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Fiato alßiasile:  Festival di musica brasiliana
Dal 2 all' 11 febbraio
un ponte di musica che
collega culture diverse

1 festival ̀ Fiato al Brasile" giunge alla sua
9^ edizione. Anche quest'anno sarà
presentato un ampio programma
derivato dalla collaborazione della

Scuola di musica Sarti con alcuni ragazzi e
professori delle tre realtà brasiliane coinvolte
(Università Usp, Accademia musicale Alma
di Ribeirao Preto e Università Udesc di
Florianopolis). Da quest'anno anche
l'Emmsp, la Scuola comunale di Musica di
San Paolo, e l'Università di Miami - Ohio.
Il festival propone una grande opportunità
per gli studenti della Scuola comunale
faentina e le realtà che ne prendono parte
poiché riesce a legare due culture musicali
diverse, scollegando la musica brasiliana
dalla samba che riconduce l'immaginario
colletivo al famoso carnevale di Rio. La
musica brasiliana passa dalla musica più
popolare alla musica classica influenzata
soprattutto dai coloni europei.
Dopo nove anni di gemellaggio sono
consolidati alcuni progetti come il gruppo
flauti e clarinetti, la Big Band che sarà diretta
dal maestro brasiliano J.G.J De Camargo, il
coro e l'orchestra d'archi.

Oltre ai concerti che coinvolgeranno tanti
luoghi diversi sia a Faenza (Ridotto del
Masini, Bistrò Rossini, Pinacoteca
Comunale, Auditorium S.Umiltà e Museo
delle Ceramiche) che a Lugo (Archivio del
Consorzio di Bonifica), sono in calendario
due incontri - entrambi per i17 febbraio -
con artisti brasiliani al Liceo musicale di
Forlì. Samuel Pompeo condurrà una
masterclass di improvvisazione e repertorio,
mentre Valeria Bittar e Luis Henrique
Fiaminghi illustreranno alcuni strumenti
popolari brasiliani.
La serata di chiusura del festival è in
programma lunedì 10 febbraio alle 22, al
Bistrò Rossini di Faenza, con un Concerto
finale durante il quale saranno presentati
brani di choro, un genere di musica popolare
brasiliano, eseguiti da: Samuel Pompeo,
Damiano Drei, Gianluca Berardi, Josè
Gustavo J. De Camargo, Daniele Santimone,
Tiziano Negrello, Vitor Zafer e David Toledo
Borges Varela.
Soddisfatti dell'impresa il coordinatore
artistico della Scuola di Musica Sarti, Donato
D'Antonio, e tutto lo staff organizzativo che
da nove edizioni riesce a pianificare l'intero
festival coinvolgendo anche famiglie
disponibili ad accogliere gli studenti
stranieri. Il 2 febbraio infatti arriverà la
delegazione straniera composta da 20
studenti brasiliani e 4 americani.
L ingresso a tutti gli eventi in cartellone è a
offerta libera a sostegno di FaB 2020.
Info e programma: www.scuolasarti.it

flato al Brasile: Festival di musica brasilian •
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AMBASCIATA DEL BRASILE
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FESTIVAL MUSICALE dal 2 all'il FEBBRAIO 2020
SCUOLA DI MUSICA "G. SARTI" I LICEO MUSICALE STATALE DI FORLi I AC
DIP. MUSICA FFCL-USP RIBEIRAO PRETO I UDESC-CEART FLORIANOPOLIS-SCI IFSC FLORIANOPOLIS-SC
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SAO PAULO - EMMSP I MIAMI UNIVERSITY-MU (OHIO)

INCONTRI
VENERDI' 7 FEB H 9.00
LICEO MUSICALE STATALE,
CORSO GARIBALDI, 98 FORLÌ

Masterclass dì Improvvisazione
e repertorio con Samuel Pompeo
(EMMSP).

VENERDI' 7 FEB H 10.30
LICEO MUSICALE STATALE,
CORSO GARIBALDI, 98 FORLI

Conferenza sugli strumenti popolari
brasiliani a cura di Valeria Bittar e
Luis Henrique Fiaminghi (UDESC

CONCERTI
LUNEDI' 3 FEB H 21.00
RIDOTTO DEL TEATRO ANGELO MASINI,
PIAZZA NENNI, FAENZA

Ensemble Anima: "SERENATA
BRASILIANA"
Valeria Bittar (UDESC), Luis Henrique
Fiaminghi (UDESC), José Gustavo
Jìuliäo de Camargo (USP).

MERCOLEDI' 5 FEB H 21.00
PINACOTECA COMUNALE,
VIA S.M. DELL'ANGELO, 9 FAENZA

Fab Fluteclarinet Ensemble

Solisti: Paola Lorenzi.
Direzione: José Gustavo J. De
Camargo (USP).

GIOVEDI' 6 FEBBRAIO H 21.00
RIDOTTO DEL TEATRO ANGELO MASINI,
PIAZZA NENNI, FAENZA

Miami University Quartett
Harvey Thurmer (MU-Ohio), Martina
Drudi.

GIOVEDI' 6 FEBBRAIO H 20.30
SALA DELL'ARCHIVIO DEL CONSORZIO
DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
OCCIDENTALE,
VIA MANFREDI, 32 LUGO

FAB í=luteclarinet Ensemble
Solisti: Paola Lorenzi.
Direzione: José Gustavo J. De
Camargo (USP).

VENERDI' 7 FEBBRAIO H 21.00
AUDITORIUM PALAZZO STUDI,
VIA S.M. DELL'ANGELO, I FAENZA

Orchestra d'Archi UDESC-USP-ALMA
Giovani solisti della Scuola di Musica
"G. Sarti" al violino, pianoforte, flauto
e clarinetto.
Direzione: Cristina Emboada (UDESC),
André Luiz Nunes da Silva, David
Toledo Borges Varela, Vinicíus Manháes
Andrade, Vitor Zafer, Vivian Silva Fiori.

SABATO 8 FEBBRAIO H 18.00
MIC,
VIALE A. BACCARINI, 19 FAENZA

CORO DI VOCI BIANCHE E CORO
GIOVANILE della Scuola di Musica "G.
Sarti", CORO JUBILATE
Orchestra d'Archi UDESC-USP-ALMA
Direzione: Cristina Emboaba (UDESC),
André Luiz Nunes da Silva, David
Toledo Borges Varela, Vinicius Manhäes
Andrade, Vivian Silva Fiori.

DOMENICA 9 FEBBRAIO H 18.00
MIC,
VIALE A. BACCARINI, 19 FAENZA

BIG BAND SARTI-USP
Solisti: Samuel Pompeo (EMMSP)
Compositore Ospite: Daniel
Carlomagno
Direzione: José Gustavo J. De
Camargo (Usp), Daniele Santimone.

LUNEDI' 10 FEBBRAIO H 22.00
BISTRO ROSSINI,
PIAZZA DEL POPOLO, 22 FAENZA

CONCERTO DI CHIUSURA:
Daniele Santimone, Tiziano Negrello,
Vitor Zafer, Samuel Pompeo(EMMSP),
David Toledo Borges Varela, Damiano
Drei, Gianluca Berardi e José Gustavo J.
de Camargo.

id(SCUOIA
9`,/ ARTI, MESTIERI Sarti

INGRESSO OFFERTA LIBERA
A SOSTEGNO DI FAB 2021

WWW.SCUOLASARTI.IT

Scuola di Musica "G. Sarti" I Via San Giovanni Bosco, 1 148018 Faenza (Ra) I Tel.: 0546 21186 I email: scuoladimusicasarti@grnail.com
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IL BILANCIO

Il Consorzio di bonifica
pronto a investire
oltre 10 milioni di euro
Il Consorzio di bonifica Terri-
tori del Mincio pronto ainve-
stire oltre 10 milioni a parti-
re da quest'anno.
E quanto emerge dal bilan-

cio di previsione approvato
nel dicembre scorso. Oltre ai
consueti interventi di manu-
tenzione ordinaria sulle reti
irrigue e di bonifica, grazie
ai fondi accantonati prose-
guirà il programma degli in-
vestimenti. Viene riconfer-
mato un cospicuo stanzia-
mento in tema di sicurezza
dei luoghi di lavoro con la
messa a norma dei manufat-
ti idraulici utili agli operatori
e agli utenti. Il programma
annuale dei lavori pubblici,
inseriti nel Programma trien-
nale 2020-2022, prevede
poi per quest'anno la realiz-
zazione del "Telecontrollo e
automazione del sistema di
distribuzione idrica del di-
stretto irriguo Angeli con l'a-
deguamento dell'omonimo
impianto idrovoro di deriva-
zione dal lago superiore, nei
comuni di Mantova, Curtato-
ne e Borgo Virgilio": un inter-
vento tra i più significativi in
tema di risparmio idrico, per
un totale di 4 milioni di euro
investiti, finanziato dal mini-
stero delle Politiche Agricole
e progettato dal Consorzio.
Vanno poi segnalati il rifaci-
mento del rivestimento del-
le sponde del canale Olmo a
Borgo Virgilio, per oltre 180
mila euro, la manutenzione
straordinaria della canaletta
Agnella-Core di Ostiglia e il
completamento dei lavori di

messa in sicurezza idraulica
di Castel d'Ano (200 mila eu-
ro) . Il programma annuale
dei servizi e forniture preve-
de inoltre la realizzazione di
due interventi: uno perla po-
sadi strumenti per il monito-
raggio dei volumi irrigui (60
mila euro) e l'altro per la for-
nitura di nuove celle di bassa
tensione per l'impianto plu-
viniguo di San Michele in Bo-
sco (120 mila euro) . Infine è
in fase di progettazione la ri-
strutturazione del canale
Fossa di Pozzolo, principale
adduttore d'acqua del com-
prensorio in Sinistra Mincio,
per una spesa prevista di 15
milioni di euro.
Per l'esercizio 2020 si infi-

ne mantengono inalterate le
aliquote di connibuenza con-
sortile. «Grazie alla oculata
gestione sin qui attuata, an-
che per il 2020 il bilancio pre-
ventivo del Consorzio non
presenta situazioni debito-
rie né finanziamenti accesi
di alcun tipo — dice la presi-
dente Elide Stancari - nei
giorni scorsi è stato convoca-
to il primo tavolo di lavoro
tra tecnici e responsabili di
zona idraulica in cui è stata
presentata la revisione dei
bacini del Piano di Bonifica
in attesa di approvazione dal-
la Regione Lombardia e si è
tenuto un momento di anali-
si delle criticità e dei punti di
forza del comprensorio La-
ghi di Mantova durante le
piene di novembre e dicem-
bre scorsi del cui esito siamo
soddisfatti». —

Lago cldede di riaawiare i test
Gli opctNpreteadotio garanzic

Professioni  Carriere —t-
- 

HOSPITALITY

•~HÓ'RE.CA. ~~
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Grande fiume «Green deal» del Po:
le strategie illustrate al ministro

Il segretario
dell'Autorità di bacino
ha incontrato
la Bellanova

Il segretario generale del-
l'Autorità di bacino distret-
tuale del Po Meuccio Berselli
ha incontrato il ministro del-
l'Agricoltura Teresa Bellano-

va - a margine del tour della
titolare del dicastero nelle
aree produttive del Parmigia-
no Reggiano - per parlare del
Green deal del distretto del
fiume Po.
«Il Green deal - ha spiegato
Berselli - prevede interventi
che potenzieranno le fasce
tampone vegetali, l'arboricol-
tura, la pioppicoltura, le aree
umide perifluviali, lo stoccag-
gio di CO2 ed il rilascio di car-
bonio, la gestione oculata del-

INCONTRO Teresa Bellanova e Meuccio Berselli.

la risorsa idrica, la diminu-
zione dei nitrati e delle so-
stanze chimiche e una stretta
collaborazione con i consorzi
di bonifica per la fitodepura-
zione e i servizi ecosistemici
nei comprensori irrigui».
Si punta sull'incentivazione
della navigazione fluviale so-
stenibilP. P, sllll'individli ìzinne
di spazi per il fotovoltaico gal-
leggiante attraverso il riutiliz-
zo di invasi in cava e nei laghi.
Infine il ruolo che nel distretto

giocherà il recente riconosci-
mento a riserva Mab Unesco
ottenuto della zona mediana
del Grande Fiume, denomina-
ta PoGrande. «Su queste tema-
tiche - chiosa Berselli - si svol-
geranno nuovi incontri di con-
fronto utile affinché la proget-
tualità dell'Autorità distret-
tuale del Fiume Po possa in-
contrare la condivisione e il so-
stegno anche del ministero».

c.cal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme Peste suina africana
-Pio controlli alle frontiere.> __.._.

Gronde fiumo ..Green deal.. del Po:
le strategie illustrate al ministro

Meta nel vino .Una cabina ai meta
per progettare il Istmo del setter:.
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IL GAZZETTINO

«Serve un piano di salvaguardia idrogeologica»
›Raito: «L'impegno
potrebbe venire
dalla Regione»

POLESELLA
«Serve un piano di salvaguar-

dia idrogeologica per il territo-
rio», afferma il primo cittadino
del comune di Polesella Leo-
nardo Raito. Una considerazio-
ne nata alla luce di rilevanti fe-
nomeni franosi che si stanno
verificando negli ultimi anni e
che riguardano moltissimi ca-
nali e scoli polesani.

«Ciò mette necessariamente
in evidenza come non sia rin-
viabile un piano per la salva-
guardia idrogeologica del terri-
torio - spiega -. I consorzi di bo-

nifica fanno un lavoro prezioso
con le risorse che hanno, molte
strade comunali e provinciali
sono state realizzate sulle som-
mità arginali dei canali e oggi
vedono, in molti casi, volumi di
traffico impensabili al momen-
to della realizzazione della via-
bilità. Il tutto, sommato ai cam-
biamenti climatici degli ultimi
periodi, pone in primo piano la
necessità di interventi straordi-
nari di manutenzione e di raf-
forzamento delle arginature,
delle strade e dei ponti, onde
evitare che le difficoltà di piani-
ficare, con adeguato sostegno
economico, la gestione ordina-
ria dei manufatti, possa provo-
care in un futuro ravvicinato
problemi di sicurezza e di colle-
gamento tra località che po-
trebbero trovare, in quelle stra-
de, l'esclusiva via di accesso ad POAllO Strada chiusa per frana

abitazioni, fondi, insediamenti
produttivi».

FINANZIAMENTI
Secondo Raito il piano richie-

de finanziamenti importanti
che non possono essere pianifi-
cati dai piccoli comuni polesa-
ni. «Un impegno serio potrebbe
venire dalla Regione, forte del-
la consapevolezza che il Polesi-
ne è un territorio unico per il
reticolo di scoli e canali che lo
solcano, Regione che potrebbe
avvalersi delle competenze
messe in campo e testate da
parte dei Consorzi di Bonifica.
In vista delle prossime elezioni
regionali si potrebbe chiedere
un impegno concreto ai candi-
dati presidenti e consiglieri. Si
tratta di un problema non più
rinviabile».

Valentina Merlini

Alto
I'olcSillC

La Senatrice Liliana Segre
ora è cittadina onoraria
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IL GA9.7.FTTINO

Aprono le oasi
per la Giornata
delle aree umide
>Visite guidate
domenica a Gaggio,
Salzano e Noale

AMBIENTE
MESTRE Visite guidate gratuite,
in tre siti di importanza comu-
nitaria dell'area metropolita-
na. In occasione della giornata
mondiale delle zone umide, il
Consorzio di bonifica Acque
Risorgive organizza domenica
2 febbraio, in collaborazione
con le associazioni del territo-
rio, tre visite guidate in altret-
tanti siti del comprensorio che
gestisce in provincia di Vene-
zia. Le iniziative in program-
ma coinvolgeranno alcune del-
le zone umide più significative
del territorio e precisamente
tre Siti di importanza comuni-
taria come la Riserva naturale
Cave di Gaggio Nord a Mar-
con, l'oasi Lycaena di Salzano
e l'oasi di via Ongari a Noale. Il
programma prevede l'apertu-
ra dei siti e l'organizzazione di
alcune visite guidate a cura dei
volontari che hanno in gestio-
ne le oasi.

LA RICORRENZA
La giornata mondiale delle

zone umide si celebra ogni an-
no il 2 febbraio per ricordare
la Convenzione di Ramsar del
1971, sottoscritta tra più Paesi

per rispondere all'esigenza di
invertire il processo di trasfor-
mazione e distruzione delle zo-
ne umide quali ambienti pri-
mari per la vita degli uccelli ac-
quatici, che devono percorre-
re particolari rotte migratorie
attraverso diversi Stati e Conti-
nenti per raggiungere ad ogni
stagione i differenti siti di nidi-
ficazione, sosta e svernamen-
to. «Quella di domenica - affer-
ma il direttore di Acque Risor-
give, Carlo Bendoricchio - rap-
presenta un'occasione utile
per offrire, insieme alle asso-
ciazioni 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 umi-
de». Per maggiori informazio-
ni relativamente agli orari del-
le visite e ai luoghi di ritrovo, il
Consorzio invita coloro che in-
tendono partecipare a contat-
tare direttamente i gestori del-
le oasi: la Lipu di Venezia per
le cave di Gaggio Nord, tel
339-2378105 - Moreno Chillon
o 349-6429385 Luca Mam-
prin, www.lipuvenezia.org,
e-mail: oasi.cavedigaggio@li-
pu.it; Napea per le cave Villet-
ta di Salzano, Tel:
345-3421353, www.na-
pea.ve.it, e-mail: napeaoasi@g-
mail.com il Wwf Venezia per
le cave di Noale, tel.
328-8574049, www.oasicave-
dinoale.it, e-mail: cavedinoa-
le@wwf.it. (m:au.d.l.)

Miete evrcttKc,ai 4ax»r{Yrrtc,repItl dclla ea. dl iip tsn

~~~

Si sbloccano i lavori. aperta
entro Panno la chiesa capta
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IL GA9.7.FTTINO

Consorzio
di bonifica,
oggi la scelta
dei vertici
SAN DONA

Si svolge oggi nella sede di
San Donà la nuova seduta
dell'assemblea del Consorzio
di bonifica del Veneto orienta-
le che andrà ad eleggere il pre-
sidente e il consiglio di ammi-
nistrazione. Il 15 dicembre
scorso, infatti, sono state rin-
novate le cariche dell'assem-
blea del Consorzio per cui
quello odierno è l'atto necessa-
rio per formare l'amministra-
zione che per i prossimi cin-
que anni reggerà l'ente. Il pre-
sidente uscente Giorgio Piaz-
za è il candidato che ha ottenu-
to il maggior numero di prefe-
renze nella propria fascia di
rappresentanza. Un dato che
indica una certa fiducia con-
quistata nei cinque anni
(2015-2019) in cui ha guidato
l'ente, per cui resta il favorito
per il rinnovo dell'incarico.
Anche se la confederazione
Agri (che ha eletto due rappre-
sentanti) ha già annunciato
che intende dare battaglia sul
rinnovo dei vertici consortili.
L'eredità di Piazza comprende
oltre 25 milioni di euro di lavo-
ri in appalto, 1 milione e 700
mila di lavori urgenti e quasi
30 milioni destinati a nuovi
progetti. Il presidente sottoli-
nea anche una costante e pun-
tuale opera di comunicazione
e una notevole attività di sensi-
bilizzazione della popolazio-
ne sulle tematiche di sosteni-
bilità idraulica e ambientale,
proprie del territorio di bonifi-
ca. Tra queste un rilievo parti-
colare è l'organizzazione del
Festival della Bonifica "Terre-
volute", un progetto che ha vi-
sto coinvolto, oltre il mondo
accademico e istituzionale,
quello della scuola, con coin-
volgimento attivo di circa 3mi-
la persone, e che porterà
all'evento della celebrazione
del centenario dello storico
Congresso sulle Bonifiche,
svolto a San Donà nel 1922.
Sempre nell'ambito di proget-
ti coordinati con l'Università
di Padova, inoltre, è stato pos-
sibile recuperare e dare forma
organica all'archivio consor-
ziale, importante memoria
storica dell'ente. (d.deb)

San Donà 
dl'nave W&

w
Visite raddoppiate al Museo

U'appla di-gelami premiata a~axMra____....-... ,.._....._..__.. ---
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~i Resto dei Carlino

Ferrara
Viabilità e imprese tra le priorità del Comune
Via libera della giunta Pagnoni al Piano di gestione che prevede lavori per 3,9 milioni di euro, compreso il parco fotovoltaico all'ex Berco

COPPA RO

Un ambizioso programma di in-
terventi. È questo il contenuto
del Piano esecutivo di gestione
varato dalla giunta Pagnoni, nel
quale sono contenuti gli obietti-
vi da raggiungere nell'arco del
prossimo triennio da parte di
tutti gli assessorati. Tra questi,
spicca la necessità di avviare un
percorso assieme al Consorzio
di Bonifica di Pianura di Ferrara
per la ripresa delle frane lungo i
canali, per garantire livelli di si-
curezza idraulica e stradale. II
primo passò in tal senso è la
mappatura dei corsi d'acqua e il
monitoragglo delle frane, per re-
digere un elenco delle priorità
d'intervento e ridimensionare ri-
schi idrogeologici. Passando al
mondo del lavoro, una misura
che l'amministrazione vuole
concretizzare, è la costituzione
dello Sportello Imprese, «in col-
laborazione - si legge negli alle-
gati alla delibera - con le asso-
ciazioni di categoria», destinato
a rappresentare un punto di in-
formazione rivolto alle attività

del territorio e alle opportunità
ad esse dedicate, nel quale «ver-
rà svolto un servizio di consulen-
za sulle possibili offerte nel cam-
po di finanziamenti esterni o a
supporto di idee imprenditoria-
li». Sul verde pubblico si preve-
de uno studio di fattibilità per la
re-internalizzazione del servizio
di gestione, ora affidato a Clara
Spa: l'amministrazione valuterà
se percorrere altre strade; tra
queste, un affidamento a Patri-
monio Copparo srl. Uno studio
di fattibilità verrà eseguito an-
che perla realizzazione di un Im-
pianto fotovoltaico al parcheg-
gio Ex Berco, la cui riqualifica-
zione ha preso corpo con la pre-
cedente giunta Rossi: un proget-
to per il quale sono stati già stan-
ziati a Bilancio 1,2 milioni di euro.
per il 2021. Restando sul piano

DIALOGO COL CONSORZIO

Per mappare i corsi
d'acqua e le frane che
diventeranno una
priorità per i lavori La giunta Pagnoni (a sinistra in prima fila) ha varato il piano delle opere pubbliche.

dei lavori pubblici, sono confer-
mati gli investimenti per un valo-
re complessivo di 2,1 milioni di
euro dal 2020 al 2022. Per la ma-
nutenzione delle strade sono
stati stanziati 450mila euro per
quest'anno e 600mila euro per
il prossimo biennio; 610mila eu-
ro sono stati destinati alla manu-
tenzione degli immobili pubbli-
ci (più altri 200mila euro tra
2021 e 2022). A questi si aggiun-
gono i 400mila euro per il ripri-
stino dei ponti sul canale Leona
(tra Copparo e Jolanda) e sul Ca-
nal Bianco a Coccanile; i 750mi-
la euro per il secondo step per
recuperare l'ex 'Botteghe Stori-
che' alle spalle del Municipio, i
400mila euro per riqualificare
la pista di atletica e 662mi1a eu-
ro del progetto 'Metropoli di
paesaggio'. Questi ultimi tre in-
terventi godono di contributi re-
gionali, ottenuti dall'amministra-
zione Rossi e che l'attuale giun-
ta intende portare a definitivo
compimento. Il tutto per un in-
vestimento complessivo di cir-
ca 3.9 milioni di euro in tre anni.

Valerio Franzoni
® RIPRODUZIONE RIDEREATA

•

Viabilità e imprese tra le priorità del Comune

Restaurate le sale parruechiali w® tlpl
.adlsposisione della comunità,
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LA NAZIONE

Grosseto

'Retralags', gestione della laguna
Secondo giorno di lavori al workshop nell'auditorium comunale: esperti e amministratori a confronto
ORBETELLO

Prospettive di sviluppo e salva-
guardia ambientale. Sono que-
ste le due direzioni verso le qua-
li si muove il workshop dedicato
al Progetto Retralags. Secondo
giorno di lavori, oggi, all'audito-
rium comunale, per tracciare le
conclusioni tra esperti di setto-
re, istituzioni, coinvolti in dibatti-
ti e laboratori di scambio e con-
fronto con il supporto di EcoA-
zioni. «L'evento - spiegano dal
Comune - rappresenta uno spa-
zio di confronto che capitalizza
l'esperienza di Retralags, inse-
rendola in un contesto di condi-
visione più ampio, animato dai
contributi di esperti di settore
nazionali ed esteri». Retralags,
la 'Rete transfrontaliera delle la-

IN PROGRAMMA

Oggi sarà
protagonista del
dibattito il tema della
governance dei
territori delle acque

ne, dei laghi e degli stagni', è
progetto finanziato dal pro-

gramma comunitario tra Italia e
Francia, per realizzare un per-
corso di gestione integrata e so-
stenibile del patrimonio natura-
le e culturale delle lagune, dei la-
ghi. Oggi sarà protagonista il te-
ma della governance dei territo-
ri delle acque, sviluppato lungo
un arco di condivisione che af-
fronterà gli scenari di lungo pe-

gu
un

Roberto Berardi

riodo a livello europeo e nazio-

nale per i territori che hanno

aderito ai Contratti di fiume/la-

go/laguna/stagno e che sono

impegnati ad operare con logi-

che multilivello e multiscala. Par-

teciperanno l'assessore all'Am-

biente del Comune di Orbetello

(Luca Minucci), il Dipartimento

di Architettura, Design e Urbani-
stica dell'Università di Sassari
(Alessandra Casu), il referente
del Contratto di Baia della Me-
tropoli Tolone Provenza Mediter-
raneo (Magali Roux), il Comitato
Tecnico Scientifico della Fonda-
zione Polo Universitario Grosse-
tano (Antonio Lodovico), la Pro-
vincia di Lucca con Maria Pia Ca-
sini e Massimo Bastiani, la Regio-
ne Sardegna con i referenti
dell'Autorità del Distretto Idro-
grafico (Nicoletta Contis), il Cen-
tro Regionale di Programmazio-
ne (Sandro Sanna), la Regione
Toscana con l'Autorità di Baci-
no (Massimo Lucchesi), il Con-
sorzio di Bonifica Toscana Nord
(Ismaele Ridolfi) e la Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Ci-
vile (Rosaria Montani). La giorna-
ta si arricchirà della partecipa-
zione di Andrea Bianchini della
Commissione Europea DG Am-
biente e di Mario Clerici dell'Os-
servatorio Nazionale sui Contrat-
ti di Fiume; la conclusione dei la-
vori affidata a Roberto Berardi,
senatore e consigliere comuna-
le di Orbetello. Il workshop è
aperto al pubblico.
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VENETO ORIENTALE

Una pioggia di milioni
per le bonifiche
e la sicurezza idraulica
Oggi si insedia la nuova assemblea del Consorzio
Calendarizzati i lavori: progetti pronti, i soldi ci sono

SAN DONA. Oltre 56 milioni di
euro per lavori di sicurezza
idraulica e manutenzione di
canali e opere di bonifica del
Veneto Orientale. Oggi s'inse-
dia la nuova assemblea del
Consorzio di bonifica Veneto
Orientale, dopo le elezioni.
Verrà nominato il Cda. Il con-
sorzio ha colto l'occasione per
fare il punto sull'attività svolta
nell'ultimo quinquennio e trac-
ciare le prospettive future. A
iniziare dagli interventi da ese-
guire. Vi è una prima tranche,
per oltre 25 milioni di euro, di
lavori già in fase di appalto. A
cui si aggiungono 1,7 milioni
per lavori urgenti su arginatu-
re, canali e impianti. Inoltre so-
no in programma quasi 30 mi-
lioni di nuovi progetti, con in-
terventi a Cavallino, sugli argi-
ni (dal Revedoli al Versiola) e
sulle scarpate arginali (Brian),
oltre a lavori di adeguamento
delle opere idrauliche, da Gius-

Una casa sott'acqua durante un'alluvione nel gennaio di due anni fa

sago agli impianti idrovori di
Sindacale e Sant'Osvaldo. In
soli sei mesi si è arrivati alla
contrattualizzazione di sei pro-
getti collegati alle ordinanze
di protezione civile dopo la
tempesta Vaia per 7 milioni.

Previsti ulteriori 14 milioni
di euro di investimenti. Molti
gli ambiti di intervento nell'ul-
timo quinquennio: dalla ma-
nutenzione del patrimonio di
opere di bonifica e di irrigazio-
ne alla pianificazione territo-
riale con Regione e Comuni. E
stato approvato il nuovo Piano
di classifica, che assicura un'e-
qua ripartizione dei contributi
fra tutti i consorziati.
A iniziare dal Festival della

bonifica TerrEvolute, e che
porterà al 2022 alle celebrazio-
ni per il centenario del congres-
so sulle bonifiche svoltosi a
SanDonà.—

G. Mo.
4RIVF11]pU[1l1NE 131.:1C'RüÄIf ,

Urla piog;ia di utilibui
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Agricoltura. Snelli, Mandas, Siurgus Donigala. Gesico e Selegas

Irrigazione, accordo fra i Comuni
Protocollo d'intesa per portare l'acqua nelle campagne

L'irrigazione nei campi a
nord della Trexenta non è
più una chimera. Con la deli-
bera del Consiglio comunale
di Suelli, approvata ieri po-
meriggio, entra in vigore il
protocollo d'intesa sottoscrit-
to tra i Comuni di Mandas,
Siurgus Donigala. Gesico, Se-
legas e appunto Snelli per lo
sviluppo di un progetto inte-
grato e partecipato finalizza-
to alla realizzazione delle in-
frastrutture per l'i rigazione
nella superficie agricola del-
l'Alta Trexenta.

Giornata storica
«E una giornata storica», ha.

detto ieri in aula il sindaco di
Snelli, Massimiliano Garau:
«Abbiamo posto le basi per la.
modernizzazione infrastrut-
turale di un territorio che vi-
ve in gran parte di agricoltu-
ra e allevamento,
Migliaia di ettari e neppure

un tubo per far passare l'ac-
qua:: la vasta estensione di
terra che fa da cuscinetto tra
Bassa Trexenta e Sarcidano
è priva di condotte per l'irri-
gazione. La modernizzazio-
ne delle aziende si è fermata
nella parte più a sud di Suel-
li. Appena si sale di altitudi-
ne spariscono gli impianti.
Paradossale è la situazione di
Siurgus Donigala. «Il nostro
territorio, nonostante sia cir-
condalo da due importanti
laghi artificiali, quali il Flu-
mendosa e il Mulargia, è tut-
tora privo dell'acqua per l'ir-
rigazione dei campiti, dice il
sindaco Antonello Perra.

Obiettivo: i fondi Cipe
Ma anziché lamentarsi e ba-

sta, i cinque sindaci hanno
deciso di unire le forze e met-
tere le basi per la progetta-
zione degli impianti. L'obiet-
tivo è puntare ai fondi Cipe,
come è stato fatto per il pro-
getto preliminare perla tra-
sformazione irrigua della
Bassa Marinala. che costa 36
milioni di euro.
ll protocollo d'intesa nasce

da un'iniziativa portata avan-
ti da Umberto Deidda, l'as-
sessore comunale di Mandas
con delega alle Politiche agri-
cole: è stato lui a riprendere
in mano il dossier sull'irriga-

zione e a programmare una
serie di incontri nei Comuni
con il coinvolgimento del
Consorzio di bonifica. «L'ini-
ziativa racconta - è nata con
il presupposto della collabo-
razione tra enti, territori e
popolazione attraverso la
condivisione di un obiettivo
unico da parte delle ammmni-
strazioni comunali coinvol-
te».

Gli enti coinn olti
Il passo successivo è stato il

coinvolgimento nell'elabora-
zione del programma di tutti
gli enti regionali preposti per
competenza: l'agenzia Laore,

LA FIRMA

Umberto
Deidda,
assessore
all'Agri-
coltura
di Mandas
(35 anni)
e Alessio
Piras,
sindaco
di Selegas
(37)
(sev. sir.)

1' Bnas Sardegna, Ente Acque
Sardegna. il Consorzio di Bo-
nifica Sardegna Meridionale
e l'agenzia. Agris che avranno
il compito di effettuare uno
studio del territorio per pro-
grammare e realizzare gli ela-
borati tecnici necessari per
la definizione del progetto
esecutivo.
A siglare l'intesa sono stati

i sindaci Antonello Ferra
(Siurgus Donigala), Cinzia
Porceddu (Gesico), Alessio Pi-
ras (Selegas), Massimiliano
Garau (Snelli) e Marco Pisa-
no (Mandas).

Severino Sirigu
R&RODUZIONE RISERVATA
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Bomba da mortaio
inesplosa nella roggia
dei giardini Ricasoli
PAG. 24

Una bomba da mortaio inesplosa
nella roggia dei giardini Ricasoli
L'ordigno risale al secondo conflitto. È stato scoperto lunedì durante le pulizie nel corso d'acqua
Il Nucleo artificieri antisabotaggio è intervenuto in piazza Patriarcato e ha rimosso il residuato bellico
Una bomba da mortaio ine-
splosa, risalente al secondo
conflitto mondiale, è stata
trovata lunedì nella roggia
di Udine durante i lavori di
pulizia in corso in questi
giorni. Si. trovava all'interno
dei giardini Ricasoli, in piaz-
za Patriarcato. Rimossa, è
stata fatta brillare in un'area
protetta lontana dalle abita-
zioni.

Gli operai del Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana
hanno trovato l'ordigno nel
pomeriggio all'altezza di
piazza Patriarcato. Si tratta
di una bomba, ancora cari-
ca, in discreto stato di con-
servazione e di fabbricazio-
ne italiana. I carabinieri del-
la stazione di Udine Est so-
no intervenuti in piazza Pa-
triarcato con il Nucleo artifi-

cieri antisabotaggio del re-
parto operativo del Coman-
do provinciale carabinieri di
Udine. Vista la pericolosità
e la collocazione del residua-
to bellico, hanno provvedu-
to a rimuovere l'ordigno e a
farlo brillare in un luogo iso-
lato.
Ritrovamenti di bombe

ancora cariche non sono in-
frequenti nel territorio pro-

vinciale. Uno degli ultimi ri-
sale ad alcuni mesi fa, quan-
do a Lignano erano stati sco-
perti quindici ordigni, tutti
nella stessa porzione di lito-
rale che si affaccia sulla foce
del fiume Tagliamento,
all'altezza dell'ufficio spiag-
gia 7 di Riviera. Si era tratta-
to di bombe di varia origine
e calibro -non tutte risalenti
ai due conflitti mondiali-, ri-
mosse e fatte poi brillare in
un secondo momento.
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L'ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale, si trovava all'interno dei giardini Ricasoli, in piazza Patriarcato. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo artificieri antisabotaggio del Comando di Udine
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CONSORZIO CELLINA MEDUNA

Investimento di oltre 8 milioni
per cambiare impianti irrigui
Donatella Schettini

Tre progetti per oltre 8 milioni
di euro sono ai blocchi di par-
tenza al Consorzio di bonifica
Cellina Meduna di Pordeno-
ne. I tecnici dell'ente hanno in-
contrato i proprietari dei fondi
interessati dalle opere. A Fon-
tanafredda è stato presentata
l'opera di presa, adduzione e
distribuzione dal canale di Vil-
la Rinaldi per la conversione
degli impianti irrigui da scorri-
mento ad aspersione su una su-
perficie di 350 ettari. Un inter-
vento che riguardai comuni di
Fontanafredda, Roveredo in
Piano e Porcia per un importo
di poco più di tre milioni di eu-
ro. A San Quirino, unico comu-
ne coinvolto, è stato presenta-
to il secondo progetto dei lavo-
ri di "Sistemazione di pompag-
gio dal canale di San Quirino e
condotte adduttrici principali
e distributrici" che interessa
una superficie di 490 ettari.
Per quest'opera l'investimento
previsto è di 3 milioni 254mila
euro.
Terzo incontro ad Arzene,

dove è stato illustrato il proget-
to "Potenziamento della sta-
zione di pompaggio e condot-
te adduttrici e distributrici a
servizio della zona tra l'abitato
di Valvasone, Arzene e Casar-
sa della Delizia" su una superfi-
cie di 340 ettari e con una spe-
sa di 2 milioni 100 mila euro.

Agli incontri sono stati invi-
tati i proprietari dei fondi inte-

II Consorzio di bonifica investe sui sistemi di irrigazione

ressati dai nuovi progetti di
connessione irrigua, ai quali
era stata precedentemente in-
viata la comunicazione di av-
vio del procedimento preordi-
nato alla dichiarazione di pub-
blica utilità. L'avviso è stato
pubblicato anche all'albo pre-
torio dei municipi interessati.
Il Consorzio sta predisponen-
do i bandi di gara con l'obietti-
vo di cominciare a posare le
nuove condotte alla fine della
stagione irrigua di quest'anno.
«Numerosa — si afferma in

una nota del Consorzio — è sta-
ta la partecipazione e molte so-
no state anche le richieste di
chiarimenti poste dai presen-

ti». I tre progetti sono stati fi-
nanziati con il Piano di svilup-
po rurale dal ministero delle
Politiche agricole con 8 milio-
ni 376 mila euro «che ci per-
metteranno — afferma il presi-
dente Ezio Cesaratto — di con-
vertire il sistema di bagnature
da scorrimento ad aspersione
su una superficie agricola com-
plessiva di circa mille 200 etta-
ri». Adesso i proprietari dei fon-
di interessati dalla posa delle
condotte, sui quali si andrà a
costituire la servitù, avranno
30 giorni dall'avviso per pre-
sentare eventuali osservazio-
ni. 

bar~r~iiM
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BARCIS

Al via lo svasamento
del lago per costruire
il ponte di by-pass

Fabiano Filippin

BARCIS. In questi giorni il la-
go di Barcis è praticamente
vuoto. Il gestore sta infatti
provvedendo al quasi com-
pleto svasamento del bacino
su richiesta della Regione. Si
tratta di un'operazione preli-
minare ai lavori di potenzia-
mento della viabilità locale,
in agenda a partire da febbra-
io. Di fatto l'abbassamento
dello specchio d'acqua per-
metterà agli operai di conso-
lidare le spallette del futuro
ponte di by pass: il manufat-
to sorgerà accanto alla diga e
consentirà il successivo
sghiaiamento dell'area. I ca-
mion carichi di inerti preleva-

ti dal Cellina e dai suoi af-
fluenti non possono infatti
transitare sullo sbarramento
idroelettrico per questioni di
sicurezza statica. Così lapro-
tezione civile ha disposto la
realizzazione di un viadotto
alternativo e il rafforzamen-
to della carreggiata del lun-
golago.
Lo svasamento continue-

rà ancora nei prossimi giorni
fino a raggiungere quota
392 metri sul livello del ma-
re, ovvero il minimo storico.
Solo allora le maestranze po-
tranno scendere nei fondali
e avviare il cantiere vero e
proprio. Non c'è ancora una
data ufficiale di consegna
dei lavori, ma è presumibile
che partano a breve, forse
già la prossima settimana.

Nel frattempo, approfit-
tando anche di una stagione
invernale estremamente sec-
ca e priva di precipitazioni,
le ruspe hanno provveduto a
smassare del pietrame che
ostruiva le future piste carri
su cui passeranno i mezzi da
cava. Il materiale è stato in
parte accumulato in altri an-
goli dell'asta del Cellina e in
parte ha preso la via dell'alta
valle. La pulizia dei greti del-
la zona dai sassi in eccesso
giunge dopo almeno venti
anni di polemiche e di conti-
nue esondazioni del torren-
te sulla limitrofa ex statale
251.

Il progetto di bonifica è sta-
to lanciato nel 2016 dall'allo-
ra governatrice del Friuli Ve-
nezia Giulia Debora Serrac-

chiani e dagli assessori Ser-
gio Bolzonello e Paolo Pa-
nontin.. A causa di alcuni in-
toppi tecnici non è stato pos-
sibile avviare prima le opere,
riproposte qualche mese fa
dall'attuale vicepresidente
della Regione Riccardo Ric-
cardi. Si stima che questa fa-
se preliminare duri al massi-
mo un anno e mezzo, collau-
di e ritardi da maltempo com-
presi. Sarà proprio durante i
mesi intermedi che la Regio-
ne e le parti in causa (Comu-
ni, consorzio di bonifica Me-
duna Cellina e gestore
dell'invaso) dovranno trova-
re una soluzione al proble-
ma dell'attraversam.ento del
centro urbano di Monterea-
le da parte di migliaia di ca-
mion ogni anno.
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Home Cronaca Abruzzo, sabato ad Avezzano: ‘Dal sogno alla realtà del Fucino’

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 29 Gennaio 2020

ALTRE SEZIONI

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

AGRICOLTURA Mercoledì 29 gennaio 2020 - 13:33

Abruzzo, sabato ad Avezzano: ‘Dal
sogno alla realtà del Fucino’
Con la presentazione del video della collana 'Perle d'Abruzzo'

L’Aquila, 29 gen. (askanews) – Si terrà sabato 1 febbraio, alle 10, nella sala
‘A.Picchi’ di Palazzo Torlonia, ad Avezzano (L’Aquila), il convegno sul tema “Dal
sogno dell’Imperatore Claudio alla realtà del Fucino”, evento di comunicazione
istituzionale dedicato ai gioielli di elevato pregio storico-artistico, culturale e
strutturale che non solo Avezzano (L’Aquila), la Marsica e l’Abruzzo possono
vantare: Fucino, i Cunicoli di Claudio e Alba Fucens. Un evento promosso dalla
vice presidenza della Regione Abruzzo, con il patrocinio del Ministero per le
Politiche agricole. Nel corso della giornata è prevista la presentazione del video
della Collana ‘Perle d’Abruzzo’ realizzato dal Servizio stampa della giunta
regionale, in collaborazione con il Segretariato regionale Mibact Abruzzo, con
la voce narrante di Corrado Oddi, attore e doppiatore che racconta una delle
imprese più affascinanti della storia che sia mai stata tentata dall’uomo: il
prosciugamento del Lago Fucino. Dopo i saluti istituzionali del vice presidente
con delega all’agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente e del
direttore del dipartimento Agricoltura, Elena Sico interverranno, Ezio Burri,
docente dell’università dell’Aquila e responsabile del progetto Fucino del CNR
su “L’opera che concretizzò il sogno del Fucino”, Dario Bonaldi, imprenditore
agricolo e presidente del consorzio di Bonifica ovest per parlare di
“L’agricoltura del Fucino, motore economico della Marsica” mentre Flavia De
Sanctis, responsabile Aia dei Musei tratterà il tema “Il Museo, l’importanza
della conoscenza del territorio”. Con la partecipazione straordinaria di Osvaldo
Bevilacqua, autore e conduttore televisivo Rai di ‘Sereno Variabile’. Modera
Katia Scolta, responsabile Ufficio multimediale Servizio Stampa.
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Tweet ShareCONSORZI DI BONIFICA: DELEGAZIONE
TURCA IN ITALIA

Like 0

Roma, 29 gen - La gestione idrica nell’area, che va da Roma al grossetano, è stato il focus presentato nella propria sede, dall’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) ad una delegazione del Ministero Agricoltura e Foreste
della Tur... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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La grande storia del Tevere nel libro di Erasmo
D’Angelis: fascino e segreti del "fiume mito"

Eventi / Incontri

Redazione
28 gennaio 2020 16:15

DOVE

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

 Lungotevere in Augusta, 28

QUANDO

Dal 29/01/2020 al 29/01/2020 SOLO OGGI

 11,30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

C on i suoi 405 km di corso, il Tevere è un vero e proprio “fiume mito”,

fondativo di Roma e della nostra civiltà. Oggi Erasmo D’Angelis ne

racconta passato, presente e futuro in un imponente volume di grande formato

intitolato Tevere nostrum – Acqua, Storia, Natura, Cultura (Polistampa, pp. 376).

Il libro è arricchito da oltre 700 immagini suggestive e da uno straordinario

apparato documentario dove non mancano fotografie d’epoca, dipinti di

grandi artisti e vedutisti, cartografie, mappe e schede illustrative.

Coordinati da Giorgio Cesari, presenteranno il volume mercoledì 29 gennaio

alle ore 11,30 presso il Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta

28) il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il divulgatore

scientifico Mario Tozzi, Lucio Ubertini, docente emerito alla Sapienza, Stefano

EventiSezioni Segnala Evento

1 / 2

    CENTRO.ROMATODAY.IT
Data

Pagina

Foglio

29-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 19



Condividi Tweet

Antonio Donnarumma, Ad di Acea, che ha sostenuto l’opera, Massimo

Gargano, direttore generale dei consorzi di bonifica dell’Anbi, l’editore

Polistampa Mauro Pagliai e i dirigenti delle aree dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino centrale Letizia Oddi, Carlo Ferranti, Remo Pelillo e

Pietro Ciaravola, autori delle prefazioni. Sarà presente l’Autore.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

Partendo ora

Da INDICAZIONI

Linee che fermano vicino a Lungotevere in Augusta, 28
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Dati mappa ©2020 Google Termini e condizioni d'uso
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Serve un grande piano di manutenzione del territorio
Posted by fidest press agency su mercoledì, 29 gennaio 2020

“Le campagne sono oggi bacini di espansione idrica per la salvaguardia dei centri urbani

dalle alluvioni; ciò a causa dell’inarrestabile cementificazione, ma soprattutto per decenni

privi di finanziamenti pubblici a favore della prevenzione idrogeologica. Oggi più che mai,

di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, serve un grande piano di

manutenzione del suolo, prima emergenza del Paese.”A ribadirlo è Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto a Sermide ad un convegno sui

cambiamenti climatici, organizzato da Coldiretti Mantova.“Bisogna aumentare la resilienza

dei territori in sinergia con gli agricoltori, che devono continuare a garantire l’efficienza

idraulica dei loro appezzamenti, la cui irrigazione deve rispondere alle mutate esigenze

colturali. La sostenibilità ambientale, indicata dal New Green Deal europeo, sarà raggiunta

solo se integrata con obiettivi economici e sociali. Per questo – annuncia Vincenzi – ANBI

sta lavorando, assieme al mondo accademico e al Ministero per le Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, ad un progetto territoriale di certificazione di sostenibilità idrica,

chiamato #GocciaVerde. Con lo stesso spirito prosegue l’azione di Irrigants d’Europe in

sede comunitaria per affermare la valenza ambientale dell’irrigazione, contrastando gli

aspetti penalizzanti le economie agricole mediterranee insiti nella Direttiva Acque.

L’utilizzo della risorsa idrica nel settore primario – conclude il Presidente di ANBI – è un

aspetto distintivo del made in Italy agroalimentare.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 29 gennaio 2020 a 00:33 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: manutenzione, piano,
territorio. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Comunicato Stampa - 29 Gennaio 2020 - 13:30    

Più informazioni
su

boni ca comprensivo ardea ii consorzio di boni ca litorale nord
 andrea renna  ardea

IL FATTO

Il Consorzio di Boni ca Litorale Nord
consegna i calendari con i disegni degli
alunni del comprensivo Ardea II
Il Direttore: "Anche i Consorzi impegnati nella diffusione della nuova cultura
ambientale in difesa dell'ecosistema"

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio  

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  
 

Ardea – “È stato bello tornare a scuola, parlare con gli alunni, rispondere alle
loro domande, alle loro curiosità. I bambini imparano in fretta e sapere che
da oggi conoscono di più e meglio l’importanza del lavoro che svolgiamo
ogni giorno per la cura del territorio dove vivono è la nostra soddisfazione
più bella”.

È il commento di Andrea Renna, direttore del Consorzio di Boni ca Litorale
Nord – Pratica di Mare, che ha voluto partecipare in prima persona alla
cerimonia di consegna dei calendari realizzati con i disegni fatti dagli
alunni dell’Istituto Comprensivo in occasione della visita all’impianto
idrovoro di Tor San Lorenzo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Roma 16°C 8°C

Fiumicino, 80enne fermato alla
guida senza patente e assicurazione

 

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Tra lunedì e martedì terza
perturbazione di  gennaio, ecco
dove colpirà previsioni

IL METEO

 Commenta
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“I Consorzi – aggiunge Renna – sono diventati presìdi importanti nelle
attività di difesa del suolo e dell’ecosistema, nella gestione delle acque
irrigue, nella tutela del bene ambientale pubblico, prevenzione contro il
rischio di dissesto idrogeologico.

Ed è opportuno che i cittadini ne siano a conoscenza, perché più riusciamo a
diffondere questa nuova cultura, più i Consorzi saranno percepiti come enti
amici, vicini alla gente e pronti a confrontarsi con le comunità locali per la
soluzione dei problemi di volta in volta segnalati, che sia la pulizia di un
canale, la boni ca di un luogo o anche un intervento per aumentare i livelli
di sicurezza lì dove possano esserci situazioni di potenziale pericolo.
Chiediamo, in tal senso, la collaborazione di tutti i cittadini, a cominciare
proprio dai più piccoli”.

Analoga iniziativa si tenne un mese fa ad
Ostia e Maccarese in occasione della
festa per la ricorrenza del 135esimo
anniversario della boni ca.

Anche in quel caso i protagonisti dei
festeggiamenti furono proprio gli
studenti, coinvolti in visite e attività
didattiche utili alla conoscenza del sistema dei Consorzi di Boni ca e delle
attività che essi svolgono quotidianamente in favore dei consorziati, ma
anche dei cittadini e delle famiglie residenti nei centri urbani.

(Il Faro online)
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 Home / Tendenze / Il Consorzio di Bonifica dice no alla plastica

CRONACA

Fiamme nell'ex
caserma a
Paluzza. Morti tre
gattini

Incendio, forse doloso, nella
struttura che ospita una
colonia felina
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96 punti in sette
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Il Consorzio di Bonifica dice
no alla plastica
Buone prassi a partire dagli uffici: basta bicchieri
monouso. Clocchiatti: “Interromperemo gli
acquisti in materiale plastico vergine”

29 gennaio 2020

Anche il Consorzio di Bonifica Pianura friulana aderisce al progetto “Plastic free”,
seguendo le linee guida del Parlamento Europeo, per ridurre l’incidenza di
prodotti plastici sull’ambiente. L’azione di prevenzione partirà dagli uffici e dalle
sedi consortili, con l’adozione di buone prassi “ecologiche” che sensibilizzeranno
dipendenti e i consorziati verso scelte ambientali consapevoli e virtuose, fino a
giungere una graduale e costante riduzione di produzione di rifiuti plastici, in
particolare di plastiche monouso.

“Attuando l’iniziativa Plastic free ci si attiverà per eliminare, il più possibile, i
prodotti plastici dagli uffici e altre sedi consortili, dando mandato ai responsabili
di settore di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine”, privilegiando
altri materiali o utilizzando plastica riciclata", informa la presidente Rosanna
Clocchiatti. "La plastica monouso, attualmente utilizzata per l’erogazione d’acqua
dai boccioni, sarà sostituita da bicchieri di plastica riciclabile. Si attiverà, infine,
una strategia di informazione e sensibilizzazione sul tema rivolta ai dipendenti e ai
consorziati”.

E’ ben noto l’impegno del Consorzio nel sostenere attività per la tutela
dell’ambiente, finalizzate alla salvaguardia dell’ecosistema, riducendo la
produzione di rifiuti e l’impatto ambientale generato dagli stessi. La criticità,
purtroppo, resta l’ingente quantità di rifiuti, per lo più plastici, rinvenuta durante
gli interventi di manutenzione; rifiuti che il Consorzio recupera e deve poi
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sanzioni. Verbali notificati in
un colpo solo

Rapporti sessuali
con l'ex allieva,
insegnante in
manette

Un docente di scuola media
del Monfalconese è stato
arrestato per violenza
sessuale

ECONOMIA

Universal Robots
al Samumetal di
Pordenone

La multinazionale danese,
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robotica collaborativa,
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cobot

Polese presenta il
piano di
concordato

L'impresa di costruzioni,
finita nei mesi scorsi in
difficoltà economiche,
punta a continuare l'attività

A scuola di legalità
fiscale dai
commercialisti

Al via mercoledì 29 alla
Manzoni il progetto
educativo 'Tributi di Lealtà -
Stay live to be alive'

POLITICA

Sulla proroga delle
concessioni
balneari, Giunta
regionale silente

Sulla proroga delle
concessioni balneari, Giunta

conferire negli appositi siti. “Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
presenti nei canali consortili - commenta Clocchiatti - oltre ad essere costose,
rallentano i lavori programmati dal Consorzio per migliorare lo scorrimento delle
acque. Gli oggetti che si accumulano lungo le sponde e in alveo, in caso di eventi
meteorologici estremi, possono trasformarsi in ostacoli improvvisie contribuire al
collasso del sistema idraulico”.

Il progetto si integra con le principali attività che il Consorzio intende attuare nel
triennio 2020-2022, coerentemente con gli obiettivi prioritari dell’ente, in primis
la salvaguardia e la tutela del territorio, dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Il
piano energetico consortile, inoltre, punta sulle fonti energetiche rinnovabili
attraverso la realizzazione, riattivazione o il potenziamento di impianti di
produzione di energia idroelettrica con l’obiettivo di compensare i consumi per la
propria attività istituzionale attraverso la produzione di energia da fonti
rinnovabili che non determinano consumo di risorse e distruzione di materie
prime. 
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Il Tevere celebrato come merita, con uno straordinario libro fotografico che

unisce storia, natura, ecologia e cultura. Il più conosciuto, ammirato ed

evocativo fiume del mondo raccontato e descritto con rigore scientifico e storico

e con mano letteraria. È il libro che mancava sul fiume mito, fondativo di Roma

e della nostra civiltà, un ecosistema fluviale di 405 chilometri che attraversa i

suggestivi territori di 56 Comuni, da tutelare e valorizzare come il 26esimo

Parco Nazionale. È “Tevere Nostrum”, edito da Polistampa e curato dal
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“Tevere Nostrum”: in uno
straordinario libro fotografico di
Erasmo D’Angelis il fiume mito come
non è mai stato raccontato
Il Tevere celebrato come merita, con uno straordinario
libro fotografico che unisce storia, natura, ecologia e
cultura
A cura di Monia Sangermano 29 Gennaio 2020 16:01

Un enorme sciame di locuste invade
Garissa, in Kenya

+24H +48H +72H

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Italia Centrale,

Erasmo D’Angelis.

Coordinati da Giorgio Cesari, lo hanno presentato allo storico Circolo Canottieri

Tevere Remo il divulgatore scientifico Mario Tozzi, Lucio Ubertini, docente

emerito alla Sapienza, Stefano Antonio Donnarumma, Ad di Acea, Massimo

Gargano, direttore generale dei consorzi di bonifica dell’Anbi e i dirigenti delle

aree dell’Autorità di distretto Letizia Oddi, Carlo Ferranti, Remo Pelillo e Pietro

Ciaravola, autori delle prefazioni.

Le 380 pagine di grande formato sono arricchite da oltre 700 tra immagini

suggestive catturate da fotografi naturalisti come Andrea Barghi, documenti

scientifici, dipinti dei più grandi artisti e vedutisti di ogni epoca con vere rarità

come i bagni senza vestiti nel fiume nel Settecento oggetto di un editto papale,

cartografie, documenti e mappe, ricostruzioni dei porti e delle aree fluviali della

Roma antica.

Il volume è suddiviso in 6 ampi capitoli: “In viaggio con il Tevere dalla sorgente

alla foce”; “Regina Aquarum” con la storia degli antichi acquedotti romani fino

alle moderne fonti del Peschiera; “Le fontane da mille e una notte” con il ritorno

della grandeur dell’acqua nel Seicento; “I ponti sul Tevere” che sono 155 e per

la prima volta sono elencati dalla sorgente al mare con le tipologie costruttive;

“Mar Tevere” con la navigazione sulla via d’acqua dell’antichità e fino

all’Ottocento e sull’unico fiume-mare italiano con una Capitaneria di Porto a

Fiumicino; “Il Tevere odi et amo” con cinquemila anni di storia dai primi

insediamenti ad oggi con l’elenco delle 196 grandi piene dal 414 a.C. al 2014.

“Tevere Nostrum” è il libro che appena aperto vi prenderà per mano e vi

accompagnerà nella discesa dalla sorgente al mare, lungo un percorso che si

snoda attraverso le 56 città di 4 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e

Lazio) in un’esplosione di naturalità dall’immenso valore ecologico, in una

successione di ambienti e paesaggi unici e irripetibili che suscitano stupore e

meraviglie e tra una fauna e una flora meravigliose. L’autore risale i secoli fino

a cinque millenni fa, quando il fiume iniziò a scorrere, con un racconto intenso e

coinvolgente, ricco di emozioni e inediti. Questa straordinaria biografia del

fiume attraversa, infatti, ogni epoca storica e racconta anche l’epopea dei

meravigliosi acquedotti romani o l’età dei mulini spinti dalla sua energia.

Emerge la straordinaria complessità del fiume, la ricchezza degli ecosistemi del

suo bacino con i 42 affluenti con continue meraviglie, come l’attraversamento di

gole affascinanti e la nascita di immense cascate come le Marmore.

Il volume contiene tutte le informazioni sul fiume, presentato come “il nostro più

antico monumento naturale nazionale”. E rilancia l’impresa di far nascere

intorno al Tevere il 26esimo parco nazionale italiano, l’idrovia ecologica vitale
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che attraversa per 405 km tutto il centro Italia, da proteggere e valorizzare

collegando le 18 aree protette esistenti tra parchi fluviali, oasi e aree

naturalistiche delle regioni attraversate. Il messaggio è di un fiume da scoprire

e riscoprire, creando occasioni come il Tevere Day a Roma, rendendolo fruibile

con sponde e rive agibili, recuperando la meraviglia di uno spettacolo naturale.

“Non lasciamolo scivolar via come fosse un intruso, ma viviamolo cogliendo

tutte le sue esplosioni di naturalità che hanno un immenso valore ecologico, e

la fantastica successione di ambienti e paesaggi e città con tesori d’arte

universali, unici e irripetibili – spiega l’autore – Ho provato a inseguirlo dalla

sorgente al suo delta, e in queste pagine provo a restituire le emozioni dei

suoi mirabolanti slanci leggeri e insoliti, delle traiettorie più ardite, dei suoi

utilizzi, degli affluenti che lo alimentano fino al tuffo nel Tirreno quasi con la

presunzione di poterlo riempire. Quanti fiumi al mondo possono vantare un

intreccio così profondo e fecondo tra storia, natura, cultura e un legame così

intenso con le terre che attraversano rendendole fertili? Basterebbe

rispondere a questa domanda per capire che è il tempo di un Tevere più

sicuro, pulito, da vivere”.

Tra le notizie, c’è la sorpresa del Tevere finora considerato da tanti come “una

fogna”. Non è più così. Non emana gli odori nauseabondi di due decenni fa. Il

Tevere è invece oggi un fiume sempre più vivo. Il paesaggio fluviale è certo

condizionato in parte ancora dalla notevole capacità di trasporto delle acque di

piena degli affluenti nei periodi dei nubifragi non tutti con depurazione efficiente

e sufficiente, ma è stata chiusa definitivamente da Acea, con un lavoro iniziato

con l’amministrazione di Francesco Rutelli sindaco, la stagione nella quale il

Tevere e l’Aniene fungevano da collettori fognari della Capitale e dei Comuni

dell’area metropolitana. Una situazione drammatica oggi modificata dopo un

lavoro costante e colossale che ha trasferito flussi di scarichi di circa 4 milioni

di persone che si riversavano nelle acque del Tevere e poi nel mare, anche

attraverso l’Aniene, con impatti devastanti sull’ambiente fluviale e sulle acque

marine costiere, nei 25.200 chilometri di rete fognaria gestita da Acea Ato2 e

dai collettori nei grandi impianti di depurazione di Roma e nei 170 impianti

minori di depurazione dell’area metropolitana. Trattano oggi come meritano

circa 500 milioni di metri cubi di acqua all’anno, calcolando anche l’acqua

piovana che confluisce nel sistema fognario.

“Il Tevere – ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore

delegato di ACEA – non è solo un simbolo di Roma ma è anche una risorsa

della città. Il lavoro e l’impegno dell’Azienda negli ultimi anni hanno

contribuito a rendere il fiume più vivo e più pulito, con un livello sempre

maggiore di efficienza per quanto riguarda i controlli ambientali e la qualità

delle acque. Il sistema impiantistico depurativo, per esempio, è in continua

evoluzione tecnologica e oggi a Roma operano quattro principali impianti di
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depurazione ACEA al servizio di oltre 3 milioni di abitanti. ACEA, si è inoltre

adoperata per eliminare gli scarichi non a norma e ha sviluppato un sistema

di telecontrollo che permette di monitorare in tempo reale tutti gli impianti e le

reti del servizio idrico integrato. Ad ulteriore testimonianza dell’importanza

che riveste per ACEA il fiume che attraversa la città, sono orgoglioso di

partecipare oggi alla presentazione del libro “Tevere Nostrum” realizzato con il

supporto dell’Azienda e testimoniare così il profondo legame che ci lega alla

storia della Capitale”. La grande capacità di autodepurazione del fiume è già

visibile anche alla foce dove spesso si ritrovano anche i delfini.

Valuta questo articolo
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Home   Acquapendente   Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, presentate le liste dei candidati...

Acquapendente

Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale
e Sabina, presentate le liste dei candidati

all’elezione del Consiglio di
Amministrazione

29/01/2020 - 09:40

L’Avvocato Luciana Selmi in qualità di Commissario Straordinario Consorzio di

Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, ha ufficialmente presentato le liste dei candidati

che prenderanno parte all’elezione del Consiglio di Amministrazione in programma

Domenica 9 Febbraio.

Queste in rapporto alle rispettive Sezioni di contribuenza in cui sono stati suddivisi gli

aventi diritto al voto: Sezione 1 – Lista 1 “La bonifica prima” (Bruno Franci,

Gianluca Pezzotti, Luca Varasconi, Vannino Cappelloni, Paolo Franceschi,

Esiliano Mancini, Ornella Manaresi).  Sezione 2 – Lista 1 “La bonifica seconda”

(Mariano Grilli, Vittorio Manaresi, Zeffirino Massai, Claudio Pagliaccia, Alfredo

Bulgarini). Sezione 3 – Lista 1 “La bonifica terza” (Ilaria Marino, Elio Cerone,

Prezioso Simonetti, Alex Maximilian Risolo, Enrico Gioacchini, Adriano Tarani,

Daniele Guadagnini), Lista 2 “Agricoltori riuniti “ (Piero Camilli, Fabrizio Ronca,

Giuseppe Ritucci, Valerio Maglioni, Renzo FusacchiA, Francesco Gioacchini,

Francesco Montalto, Valeria Rita Ottolini, Sandro Jacoboni, Ippolito Micheli),

Sezione 4 – Lista N°1 “La bonifica quarta” (Antonio Pilati, Mirella Chiaretti,

HOME CRONACA  POLITICA  SPORT  ECONOMIA  SOCIETÀ  CULTURA  SANITÀ  PAESI 
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Articolo precedente

Viterbo, costituito il Comitato per il ritiro di
ogni autonomia differenziata

Articolo successivo

Perché è importante il design del tuo sito
web?

Luciana Napoli, Stefano Fini, Rolando di Ienno). 18 i seggi aperti: Seggio N° 1

Rieti (Presidente Eliana Cecere, Segretario Debora Giovannelli, Scrutatori Elide Pagano

e Erika De Meis);  Seggio N° 2 Rieti (Presidente Romina Giovanrosa, Segretario

Gabriele Zanin, Scrutatori Sara Federici e Laura Ficorilli); Seggio N° 3 Acquapendente

(Presidente Luciana Ficulle, Segretario Carlo Barzi, Scrutatori Dario Serranti e Laura

Leandri); Seggio N° 4 Bolsena (Presidente Simone Parrano, Segretario Valentina Turci,

Scrutatori Francesco Cempella e Marzia Bordo): Seggio N° 5 Gradoli (Presidente

Domenica Sborchia, Segretario Marianna Pallotta, Scrutatori Filippo Freddiani e

Armenia Agostini); Seggio N° 6 Grotte di Castro (Presidente Stefania Mazzella,

Segretario Marco Ceccarelli, Scrutatori Rossana Marabottini e Valentina Confaloni);

Seggio N° 7 Latera (Presidente Dario Tramontana, Segretario Cristina Mugnari,

Scrutatori Tonielli Michele e Doriana Iacarelli); Seggio N° 8 Onano (Presidente Franca

Giovannini, Segretario Barbara Orlando, Scrutatori Biribicchi Silvia e Enzo Cannucciari);

Seggio N° 9 Orte (Presidente Francesco Gentili, Segretario Gianluca Biffaroni,

Scrutatori Matteo Piersanti e Alessandro Feriozzi), Seggio N° 10 Proceno (Presidente

Donatella Belli, Segretario Augusto Capitani, Scrutatori Ilaria Giulianelli e Cristina

Monaci); Seggio N° 11 San Lorenzo Nuovo (Presidente Marco Zanoni, Segretario

Samuele D’Orazio, Scrutatori Cinzia Nocenti e Rachele Olivastri); Seggio N° 12

Radicofani (Presidente Anna Maria Magi, Segretario Giulia Meloni, Scrutatori Roberto

Mazzuoli e Clara Meloni); Seggio N° 13 San Casciano dei Bagni (Presidente Aurelia

Biagetti, Segretario Daniele Cesaretti, Scrutatori Elisabetta Barzi e Silvia Paradisi);

Seggio N° 14 Castelll’Azzara (Presidente Monia Benedetti, Segretario Adriana

Vecchioni, Scrutatori Carlotta Merli e Feriano Testi); Seggio N° 15 Sorano (Presidente

Roberto Mancini, Segretario Paola Cardinali, Scrutatori Anastasia Posti e Silvia Canini);

Seggio N° 16 Valentano (Presidente Jessica Fiorentini, Segretario Leonilde Morandi,

Scrutatori Elena Biagini e Gianna Mercuri); Seggio N° 17 Abbadia San Salvatore

(Presidente Enrico Arezzini, Segretario Federica Giulianelli, Scrutatori Simone Caciotti

e Laura Puttini); Seggio N° 18 Stimigliano (Presidente Martina Tulli, Segretario Cristina

Marinelli, Scrutatori Angelica Andreozzi e Vanessa Belardi).
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Consorzi di bonifica, la Turchia si confronta con il
sistema Italia
Una delegazione del ministero per l’Agricoltura è stata ricevuta dall’Anbi.
L’associazione al lavoro sulla “certificazione di sostenibilità idrica”. Per la tutela
delle fonti d’acqua Ddl M5S al Senato

Illustrare il modello di

gestione idrica nell’area che

va da Roma a Grosseto e

comprendere i sistemi di

supporto alle decisioni

ROMA, 29 gennaio 2020  Acqua
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INDICI ENERGIA 


ULTIME NOTIZIE

TerniEnergia diventa “AlgoWatt” e sposta
la sede a Milano
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Consorzi di bonifica, la Turchia si
confronta con il sistema Italia
Illustrare il modello di gestione idrica
nell’area che va da Roma a Grosseto …

Sogin, rifiuti radioattivi di Caorso in
Slovacchia
Un progetto da 37 milioni di euro che
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Fine tutela, nuova segnalazione Arera
Arriva una nuova segnalazione
dell’Arera a Parlamento e Governo s…

DM Fer 1, ecco le graduatorie di aste e
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29 Gennaio 2020

I GIOIELLI DELLA MARSICA, CONVEGNO
CON OSVALDO BEVILACQUA
  29 Gennaio 2020   CONVEGNO, OSVALDO BEVILACQUA, REGIONE ABRUZZO

Tweet

Un evento di comunicazione istituzionale dedicato ai gioielli di elevato pregio
storico-artistico, culturale e strutturale che non solo Avezzano, la Marsica e
l’Abruzzo possono vantare: Fucino, i Cunicoli di Claudio e Alba Fucens. Si terrà
sabato prossimo, 1 febbraio, alle 10, nella sala ‘A.Picchi’ di Palazzo Torlonia, ad
Avezzano, sul tema “Dal sogno dell’Imperatore Claudio alla realtà del Fucino”,
fortemente voluto e promosso dalla vice presidenza della Regione, con il
patrocinio del Ministero per le Politiche agricole. Nel corso dell’evento è prevista
la presentazione del video della Collana ‘Perle d’Abruzzo’ realizzato dal Servizio
stampa della giunta regionale, in collaborazione con il Segretariato regionale

Cronaca : CONTROLLI DEI CARABINIERI IN ALTO SANGRO, IRREGOLARITA’ IN STRUTTURE RICETTIVE
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← ESPULSIONI NEL PD SULMONESE, BENEDETTI: PRONTO AD OGNI
CHIARIMENTO

Mibact Abruzzo, con la voce narrante di Corrado Oddi, attore e doppiatore che
racconta una delle imprese più affascinanti della storia che sia mai stata tentata
dall’uomo: il prosciugamento del Lago Fucino. Dopo i saluti istituzionali del vice
Presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente e del direttore del
dipartimento Agricoltura, Elena Sico interverranno, Ezio Burri, docente
dell’università dell’Aquila e responsabile del progetto Fucino del CNR su “L’opera
che concretizzò il sogno del Fucino”, Dario Bonaldi, imprenditore agricolo e
presidente del consorzio di Bonifica ovest per parlare di “L’agricoltura del Fucino,
motore economico della Marsica” mentre Flavia De Sanctis, responsabile Aia dei
Musei tratterà il tema “Il Museo, l’importanza della conoscenza del territorio”.
Con la partecipazione straordinaria di Osvaldo Bevilacqua, autore e conduttore
televisivo Rai di ‘Sereno Variabile’. Modera Katia Scolta, responsabile Ufficio
multimediale Servizio Stampa.
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La grande storia del Tevere nel libro di Erasmo
D’Angelis: fascino e segreti del "fiume mito"

Eventi / Incontri

Redazione
28 gennaio 2020 16:15

DOVE

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

 Lungotevere in Augusta, 28

QUANDO

Dal 29/01/2020 al 29/01/2020 SOLO OGGI

 11,30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

C

Tweet

on i suoi 405 km di corso, il Tevere è un vero e proprio “fiume mito”,

fondativo di Roma e della nostra civiltà. Oggi Erasmo D’Angelis ne

racconta passato, presente e futuro in un imponente volume di grande formato

intitolato Tevere nostrum – Acqua, Storia, Natura, Cultura (Polistampa, pp. 376).

Il libro è arricchito da oltre 700 immagini suggestive e da uno straordinario

apparato documentario dove non mancano fotografie d’epoca, dipinti di

grandi artisti e vedutisti, cartografie, mappe e schede illustrative.

Coordinati da Giorgio Cesari, presenteranno il volume mercoledì 29 gennaio

alle ore 11,30 presso il Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta

28) il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il divulgatore

scientifico Mario Tozzi, Lucio Ubertini, docente emerito alla Sapienza, Stefano

Antonio Donnarumma, Ad di Acea, che ha sostenuto l’opera, Massimo

Gargano, direttore generale dei consorzi di bonifica dell’Anbi, l’editore

Polistampa Mauro Pagliai e i dirigenti delle aree dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino centrale Letizia Oddi, Carlo Ferranti, Remo Pelillo e

Pietro Ciaravola, autori delle prefazioni. Sarà presente l’Autore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Home   ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

Ubi, vita da cigno e colpo di fulmine
nell’oasi di Fagagna

29.01.2020 – 14:32 – The end. Il cigno Ubi

è al sicuro nella meravigliosa oasi dei

Quadris a Fagagna, famosa in tutta Italia per le

sue cicogne, accudito dai volontari del centro.

Pare che Ubi abbia trovato perfino l’amore: si

racconta di un colpo di fulmine, proprio a lui così

restio a scegliersi una compagna. Molti i

cittadini che si erano attivati per il cigno,

di proprietà del comune di Udine, quando

avevano saputo dell’asciutta della roggia udinese di qualche settimana fa; situazione

drammatica per la fauna e che oltre ad interessare le papere, per cui l’associazione “Vittoria for

animal Rights” si era già mobilitata trovando un accordo con il Consorzio di bonifica per poter

aiutare le bestiole nel periodo di secca, aveva coinvolto anche il povero Ubi, conosciutissimo nel

capoluogo friulano. Come spiega Chiara Vattolo, presidente dell’associazione, “il cigno ha

bisogno di molta acqua e Fagagna è la soluzione migliore”.

Dal 14 gennaio il cigno è stato trasferito nel Centro recupero di Campoformido e poi, un paio di

giorni fa, all’oasi di Fagagna. Un vero colpo di fortuna per Ubi, visto il luogo meraviglioso, gestito da

volontari molto professionali e attenti alle esigenze degli ospiti, che consigliamo di visitare.

Nell’oasi sono ospitati più di 500 animali, tra cicogne, ibis, anatre, oche, sei cavalli selvatici di

Konik e tre cigni reali, due provenienti dal centro di recupero di Treviso e uno dal centro di

Recupero di San Canzian d’Isonzo, oltre ad Ubi naturalmente.

[a.d.]
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