San Giuliano e la
strada comunale via Gradare
San Giuliano. Pur trattandosi
di una zona al confine fra i due
Comuni della Bassa e di fatto
utilizzata dai residenti di en-
trambi i territori, via Pavesa è
di competenza del Comune di
Monticelli. Che oltre ad emet-
tere un'ordinanza per istituire
una restrizione della carreg-
giata, ha abbassato il limite di
velocità portandolo a 10 chilo-

L'argine crollato e la pianta nel canale

II crollo e la segnaletica che indica il pericolo

metri orari. In pratica si proce-
de a passo d'uomo. «Il cedi-
mento in corrispondenza del
canale consortile è stato subito
segnalato agli enti competenti
e ora, come già fatto in passato
- spiega il sindaco di Monti-
celli Dimmi Distante - torne-
remo a chiedere fondi per un
intervento il più possibile ri-
solutivo». D'accordo il collega
di Castelvetro Luca Quinta-
valla: «Approvo la richiesta,
inoltrata a Regione e Consor-
zio di bonifica di Piacenza. So
che servirebbe una cifra in-
gente per i lavori, si parla di
due milioni».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONSORZIO PIAVE

Baciniapulire
le secche a l via
da domenica 
NERVESA. Da domenica pri-
mama dell'alba sono in secca
le opere di presa del consor-
zio Piave a Nervesa della
Battaglia per procedere al-
la pulizia del bacino di cari-
co. E subito dopo al lavoro
le ruspe per ripulire il baci-
no da ghiaia e fanghi che si
sono accumulati nel corso
degli ultimi due anni nell'in-
vu°o. E l'opera di presa da
cui parte la derivazione che
alimenta il canale Priula e
la Piavesella e quindi in
asciutta anche i due canali,
da cui le associazioni di pe-
sca sportiva avevano prov-
veduto a recuperare il pe-
sce man mano che l'acqua
calava.
Dalle opere di presa di

Nervesa vengono deviati
circa 25 metri cubi d'acqua
al secondo che alimentano
il canale Priula e la Piavesel-
la e quindi l'asciutta interes-
sa anche questi due canali. I

lavori di pulizia del bacino
di carico e dei due cana du-
reranno alcuni giorni e, sal-
vo imprevisti, l'a torne-
rà a scorrere nella derivazio-
ne e nel canale Priula dalle
7.30 di giovedì, mentre dal-
le 14 dello stesso giorno tor-
nerà l'acqua anche nella Pia-
veseDu.
Alla pulizia del bacino di

carico il consorzio Piave
provvede ogni due anni per
eliminare l'accumulo di
ghiaia e o. Assieme all'a-
sciutta dell'opera di presa è
stata chiusa anche la centra-
le idroelettrica che il consor-
zio Piave ha di recente rea-
lizzato proprio a Nervesa e
che ha una potenza nomina-
lemuj495,8lúW.Stemxamop
te per le altre due centrali
che il consorzio ha lungo la
Piavesella. Una volta che sa-
rà riaperta l'acqua nel cana-
le della Vittoria e negli altri
due canali, ci sarà un inter-

Pulizia del bacino di carico all'oper di presa di Nervesa

vallo di tempo di quasi un
mese prima delle altre
asciutte. Il consorzio di bo-
nifica Piave infatti, diversa-
mente da quanto avveniva
negli anni precedenti, ha
scelto di eseguire le asciut-
te in tempi alternati anzi-
ché tutte contemporanea-
mente. Così si dovrà andare
al 21 febbraio per le succes-
sive asciutte: quel giorno in-
fatti sarà chiusa la condotta
Asolo'Mnmec,il giorno suc-

cessivo ilcuunle Ulliana e il
Canale del Bosco eil23 feb-
braio uuchel'operudipremu
di Fener che alimenta il
Brentella. La riapertura del-
la derivazione da Feuer ver-
rà ciapertuil4coarzoall'al-
ba e progressivamente si
riempiranno i canali. Le
asciutte sono finalizzate al-
la pulizia degli alvei dei ca-
ouli e alla manutenzione
delle loro sponde.

E.F.

~~ saharc Ic frazioni 
~~«Sei ve no assessore dedicalo»

=

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-01-2020
17laVoce ái Mantova

FFMCITZIRMITOrifir

Terre dei Gonzaga al lavoro per riparare il canale Gronda Sud
SAN GIACOMO D/S Ancora
lavoro per i tecnici del Con-
sorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po per
garantire la piena efficienza
dei canali in vista della pros-
sima stagione irrigua ma an-
che per garantire la massima
efficienza al sistema idraulico
nel territorio consortile (e
quindi, di riflesso, su tutto il
territorio provinciale): in que-
sti giorni è stato infatti ef-
fettuato un ntervento di ma-
nutenzione straordinaria del
Consorzio sul canale Gronda
Sud, nel Comune di San Gia- L'intervento di riparazione del canale in località Malcantone

como delle Segnate, località
Malcantone.
L' alveo del canale - hanno

spiegato dal Consorzio di Bo-
nifica - risultava particolar-
mente sconnesso e le sponde
significativamente incise a
causa dell'erosione data dal-
l'esercizio irriguo, tanto da
determinare un pericolo per
la banchina stradale. Per ri-
pristinare la sezione del ca-
nale è stato necessario ap-
portare massi calcarei per il
rinforzo delle sponde e ter-
reno per la ricostruzione della
sponda. (nico)

~ I'1tr~~7tvrtn 

far Punto nascita: "La Lombardia
prenda esempio dall'Emilia"

'~.,~~',:~~ä-3_`•~' ~
is==r _n
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I cambiamenti climatici in agricoltura: approfondimento di Coldiretti
SERMIDE E FELONICA Cam-
biamenti climatici, sosteni-
bilità, New Green Deal. Si
intrecciano le strade nel solco
dell'agricoltura, con un du-
plice scopo: rispondere alle
esigenze dei consumatori e
garantire un reddito alle im-
prese agricole; due elementi in
grado, per Coldiretti Mantova,
di assicurare un futuro al set-
tore, in una fase in cui l'agri-
coltura è alle prese con nuove
sfide.
Parlare di climate change

significa anche, in una zona
come il Nord Italia, parlare di

insetti alieni. Su tutti — tema
emerso ieri mattina a Sermide
nel corso di un convegno su
"Prospettive e strumenti per
affrontare il cambiamento cli-
matico" - la cimice asiatica.
che solo nella campagna agra-
ria appena conclusa ha pro-
vocato — dalle prime stime -
danni per quasi 600 milioni di
euro (più di 11 milioni di euro
solo nel Mantovano, secondo
le elaborazioni di Coldiretti
Mantova).
E proprio Coldiretti mani-

festerà mercoledì a Verona,
giornata inaugurale della 114a

Un momento del convegno di ieri mattina a Sermide

Fieragricola di Verona, per
chiedere attenzione su
un'emergenza che deve essere
affrontata e risolta per pro-
teggere la biodiversità e i red-
diti degli agricoltori.
«Cambia il clima, aumenta

la popolazione, divisa fra
un'area del pianeta in sovrap-
peso e una parte del mondo
che soffre la fame — ha ri-
cordato questa mattina il pre-
sidente di Coldiretti Mantova,
Paolo Carra -. L'Unione eu-
ropea deve investire in agri-
coltura, perché la sostenibilità
passa inevitabilmente dagli

agricoltori, che non possono
affrontare da soli il New Green
Deal».
Nel corso del convegno si

sono susseguiti gli interventi
anche di. Marco Carrara, di-
rettore del Codima, di Fran-
cesco Vincenzi, presidente
dell'associazione nazionale
bonifiche italiane e del Con-
sorzio Burana, di Cesare Bel-
lò, consigliere di Unaproa e
consulente per lo sviluppo
strategico dell'ortofrutta con
Coldiretti Veneto e di Giorgio
Setti, caporedattore del Grup-
po Edagricole.

A•Otc-O NT.> T 

OVAno._:, 

mM.

... Crisi Teanofer, istituzioni pronte
ad attivarsi per lo cassa integrazione
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Tortoti

Consorzio
La prossima settimana
il Consorzio di bonifica
avrà il suo nuovo presi-
dente. A due mesi e
mezzo dalle votazioni.
la Regione dà il via libe-
ra alla convalida degli
eletti al Consorzio. Per
il 30 gennaio, alle 9, il
presidente uscente,
Franco A7urreli, ha
convocato la prima as-
semblea in cui dovrà
essere nominato il
m a ssimo dirigente del-
l'ente di viale Pirastu e
costituito il nuovo con-
siglio di amministra-
zione. (r0. Se.)

I h 1n i~i d I r u~ i s.id:ui ~ tiuGua,
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ANSA.it Friuli Venezia Giulia Bomba da mortaio scoperta nel Ledra a Udine

Redazione ANSA

UDINE

28 gennaio 2020
13:42

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - UDINE, 28 GEN - Una bomba da mortaio carica, risalente al
Secondo Conflitto Mondiale, in uso alle forze militari italiane, in discreto
stato di conservazione, è stata rinvenuta ieri pomeriggio nel canale
Ledra in centro a Udine. A scoprirla sono stati gli operai del Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana che stavano effettuando lavori di pulizia del
canale.
    L'ordigno è stato rimosso dal Nucleo artificieri antisabotaggio del
Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine e
fatto brillare in una area idonea in considerazione della pericolosità e
della collocazione in cui è stato rinvenuto il residuato bellico.
    Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Udine
Est della Compagnia di Udine. (ANSA).
   

Forze Armate Armi da fuoco Attacchi terroristici

Bomba da mortaio scoperta nel Ledra a
Udine
Rimossa e fatta brillare da artificieri
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Bomba da mortaio scoperta nel Ledra a Udine - RIPRODUZIONE
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ANSA.it Toscana 'Cascatelle' Saturnia aperte dopo lavori

Redazione ANSA

MANCIANO
(GROSSETO)

23 gennaio 2020
15:33

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 23 GEN - "Il 23 gennaio 2020 è
una data da ricordare per il comune di Manciano (Grosseto), 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 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 continuato 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, così da riconsegnare agli operatori
turistici uno strumento fondamentale per l'economia del territorio".
   

Enti locali  Mirco Morini

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

'Cascatelle' Saturnia aperte dopo lavori
Sindaco, operazione messa in sicurezza e ripristino aree
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Alife, IV edizione del programma
“Scuola Viva”, per inscrivere nei
giovani il senso di appartenenza
alla comunità

Numerosi i relatori e gli ospiti. Grande il successo registrato alla presentazione

delle attività del progetto “Cepa Allipharum”, nell’ambito della IV annualità

del programma “Scuola Viva”.

Lo scorso 25 gennaio, presso la Biblioteca Comunale di Alife, erano presenti

anche il presidente e il direttore Coldiretti Caserta, Manuel

Lombardi e Giuseppe Miselli; e il presidente del Consorzio di Bonifica del

Sannio Alifano Alfonso Santagata. Ad introdurre i lavori il

sindaco Marialuisa Di Tommaso e ad intervenire anche l’assessore del

comune di Sant’Angelo D’Alife, Giovanni Curtopasso.

Di  Adele Consola  - 28 Gennaio 2020
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La fascia tricolore ha evidenziato tra le altre cose l’importanza di una

ricchezza tutta alifana. Poi la parola è passata alla dirigente

scolastica Giuseppina Merola che ha precisato: “I laboratori che intendiamo

attivare sono improntati sul fare e che permettono di ampliare aspetti di

carattere culturale come la conoscenza di nuovi linguaggi, di nuovi luoghi e di

nuove esperienze sensoriali, favorendo lo studio delle tradizioni e del territorio.

Nello stesso tempo rivolgendo lo sguardo alla promozione e agli aspetti più

propriamente formativi, primo tra tutti il senso di appartenenza alla

comunità”. 

Un progetto coordinato dalla docente Maddalena Di Muccio, per l’occasione

anche moderatrice.

Vincenzo Girfatti, presidente del Parco del Matese è intervenuto

dichiarando: “Ringrazio la scuola per il lavoro certosino che è stato svolto.

Ritengo che il progetto “Scuola Viva” sia un modo utile per mettere tutti i

soggetti preposti allo sviluppo del territorio attorno ad un tavolo e al servizio

delle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Invito i docenti ad essere sempre di più presenti e a cercare di coinvolgere

sempre di più i ragazzi perché come diceva Don Bosco: “Amate ciò che amano i

giovani, affinché essi amino ciò che amate voi””.

Presente al tavolo dei relatori anche Antonietta Melillo, produttrice e per

l’occasione madrina del progetto.

Loading...

Alta formazione per gli studenti

dell’Istituto Tecnico “Villaggio dei

Ragazzi” in visita alla STM

Il Liceo Giannone di Caserta

domenica 26 gennaio sarà a

disposizione dei genitori per

chiarimenti sulle iscrizioni

Liceo Tecnico Terra di Lavoro,

domenica 26 maggio terzo open

day del 2020

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Potrebbe interessarti anche...

Tentata estorsione, arrestato a
Dragoni 45enne dagli agenti del
commissariato di Santa Maria Capua...

 Comunicato Stampa - 27 Gennaio 2020

Aldo Assirelli, il giovane pizzaiolo,
maestro delle pizze gourmet

 Alessandro Fedele - 25 Gennaio 2020

Un’insolita serata musicale nel foyer
del Teatro Parravano di Caserta

 Claudio Senese - 26 Gennaio 2020

Fare Verde Campania: un terzo della
plastica che utilizziamo finisce a
mare

 Comunicato Stampa - 24 Gennaio 2020

Ultime Notizie

Giornata della memoria,
l’olocausto dimenticato delle
persone disabili. Il ricordo del...

28 Gennaio 2020

Braccialetto elettronico per due
uomini di Maddaloni. I
Carabinieri li inchiodano...

28 Gennaio 2020
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  LOGIN

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

Martedì, 28 Gennaio 2020 13:53

#VALOREACQUA: le proposte del Distretto del Po al centro del
forum Ambrosetti
Scritto da Redazione

Stampa Email

Il Segretario Berselli ha illustrato le linee guida del Green Deal dell’Autorità distrettuale. Nello
stesso incontro interventi della direttrice generale dell’Ambiente della Commissione Europea
Veronica Manfredi e di Padania Acque 
Milano – Intensa giornata di approfondimento all’interno della Community #ValoreAcqua per l’Italia
alla European House del Forum Ambrosetti di Milano: i maggiori portatori di interesse del
settore si sono ritrovati nel focus sulla risorsa idrica per elaborare macro scenario, strategie e
suggerire proposte alla luce dei monitoraggi realizzati attraverso una minuziosa analisi dell’intera
filiera italiana nell’ottica di una generale ottimizzazione della gestione all’insegna dello sviluppo
sostenibile.

Coordinato da Valerio De Molli (Managing Partner e CEO di FA) l’incontro ha visto alternarsi con

1

Mi piace
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Ultimi da Redazione

Giorno della Memoria: deposta una
corona in ricordo di Giovanni
Palatucci

Coronavirus: l'OMS alza il livello di
rischio, ma il tasso di psicosi è
esagerato.

Oliviero Toscani e la sua "Fabrica" a
Parma per Parma2020 - Imagine-
Point Of View - (video)

119esimo dalla morte di Giuseppe
Verdi - le foto.

Presentazione libro “Profughi d’Italia”:
5 febbraio alla Certosa di Parma

Articoli correlati (da tag)

Consorzio Della Bonifica Parmense:
poste in sicurezza le strade nel
comune di Fidenza
in Comunicati Ambiente Parma

Giorno della Memoria: deposta una
corona in ricordo di Giovanni
Palatucci
in Cronaca Modena

Fondo sviluppo, aperto il bando per la
cooperazione di comunità (bando in
allegato)
in Comunicati Agroalimentare Parma

Lattiero-caseario, arrivano i 17
milioni chiesti dalla cooperazione
in Comunicati Agroalimentare Emilia

Coronavirus: l'OMS alza il livello di
rischio, ma il tasso di psicosi è
esagerato.
in Salute e Benessere Emilia

attenzione e interesse gli interventi dei membri esterni della Community Veronica Manfredi
(Direzione Generale Ambiente European Commission – Quality of Life), il Segretario Generale
dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po – Ministero dell’Ambiente Meuccio Berselli e Alessandro
Lanfranchi e Stefano Ottolini di Padania Acque.

Subito dopo l’analisi delle performances e degli indicatori che porteranno alla stesura e
successiva presentazione a marzo 2020 di un dossier dettagliato sulla filiera e prospettive della
risorsa idrica nel nostro paese il Segretario Berselli – coadiuvato nell’occasione dal responsabile
delle relazioni istituzionale e comunicazione Andrea Gavazzoli – ha illustrato obiettivi e modelli
progettuali sostenibili nel distretto del Po. Il Green Deal del comprensorio padano di AdbPo
ambisce infatti a migliorare ambiente e habitat mantenendo gli standard produttivi essenziali per
l’economia agro alimentare ed industriale del territorio in modo sostenibile. Tra i numerosi
interventi particolarmente apprezzati dai presenti lo stoccaggio CO2 e rilascio di carbonio,
gestione oculata della risorsa con funzione ad effetto fitodepurante in stretta collaborazione coi
Consorzi di Bonifica (presenti in sala con il Presidente Francesco Vincenzi e il Direttore Generale
Massimo Gargano) diminuzione dei valori dei nitrati e sostanze chimiche.

--

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Emilia

Tag:  #Territorio Parma  #Territorio Piacenza  #Territorio Reggio Emilia  #Territorio Modena

#Territorio Emilia Romagna  #Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po  #Forum Ambrosetti

#ambiente

Altro in questa categoria: « Green Deal del Distretto del fiume PO, il Ministro Bellanova
incontra il Segretario Generale Berselli
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Emilia Romagna: dal Governo
altri 28,5 milioni per nuovi
interventi dopo il maltempo di
maggio e giugno 2019
Opere pubbliche 28 gennaio 2020, di redazione

Permetteranno di riaprire strade interrotte, sistemare frane e mettere in sicurezza
fiumi e corsi d’acqua

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

ANCI: Antonio Decaro rieletto
Presidente per acclamazione

Mattarella: “I Comuni
possono fare molto se non
lasciati soli”

#Anci2019, Conte: “Lo Stato
non faccia più cassa a danno
dei Comuni”

#AnciGiovani2019: a Olbia
nasce il Manifesto dei giovani
amministratori, dieci priorità
per un’Italia sostenibile

#Anci2019, Pisano: “Nei
Comuni le migliori
contaminazioni e
trasformazioni sulla
digitalizzazione”

DGUE: da Ancitel una
soluzione per la compilazione
del Documento di gara unico
europeo elettronico

Cremazione: disperdere le
ceneri preservando il senso
comunitario della morte
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Articoli correlati

Opere pubbliche

A Bagnoli arrivano le ruspe
e parte la bonifica

Opere pubbliche

Aree costiere, pronti 10 mln
di euro per i Comuni del
litorale laziale

Opere pubbliche

PPP: trasmessi alla
Ragioneria generale dello
Stato i dati delle operazioni

Opere pubbliche

Ponti: 250 mln per la messa
in sicurezza

Opere pubbliche

Anas, bandi per il
monitoraggio di ponti e
viadotti

   condividi:     

Riaprire le strade chiuse o interrotte, consolidare i
versanti in Appennino, ricostruire le difese dei corsi
d’acqua e rimuovere il materiale trasportato dai fiumi
che può causare criticità idrauliche. Sono le priorità
che saranno affrontate con oltre 200 cantieri che
prenderanno il via nei prossimi mesi. A finanziarli, lo
stanziamento aggiuntivo di 28,5 milioni di euro
assegnato dal Governo all’Emilia-Romagna per nuovi
interventi dopo il maltempo di maggio e giugno 2019.

Ieri  la seduta del  Consigl io dei  Ministr i  che ha
attribuito le risorse, frutto del lavoro di ricognizione
delle necessità e programmazione svolto nei mesi
scorsi dalla Regione insieme agli Enti locali, Aipo e
Consorzi di Bonifica.

In  part ico lare ,  25 ,4  mi l ioni  permetteranno d i
proseguire gli interventi post maltempo del maggio
scorso, per i quali erano già stati stanziati 19 milioni di
risorse nazionali. Circa 3 milioni serviranno invece per
avviare le opere nei territori delle province di Bologna,
di Modena e di Reggio Emilia,  interessate dagli
eccezionali eventi del 22 giugno 2019.

Inoltre, dall’Unione Europea sono in arrivo 4,1 milioni
di euro del Fondo di solidarietà, che la Regione ha già
pianificato di investire in 44 cantieri  in tutte le
province per riparare i danni causati dai gravi episodi
di maltempo che hanno colpito l’intero territorio
emiliano-romagnolo tra il 2 e il 31 ottobre 2018.

Altri 2,1 milioni sono frutto di economie su opere già
svolte, riprogrammati in interventi ulteriori. Sale
quindi a oltre 153 milioni di euro il totale delle risorse
a disposizione della Regione nel 2020 – tra fondi
europei, risorse nazionali e risparmi – per nuovi
cantieri per interventi di regimazione di fiumi e
torrenti, consolidamento dei versanti e per migliorare
la viabilità.

Le opere principali previste in ogni provincia

Nel piacentino, tra le priorità che saranno affrontate
con i nuovi fondi rientra la messa in sicurezza della
frana che ha colpito la località Colombello, fra i
comuni di Bettola e Morfasso. Duplice cantiere
previsto sull ’Arda: in appennino, nel comune di
Vernasca, si svolgeranno opere di rimozione della
vegetazione trasportata dalle acque per assicurare il
d e f l u s s o  i n  c a s o  d i  p i e n a ;  n e l l a  b a s s a ,  f r a
Cortemaggiore e S. Pietro in Cerro, potrà essere
effettuato il consolidamento delle banche fluviali
cedute. E ancora: lavori sulla viabilità si prevedono a
Coli, sulle strade di Rampa e Pradella; a Ottone sulla
strada di Monfagiano; a Morfasso lungo la strada di
Ravazzoli. Opere in vista anche sui rii in località
Casanova, a Pianello, e loc. Zerbaglie a Borgonovo.

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

#anci2019: all’Assemblea di
Arezzo la presentazione della
newco ANCI DIGITALE
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In provincia di Parma continueranno i lavori per
accrescere la sicurezza territoriale di Langhirano con
interventi sul Parma, sistemazione della viabilità
provinciale e opere idrauliche su Rio Scalia e Rio
Frascara. Sul Taro, tra le priorità la messa in sicurezza
del ponte sul Torrente Taro della strada comunale di
Oriano a Sol ignano e i l  r iprist ino del l ’erosione
spondale in sinistra idraulica del fiume Taro in località
Ronchetti, nel comune di San Secondo Parmense.

Nel reggiano, nuovi interventi in vista a Ventasso e
Villa Minozzo per consolidare le strade provinciali,
oltre che per la sicurezza idraulica del Torrente
Secchiel lo.  A Quattro Castel la verrà f inanziato
l’intervento di messa in sicurezza del “Lago della
Contessa”, a cura del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale che potrà riprist inare anche le difese
spondali e le sezioni idrauliche di deflusso dei Rio
Lavezza (Albinea), Rio Canalazzo (Salvaterra) e Rio di
Cavriago.  Oltre a vari  interventi  sul la v iabi l i tà
comunale, è inoltre previsto un cantiere per la
protezione dei manufatti di fondazione del Ponte sul
torrente Tresinaro e della passerella ciclopedonale a
Scandiano Fel legara. Al la Pietra di  Bismantova
(Comune di Castelnovo ne’ Monti) in arrivo fondi per il
consolidamento della roccia e dell’Eremo benedettino;
a Boretto per sistemare il tetto della Biblioteca.

Tra le opere principali previste in provincia di Modena
si  contano diversi  interventi  sul la viabi l i tà che
permetteranno di riaprire tutte le strade comunali
chiuse o regolate a senso unico alternato a seguito
dell’evento di maggio 2019, nel territorio di 18 comuni
montani.  Verranno inoltre r iprist inate normali
condizioni di percorribilità lungo le strade provinciali a
Prignano sulla Secchia, in località San Pellegrinetto, a
Polinago in località Monteleone e a Roncoscaglia di
Sestola. Opere di difesa del suolo sono previste in Val
Rossenna – tra i comuni di Polinago, Prignano sulla
Secchia e Palagano – sia sul corso d’acqua che sui suoi
principali affluenti. A Castelvetro di Modena sarà
completata la messa in sicurezza del torrente Guerro
in corrispondenza del capoluogo e le difese nel tratto
compreso tra Castelvetro e San Vito di Spilamberto.

In provincia di Bologna una particolare attenzione
sarà riservata al territorio montano e collinare dove
saranno sistemate frane e smottamenti che hanno
comportato limitazioni della viabilità. Potrà essere
riaperta via Castellaro, in comune di Valsamoggia, e
sarà ripristinata la strada comunale Ca’ di Farini in
comune di San Benedetto Val di Sambro. Altri lavori
riguarderanno via Montasico e via Medelana, a
Marzabotto, oltre alle località Veggetti e Molino
dell ’Albareda, a Grizzana Morandi. Nell ’ imolese
ripristini della viabilità in vista a Casalfiumanese, lungo
Via Maddalena, e a Borgo Tossignano su via Monte
Battaglia. Argini del Savena in cura, in località Boschi a
Baricella, per risolvere il problema di allagamenti in
alcune aree esterne anche private registrate nel corso
degli eventi in maggio.
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Nel ferrarese proseguiranno gli interventi per la
sicurezza idraulica delle arginature del Panaro a
Bondeno e del tratto terminale del fiume Reno, ad
Argenta, con la rimozione del materiale accumulato
sotto le pile del ponte Madonna del Bosco. Attenzione
anche al  migl ioramento della viabil ità lungo la
Provinciale 53 e di via Argine Pioppa ad Argenta.

Nel ravennate, tra le priorità si contano la messa in
sicurezza dal punto di vista idraulico delle arginature
del  Savio a Cervia e del  Lamone a Faenza,  per
sistemare erosioni spondali e frane. Tra Faenza e
Solarolo  s i  interverrà  anche sul  Senio ,  con la
rimozione di alberature e la ricostruzione di golene

Nel  for l ivese nuove opere in arr ivo nel le  aree
alluvionate di Villafranca e a San Martino in Villafranca
e Villafranca, nelle zone della rotta del Montone:
serviranno per completare gli interventi di ripristino
delle arginature. Sarà anche costruito un nuovo
impianto idrovoro e verranno sostituite le paratoie a
livello dell’immissione del canale Fossatone nel Rio
Cosina, gravemente danneggiate dalla Piena del
fiume. Lavori di difesa spondale sono previsti anche
sul Ronco, a Forlì, in località La Grotta.

Nel  cesenate sono previste opere di  messa in
sicurezza degli argini e dell’alveo del fiume Savio.

Nel territorio di Rimini si investirà per la messa in
sicurezza della provinciale per Faetano, in località
Vecciano di Coriano; per opere di efficienza idraulica a
monte e valle del ponte della Statale 16 sul Marecchia,
a Rimini, e per sistemare la frana e riaprire la viabilità
a Gualchiera, in comune di Casteldelci.

Fonte: Regione Emilia Romagna
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 Home / Cronaca / Pulizie nel Ledra, spunta una bomba

CULTURA

Gluing Art, un
viaggio fra colore
e materia

Marco Arrigoni e le sue
opere in mostra nella sede
di Leali delle Notizie di
Ronchi dei Legionari

ECONOMIA

Il progetto E-
Edu4.0 si presenta

Risultati illustrati nel
convegno 'Additive Fvg
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competenze tecniche'

Nicola Cescutti
guida
Confindustria
Tolmezzo

Presidente di Servel-Mera, è
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nuovo coordinatore della
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Pulizie nel Ledra, spunta una
bomba
A Udine sono intervenuti immediatamente gli
artificieri dei Carabinieri

28 gennaio 2020

Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Udine Est, sono
intervenuti in piazza Patriarcato, a Udine, dove alcuni operai del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana, durante alcuni lavori di pulizia del canale Ledra, hanno
rinvenuto una bomba da mortaio carica, risalente al Secondo Conflitto Mondiale,
in discreto stato di conservazione.

Si tratta di un ordigno bellico di nazionalità italiana. Il Nucleo artificieri
antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Udine, vista la pericolosità del residuato e la collocazione della bomba, hanno
proceduto immediatamente alla sua rimozione. Di seguito il residuato è stato
fatto brillare in un'area protetta.

AUTORE:  Paola Treppo
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Martedì,  28 Gennaio 2020 - Ore 11:22 Mi piace 36.335

ILIKEPUGLIA
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO GOOD NEWS SEGUICI SU:    Cerca nel sito 

Riuso delle acque refluee: in
primavera una sperimentazione
firmata Poliba presso il depuratore
AQP di Gallipoli
Il recupero delle acque reflue o di scarico, se opportunamente
trattate da moderni depuratori può rappresentare una risorsa in
grado di tamponare il sovra-sfruttamento delle riserve idriche

Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 28/01/2020 da Redazione
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I cambiamenti climatici in corso, caratterizzati da ripetuti e perduranti periodi di siccità, contestualmente
all’aumento delle necessità idriche per uso civile, agricolo e industriale, hanno inevitabilmente portato le
organizzazioni statali a ridisegnare le politiche di gestione del bene idrico per favorire comportamenti
consapevoli e responsabili. Oggi, studi e innovazioni tecnologiche, consentono di razionalizzare l’utilizzo
delle acque, secondo le varie necessità, evitando lo spreco di un uso indiscriminato.  Il recupero delle
acque reflue o di scarico, se opportunamente trattate da moderni depuratori può rappresentare una
risorsa in grado di tamponare il sovra-sfruttamento delle riserve idriche. Su questo fronte, la comunità
scientifica mondiale è fortemente impegnata e gli studi condotti negli ultimi decenni hanno determinato
rilevanti innovazioni nel settore tecnologico ed infrastrutturale. In Puglia, l’Acquedotto Pugliese gestisce
già dieci depuratori dotati di linee di trattamento in grado di rendere riutilizzabili, generalmente in ambito
agricolo, le acque reflue urbane.

Come accade nel resto del Paese, sebbene la qualità dei reflui affinati da AQP sia elevata, ci sono
ancora problematiche politiche, gestionali e sociali che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, se da un lato sono
necessari interventi di pianificazione e di regolamentazione del riuso, dall’altro bisogna proseguire studi
e ricerche per aumentare lo standard qualitativo degli reflui da riutilizzare.

Il Politecnico di Bari, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, è da tempo impegnato in studi
riguardanti il riuso delle acque reflue. Il recente e finanziato Progetto europeo, INTERREG GRECIA-
ITALIA “RE WATER” ha messo insieme, in qualità di partner, per offrire il massimo sforzo su studi,
ricerche e sperimentazioni sul riuso delle acque reflue l’Acquedotto Pugliese, il Politecnico di Bari, il
Comune di Gallipoli, il Comune e l’Università di Patrasso, l’Impresa comunale di approvvigionamento
idrico e della rete fognaria di Patrasso e la sezione Risorse Idriche della Regione Puglia. Tale progetto
punta a facilitare l’introduzione di tecnologie e processi ecosostenibili nella gestione delle acque reflue,
favorendo l’attuazione di contrasto contro l’inquinamento delle acque marine tramite una migliore
gestione e successivo riutilizzo degli scarichi urbani.

Ed ecco alcuni risultati della ricerca ottenuti dal Poliba. Nel 2017, presso la sede di Taranto del
Politecnico, un gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
di Chimica ha condotto uno studio sperimentale sulla rimozione di contaminanti emergenti: antibiotici,
anti-infiammatori, droghe, ormoni, microplastiche dagli effluenti dell’impianto di affinamento del
depuratore di Gallipoli tramite un trattamento di ossidazione avanzata che sfrutta la radiazione emessa
da lampade UV combinata con piccole dosi di acqua ossigenata. I risultati derivanti da questa
sperimentazione favoriranno la costruzione in primavera di un impianto pilota presso il depuratore AQP
di Gallipoli per testare la tecnologia messa a punto dal Politecnico. Al termine delle attività di
monitoraggio, l’impianto in scala pilota produrrà l’acqua necessaria alla pulizia delle strade del Comune
di Gallipoli. I risultati di questo e di altri studi, condotti oltre che dal Poliba, dall’Università di Foggia, da
AQP, dalla Regione Puglia e da associazioni di categoria, saranno oggetto del seminario tecnico, “Riuso
delle acque reflue: innovazioni tecnologiche e condizionamenti sociali e gestionali”.

 Lettore Vocale a
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L’evento scientifico, organizzato dal Politecnico di Bari, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari (OIBA) e l’Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (AIAT), si inserisce
nella serie di workshop tematici svolti dal partenariato internazionale per diffondere i risultati delle
proprie ricerche. Il focus, in particolare, sarà dedicato alle più recenti innovazioni tecnologiche
riguardanti la depurazione delle acque oltre che sugli aspetti sociali, economici e gestionali che limitano
il riutilizzo degli effluenti dei depuratori.

Il workshop si terrà giovedì, 30 gennaio, ore 9.00, presso l’Aula Magna “Attilio Alto” (campus
universitario) secondo il presente programma:

Saluti. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari,

Umberto Fratino, Direttore del DICATECh, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica, Politecnico di Bari,

Nicola Di Donna, Responsabile Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionali AQP,

Vitantonio Amoruso, Consigliere Delegato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari,

Paolo Campanella, Responsabile Regionale dell’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio,

Sezione TECNICA, ore 9.25, Alberto Ferruccio Piccinni, Politecnico di Bari, Chairman,

Andrea Zotti, Regione Puglia: “Pianificazione regionale del riuso: stato di avanzamento e opportunità
future”

Marta Barile, Consorzio di Bonifica Terra di Apulia: “La gestione del riuso delle acque reflue”

Alessandra Scardigno, IAM-Bari: “Il riuso di acque reflue per l’irrigazione: Aspetti socio/economici”

Emanuele Tarantino, Università di Foggia: “Aspetti agronomici degli effluenti dei depuratori”

Michele Vurro, IRSA-CNR: “MAR (Gestione della ricarica degli acquiferi) utilizzando risorse idriche
alternative (Water Reuse) per lo stoccaggio nel sottosuolo”

Fabrizio Dell’Anna, AQP S.p.A.: “Tecnologie di affinamento: pregi e difetti”

Danilo Spasiano, Politecnico di Bari: “Trattamenti innovativi per il riuso degli effluenti dei depuratori”

Ore 13.30 Dibattito. Ore 14.00 Chiusura dei Lavori.

La partecipazione al workshop permetterà l’acquisizione di n.3 crediti formativi professionali presso
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari.

 Politecnico di Bari, riuso, acque refluee, ilikepuglia  Bari

Discutiamone su Facebook

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti
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 Sfoglia online tutte le nostre edizioni

Home   Rodigino   Delta   Delta del Po: ora è tempo di bilanci

Delta del Po: ora è tempo di
bilanci

RODIGINO DELTA

REDAZIONE WEB 5 MINUTI AGO  0

Tugnolo: “Cinque anni di novità e cambiamenti
importanti per la gestione del Consorzio di
Bonifica e del territorio, ora reso più sicuro”

Tempo di bilanci anche per il consorzio di

bonifica del Polesine, Delta del Po. “Sono stati

cinque anni ricchi di novità e cambiamenti

importanti per la gestione del Consorzio di

Bonifica e del nostro territorio che vive grazie

all’opera di manutenzione continua dell’uomo.

Viviamo con la coscienza che l’acqua del fiume e del mare si trova anche a 2-3

metri sopra la nostra testa ma anche con la certezza che l’incessante opera

dell’uomo ha reso il nostro territorio “sicuro” da un punto di vista idraulico”. Sono le

parole del presidente uscente del consorzio Adriano Tugnolo, già eletto nel nuovo

consiglio di amministrazione che nelle prossime settimane eleggerà il nuovo

presidente. “In questi cinque anni di sinergia tra i consorzi di Bonifica del Polesine,

Delta del Po e Adige Po per l’utilizzo congiunto di un solo direttore per entrambi i

Consorzi, di un solo capo settore catasto, di un solo capo settore ragioneria e di un

solo ufficiale rogante. Questa sinergia –spiega Tugnolo- ha consentito importanti

economie di scala con consistenti risparmi in entrambi i Consorzi.

L’ulteriore sinergia con il consorzio Pianura di Ferrara e il sostegno di Anbi, i consorzi

Seguici anche su

LIKE6,315 Fans

FOLLOW276 Followers

SUBSCRIBE3 Subscribers

Altre novità della zona
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sono riusciti a rappresentare al Governo le problematiche legate alla subsidenza del

territorio tant’è che nel “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” è stato inserito il finanziamento delle

opere pubbliche necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza nel Delta del

Po dal 2019 al 2024 grazie anche alle visite sul campo delle Commissioni Agricoltura

del Senato e della Camera dei Deputati”. Non solo. Il Consorzio ha presentato il

progetto per il Piano irriguo nazionale riguardante l’ottimizzazione dell’irrigazione in

vaste aree dell’isola di Ariano.

Una progettualità che ha ottenuto un punteggio elevato tanto da piazzarsi al quarto

posto nella graduatoria nazionale e per la quale il consorzio attende riscontri da Roma.

“Fine lavori, in questo periodo, -spiega Tugnolo- per l’invaso di “Volta Vaccari”, che

permetterà un bacino da un milione di metri cubi d’acqua dolce per l’irrigazione

dell’isola di Polesine Camerini. Nel Piano invasi, hanno trovato finanziamento due

importanti progetti per la messa in sicurezza del Collettore padano polesano nel

Comune di Porto Viro, un finanziamento per la progettazione di opere irrigue nell’Unità

territoriale di Porto Tolle e il progetto per la realizzazione della nuova barriera antisale

alla foce del fiume Adige”.

TAGS breaking news consorzio di bonifica delta del po polesine
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Oggi si sceglie il presidente
del Consorzio di bonifica
Le amministrazioni della Bassa hanno fatto incetta di posti negli
organi di vertice del Consorzio di bonifica Veronese. A dimostrarlo
sono gli esiti delle votazioni espresse nella riunione dei sindaci,
vicesindaci ed assessori dei 66 Comuni che fanno parte dell’area di
competenza del Veronese, si tratta di tutte le municipalità poste a
destra del fiume Adige, che si è svolta recentemente nella sede del
consorzio, a Verona. Per l’assemblea dei sindaci, la Bassa ha
espresso tre componenti: Andrea Crivellaro, il sindaco di
Castagnaro, Claudio Bellani, il vicesindaco di Gazzo e Roberto
Grison, che è il primo cittadino di Negrar. Uno solo, invece, il
portavoce delle amministrazioni che siederà nel Consiglio di
amministrazione: Emilietto Mirandola, il primo cittadino di
Bovolone. Ora diventa fondamentale l’appuntamento previsto per
oggi «L’assemblea si riunisce per indicare chi saranno i componenti
del Cda e chi svolgerà le funzioni di presidente sino al 2024»,
sottolinea Roberto Bin, il presidente del consorzio. •
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1 trucco contro la stipsi
Incredibile: questo cibo ammala il vostro intestino e causa flatulenza e stipsi
BodyFokus

APRI

S

Il sindaco di Borgo e assessore alla Bonifica,
Omoboni: 'Interventi che hanno scongiurato e
prevenuto situazioni critiche'

Bonifica © N.c.

piega una nota dell'Unione dei Comuni del Mugello: Proteggere il
territorio attraverso la manutenzione dei fiumi principali e dei loro

affluenti, prevenire il rischio idrogeologico e idraulico sono attività importanti,
soprattutto in Mugello. Questo è possibile grazie al rapporto tra Unione dei
Comuni del Mugello il Consorzio di Bonifica.

La nostra Unione dei Comuni gestisce la programmazione degli interventi in
base alle priorità ed esigenze segnalate dai singoli comuni li realizza coi
finanziamenti che derivano dal contributo di bonifica. Un contributo che
arriva dai cittadini e viene reso ai cittadini con i lavori.

Nello specifico l’Unione individua le priorità ed elabora la programmazione
annuale degli interventi che viene poi trasmessa al Consorzio di Bonifica per
l'inserimento nel piano generale dell'attività di bonifica con i relativi
finanziamenti. Per nuove opere o opere di manutenzione straordinaria, si
prevede, di volta in volta, la stipula di specifici accordi.

Boni ca in Mugello. Dal 2007 a oggi spesi oltre 8
milioni per la manutenzione dei  umi

ATTUALITÀ  13 - martedì 28 gennaio 2020 di Redazione OK!Mugello

PIÙ INFORMAZIONI SU Mugello
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Lascia il tuo commento

Dal 2014 a oggi il nostro territorio è stato oggetto di lavori sia stagionali,
come la pulizia degli alvei e la sistemazione delle sponde con la rimozione di
alberi e arbusti, sia di opere complesse e articolate come quelle che hanno
interessato per esempio il Corolla e la Sieve a Sagginale.

In totale in dal 2007 al 2013, le somme spese sono state di 3 milioni di euro,
dal 2014 al 2018 le risorse sono cresciute e per gli interventi sul territorio del
Mugello sono stati investiti 4milioni e mezzo di euro (media annua di circa
900.000 euro), oltre ad un milione di lavori per gli investimenti 2019.

Sottolinea il Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo e assessore alla
bonifica dell’Unione Mugello: “Sono cifre notevoli per il Mugello, in media il
doppio di quelle che venivano spese prima del 2014. Dovremmo renderci
conto tutti di quanto sia importante l’attività di Unione e Consorzio, un
legame che anche per il futuro si dovrà rafforzare. Un lavoro costante che ha
permesso di prevenire situazioni critiche, anche di recente. Un lavoro che
continuerà anche nei prossimi anni”.

Scopri VIVIweb

L'Offerta che Conviene

Affrettati! Attivando l'offerta luce e gas,
per te un buono Amazon fino a 50 €.
offerta.vivigas.it
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martedì, gennaio 28 ULTIME NEWS (AUDIO) Rosa Dei Venti, nuova pista dell’aeroporto di Fire…
  

SEI IN: Home » CRONACA » Unione Mugello e Consorzio Bonifica Medio Valdarno: investiti oltre 5 milioni
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CRONACA, MUGELLODI REDAZIONE IL 28 GENNAIO 2020

Unione Mugello e Consorzio Bonifica Medio Valdarno:
investiti oltre 5 milioni

Proteggere il territorio attraverso la manutenzione dei fiumi principali e dei loro affluenti, prevenire il

rischio idrogeologico e idraulico sono attività importanti, soprattutto in Mugello.

Questo è possibile grazie al rapporto tra Unione dei Comuni del Mugello il Consorzio di Bonifica.

L’Unione dei Comuni del Mugello gestisce la programmazione degli interventi in base alle priorità ed

esigenze segnalate dai singoli comuni li realizza coi finanziamenti che derivano dal contributo di bonifica.

Un contributo che arriva dai cittadini e viene reso ai cittadini con i lavori.

Nello specifico l’Unione individua le priorità ed elabora la programmazione annuale degli interventi che

viene poi trasmessa al Consorzio di Bonifica per l’inserimento nel piano generale dell’attività di bonifica con

i relativi finanziamenti. Per nuove opere o opere di manutenzione straordinaria, si prevede, di volta in

volta, la stipula di specifici accordi.

Dal 2014 a oggi il nostro territorio è stato oggetto di lavori sia stagionali, come la pulizia degli alvei e la

sistemazione delle sponde con la rimozione di alberi e arbusti, sia di opere complesse e articolate come

quelle che hanno interessato per esempio il Corolla e la Sieve a Sagginale.

In totale dal 2007 al 2013, le somme spese sono state di 3 milioni di euro, dal 2014 al 2018 le risorse sono

cresciute e per gli interventi sul territorio del Mugello sono stati investiti 4 milioni e mezzo di euro (media
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annua di circa 900.000 euro), oltre ad un milione di lavori per gli investimenti 2019.

Sottolinea il Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo e assessore alla bonifica dell’Unione Mugello Paolo

Omoboni: “Sono cifre notevoli per il Mugello, in media il doppio di quelle che venivano spese prima del

2014. Dovremmo renderci conto tutti di quanto sia importante l’attività di Unione e Consorzio, un legame

che anche per il futuro si dovrà rafforzare. Un lavoro costante che ha permesso di prevenire situazioni

critiche, anche di recente. Un lavoro che continuerà anche nei prossimi anni”.

Condivi su:

Consorzio Bonifica  fiumi  Unione Comuni Mugello

Giornata della Memoria:
doppio appuntamento con
gli studenti della Primaria e
Secondaria

28 GENNAIO 2020  0

Borgo SL, Giornata della
Memoria: storie e
testimonianze
nell’iniziativa dedicata agli
studenti

28 GENNAIO 2020  0

Rufina, videosorveglianza:
nuovi interventi per la
sicurezza dei cittadini

28 GENNAIO 2020  0

reCAPTCHA

2 / 2

    RADIOSIEVE.IT
Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



         

NOTIZIE ARTICOLI DI ECONOMIA E SOCIETÀ

Giornata mondiale delle zone umide: oasi
aperte il 2 febbraio
Oasi di Salzano, Noale e Gaggio aperte aperte il 2 febbraio. In programma alcune visite guidata nelle tre
aree SIC grazie alla collaborazione con i volontari di Napea, Wwf e Lipu

28 Gennaio 2020

Home   Notizie   Articoli di Economia e società   Giornata mondiale delle zone umide: oasi aperte il 2 febbraio

Sono tre le iniziative che Acque Risorgive organizza con le associazioni del territorio

per la giornata mondiale delle zone umide in programma domenica 2 febbraio. Esse 

coinvolgeranno alcune delle zone umide più significative del comprensorio gestito dal

Consorzio di bonifica e precisamente tre aree SIC (Siti di importanza Comunitaria):

l’oasi Lycaena di Salzano (guarda il video), l’oasi di via Ongari a Noale (guarda

il video) e le cave di Gaggio Nord a Marcon (guarda il video).

Giornata mondiale delle zone umide

Il programma prevede l’apertura dei siti e l’organizzazione di alcune visite guidate a

cura dei volontari che gestiscono le oasi. Così parla il direttore di Acque Risorgive,

Carlo Bendoricchio: “La giornata mondiale che si celebra ogni anno il 2 febbraio per

ricordare la firma della Convenzione di Ramsar del 1971 è un’occasione utile per

offrire, insieme alle associazioni del territorio, nel caso specifico Napea, Wwf e Lipu, ai

cittadini e alle famiglie la possibilità di venire a contatto con i tesori di grande interesse

naturalistico che si trovano all’interno delle tre aree umide”.
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Informazioni

Per informazioni maggiori si invita a contattare i gestori delle oasi:

Napea per le cave Villetta di Salzano, Tel: 345-3421353, www.napea.ve.it, E-

mail:

napeaoasi@gmail.com;

Wwf Venezia per le cave di Noale, Tel: 328-8574049, www.oasicavedinoale.it, E-

mail: cavedinoale@wwf.it

3. Lipu di Venezia per le cave di Gaggio Nord, Tel: 339-2378105 – Moreno Chillon

o 349-6429385 Luca Mamprin, www.lipuvenezia.org, E-mail:

oasi.cavedigaggio@lipu.it
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Commento:

Nome*

Mi piace 1

Persona investita da un treno
tra Gaggio e Carpenedo

«Salvini appeso»: minacce sul
muretto della stazione di
Marcon

Gaggio: il bosco ospita una
colonia di scoiattoli rossi

Piccoli Viaggi: l’oasi WWF Cave
di Noale

Gli alunni vanno a scuola
nell’Oasi Cave di Noale

Piccoli Viaggi: l’oasi Cave di
Gaggio

ARTICOLI CORRELATI ALTRI DI AUTORE

Articoli di Cronaca Articoli di Cronaca Articoli di Economia e società

Piccoli Viaggi Articoli di Economia e società Piccoli Viaggi

Festa delle Marie 2020: scopri
come partecipare
4 Gennaio 2020

Carnevale di Venezia 2020:
programma, sfilate ed eventi live
8 Gennaio 2020

Articoli di Cultura e Spettacolo

CERCA LA NOTIZIA

 Search

LA VOCE DELLA CITTA' METROPOLITANA

Maurizio Dianese: inchiesta
all’Ndrangheta di Eraclea
27 Gennaio 2020

La Voce della Città Metropolitana

SEGUICI SUI SOCIAL

LIKE29,416 Fans

FOLLOW4,690 Followers

FOLLOW2,638 Followers

TG VENETO

2 / 2

    VENEZIARADIOTV.IT
Data

Pagina

Foglio

28-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

Netti si candida alle elezioni del Consorzio di
Bonifica anno 2019/2020 e Di Ruscio chiede
alla Regione la sospensione delle procedure

 4' di lettura  28/01/2020 - Secondo l'ex Sindaco di

Fermo ed in particolare riguardo a quanto previsto

dallo Statuto del Consorzio e dalla L.R. 13/2013

Claud io  Net t i  non  av rebbe  i  requ is i t i  pe r

partecipare e la risposta fornita ai ricorrenti dagli

organi competenti è del tutto inadeguata 

Di seguito riportiamo la nota che lo stesso Di

Ruscio ha inoltrato al Presidente della regione, agli

Assessori ed ai Consiglieri regionali:

Il sottoscritto Dott. Saturnino Di Ruscio, in qualità di rappresentante dell’Associazione Consumatori

SOS Utenti e di proprietario terriero candidato alle elezioni consortili, la cui lista è stata esclusa, è

venuto a conoscenza che i signori Francesco Gismondi e Rosanna Catini con nota avente per oggetto

“Elezioni Consortili anno 2019/2020” inviata a Codesta Giunta Regionale e al Consorzio di Bonifica del

Marche attraverso PEC in data 21/01/2020 avevano comunicato la mancanza dei requisiti previsti

dalla normativa vigente per partecipare alle elezioni consortili. Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha

riscontrato la nota del 21 gennaio attraverso la notifica di un verbale per l’esame delle osservazioni

prodotte dalle liste escluse, redatto in data 23/01/2020 dal Direttore del consorzio D.ssa Valenti

(allegato). Si fa presente che non è stata prevista l’istituzione di un Comitato o Commissione elettorale

che potesse vagliare le procedure, le osservazioni ed i ricorsi.

La risposta fornita risulta del tutto inadeguata rispetto alla richiesta tenendo conto sia della legge

regionale n°13/2013 che del vigente statuto consortile.

Infatti, la Legge Regionale n°13/2013 all’art. 6, punto 1 recita: “Il consorzio è un consorzio obbligatorio

costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio ………………………..”;

all’art. 8, punto 1 -lettera “a”, recita: L’assemblea del comprensorio è composta: a) da sedici membri in

rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;

Lo statuto consortile all’art. 1, punto 3, recita: “ Il Consorzio è un consorzio obbligatorio costituito da

tutti i proprietari di beni immobili inclusi nei comprensori ……..” ; all’art. 8 , punto 1 – lettera “a” : “

L’assemblea del comprensorio è composta: a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di

immobili agricoli”; all’art. 8 , punto 3, recita: “Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i proprietari

degli immobili iscritti nel catasto consorziale …………”.-

E’ evidente che risulta ricorrente la qualifica di “ proprietari di beni immobili “ quale conditio sine qua

non, per far parte del Consorzio e di conseguenza anche per la partecipazione alle elezioni degli organi.-

Qualifica che il candidato Netti Claudio non possiede, come dimostrato dalle visure che i due esponenti

In Evidenza

IN EVIDENZA
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hanno allegato alla precedente missiva.-

Quindi, il richiamo all’art l’ art. 8 punto 9 dello Statuto consortile: “Per le società, gli enti, i soggetti

collettivi e per le persone giuridiche in generale, pubbliche e private, il diritto di voto è esercitato dal

rappresentante legale o da un suo delegato” con la conseguenza che “ Il candidato Claudio Netti è

pertanto regolarmente delegato dalla Società Agricola La Morla di Talocchi Simonetta & C. sas” come

specificato nel verbale del Consorzio non ha alcun senso-

Risulta appunto inconferente, atteso che la disposizione invocata dall’Ente attiene all’espressione del

diritto di voto il quale ben può essere oggetto di delega a determinate condizioni (ovvero che il delegato

sia anche comproprietario), certo la stessa norma dello Statuto non può essere applicata ed invocata

per legittimare una “delega di candidatura”, palesandosi tale estensione del tutto illegittima ed in

contrasto con la norma che pone a base della elezione la proprietà di un bene terriero, anche in

comproprietà con altri.

Ci sorprende inoltre come il Consorzio non abbia percepito la differenza tra legittimazione al voto e

legittimazione alla candidatura.-

Pertanto con la presente si vuole rendere noto alla Regione Marche della situazione che si è generata, il

riscontro inoltre è carente di notizie riguardo le procedure del 2014, si richiama l’art. 5 comma 2 della

L.R. 13/2013, che investe Codesta Giunta della vigilanza sul Consorzio, e, in considerazione del fatto

che lo scrivente intende impugnare davanti alla magistratura competente tutta la procedura avviata dal

Consorzio per le elezioni, con il concreto rischio di vedere annullate le stesse elezioni, di chiede a

codesta Regione Marche di adottare tutti gli atti necessari per la sospensione del procedimento

elettorale nonché un incontro urgente con codesta amministrazione regionale.

In attesa di sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

Saturnino Di Ruscio

Spingi su        da Saturnino Di Ruscio  

Strage Lanterna Azzurra:
la banda dello spray
chiede il rito abbreviato
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