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ASCOLI PICENO

Troppa confusione sulle vie, Massignano rivede la toponomastica
L'ultima classificazione
anche delle strade
risale agli anni Sessanta

LA CATALOGAZIONE

MASSIGNAN O Troppa campagna,
troppa confusione. Massigna-
no rivede completamente la to-
ponomastica del proprio terri-
torio comunale che presenta or-
mai da parecchi anni forti criti-
cità nell'organizzazione delle
vie dovute ad un reticolo viario
storicamente identificato da po-
che aree di circolazione. Si pen-

si che su una zona di quasi 16
chilometri quadrati insistono 5
contrade i cui numeri civici con-
secutivi si trovano spesso a
qualche chilometri di distanza.
Tale situazione, con l'evoluzio-
ne insediativa, è destinata a peg-
giorare con forti penalizzazioni
ai residenti ed alle attività pro-
duttive esistenti e future.
A tal fine l'amministrazione

comunale di Massignano ha av-
viato un progetto di revisione e
di riorganizzazione della topo-
nomastica locale. Tale progetto
per la complessità ed entità del-
la mole di lavoro e delle proble-
matiche da teflimu64i1oyd~

re costituito da numerose fasi.
Contestualmente a questo lavo-
ro, in collaborazione con il Con-
sorzio di Bonifica delle Marche,
saranno riclassificate, come
previ sto dalla legge, tutte le stra-
de comunali, al fine di disporre
di un inventario che costituisca
uno strumento fondamentale
per migliorare la gestione e la
manutenzione del patrimonio
stradale, nonchè effettuare la
programmazione degli inter-
venti e l'ottimizzazione delle ri-
sorse ed evitare contrasti con i
privati. L'ultima classificazione
risale addirittura agli anni '60.
átilasocso di tutti questi anni è

significativamente mutata la
viabilità delle strade del territo-
rio, le caratteristiche dei traccia-
ti e tutte le normative, incluse
quelle del codice della strada. A
spiegare il progetto è il sindaco
della cittadina, Massimo Roma-
ni: «Il riordino della toponoma-
stica - afferma - è ormai diventa-
ta un'esigenza irrinunciabile
per il nostro Comune, proprio
perchè la mancanza di una pre-
cisa identificazione di strade e
vie nel nostro vasto territorio
ha sempre creato problemi alla
popolazione, alle aziende pro-
duttive e alle numerose attività
turistiche e ricettive. Si pensi,

poi, al disagio e alle difficoltà
che hanno i mezzi di soccorso,
di polizia e postali a raggiunge-
re le abitazioni. Durante la mia
amministrazione, anche in vi-
sta di questo progetto, ci siamo
dotati di software che potessero
mappare stradari e numeri civi-
ci, piano regolatore generale,
catasto, rete elettrica e fognaria.
Il riordino della toponomastica
non sarà certamente immedia-
to, coinvolgerà tutti gli uffici co-
munali, ma, una volta conclu-
so, porterà dei benefici svantag-
gi sia alla popolazione sia all'at-
tività amministrativa».

t RIPROOU➢ONERISERVA IA
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Stroncato a 50 anni da un malore
Il porto piange Marconi Sciarroni
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Settimana decisiva per eleggere i rappresentanti della nuova area "Etruria meridionale e Sabina"

Si vota per il rinnovo del Consorzio di bonifica
RIETI

Domenica ci sarà il rinnovo del
Consorzio di Bonifica e la marcia di
avvicinamento al voto è stata carat-
terizzata da aspre polemiche. Ad in-
nescare la miccia è stata l'esclusio-
ne della Lista Agricoltori Riuniti
per 3 della 4 fasce di contribuenti
legittimati alle elezioni per la costi-
tuzione del Consiglio di Ammini-
strazione. "Ovviamente la Lista
Agricoltori Riuniti, le organizzazio-
ni di categoria agricola e i singoli
consorziati hanno ritenuto di op-
porsi strenuamente a questa deci-

sione ingiusta in ogni sede legale,
pur confidando in un annullamen-
to o sospensione del provvedimen-
to contestato. Si ̀Mole una competi-
zione elettorale vera, tra le liste che
vogliono esprimere un sistema di
governo e amministrazione sana
del Consorzio di Bonifica" fa sape-
re la lista che ha indetto oggi in
Camera di Commercio una confe-
renza stampa (ci saranno Piero Ca-
milli, ex presidente Consorzio Val
Di Paglia Lista Agricoltori Riuniti,
Guido Colasanti Copagri Rieti, Re-
mo Parenti Confagricoltura Rie-
ti-Viterbo ed Emiliano Marini, Cia

Agricoltori Italiani Rieti) dove verrà
lanciata anche la manifestazione di
protesta per domani all' ex consor-
zio di Bonifica Reatina.
Per quanto riguarda invece Coldi-
retti il presidente provinciale Alan
Risolo sottolinea come "sia assolu-
tamente necessario uscire quanto
prima dalla fase di commissaria-
mento. In questi mesi abbiamo la-
vorato per costruire una lista capa-
ce di garantire uguali diritti a tutti i
territori che costituiscono il nuovo
Consorzio Etruria Meridionale e Sa-
bina, nel rispetto del regolamento
elettorale e dello statuto". Luciana Salmi Commissario Consorzio bonifica

Case svaligiate in pienogiorno
pie., den nmilnti e x  Ire ircsderri

2ffmagrz
,ha ..r; k C

. 
I„'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020
10VeneziaMestre

IL GA9.7.FTTINO

San Donà

Le "Vibrazioni" di Gabriele Perissinotto
Nuova mostra di Gabriele
Perissinotto nelle sale a piano
terra del palazzo del Consorzio
di Bonifica. La mostra,
intitolata "Vibrazioni",
inaugurata ieri, è stata curata
da Gianni Boato, che ha
presentato le opere e l'impegno
artistico di Perissinotto.
L'artista, 54 anni, di San Donà,
tecnico radiologo, torna a
esporre nella città natale dopo
13 anni dalla prima personale.
Si tratta di ventitre tele di
dimensioni e tecniche diverse,
con immagini astratte e

figurative. Per la prima volta,
l'artista propone tredici foto
rielaborate e stampate su tela
ridipinta. Si tratta per lo più di
vedute di Venezia e del corso
del Piave, un omaggio e insieme
un ricordo della città in cui
vive. Negli scorsi anni
Perissinotto ha esposto
nell'ambito di personali e
collettive in molte città italiane
ed europee, vincendo numerosi
premi e riconoscimenti.
"Vibrazioni" è visitabile fino a
domenica 16 (giovedì, venerdì,
sabato e domenica dalle 17 alle
19.30). (D.Deb.)
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voitÌdo, lavori
Dunas in azione
Timori cessati
per allagamenti
a Recorfano

RECORFANO (VOLTIDO) A
Recorfano, dove convogliano
le acque della frazione e dei
capoluogo Volticfo, il Dunas, il
Consorzio di bonifica Dugali
Naviglio Adda Serio, ha effet-
tuato importanti lavori per ri-
durre il rischio di allagamenti.
«Con le loro macchine, sulla
base dì uno studio delle pen-
denze - spiega il sindaco
Giorgio Borghetti - i tecnici
dei Dugali hanno sfondato un
fosso per circa 700--800 metri
finché hanno imboccato il
raccordo per un problema
molto antico a Recorfano. Nel--
la zona della chiesena, si con-
voglia, da tempo immemora-
bile, acqua che proviene an-
che da canali dì Voltilo, oltre
che dalle fogne di Recorfano.
Era già stato fatto un lavoro cui
scarico nel canale Frasca ma si
è rivelato insufficiente. Con
questa operazione si è realiz-
zato un secondo deflusso che
dovrebbe risolvere il proble-
ma allagamento che si è veri-
ficato nel luglio scorso. In so-
stanza accade che l'invasore,
l'acqua delle fogne di llecorfa-
no torna indietro, quindi si
crea un allagamento all'in--
gresso del paese, oltre che nei--
la zona della chiesetta. C vero
che a luglio c'è stata una bom-
ba d'acqua, ma abbiamo fatto
azioni anche all'ingresso del
paese e quindi occorre aspet-
tare i prossimi mesi per veri--
tirare se il problema è risolto
con una certa sicurezza». Il.
Comune, oltre allo studio delle
pendenze, «ha offerto i tubi di
80 centimetri di diametro, pur
essendo la strada consortile.
Visto che la situazione aveva
impatti sulle abitazioni, con il

consorzio abbiamo deciso di
procedere. Ora stiamo valu-
tando anche altri punti critici e
quindi la collaborazione è ot-
tima. Ringrazio iDugali e colgo
l'occasione per ringraziare
anche Padania Acque che ha
fatto delle verifiche sulla rete
fognaria del Comune, che è
molto vecchia, degli anni
'50-'60, fatta dal Genio civile.
Anche con Padania la collabo-
razione è ottima e con loro
stiamo analizzando anche un
fenomeno di bradisismo che si
verifica nella capezzagna dove
abbiamo realizzato il progetto
coi Dugali». D.B.

Viabilità .<Troppi rischi»
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uñrimaeala della diocesi

CONSO '.  O I BONIFICA' Dopo le elezioni del 15 dicembre

Convocata assemblea consorziale
Gasparotto eletto dai sindaci presidente della Consulta

I
sindaci dei 30 comuni del
comprensorio del Consor-
zio di Bonifica Veneto

Orientale, lo scorso 15 gen-
naio, hanno eletto i 3 loro
rappresentanti nell'Assem-
blea del Consorzio di Bonifi-
ca del Veneto Orientale. Sono

stati riconfermati Andrea Ce-
reser, sindaco di San Donà di
Piave e Giacomo Gasparotto,
sindaco di Gruaro, con la
nuova entrata di Mirko Marin,
primo cittadino di Ceggia.
I sindaci hanno poi unani-
memente eletto Giacomo

Gasparotto a Presidente del-
la Consulta dei Sindaci del
Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, il nuovo organismo
previsto dalla Regione Veneto
che dovrebbe esercitare
un'attività consultiva e pro-
positiva mirata a conciliare le
esigenze del territorio con
l'attività del Consorzio.
Il Sindaco Gasparotto, nella
propria dichiarazione di in-
sediamento, ha voluto sotto-
lineare la grande opportunità
di rafforzare il già eccellente
rapporto di cooperazione che
esiste tra Comuni e Consorzio
di Bonifica per una gestione
del territorio sempre più con-
divisa ed efficace della difesa
idraulica, dell'ambiente e del-
lo sviluppo sostenibile.
L'Assemblea consorziale,
eletta lo scorso 15 dicembre
dai consorziati stessi (pro-
prietari di terreni e case rica-
denti all'interno del com-
prensorio di bonifica), è stata
convocata per mercoledì 29
gennaio allo scopo di elegge-
re il Presidente e il Consiglio
di Amministrazione, che gui-
deranno l'Ente per i prossimi
cinque anni.
Il Consorzio di Bonifica Vene-
to Orientale svolge la sua fon-
damentale opera su una su-
perficie di 113.250 ettari,
80.000 dei quali posti sotto il
livello del mare, con 56 bacini
di scolo autonomi e con 81
stazioni di pompaggio delle
acque piovane.
Daremo conto dei lavori del-
l'Assemblea nel prossimo nu-
mero. (am)
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Ravenna - gassa Romagna

LUGO

Quattro appuntamenti di classica «col canto»
Giovedì 6 parte a Lugo, alle 20.30, nella sala dellArchivio storico del Con-
sorzio di bonifica, in vía Manfredi 32, la quinta edizione della rassegna mu-
sicale «Col canto. Gli strumenti e la voce in concerto nei luoghi d'arte"»,
cartellone itinerante che vuole valorizzare gli edifici storici lughesi. Per l'oc-
casione si esibirà. il Flute-Clarinet Ensemble con gli allievi e docenti della.
scuola a indirizzo musicale di Lugo, del Liceo musicale di Forlì e della scuola
Sarti di Faenza, in collaborazione con il festival faentino Fiato al Brasile, con
la direzione di José Gustavo Juliào de Camargo e la voce di Paola Lorenzi.
Sabato 21 marzo nel Salone Estense della Rocca arriveranno il mezzoso-
prano Chiara Guglielmi e il chitarrista Massimo Agostinelli, in musiche
di Paisiello, Giuliani, Schubert e Rossini, mentre il 18 aprile alla chiesa del
Carmine sarà la volta del coro Amedeo Bassi di Montespertoli con Stefania
Persico all'organo e la direzione di Massimo Annibali (musiche di Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Desprez, Bach e Mozart). Ultimo appuntamento il 17
maggio alle ex Pescherie della Rocca con il Petit Orgue Flutensemble.
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4, no 2§:re (ce g..1  
Oltre alle grandi opere stradali
il sogno è una nuova primaria
Il Comune fa il punto su circonvallazione, casello A14 e potabilizzatore,
i tre principali interventi che da tempo attendono l'avio dei lavori
L'ente di piazza Bernardi è anche in attesa di ottenere un finanziamento
per realizzare un nuovo edificio per la Ginnasi nell'area di via Donati

Per Castel Bolognese il 2020 è inoltre l'anno in
cui si potranno definire grandi opere necessarie
non solo alla cittadina sulla via Emilia, ma anche
ai territori vicini. Tra queste spiccano circonval-
lazione, nuovo casello e potabilizzatore. Sulla va-
riante alla via Emilia l'amministrazione comu-
nale continuerà il dialogo con agricoltori e pro-
prietari per migliorie al tracciato, contando con-
testualmente sull'avvio della Conferenza dei Ser-
vizi a inizio 2020 e il progetto esecutivo e avvio
gara entro il 2020. Sul casello autostradale si pun-
ta ad avere in tempi brevi la condivisione crono-
programma con Ministero e Regione. Sul pota-
bilizzatore, un maxi investimento da 23 milioni
totalmente a carico del Con Ami, si lavora alla di-
visione in due stralci per ridurre i tempi autoriz-
zativi per poi dare avvio ai lavori all'impianto e al
primo tratto condotta. Restando in tema acqua,
più precisamente sulla prevenzione idraulica, in
agenda c'è la manutenzione degli argini e moni-
toraggio costante degli stessi, nonché la realiz-
zazione della seconda cassa di espansione di
Cuffiano (Autorità di bacino Reno e Po Volano) il
cui avvio ai lavori dovrebbe essere più vicino. An-
che a sud è attesa una cassa di espansione, a ca-
rico del Consorzio di Bonifica della Romagna Oc-
cidentale, in zona Casalecchio per evitare che So-
larolo si allaghi quando canali e rii non reggono
più la portata delle acque. C'è poi il progetto
Bi.Ci-Ci.Bi, finanziato con 380mila euro dalla Re-
gione e 240mila euro dal Comune, il cui iter au-
torizzativo è in corso. Si punta ad approvare il
progetto esecutivo e la gara appalto nel 2020.
Tornando a opere più propriamente castellane
nella presentazione del bilancio che la giunta ha

illustrato in aula sul finire del 2019 ci sono due in-
terventi che riguardano le scuole. Uno di questi
riguarda la realizzazione della nuova scuola pri-
maria Ginnasi nell'area del campo di calcio in via
Donati (nella foto il rendering). «Lo studio fatti-
tilità tecnica economica è in corso di ultimazio-
ne - riporta il sindaco Luca Della Godenza -. Do-
podiché avrà inizio il percorso di condivisione
per por arrivare al progetto definitivo ed esecu-
tivo». La nuova scuola costerà 4 milioni di euro
(3,6 milioni a carico della Regione tramite un
contributo statale a cui si aggiungono 400mila
euro di risorse comunali). «Il finanziamento an-
cora non è assegnato. Fino al 2018 l'assegnazio-
ne era puntuale, ora invece è più rallentata. Spe-
riamo che le cose si sblocchino - auspica il sin-
daco -. Il nostro è un progetto già in graduatoria».
Qualora l'operazione andasse in porto, inevita-
bile ricordare che sarà una questione di anni, re-
sta da capire cosa si farà dell'edificio sulla via
Emilia, che è di proprietà dell'Asp Romagna Fa-
entina, dove attualmente è ospitata la primaria
Ginnasi. «Il dialogo con Asp è in corso. Cosa si fa-
rà là dentro un domani? Per il momento può es-
sere tutto. Vedremo più avanti» chiarisce Della
Godenza.
L'altro intervento sulle scuole riguarda il miglio-
ramento sismico dell'altra scuola primaria, la
Bassi. L'importo dei lavori ammonta a 450mila
euro, di cui 45mila a carico del Comune e il resto
da wi finanziamento pubblico che l'ente conta di
aggiudicarsi nel 2020. Se il percorso non avrà in-
toppi la realizzazione del progetto è prevista nel
2021.

m. piraz
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A Lugo quinta edizione della rassegna "Col canto". Dalla chiesa del Carmine
al salone estense della rocca per ascoltare Schubert, Rossini e le musiche del Brasile

Strumenti e voce in concerto
nei luoghi d'arte della città

uando il piacere di ascoltare
buona musica si unisce a quello
di farlo in un luogo d'arte, ne na-

sce n connubio capace di trascinare
un pubblico numeroso e variegato. Lo
sa bene chi organizza, da cinque an-
ni a questa parte, la rassegna musica-
le "Col canto. Gli strumenti e la voce
in concerto nei luoghi d'arte". Il pro-
getto, che coinvolge la città di Lugo ed
è organizzato dagli Amici della scuo-
la e della musica sotto la direzíone ar-
tistica di Domenico Banzola, mira a
valorizzare, proprio attraverso i con-
certi, il patrimonio artistico e cultu-
rale della città.
Il primo dei quattro appuntamenti in
programma si terrà il  febbraio nel-
la sala dell'Archivio storico del Con-
sorzio di bonifica, invia Manfredi 32.
Protagonisti il Flute-Clarinet Ensem-
ble e gli allievi e docenti delle scuola
media Gherardi a indirizzo musicale
di Lugo, del liceo musicale di Forli e
della scuola Sarti di Faenza. Il concer-
to rientrerà anche nel programma del
festival "Fiato al Brasile", che anche
quest'anno si propone come rassegna

itinerante e coinvolge studenti e do-
centi delle scuole di musica brasiliani
e italiani. Il festival, organizzato dalla
scuola di musica Sarti di Faenza, por-
ta la musica e i musicisti brasiliani a
Faenza e in altre città romagnole.
L'iniziativa prevede concerti, incontri
e lezioni. Nel corso del concerto a Lu-
go, il pubblico potrà ascoltare la voce
di Paola Lorenzi con la direzione di
José Gustavo Juliáo de Camargo.
La rassegna "Col canto" prosegue sa-
bato 21 marzo, stavolta nel salone
estense della rocca. Si esibiranno il
mezzosoprano Chiara Guglielmi e il
chitarrista Massimo Agostinelli sulle
musiche di Paisiello, Giuliani, Schu-
bert e Rossini. Sabato 18 aprile, nella
chiesa del Carmine di via Baracca, sa-
rà la volta del coro Amedeo Bassi di
Montespertoli (Firenze) con Stefania
Persico all'organo e la direzione di
Massimo Annibali. Protagoniste le
musiche di Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina, Desprez, Bach e Mozart. Ul-
timo appuntamento domenica 17
maggio alle ex Pescherie della rocca,
dove è prevista la "Festa Barocca" con

il Petit Orgue flutensemble (nella fo-
to), il soprano Rui Hoschina e il clavi-
cembalista Mirko Maltoni. L'Ensem-
ble di flauti Le Petit Orgue è formato
da esecutori di area lughese, accomu-
nati dalla curiosità per la reinvenzio-
ne timbrica di repertori classici. I: En-
semble si è già esibito in concerto nei
teatri e nelle chiese del territorio. Rui
Hoshina è nata a Tokyo e si è diplo-
mata alla Tokyo National University
of the Arts. Ha frequentato il corso di
Alta formazione "Opera Academy of
Suntory-Hall" alla Suntory-Hall a To-
kyo.
Tutti gli appuntamenti sono in pro-
gramma alle 20.30. L'ingresso è a of-
ferta libera.

Uti lizza
ILOR code
per avere
maggiori
informazioni

sulla
rassegna.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SEI IN :  H O M E /  POLITICA

AGRICOLTURA: DA REGIONE 350 MILA EURO
PER SISTEMA IRRIGUO DELLA MARSICA

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 03 febbraio 2020 alle ore 14:57

L'AQUILA - Il vicepresidente della Regione
e assessore all'Agricoltura Emanuele
Imprudente comunica che il
Dipartimento ha approvato l'atto di
impegno di spesa per un totale di 350mila
euro per interventi straordinari per i lavori
urgenti di ristrutturazione e
ammodernamento del sistema irriguo
nella Marsica, interventi approvati con
legge regionale n. 39 del 2019. Si tratta del
contributo al Comune di Trasacco (AQ) per
interventi pari a 250mila euro e del
contributo al Consorzio di bonifica Ovest

per interventi straordinari alla rete idrica del Fucino per la somma di 100mila euro in
favore del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano.

Per Trasacco il contributo a titolo di compartecipazione riguarda i lavori urgenti necessari
per la ristrutturazione dell'opera architettonica denominata "Tre Portoni", previa
sottoscrizione di uno specifico accordo operativo tra il Comune di Trasacco e il Consorzio
di Bonifica Ovest Liri-Garigliano.

Per il Consorzio, invece, si tratta della realizzazione di interventi infrastrutturali di
ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della
Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a
monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco nel Comune di Pescina (AQ).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronaca Chieti

CORONAVIRUS: SI SVUOTANO RISTORANTI CINESI
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di Alessia Centi Pizzutill i 

Cronaca Regione
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Aggiornato Lunedi' 03 febbraio 2020 ore 17:46

Cronaca Economia Politica Sport Regionali Nazionali Locali Dal mondo AGR TV

Home / Regionali

Lazio, nuova condotta Focene-Maccarese
per agricoltura e turismo

03 febbraio 2020 17:38

Condividi su

(AGR) “Con la firma di oggi dell’accordo istituzionale tra Comune di Fiumicino, Regione Lazio e
Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano potranno finalmente partire i lavori di
potenziamento della stazione di pompaggio all’interno dell’impianto del Cbtar nello stagno di
Focene e la realizzazione della condotta che da questo stagno porterà le acque irrigue al
Canale delle Acque Alte”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. “L’accordo
siglato oggi dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino e dal commissario straordinario del
Cbtar Antonio Marrazzo, e che ora andrà alla firma del Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti – spiega – ha come scopo il miglioramento ambientale nel territorio di Focene,
Fregene e Maccarese attraverso un risparmio del consumo delle risorse idriche e il
conseguente miglioramento della qualità delle acque costiere. Le acque irrigue, infatti, con una
forte concentrazione limosa e molto torbide, fino ad oggi andavano disperse attraverso uno
scarico diretto in mare, con evidenti conseguenze di peggioramento della qualità delle acque di
balneazione. Si tratta di un intervento, quindi, che qualificherà due settori fondamentali della
nostra economia: il turismo balneare e l’agricoltura”.

“La progettazione esecutiva dell’opera sarà redatta dal Comune in collaborazione con il
Consorzio per quanto riguarda il potenziamento dell’impianto e con il contributo dei soggetti
privato Ares e Ala per quanto riguarda la realizzazione della condotta, con cui firmeremo
apposita convenzione. A latere sarà firmato anche un accordo procedimentale tra Comune e
Maccarese S.p.A – conclude il vicesindaco – per quanto riguarda la stipula dell’atto di
costituzione formale della servitù gratuita di passaggio per la realizzazione della condotta
stessa”.

Photo gallery

Live stream di AGRTV

ULTIME NOTIZIE
Rossocinabro, dal paesaggio al volto
umano

Focene, in arrivo 138 oleandri

Ostia, l'Università del mare fiore
all'occhiello di una cultura d'avanguardia

Nuova Ostia, sconto in bolletta invece
del riscaldamento....

Ostia, più furti e danneggiamenti negli
stabilimenti

Mostacciano, scippo in pieno giorno
dinanzi al "Pallavicini"

Legambiente, presentato il Progetto
"Ecco" per promuovere le economie
circolari

Ostia, conto alla rovescia per i
festeggiamenti del Carnevale

Siria nordoccidentale:Save the Children,
200.000 bambini sfollati negli ultimi due
mesi, 34 morti negli ultimi 15 giorni

Ratificato accordo su Brexit: piena
continuità per i servizi finanziari fra Italia
e Regno Unito nel periodo transitorio
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Home   Notizie per categoria   Ambiente   Cogeme: parte il 5° Festival Carta della Terra

Ambiente Bassa Berlingo Brescia Castegnato Città e Hinterland Cronaca Cultura Franciacorta Notizie

Notizie Lombardia Notizie per categoria Notizie Provincia di Brescia Rovato San Paolo

Cogeme: parte il 5° Festival Carta
della Terra
Presentata a Palazzo Broletto la quinta edizione del Festival Carta della Terra promosso da
Fondazione Cogeme Onlus e che da febbraio ad aprile coinvolgerà circa 30 Amministrazioni
Comunali

Parte con un evento “Off” l’edizione 2020 del Festival Carta della Terra che fa tappa a

San Paolo (Bs) con un ospite già conosciuto ai frequentatori dei salotti “sostenibili”:

Luca Mercalli. Un evento inserito nel mese della Pace promosso dall’Unità pastorale di

Cremezzano, San Paolo, Scarpizzolo in stretta sinergia con l’Amministrazione

Comunale. Un modo singolare per “scaldare i motori” di questa quinta edizione del

Festival che Fondazione Cogeme promuove allo scopo di diffondere la Carta della

Terra nelle buone pratiche dei Comuni e nei comparti educativi (scuole in primis).

Di  Redazione BsNews.it  - 3 Febbraio 2020  0

Mi piace 2
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Il filo conduttore per il programma 2020 è quello del fuoco, inteso come Energia. Se i

quattro elementi della vita, acqua, aria, terra e fuoco avevano caratterizzato le

iniziative della passata edizione, il 16 aprile 2020 a Ome Stefano Mancuso parlerà

dell’Energia della natura, confermando così una serie di “energie” su territori declinate

in diversi modi e contesti. Dalla “biciclettata sovracomunale” alla scoperta delle

risorgive nella bassa (l’energia delle due ruote) alla mostra internazionale ospitata a

Castegnato “il grido dell’Amazzonia” (l’energia dei popoli) oppure ancora dell’energia

geotermica (l’energia della terra), tema al centro di una serata promossa in

collaborazione con la società Cogeme Nuove Energie con l’obiettivo di rimarcare i

possibili sviluppi nei piccoli Comuni (si terrà a Berlingo, comune emblematico).

Un festival di conferme e di novità, sotto la direzione scientifica di Eugenia Giulia

Grechi, che punta a far riflettere sul presente e sul futuro, anche attraverso un’agenda

della terra all’insegna dell’approfondimento scientifico e non solo. Non a caso tra le

iniziative in programma spunta la collaborazione consolidata con il MUSE museo delle

scienze di Trento con “L’Energia del sole“ alla presenza di Christian Lavarian

coordinatore sezione astronomia rivolgendosi ad una platea di ragazzi delle scuole

medie di Trenzano.

“Siamo molto soddisfatti del programma approntato per questa quinta edizione.

Rispondiamo così ad una missione culturale che da anni cerchiamo di interpretare al

meglio delle nostre possibilità e, allo stesso tempo, condividendo con le

Amministrazioni Comunali, idee, principi iniziative volte ad una maggiore

consapevolezza di cosa significhi concretamente essere sostenibili, al di là degli slogan

e delle mode passeggere” Così Gabriele Archetti in sede di conferenza stampa

all’unisono con la consigliere delegata Eugenia Giulia Grechi, protagonista lei stessa di

diversi appuntamenti all’interno del Festival (dalla serata dedicata alla fotografia ad

Erbusco sino alla festa della terra del 24 aprile)

La quinta edizione consta al suo interno di due “eccezionalità” molto importanti. La

prima si intitola: Carnem manducare. La carne e i suoi divieti: storia, produzioni,

commercio e salute. Si tratta di Convegno di studi internazionale che si terrà a

Rovato, dal 25 al 29 marzo, in concomitanza con l’evento fieristico Lombardia Carne.

Un percorso storico-culturale e antropologico che analizzerà la vicenda umana e le

filiere economico-produttive di grande interesse e valore sociale. Collaborazioni di alto

livello e coinvolgimento delle più importanti realtà accademiche.

L’altra invece rimanda ad una nuova collaborazione tra fondazioni, nello specifico con

la Fondazione Dominato Leonense di Leno che da alcuni mesi ha intrapreso una

significativa attività di sensibilizzazione circa il consumo di suolo. A chiudere le loro

iniziative sarà una simbolica sottoscrizione della Carta della Terra da parte dei Sindaci

di quei territori in occasione della serata del 24 marzo, con ospite Don Gabriele

Scalmana dell’Ufficio diocesano per la salvaguardia del creato.

Numerosi patrocini e collaborazioni tra cui l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, la

RBB rete bibliotecaria bresciana, Associazione dei Comuni Terra della Franciacorta,

Comuni del Monte Orfano Cogeme spa, Cogeme Nuove Energie, Acque Bresciane,

Fondazione Cariplo, Centro studi longobardi, Kyoto club, Consorzio di bonifica Oglio

Mella, Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) ed in ultimo, non per importanza, il

patrocinio oneroso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia.

Proprio in rappresentanza di quest’ultimo ha presenziato alla conferenza stampa di

 Rezzato
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presentazione la Consigliere Regionale Federica Epis la quale sottolinea di come

queste iniziative “rientrino nelle politiche di attenzione verso l’ambiente, tematica

ormai diffusa ma che necessita sempre di un grado senso pratico da parte di tutti.

Non a caso, e la presenza dei sindaci nel Festival lo testimoniano, sono sempre più

incoraggianti i dati sulla raccolta differenziate e le iniziative connesse volte ad una

minore produzione di rifiuti ”.

Dunque un sostegno istituzionale pieno, così come testimoniato dalla disponibilità

immediata della Provincia di Brescia ad ospitare la conferenza stampa e lanciare

simbolicamente il Festival, E’ E’ il Vice Presidente Guido Galperti ad aprire la

conferenza stampa “la Provincia di Brescia è ricca di iniziative culturali, questa in

particolare segna un passo importante, non solo per i meriti della Fondazione

Cogeme di aver creduto nella Carta della Terra, ma bensì per una sinergia di intenti

che vede unite diverse istituzioni, comuni, regione etc… nel tutelare il bene più

prezioso che abbiamo, la terra.”

Il panorama istituzionale è sempre stato un valore aggiunto nella promozione di

Fondazione Cogeme, ancor più se si raffrontano le adesioni dei singoli Comuni al

Festival: 26 le municipalità coinvolte ufficialmente e più altre adesioni informali grazie

al raggio d’azione esteso delle iniziative del Festival. Alberto Vanoglio, Sindaco di Ome

parla per tutti i sindaci presenti (Castegnato, Urago d’Oglio, Comezzano Cizzago,

Maclodio, Berlingo: “Noi amministratori, più di tutti, abbiamo una grande

responsabilità nei confronti della Terra che ci ospita tra le sue meraviglie: dirigere i

nostri sforzi nella creazione di un mondo sostenibile, attraverso l’impegno di ogni

giorno nel conoscere, rispettare e curare l’ambiente in cui viviamo. È un grande onore

per Ome farsi portavoce di questo messaggio e ospitare il Festival con una serata

d’eccezione in cui avremo il privilegio di ascoltare un grande scienziato come Stefano

Mancuso”

Grazie alla collaborazione e supporto di partner ormai storici sono confermati alcuni

progetti all’interno del festival fra cui:

Laboratori della terra- rivolti alla scuole della rete festival: giochi di simulazione,

brainstorming e lavori di gruppo utilizzando La Carta della Terra per bambine e bambini

come principale strumento didattico grazie al supporto operativo de la Cooperativa la

Nuvola Nel sacco.

Storie per gioco- riedizione della gara di lettura rivolta alle scuole primarie e

secondarie che coinvolge ogni anno all’incirca 1700 alunni (elemento caratterizzante

sarà ancora il focus sulle tematiche ambientali con l’introduzione di una nuova sezione

“musicale”) in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Ovest bresciano.

Il Festival si concluderà Venerdì 24 aprile a Passirano, con una grande festa per

celebrare tutti insieme la madre terra in occasione della giornata mondiale della terra.

Durante la mattinata saranno svolte diverse attività per le scuole tra cui l’hakathon

(novità assoluta) gara multimediale sui temi della Carta e “tutti giù per terra” percorso

sensoriale promosso da Abbook.
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ATTUALITÀ

Ecco i fondi per l'idrovora di Marinella e
la riduzione del rischio idraulico
La Regione sostiene il progetto che vede coinvolti il Canale Lunense e i tre comuni
Ameglia, Luni e Sarzana. Affidamento dei lavori entro il 30 settembre.

Sarzana - Val di Magra - “Grazie ai sindaci di
Ameglia, Luni e Sarzana per la lungimiranza e
la fattiva collaborazione, e grazie alla Regione
per i  due milioni e mezzo di fondi”. Così
Francesca Tonelli,  presidente del Canale
Lunense durante il sopralluogo di questa
mattina presso l'idrovora di Marinella che sarà
al centro del progetto di riduzione del rischio
idraulico residuo e di aumento della 'resilienza'

per lo smaltimento delle acque medie, anticipato da CdS in ottobre (qui).

Ormai vetusto e danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre 2018, l'impianto – che nel 2019
ha comunque pompato oltre due milioni di metri cubi di acque meteoriche – subirà
importanti interventi che per il primo lotto (oggetto del finanziamento regionale) prevedono
il raddoppio delle pompe, la ristrutturazione del bacino di carico, un miglior collegamento
con l'altro impianto idrovoro di Luni Mare e lo scarico in mare in sostituzione di quello
attuale che arriva direttamente in spiaggia. 

“Tutte le parti in causa hanno subito colto l'importanza del progetto – ha aggiunto Tonelli –
che risponde a pieno alle esigenze del Consorzio e del territorio. Oltre ai comuni ringrazio
anche gli operai attivi a qualsiasi ora anche durante le allerte”. “Entro il 30 settembre
dovremo provvedere all'affidamento del contratto per i lavori – ha aggiunto il vice
presidente Lucio Petacchi – ma contiamo di concludere l'iter anche prima. Siamo orgogliosi
di quello che abbiamo fatto finora, stiamo iniziando ad intervenire in modo pragmatico e
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Lunedì 3 febbraio 2020 alle 15:00:14 BENEDETTO MARCHESE

sarzana@cittadellaspezia.com

Segui @DettoBene 926 follower

© RIPRODUZIONE RISERVATA

concreto per dare sicurezza alla piana in caso di allerta ed eventi atmosferici importanti”. 

“Abbiamo dovuto convincere il governo centrale – ha aggiunto l'assessore regionale alla
difesa del suolo Giampedrone - sull'importanza dell'intervento sui territori per dare risposte
concrete alle emergenze. Questo è un intervento storico pensato in pochi mesi e subito
messo a regime. Da parte della Regione c'è stato anche un bel segnale istituzionale visto che
dei 142 milioni assegnati ai comuni per la messa in sicurezza in “tempi di pace” 3 e mezzo
arrivano in Val di Magra. Un provvedimento basato su tre annualità con alcuni progetti già
pronti per essere cantierati nel 2021 come quello presentato da Luni”. 

“A Marinella non sono mai arrivati due milioni e mezzo di soldi pubblici – ha sottolineato il
sindaco di Sarzana Ponzanelli – e sono particolarmente felice. Questo progetto riguarda
tutto il territorio e non solo la città, si lavorerà per eliminare il rischio idraulico e
regimentare le acque medie. Una svolta storica”. “E' stato fatto un ottimo lavoro di squadra
– ha osservato invece Alessandro Silvestri, sindaco di Luni e membro della deputazione del
Consorzio di bonifica – tutto il progetto è stato predisposto in brevissimo tempo e ringrazio
la Regione per la sua presenza e la struttura del Canale Lunense per la rapidità. Per noi
questo è un progetto importantissimo anche perché se l'impianto (gestita in precedenza da
Marinella Spa) non funzionasse Luni Mare andrebbe sott'acqua. Per la frazione – ha
concluso – abbiamo già un progetto approvato”. 
Il secondo lotto dell'intervento presentato dal Canale Lunense, di importo pari al primo,
prevede fra le altre cose anche la realizzazione di una cassa di laminazione a breve distanza
dall'idrovora. 

Il sopralluogo di questa mattina
Benedetto Marchese

Le turbine dell'idrovora Benedetto
Marchese

L'impianto idrovoro di Marinella
Benedetto Marchese
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Danni della tempesta Vaia: in arrivo 280
milioni di euro per centinaia di cantieri

Ecco un quadro sintetico, di massima, delle principali aree di
intervento previste nel Piano del Commissario 2020

03 FEBBRAIO 2020

VENEZIA. “Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere

viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti

d’acqua. Priorità assoluta va, soprattutto, al risarcimento danni.
 

Sono circa 280 milioni di risorse che si sommano ai 468 milioni del piano 2019, che

ha già reso le nostre montagne un enorme cantiere. Il piano del commissario per il

2020 è pronto, ma noi non ci siamo mai fermati. Continueremo a portare avanti,

senza sosta, l’immane opera messa in campo per riportare la nostra montagna

devastata da Vaia a risplendere”.

 

Così il presidente della Regione del Veneto in qualità di “Commissario Delegato per

i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali

eventi metereologici che hanno interessato la Regione Veneto dal 27 ottobre al 5

novembre 2018” annuncia che il piano del commissario per il 2020 è pronto per

essere inviato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

 

“I 280 milioni di euro messi a disposizione dal Governo – continua il Commissario –

sono stati assegnati, tenendo in considerazione le segnalazioni dei soggetti

attuatori e di tutti gli enti coinvolti.

 

Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e attività

produttive, che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel piano 2019”. 

 

“Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle strade –

Danni della tempesta Vaia: in arrivo
280 milioni di euro per centinaia di
cantieri
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evidenzia il Commissario – l’intervento più importante, sul quale Veneto Strade è

già al lavoro, è lo svincolo per Cibiana. È un’opera fondamentale in vista delle

Olimpiadi, che puntiamo possa essere realizzata prima dei Mondiali 2021”. 

 

Altra priorità emersa fra le opere di ripristino e messa in sicurezza dei territori

colpiti dal maltempo di fine autunno 2018 è quella relativa alla messa in sicurezza

delle sorgenti. 

 

“15 milioni del nuovo piano sono stati assegnati a quella che abbiamo denominato

‘Operazione Sorgenti Sicure’, – spiega ancora il Commissario - si tratta di realizzare

opere di ammodernamento delle opere acquedottistiche per aumentare la

resilienza delle sorgenti, in caso si verifichino condizioni simili a quelle che si sono

create in occasione della tempesta Vaia”.  

 

Di seguito un quadro sintetico, di massima, delle principali aree di intervento

previste nel Piano del Commissario 2020.

 

COMUNI. Alle amministrazioni comunali, per il ripristino dei danni alle

infrastrutture pubbliche danneggiate da Vaia e per opere volte all’aumento della

resilienza vengono assegnati 60 milioni di euro: 40 milioni verranno destinati ai 24

Comuni maggiormente colpiti; i rimanenti 20 milioni sono destinati ai 64 Comuni

colpiti con minore intensità.

 

OPERE IDRAULICHE. Circa 100 milioni di euro sono riservati all’adeguamento

delle opere idrauliche in tutto il territorio del Veneto per ridurre il rischio idraulico

su tutta la rete idraulica principale e secondaria. Le opere saranno eseguite dalle

strutture della Regione del Veneto, Geni Civili e U.O. Forestale e dai Consorzi di

Bonifica.

 

STRADE Oltre 45 milioni di euro del piano sono indirizzati al ripristino della rete

stradale danneggiata e all’adeguamento delle infrastrutture.

 

SERRAI DI SOTTOGUDA. Per quanto riguarda i Serrai di Sottoguda in Comune di

Rocca Pietore, sono stati impegnati 8,5 milioni di euro per il ripristino dell’intera

valle al fine per renderla nuovamente fruibile, nel rispetto delle peculiarità dell’area

patrimonio dell’UNESCO.

 

Nel 2019 sono stati avviati i lavori per circa 2 milioni di euro relativi ai primi

interventi di pulizia, quest’anno saranno rifatti i sottoservizi con l’obiettivo di

rendere la zona sicura in caso di eventi della portata di Vaia. 

 

PROGETTAZIONI. Circa 5,5 milioni di euro nel piano 2020 sono destinati alla

redazione di progetti esecutivi di opere strategiche come, ad esempio, il nuovo

ponte in sostituzione del ponte Bailey sul fiume Piave a Belluno, l’aumento della

resilienza dei collegamenti intervallivi, come, ad esempio, la variante al tracciato

della SR 203 per bypassare l'abitato di Alleghe, la galleria Pala Rossa ed il ponte sul

torrente Cismon in località Ponte Oltra nei Comuni di Lamon e Sovramonte.

 

OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE. Circa 3 milioni di euro riguardano

interventi di ripristino del patrimonio ittico in ambiente montano fortemente
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depauperato dalla piena del 2018 e al ripristino della fauna ittica costiera e dei

molluschi danneggiati dalle mareggiate.
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Firmato l’accordo per la condotta di Focene-Maccarese
DI:  FREGENEONLINE /  3 FEBBRAIO 2020 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

Con la firma di oggi dell’accordo istituzionale tra Comune di Fiumicino,

Regione Lazio e Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano potranno

finalmente partire i lavori di potenziamento della stazione di pompaggio

all’interno dell’impianto del Cbtar nello stagno di Focene e la realizzazione

della condotta che da questo stagno porterà le acque irrigue al Canale delle

Acque Alte.

“L’accordo siglato oggi dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino e dal

commissario straordinario del Cbtar Antonio Marrazzo, e che ora andrà alla

firma del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – spiega il

vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – ha come scopo il miglioramento

ambientale nel territorio di Focene, Fregene e Maccarese attraverso un

risparmio del consumo delle risorse idriche e il conseguente miglioramento

della qualità delle acque costiere. Le acque irrigue, infatti, con una forte

concentrazione limosa e molto torbide, fino ad oggi andavano disperse

attraverso uno scarico diretto in mare, con evidenti conseguenze di

peggioramento della qualità delle acque di balneazione. Si tratta di un

intervento, quindi, che qualificherà due settori fondamentali della nostra

economia: il turismo balneare e l’agricoltura”.

“La progettazione esecutiva dell’opera sarà redatta dal Comune in

collaborazione con il Consorzio per quanto riguarda il potenziamento

dell’impianto e con il contributo dei soggetti privato Ares e Ala per quanto

riguarda la realizzazione della condotta, con cui firmeremo apposita

convenzione. A latere sarà firmato anche un accordo procedimentale tra

Comune e Maccarese S.p.A – conclude il vicesindaco – per quanto riguarda la

stipula dell’atto di costituzione formale della servitù gratuita di passaggio per

la realizzazione della condotta stessa”.

APPUNTAMENTI
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Sei in:

di Nino Motta 02 febbraio 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > FUCINO, LA SFIDA PARTITA DAL SOGNO...

convegno con amministratori e docenti universitari 

Fucino, la sfida partita dal sogno di
Claudio
AVEZZANO. Far defluire le acque del Fucino nel fiume Liri, attraverso una galleria sotto il monte Salviano,
per liberare le popolazioni rivierasche dal flagello delle esondazioni, fu il grande sogno...

AVEZZANO. Far defluire le acque del Fucino nel fiume Liri, attraverso una galleria

sotto il monte Salviano, per liberare le popolazioni rivierasche dal flagello delle

esondazioni, fu il grande sogno dell’imperatore romano Claudio. L’opera,

considerata un miracolo di ingegneria idraulica, venne ultimata nel 52 d.C..Oltre al

collettore sotterraneo, lungo quasi sei chilometri, l’Emissario comprende 40 pozzi,

per il trasporto all’esterno dei detriti, e 9 discenderie, gallerie inclinate per

raggiungere dalle pendici del Salviano il collettore. Venuta meno, con le invasione

barbariche, la manutenzione, il collettore si ostruì e si tornò come prima. 

Nei secoli successivi vi furono vari tentativi di ripristinare l’Emissario, ma senza

successo, finché nella seconda metà dell’Ottocento, Alessandro Torlonia, un ricco

banchiere, non costruì un nuovo Emissario, che inglobava al 90% quello di

Claudio. Il lago fu prosciugato e Torlonia divenne proprietario delle terre emerse

(circa 16mila ettari). L’imperatore Claudio aveva potuto realizzare solo parzialmente

il suo sogno, ma aveva segnato per sempre la storia della Marsica. Se non si fosse

seguita la strada da lui segnata, la piana del Fucino non sarebbe mai diventata quella

realtà agricola che tutti conoscono.

E il territorio non avrebbe potuto disporre della metà dell’intero patrimonio

archeologico abruzzese. Della quale fa parte lo stesso Emissario di Claudio, oltre

alle migliaia di reperti che prima giacevano in fondo al lago, mentre oggi sono

5.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 20:01 - 2 febbraio 2020
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custoditi nell’Aia dei Musei. 

A riannodare il filo ideale che lega la Marsica all’imperatore Claudio, ma con lo

sguardo rivolto al futuro – ha accennato tra l’altro all’imminente appalto dei lavori

per la realizzazione del tanto atteso impianto irriguo del Fucino, per il quale sono

disponibili 50 milioni – ci ha pensato il vicepresidente della Regione, con delega

all'agricoltura, Emanuele Imprudente, che ha organizzato un convegno, tenutosi

al Palazzo Torlonia. Convegno, al quale, oltre al professor Ezio Burri

dell’Università dell’Aquila, alla direttrice del Dipartimento regionale Agricoltura

Elena Sico, al presidente del Consorzio di bonifica ovest Dario Bonaldi, alla

responsabile dell’Aia dei Musei di Avezzano Flavia De Sanctis, a docenti e

studenti di vari istituti, ha partecipato anche Osvaldo Bevilacqua, autore e

conduttore da ben 42 anni del programma Rai “Sereno Variabile”, dedicando

all’Emissario di Claudio ben due puntate. 

Inoltre è stato presentato il video “Perle d’Abruzzo”, curato dal servizio stampa

della giunta regionale, in collaborazione col Mibact, mentre l’attore Corrado Oddi

ha recitato un brano sul lago dello scrittore inglese Edward Lear. Ha moderato

l’incontro Katia Scolta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il Centro

Tre cinghiali morti nell’investimento: conducente ferito  
POLLUTRI. Ferito e con la macchina distrutta. È quello che è capitato a un ventenne di Pollutri che 
martedì sera, mentre percorreva la strada provinciale, ha avuto un incidente con un branco di...
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E nell’Alta pianura veneta
confermato Silvio Parise

Da traghettatore a timoniere col bis: la nuova assemblea del
Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, che ha sede a San
Bonifacio, affida il secondo mandato consecutivo da presidente a
Silvio Parise. Vicentino, 63 anni, imprenditore florovivaistico di
Montecchio Maggiore che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere
comunale, Parise gravita sull'ente consortile dal 2010. Nel 2014,
dopo l'improvvisa scomparsa del presidente Antonio Nani, aveva
assunto la presidenza del Consorzio (che ha competenza su 63
comuni vicentini, 30 del veronese e 5 del padovano) nell'ultimo
semestre prima del voto da cui era uscito con la nomina a
presidente. Alessandro Lunardi, che era stato consigliere nel
mandato precedente, è il nuovo vice presidente e il Consiglio di
amministrazione si completa con Stefano Berton (pure consigliere
uscente), Pierluigi Ponzio, Eugenio Gonzato (sindaco di Villaga in
rappresentanza dei sindaci e con ruolo consultivo). Il Cda non è però
completo perché si attende dalla Regione Veneto la nomina del
proprio rappresentante con voto deliberativo. Nell'assemblea a
venti siedono, come rappresentanti istituzionali, Alessio Albertini
(sindaco di Belfiore, in rappresentanza della Provincia di Verona) e
Roberto Costa (sindaco Monteforte d'Alpone, rappresentante dei
comuni del distretto).

OGGI IN EST

Alessandro Lunardi, Silvio Parise, Pierluigi Ponzio e Stefano Berton Tutto Schermo

05:57

05:49

05:47

05:35

05:15
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Il fatto

Provincia, ok al Bilancio. 7 milioni di euro per sistemare le
strade
Latina - Il Consiglio provinciale ha approvato lo schema di Bilancio. 10 milioni di euro per gli istituti scolastici superiori. Soddisfatto
Medici

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login
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Hai Scritto Un Libro?
Gruppo Albatros

Pubblica Il Tuo Inedito Con La Casa
Editrice Più Premiata d'Italia.
Scadenza 10 Febbraio

SCOPRI DI PIÙ

In terapia intensiva la donna ferita nell'incidente al Lido

Lotto, centrata una quaterna: è la vincita più alta di sabato

Diminuiscono i fallimenti delle aziende, ma l'allarme resta sempre alto

Furto a segno su un'automobile parcheggiata sul lungomare
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Il Consiglio provinciale di Latina ha approvato il Documento unico di Programmazione 2020/2022
e lo schema del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022. Il capitolo più importante di
spesa sarà certamente quello della manutenzione stradale, per la quale da tempo i cittadini
chiedono interventi sulle molteplici strade di competenza della Provincia. Nonostante le
ristrettezze economiche in cui naviga l'ente di via Costa, in bilancio sono stati inseriti 7 milioni di
euro che saranno utilizzati per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per quanto riguarda la
manutenzione degli istituti scolastici, altro settore di competenza esclusiva della Provincia, entro
la prossima estate saranno conclusi iv lavori avviati su tutti gli istituti per i quali sono stati spesi
complessivamente 10 milioni di euro.

Per il resto il Bilancio impegna 9 milioni di euro rappresentati da fondi regionali per i Consorzi di Bonifica che saranno utilizzati congiuntamente a
tali enti per interventi di manutenzione ambientale;  un milione e mezzo di euro in arrivo dal Ministero come ristoro per la servitù nucleare che è
destinato a interventi su viabilità, piste ciclabili e in generale miglioramento della qualità ambientale;  5 milioni di euro di fondi regionali saranno
invece utilizzati per potenziare la formazione professionale;  3 milioni di euro destinati al potenziamento della raccolta differenziata.

A breve la Provincia dovrebbe inoltre incassare 4 milioni di euro per l'alienazione al Demanio dell'istituto Sani/Salvemini destinato a ospitare il
Comando provinciale dei vigili del fuoco. Il presidente Carlo Medici ha sottolineato l'esigenza di una ristrutturazione dell'organico dell'ente e ha
voluto evidenziare come rispetto al passato la provincia sia in grado di investire somme sulla manutenzione delle scuole e delle strade di sua
competenza, Tra gli interventi della seduta quello del consigliere di Aprilia Domenico Vulcano che ha chiesto rassicurazioni per la situazione
scolastica, in particolare del ‘Meucci', che in controtendenza, ha un incremento delle richieste di iscrizioni rispetto alle proprie capacità
ricettive. La consigliera Rita Palombi ha invece chiesto di poter affrontare in maniera più specifica e dettagliata gli interventi in programma in
sede di competenti Commissioni, richiesta che è stata accolta.
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Provincia

3 febbraio 2020

Asa inaugura in Val di Cornia
il depuratore acqua ad uso
agricolo

San Vincenzo (Livorno) 3 febbraio 2020 – Il riuso di acqua a

scopo agricolo per contrastare i cambiamenti climatici e

salvaguardare la risorsa idrica ed il rinnovamento degli

impianti di depurazione

È stato inaugurato il sistema di riuso di acqua a scopo

agricolo ed il rinnovamento dell’impianto di depurazione

“Guardamare” nel Comune di San Vincenzo.

La Regione Toscana ha finanziato, nella prima fase di

emergenza del 2017 con 100.000 € e successivamente, a fine

2018, con 260.000 €, un progetto pilota sperimentale per

utilizzare le acque reflue a scopo agricolo, al fine di ottimizzare il servizio e promuovere la

tutela ambientale.

Sono state necessarie modiche idrauliche e impiantistiche del depuratore per realizzare

l’impianto terziario che consentirà di disporre di acque reflue, specificamente trattate, da

destinare a fini irrigui.

Inoltre, per raggiungere maggiore efficienza ed efficacia, ASA ha investito oltre 800.000 €

 

Home  Provincia  Asa inaugura in Val di Cornia il depuratore acqua ad uso agricolo
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per sostituire i componenti principali, come le pompe ed i diffusori che garantiranno

migliori prestazioni nei trattamenti dei reflui, ed è stato ammodernato sia il software che

gestisce le varie fasi dell’infrastruttura che gli impianti elettrici.

Un’opera che esalta i l  concetto di  consumo

sostenibile dell’acqua, in un’ottica di economia

circolare, in un territorio molto idroesigente per

turismo, industria e agricoltura.

Il sistema di trattamento terziario consiste in uno

speciale filtro a dischi, in un sistema di dosaggio di

acido paracetico ed una disinfezione in continuo

attraverso UV.

Tutto questo è stato possibile grazie al secondo finanziamento regionale (D.D. n°20751 del

14.12.2018), nonché per gli esiti positivi dei test funzionali e qualitativi eseguiti durante la

fase di sperimentazione svoltasi nei mesi scorsi.

Le acque non vengono inviate direttamente al riutilizzo irriguo, ma sono collettate e

miscelate all’interno del Lago del Molino a Venturina Terme.

L’acqua, dopo essere stata depurata, viene immessa nel lago e riutilizzata miscelata nel

sistema di distribuzione irriguo denominato della Fossa Calda gestito dal Consorzio di

Bonifica 5 Toscana Costa nel Comune di Campiglia Marittima. Da qui verrà avviata la

distribuzione verso le esigenze agricole.

Il collaudo del post trattamento delle acque reflue ha dato esito positivo ed è stato possibile

inaugurare l’impianto alla presenza delle varie autorità, portatori di interesse ed associazioni

di categoria.

Presenti per la Regione Toscana l’Assessore all’agricoltura Marco Remaschi ed il Presidente

seconda commissione Gianni Anselmi, il dirigente Antonino Melara, la funzionaria Stefania

Nuvoli, le amministrazioni di San Vincenzo e Campiglia Marittima alla presenza del Sindaco

Massimo Bandini ed Alberta Ticciati, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa con il

Presidente Giancarlo Vallesi, il direttore generale Roberto Benvenuto ed i propri tecnici il

dirigente Roberto Pandolfi e il responsabile del servizio irrigazione Giancarlo Guazzi,

l’azienda Asa spa con i propri tecnici, il dirigente Michele Del Corso, la responsabile Ufficio

ambiente Barbara La Comba, l’Amministratore Delegato Ennio Trebino ed il Presidente

Nicola Ceravolo.

CONDIVIDI SUBITO!
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Sghiaiamento, mercoledì scatta la
parziale chiusura della strada lungo il
lago
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03 FEBBRAIO 2020

PIETRO OLEOTTO

L'Udinese tiene botta per un'ora,
poi cade sotto i colpi di Lukaku

MARTINA MILIA

Mamma travolta dal bob a
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In questo modo, stanno prendendo forma anche le piste carri che dalla prossima

settimana saranno attraversate dai mezzi da cava. Da parte sua, il consorzio di

bonifica Meduna Cellina ed Edipower hanno garantito la massima vigilanza sul

livello dell’invaso, svuotato quasi completamente dagli inizi di gennaio ad oggi. Le

condizioni meteo del periodo paiono aiutare il cronoprogramma dell’intervento,

non essendo previste a breve piogge che potrebbero ingrossare Cellina e affluenti.

Non è invece certo l’arrivo a Barcis del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia,

Riccardo Riccardi, e dello stesso Scoccimarro per assistere al taglio del nastro di

mercoledì. Secondo indiscrezioni, la giunta regionale di Massimiliano Fedriga vuole

presenziare a fianco di Traina all’inaugurazione del cantiere anche per una

questione simbolica: è infatti dal 1997 che si parla della pulizia dell’alveo dai sassi in

eccesso, mentre il piano di bonifiche annuali è stato annunciato nel 2016 dalla

precedente maggioranza regionale. La quale ha rispolverato un vecchio progetto del

2003 dell’allora assessore alla protezione civile Gianfranco Moretton. «È stato un

iter faticoso, ma oggi possiamo augurarci un graduale ritorno alla normalità dopo

decenni di emergenze e disagi», ha commentato il sindaco Traina. —

Dopo anni di polemiche per le continue esondazioni del torrente Varma sull’ex

statale 251, a Barcis si è brindato al primo concreto passo avanti del progetto di

sghiaiamento: venerdì mattina, il sindaco Claudio Traina e la polizia locale dell’Uti
di Maniago hanno infatti firmato l’ordinanza di chiusura parziale al traffico della

strada del lungolago. L’impresa Ici di Ronchi dei Legionari ha chiesto di poter

disporre liberamente della carreggiata che corre sulla riva destra del bacino: da

mercoledì al 30 giugno la strada sarà quindi occupata dal cantiere per la costruzione

delle spallette del nuovo ponte. Una volta completato, il manufatto permetterà di

bypassare la diga, la cui struttura non avrebbe retto al peso di migliaia di camion di

inerti. La destralago sarà transitabile, salvo ulteriori divieti, soltanto nelle ore

notturne, mentre dalle 8 alle 17 non potrà essere impiegata per alcun motivo,

neppure dai frontisti. Per consentire l’inizio dei lavori da parte della società

goriziana, in queste ore sono state smassate decine di migliaia di metri cubi di inerti.

Le zone interessate si spingono sino alla confluenza tra il Cellina e il Varma. Il

materiale è stato accumulato in altri angoli del greto o portato più a monte, nei

depositi di Claut e Cimolais. L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha ipotizzato

un riutilizzo in loco di almeno 60 mila metri cubi di pietrame.

La mostra sul Pordenone
affascina: «Ora la fondazione e lo
Studiolo aperto»

ENRI LISETTO

Eventi

SCI A NASSFELD PRAMOLLO

SCI A NASSFELD PRAMOLLO

Aste Giudiziarie

Necrologie

Ada Sant

Talmassons, 02 febbraio 2020

Leda Cimolino

Dignano, 02 febbraio 2020

Riccardo Gonano

Tolmezzo, 02 febbraio 2020

Primirina Kegozzi

Udine, 03 febbraio 2014

Tosca Chiandoni

Tarcento, 02 febbraio 2020

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +7°C AGGIORNATO ALLE 22:47 - 02 FEBBRAIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



Udine Cronaca»

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42





Verso la pianificazione delle risorse
idriche

M.C.
03 FEBBRAIO 2020

«È un’operazione – spiega il sindaco di Mereto, Claudio Violino – che rende più

efficaci ed efficienti i piani di riordini fondiari, su 50 mila ettari in Italia 40 mila sono

in Friuli e quindi abbiamo un alto know-how di questo tipo di sistemazioni

territoriali. L’ultima fase del progetto, 250 mila euro, riguarda 800 ettari. Consiste
nel migliorare alcune linee di intervento, quali l’ultimazione dell’irrigazione degli

orti, le situazioni di scolo in alcune aree, la sistemazione di alcune zone soggette ad

allagamenti in occasione di eventi piovosi importanti, dotando di infrastrutture

irrigue alcune aree: campo sportivo , sedime del municipio, area ecologica».

«L’intervento è un esempio di come si dovrebbe intervenire in ambiente rurale per

migliorare le condizioni di lavoro delle imprese agricole – conclude Violino : il valore

residenziale, salvaguardare il valore naturalistico del territorio e ridurre al minimo

gli impatti ambietali. Contiamo di concludere i lavori entro l’estate». —

M.C.

MERETO DI TOMBA. Si avvia alla conclusione il piano di razionalizzazione delle

risorse idriche nei Comuni di Mereto di Tomba e di Basiliano. A breve ci sarà anche il

collaudo.

La maggior parte delle opere è stata messa in attività nel 2013 per un importo

complessivo di 9 milioni e mezzo di euro. L’intervento a cura del Consorzio di

bonifica pianura friulana, già Ledra-Tagliamento, è consistito nella trasformazione

del metodo irriguo da scorrimento a pioggia, commassazione della proprietà

fondiaria, razionalizzazione delle infrastrutture viarie rurali, miglioramento della

situazione naturalistica attraverso siepi e aree alberate, attenzione al valore

archeologico del territorio.
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“Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con

particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d’acqua. Priorità

assoluta va, soprattutto, al risarcimento danni. Sono circa 280 milioni di

risorse che si sommano ai 468 milioni del piano 2019, che ha già reso le

nostre montagne un enorme cantiere. Il piano del commissario per il 2020 è

pronto, ma noi non ci siamo mai fermati. Continueremo a portare avanti,

senza sosta, l’immane opera messa in campo per riportare la nostra montagna

devastata da Vaia a risplendere”: così il presidente della Regione del Veneto in

qualità di “Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione

Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno

interessato la Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018” annuncia

che il piano del commissario per il 2020 è pronto per essere inviato al

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

HOME » NEWS 
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Maltempo: in Veneto 280 milioni per i
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commissario post-Vaia
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reso le nostre montagne un enorme cantiere"
A cura di Filomena Fotia 3 Febbraio 2020 12:45

Invasione di corvi a Wuhan, città cinese
dalla quale è partita l'epidemia di
coronavirus

+24H +48H +72H

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



“I 280 milioni di euro messi a disposizione dal Governo – continua il

Commissario – sono stati assegnati, tenendo in considerazione le

segnalazioni dei soggetti attuatori e di tutti gli enti coinvolti. Priorità è stata

data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e attività produttive,

che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel piano 2019”.

“Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle strade

– evidenzia il Commissario – l’intervento più importante, sul quale Veneto

Strade è già al lavoro, è lo svincolo per Cibiana. È un’opera fondamentale in

vista delle Olimpiadi, che puntiamo possa essere realizzata prima dei

Mondiali 2021”.

Altra priorità emersa fra le opere di ripristino e messa in sicurezza dei territori

colpiti dal maltempo di fine autunno 2018 è quella relativa alla messa in

sicurezza delle sorgenti.

“15 milioni del nuovo piano sono stati assegnati a quella che abbiamo

denominato ‘Operazione Sorgenti Sicure’, – spiega ancora il Commissario – si

tratta di realizzare opere di ammodernamento delle opere acquedottistiche per

aumentare la resilienza delle sorgenti, in caso si verifichino condizioni simili a

quelle che si sono create in occasione della tempesta Vaia”.

Di seguito un quadro sintetico, di massima, delle principali aree di intervento

previste nel Piano del Commissario 2020.

COMUNI. Alle amministrazioni comunali, per il ripristino dei danni alle

infrastrutture pubbliche danneggiate da Vaia e per opere volte all’aumento della

resilienza vengono assegnati 60 milioni di euro: 40 milioni verranno destinati ai

24 Comuni maggiormente colpiti; i rimanenti 20 milioni sono destinati ai 64

Comuni colpiti con minore intensità.

OPERE IDRAULICHE. Circa 100 milioni di euro sono riservati all’adeguamento

delle opere idrauliche in tutto il territorio del Veneto per ridurre il rischio

idraulico su tutta la rete idraulica principale e secondaria. Le opere saranno

eseguite dalle strutture della Regione del Veneto, Geni Civili e U.O. Forestale e

dai Consorzi di Bonifica.

STRADE Oltre 45 milioni di euro del piano sono indirizzati al ripristino della rete

stradale danneggiata e all’adeguamento delle infrastrutture.

SERRAI DI SOTTOGUDA. Per quanto riguarda i Serrai di Sottoguda in

Comune di Rocca Pietore, sono stati impegnati 8,5 milioni di euro per il

ripristino dell’intera valle al fine per renderla nuovamente fruibile, nel rispetto

delle peculiarità dell’area patrimonio dell’UNESCO. Nel 2019 sono stati avviati i

lavori per circa 2 milioni di euro relativi ai primi interventi di pulizia, quest’anno

saranno rifatti i sottoservizi con l’obiettivo di rendere la zona sicura in caso di
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articolo precedente

eventi della portata di Vaia.

PROGETTAZIONI. Circa 5,5 milioni di euro nel piano 2020 sono destinati alla

redazione di progetti esecutivi di opere strategiche come, ad esempio, il nuovo

ponte in sostituzione del ponte Bailey sul fiume Piave a Belluno, l’aumento

della resilienza dei collegamenti intervallivi, come, ad esempio, la variante al

tracciato della SR 203 per bypassare l’abitato di Alleghe, la galleria Pala Rossa

ed il ponte sul torrente Cismon in località Ponte Oltra nei Comuni di Lamon e

Sovramonte.

OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE. Circa 3 milioni di euro riguardano

interventi di ripristino del patrimonio ittico in ambiente montano fortemente

depauperato dalla piena del 2018 e al ripristino della fauna ittica costiera e dei

molluschi danneggiati dalle mareggiate.

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
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Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 13˚ 5˚

mar 15˚ 3˚

mer 14˚ 1˚

gio 12˚ -2˚

ven 13˚ -2˚

sab 12˚ -2˚

dom 13˚ 0˚

lun 11˚ 4˚

ROVIGO - La notizia ha dell'incredibile e ci è stata
segnalata dall'emittente televisiva della provincia di Salerno
Italia2Tv che ha dedicato un servizio all'increscio
rinvenimento, in autogrill, di centinaia di missive mai
recapitate destinate alla provincia di Rovigo.

Nel servizio di Antonio Sica si vedono chiaramente lettere di
Inail, bollette dell’Enel, comunicazioni provenienti da
diversi istituti bancari, ma anche da assicurazioni e da
consorzi di bonifica, e molto altro: tutto gettato nella
spazzatura e mai recapitate. Due diversi cartoni contenenti
posta mai arrivata a destinazione sono stati rinvenuti nella
mattina di lunedì 3 febbario a Sala Consilina, presso l’area
di servizio Sala Consilina ovest dell’Autostrada A2 del
Mediterraneo.

Quasi tutte le missive sono indirizzate a destinatari della
provincia di Rovigo, in Veneto, ben distante da quella di
Salerno, in Campania. La signora Teresa non ha voluto
voltare la testa dall’altra parte: “Il degrado al quale
assistiamo ogni giorno - ha affermato Teresa alla televisione
locale - deriva dal fatto che ognuno di noi spesso assiste a
cose che non vanno bene, ma preferisce voltare la testa
dall’altra parte. E così chi sbaglia può continuare a farlo”.
Insomma quello che è capitato a centinaia di persone della
provincia di Rovigo poteva capitare a chiunque.

E così la signora Teresa ha consegnato i due cartoni alla
direzione dell’Autogrill, affinché siano ritirati dalle forze
dell’ordine competenti.

Articolo di Lunedì 3 Febbraio 2020
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ECONOMIA  Oggi alle 13:37, aggiornato oggi alle 13:41

NEL TERRALBESE

Precipitazioni scarse: Coldiretti Oristano chiede
l'irrigazione di soccorso
La Federazione lancia l'allarme spiegando come i cambiamenti climatici continuano a influenzare
sfavorevolmente l'agricoltura










0

Non piove ed i campi sono all'asciutto. La Coldiretti di Oristano ha chiesto

l'irrigazione di soccorso nei territori di Terralba, Marrubiu, Uras e Arborea.

La Federazione agricola lancia l'allarme spiegando come i cambiamenti

climatici continuano a influenzare sfavorevolmente l'agricoltura oristanese.

Le statistiche dicono, infatti, che dopo un periodo (tra novembre e metà

dicembre 2019) di abbondanti piogge si è passati ad una fase di assenza quasi

totale di precipitazioni. Tanto che in molti campi coltivati sono ancora visibili i
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danni provocati dalle piogge autunnali, e si intravvedono anche i primi problemi

dell'attuale periodo siccitoso.

"Abbiamo il rischio concreto che le elevate temperature e l'assenza di

precipitazioni in questo primo mese dell'anno - evidenzia il direttore di Coldiretti

Oristano, Emanuele Spanò - compromettano le colture orticole in pieno campo e

gli erbai, colture per le quali una carenza della risorsa idrica causa serissimi

danni.

Per il presidente della Coldiretti, Giovanni Murru, occorre anticipare le irrigazioni

previste dal Consorzio dal prossimo 1 aprile. "Una tempistica che, considerando

i problemi in atto nei campi, rischia di penalizzare alcune aree e colture -

osserva Giovanni Murru - tutta l' area dei comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e

Arborea manifesta un forte disagio, con varie coltivazioni già in sofferenza. In

assenza di nuove precipitazioni abbiamo chiesto al commissario del Consorzio

di bonifica Oristanese, Cristiano Carrus, un ulteriore impegno dell'ente affinché

siano attivate tutte le misure possibili per consentire l'irrigazione nelle aree del

Terralbese".

Elia Sanna

© Riproduzione riservata
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AMEDEO GEROLIMETTO NUOVO PRESIDENTE
DEL CONSORZIO PIAVE
TOPICS: Coldiretti Treviso Treviso

POSTED BY: REDAZIONE  03/02/2020

Le congratulazioni di Coldiretti Treviso. Tanti progetti da fare.

Stamane l’assemblea del Consorzio di Bonifica Piave, il più grande tra i 10
consorzi del Veneto, si è riunita per nominare il nuovo presidente ed il cda.
Coldiretti Treviso vuole congratularsi con i nuovi eletti ma ancor più sostenerli
in quello che sarà un percorso virtuoso per il nostro territorio. Il nuovo
presidente del Consorzio di bonifica Piave è Amedeo Gerolimetto, già
presidente di zona di Coldiretti Castelfranco Veneto. Con lui nel cda consortile
sono stati nominati: Guiberto Ninni Riva di Monastier (vicepresidente), Mattia
Mattiuzzo di Spresiano, Alessandro Campigotto di Oderzo. Nel cda, a titolo
consuntivo, in rappresentanza dei comuni, il sindaco di Carbonera, Federica
Ortolan.

“Voglio augurare buon lavoro a Amedeo Gerolimetto e al suo cda sicuro che i nuovi
vertici del Consorzio Piave sapranno dare continuità nella buona gestione dello
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stesso – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – La nostra
gratitudine la esprimiamo agli amministratori uscenti, a cominciare dal presidente
Giuseppe Romano. L’eredità che lasciano è l’avvio di numerosi progetti che nel
tempo daranno importanti opportunità e soluzioni tangibili al nostro territorio.
L’acqua, lo ricordo, è essenza vitale non solo per l’agricoltura ma per tutti i
cittadini consumatori e per questo dobbiamo operare con il massimo
dell’attenzione”.

(Coldiretti Treviso)
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Versiliatoday.it / COMUNI / Cittadino informato, ecco la app per la protezione civile

Cittadino informato,
ecco la app per la
protezione civile

 facebook  Twitter

Una App per rimanere aggiornati su tutte le attività del Comune e per ricevere in

tempo reale le notifiche riguardanti le allerte meteo e le comunicazioni più importanti

della Protezione Civile. Massarosa entra a far parte con un ruolo da protagonista

nel progetto “Cittadino Informato”. E’ uno di primi risultati portati a casa da

Massarosa, grazie anche ad un ruolo più importante all’interno di Anci del quale fa

parte sia il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini (membro del consiglio regionale)

che l’assessore Michela Dell’Innocenti (membro di Anci Giovani).

“Si tratta di un progetto di Anci Toscana – spiega il sindaco di Massarosa Alberto

Coluccini – già avviato in fase di test un paio di anni fa, ma che ora diventa

pienamente operativo. Si tratta di una piattaforma webgis, ossia è un sistema

informativo geografico pubblicato su web, per comunicare alla popolazione non

soltanto gli stati di allerta in corso, ma anche i principali contenuti del Piano di

Protezione Civile Comunale. Invitiamo tutti i cittadini a scaricare e provare da subito

l’App”.
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La piattaforma è fornita sotto forma di app e di sito internet: è possibile scaricare

gratuitamente la app sia per Apple che per Android su App Store, Play Store o

direttamente sul sito https://cittadinoinformato.it/ . Il progetto nasce dalla

collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana: oltre agli stati di allerta

fornisce informazioni sulle aree a rischio e viceversa sulle zone sicure da

raggiungere in caso di calamità naturale, oltre che su i comportamenti da tenere

per ogni tipologia di rischio. In collaborazione con Cispel Toscana vengono messe a

disposizione anche le informazioni di pubblica utilità delle aziende del servizio idrico

integrato e in collaborazione con l’Associazione Nazionali Bonifiche Irrigazioni (A.N.B.I.)

della Toscana vengono messe a disposizione anche le informazioni di pubblica utilità

dei Consorzi di Bonifica. Oltre che sui tablet e gli smartphone i contenuti della app

sono visibili anche sul sito internet collegato al portale www.cittadinoinformato.it

“Grazie al sistema integrato Centro Funzionale Regionale – spiega il sindaco – ogni

cittadino riceverà una notifica ‘push’ direttamente sul telefono che lo avviserà di

allerte pioggia, rischio idrogeologico e tutte le altre informazioni di protezione

civile. Ma è nostra intenzione utilizzare questo sistema anche per informare i cittadini

delle attività quotidiane dell’amministrazione, dai lavori pubblici agli eventi”. Il

Comune invia quindi tutti i cittadini a scaricare l’App.

“L’adesione a questo progetto di Anci Toscana – aggiunge l’assessore all’agenda

digitale Michela Dell’Innocenti – fa parte di una strategia per la comunicazione a 360

gradi. Il servizio di Cittadino Informato infatti va ad affiancarsi agli altri canali

istituzionali già attivi, dal sito web costantemente aggioranto alla pagina Facebook,

dal profilo Instagram a quello Twitter senza dimenticare il canale Telegram avviato di

recente dall’ente”.

“Si tratta di uno stumento strategico – commenta l’assessore alla protezione civile

Elisabetta Puccinelli – non solo per le allerte meteo, ma anche come strumento

privileggiato di dialogo tra amministrazione e cittadino”.

(Visitato 20 volte, 20 visite oggi)
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