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L'ex presidente del Consorzio di bonifica

Le tante battaglie di Marmo
«a difesa della sua Calabria»
Tanti gli interventi
di esponenti politici
e delle professioni

«Una condotta pubblica improntata
al coraggio». Così l'ex presidente della
Regione Agazio Loiero ricorda Grazio-
so Manna, l'ex presidente del Consor-
zio di bonifica venuto a mancare nei
giorni scorsi. Loiero parla di una «gra-
ve perdita» per la Calabria e ricorda
che «nel ruolo che ha ricoperto ha mo-
strato uno straordinario attaccamen-
to al suo territorio che ha sempre dife-
so con coraggio». Per l'Ordine degli ar-
chitetti cli Catanzaro «viene a mancare
— afferma il presidente Giuseppe Ma-

crï — uno dei protagonisti più appas-
sionati delle politiche territoriali di
sviluppo, che hanno caratterizzato le
sue battaglie perla crescita socio-eco-
nomica e la difesa del territorio». Il
consigliere regionale Baldo Esposito
ne ha ricordato l'aspetto professionale
«di interlocutore certo e quasi insosti-
tuibile a capo del Consorzio» e quello
«in cui perorava le sue proposte, sem-
pre nell'interesse della collettività». Il
"suo" Consorzio lo ricorda come«una
persona straordinaria, un maestro ca-
pace di incoraggiare e valorizzare ogni
idea dei suoi interlocutori, ma anche,
quando c'era in gioco il destino della
Calabria e delle persone, di prendere
decisioni precise e fulminanti».
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AGRICOLTURA

I quattro mesi
meno piovosi
degli ultimi
centovent'anni

a pagina 24

Bonifica «Da 120 anni mai
un quadrimestre così asciutto»
Mentre si mettono in funzione gli impianti d'irrigazione per le colture tipiche
cresce l'allarme siccità. Spinazzi: «Servono invasi all'altezza delle esigenze»

■ La stagione agricola entra
nel vivo e con essa l'avvio del-
l'irrigazione a servizio della
gran parte delle colture tipi-
che della nostra provincia. Il
Consorzio della Bonifica Par-
mense ha già iniziato a deri-
vare la risorsa idrica da alcuni
giorni dai corsi d'acqua mag-
giori invasando il reticolo di
canalizzazioni e distribuendo
in modo capillare l'acqua alle
imprese agricole che ne han-
no necessità immediata.
Lo staff tecnico del Consorzio,
con modalità progressiva,
metterà in funzione tutti i 23
impianti di cui dispone sul ter-
ritorio per provvedere ai bi-
sogni rilevati. L'ente attingerà
risorsa anche dagli n pozzi di-
sponibili fino a coprire 32mila
ettari di terra sottesa alla rete
irrigua che misura oltre i000
km. Questa quantità di acqua
stagionalmente consente di
«pompare» ben 14 metri cubi
al secondo nel reticolo, ma na-
turalmente la condizione es-
senziale perché questo possa
verificarsi resta quella legata
alla quantità disponibile: alla
risorsa presente nei corsi
d'acqua, a quella nelle falde e a
quella caduta sotto forma di
precipitazioni.
Precipitazioni ad oggi quasi del

tutto assenti nel primo quadri-
mestre dell'anno, secondo le
statistiche il più secco dal
1900. Manca all'appello oltre il
55% delle piogge e se conti-
nuasse così le ripercussioni sul
comparto agricolo potrebbero
preoccupare. Per ora comun-
que il Consorzio di Bonifica ha
provveduto alle forniture irri-
gue con puntualità e massima
attenzione all'utilizzo virtuoso
della risorsa idrica.
«Come primo provvedimento
abbiamo invasato migliaia di
metri cubi di acqua partendo
dall'impianto del Cantonale
nel Comune di Busseto - spiega
il presidente Luigi Spinazzi - ,
un impianto idrovoro che ser-
ve oltre 4000 ettari di colture
in molti comuni della Bassa
parmense e che usufruisce dei
quantitativi di acqua sollevata
dal fiume Po grazie ad un altro
impianto molto rilevante co-
me quello di Ongina. Subito
dopo in queste settimane e
nelle prossime attiveremo tut-
ti gli altri. fino a raggiungere al
massimo al culmine della sta-
gione irrigua di ben 23 impian-
ti funzionanti che consenti-
ranno l'irrigazione delle col-
tivazioni di pomodoro, mais,
prati stabili, altre foraggere ed
orticole».

ALLARME SICCITA II
presidente Luigi Spinazzi.

Tutto questo sarà possibile se
la risorsa sarà presente nella
rete: «L'avvio della stagione ci
preoccupa non poco - prose-
gue Spinazzi - 5-6 gradi in più
di temperatura rispetto alle
medie del periodo e piogge as-
senti anticipano un contesto
che se non vedrà cadere pre-
cipitazioni copiose nel mese
di maggio sarà decisamente
preoccupante per il compar-
to».
Purtroppo il numero sulle
percentuali di precipitazioni
trattenute per un successivo
utilizzo irriguo nella misura
dell'il°i è una quantità irriso-
ria rispetto al potenziale di-
sponibile: un dato non roseo a
livello nazionale; non fa ecce-

zione in quest'ottica nemme-
no l'Emilia-Romagna. Gli in-
vasi sono scarsi e i tempi di
realizzazione fanno spesso
conti troppo salati che norma-
tive complesse che rischiano
di rallentare all'eccesso la rac-
colta strategica e lo stoccaggio
della risorsa quando serve. «I
Consorzi di bonifica - ha pro-
seguito il diretto generale del
Consorzio Fabrizio Useri -
hanno progressivamente reso
virtuoso l'utilizzo dell'acqua
grazie all'introduzione di mo-
dalità di distribuzione più
performanti e oltre a questo,
negli anni, hanno incentivato
l'utilizzo di sistemi di tecniche
e tecnologie avanzate in grado
di far risparmiare risorsa idri-
ca per un beneficio collettivo.
Se però a tutto questo non cor-
risponderà in tempo utile un
eguale impegno per la realiz-
zazione di un Piano Invasi
strategico (come richiesto
preventivamente da Anbi e in
parte già approvato e finanzia-
to a livello ministeriale e re-
gionale) in grado di incidere
sul futuro dell'economia loca-
le e nazionale a vocazione
agroalimentare del territorio
il rischio si farebbe davvero
grande».

E>: RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'APPELLO DEL VESCOVO

«Qui a Casina
lavori pubblici
da 3 milioni
per il rilancio»
Stefano Costi, sindaco di Casina, ri-
sponde all'appello del vescovo: nel
suo Comune opere pubbliche da 3
milioni per il rilancio. / PAGINA 7

Il sindaco Costi e l'assessore ai lavori pubblici di Casina rispondono
all'appello del vescovo Carnisasca sulla ricostruzione post-Covid 19

«Opere pubbliche
per 3 milioni
per alimentare
l'economia circolare»
Il sindaco e l'assessore ai lavo-
ri pubblici di Casina rispondo-
no all'appello per la ricostru-
zione lanciato dal vescovo
Massimo Camisasca, che la
Gazzetta ha pubblicato dome-
nica 5 aprile.

STEFANO COSTI

TOMMASO MANFREDA

C
asina è un piccolo
Comune nell'Appen-
nino reggiano. L'es-
sere alle volte margi-

nali rispetto alle scelte della
città ci impegna comunque a
rispondere all'appello del ve-
scovo Massimo Camisasca
sul creare nuove soluzioni e
investimenti per attraversa-
re l'immensa sfida che ci at-
tende, consapevoli che din-
nanzi a eventi drammatici
possono nascere condizioni
favorevoli per indirizzare e
caratterizzare le scelte dei

prossimi anni.

SI CHIAMA COLLABORATORIO

Per questo chiediamo di pote-
re condividere con lei e con
l'opinione pubblica alcune
opere, dal valore complessi-
vo di tre milioni di euro che ri-
sulteranno importanti per la
vita della nostra comunità,
ma anche per l'economia cir-
colare ben oltre i nostri confi-
ni.
Tre anni fa ci eravamo pro-

posti con l'innovativo "colla-
boratorio" (un progetto di
collaborazione) denomina-
to "Piazza Casina, nuove
idee partecipate" di ripensa-
re, assieme a idee e proposte
dei cittadini, il centro del ca-
poluogo e non solo.
Una delle scelte condivise

fu quella di una nuova identi-
tà del centro storico. Ora lo
stiamo andando a scoprire
con un'importante opera di
demolizione e riqualificazio-

ne.

UNA DELLE AZIONI PIÙ IMPORTANTI

Proprio in questi giorni, infat-
ti, parte una delle azioni più
importanti di questo proget-
to: andremo a collegare piaz-
ze e spazi pubblici, tra Muni-
cipio, giardini, biblioteca a
servizio anche della chiesa
parrocchiale. Per questo ave-
vamo già provveduto all'ac-
quisto di un'area privata con
un vecchio fabbricato che sa-
rà presto destinata ad uso po-
livalente a basso impatto
(per concerti, mercato, par-
cheggi).

L'edificio qui presente lo
demoliamo per creare una
nuova piazza che darà un vol-
to nuovo al paese.
Lo abbiamo percepito in

questi giorni di isolamento
quanto manchi fare comuni-
tà nei luoghi di ritrovo di cit-
tà e paesi.
Proprio alle persone abbia-

mo pensato nel realizzare se-
dute naturali a gradoni che
permetteranno di collegare
agevolmente la nuova piaz-
zetta con la casa della cultu-
ra appena inaugurata. Po-
tranno essere usati come se-
dute per eventi di spettacolo.
Dopo lo stop dettato dalla

pandemia, riteniamo strate-
gico che nei Comuni, come
lei ha sottolineato, ci si attivi
il più possibile con interventi
di pubblica utilità.

RIGENERAZIONE URBANA

Entro l'estate pubblichere-
mo la procedura d'appalto
per i restanti lavori di rigene-
razione urbana previsti: rea-
lizzeremo un'area pedonale
e un'importante mobilità so-
stenibile in unta via Roma,
nel centro, comprendendo
Largo Tricolore sino a via
Marconi.
Metteremo in sicurezza i

pedoni anche con la rimozio-
ne delle barriere architettoni-
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che. In totale il primo stralcio
di questo intervento ammon-
ta ad oltre 1,4 milioni di euro
(finanziamento 1 milione di
euro a fondo perduto della
Regione e la restante quota
del Comune).
Con un occhio rivolto ai

giovani e al benessere delle
persone è teso l'intervento,
già appaltato e prossimo al
via, dal valore di 710 mila eu-
ro (fondi regionali a fondo
perduto), per l'ampliamento

con nuovi spogliatoi della pa-
lestra comunale e, al piano
superiore, la costruzione di
una nuova zona sportiva co-
perta di 200 metri quadri.
Nel polo scolastico di via Si-
monini hanno ora ripreso le
attività per la realizzazione
di una caldaia a cippato che
utilizzerà biomass e locali: sa-
ranno ultimati prima dell'ini-
zio della scuola (450 mila eu-
ro da finanziamento regiona-
le).

INTERVENTI PER LE STRADE

Nei Comuni, come noto, so-
no care le opere sulle strade
di competenza. Abbiamo già
appaltato interventi sulla Le-
guigno Ariolo (110 mila eu-
ro, fondi regionali della Pro-
tezione Civile, partiranno a
giorni), sulla Ripa Paullo
(con 65 mila euro, della Pro-
tezione Civile), sulla Beleo
Gombio (50 mila euro della
Protezione Civile e 35 mila

euro del Consorzio di Bonifi-
ca Emilia Centrale). A Paullo
(75 mila euro della Protezio-
ne Civile) daremo una solu-
zione ai problemi statici del
cimitero.

Attività, economia e uno
sguardo attento alla vita del-
le persone. Grazie monsigno-
re per avere guardato anche
alla vita di rutti i giorni. Nel
nostro piccolo vogliamo da-
re un contributo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LA RICOSTRUZIONE

Conte logo
un leone
di San Prospero
A destra li sindaco dl Casina Ste-
fano Costi, la sede municipale e
la chiesa parrocchiale del paese
appenninico. In alto il logo con un
leone di San Prospero che ha ac-
compagnato la nostra iniziativa.

Ripensare, assieme
a idee e proposte
dei cittadini, il centro
del capoluogo e non

Demoliamo
un vecchio edificio
per creare un'area
ad uso polivalente

Per i giovani
lavori alla palestra
e alla nuova area
sportiva coperta

L'APPELLO DI CAMISASCA

Oggi le ultime
due risposte
Con questa pagina si chiude la
serie di uscite dedicate alle ri-
sposte all'appello del vescovo
Massimo Camisasca per la ri-
costruzione post Covid-19.

Il documento del capo della
diocesi di Reggio Emilia e Gua-
stalla è stato pubblicato inte-
gralmente dalla Gazzetta do-
menica 5 aprile.

L'edificio prima della demolizione
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IL GAZZETTINO

Arrivano i soldi
per collegare
le piste ciclabili
►La Conferenza dei
sindaci ha stanziato
125 mila euro

SAN DONA

Un altro passo avanti nel pro-
getto destinato a collegare tutte
le piste ciclabili del Veneto
orientale. Nei giorni scorsi la
Conferenza dei sindaci ha stan-
ziato 125mila euro per la pro-
gettazione dei percorsi per la ci-
clabilità, con l'obiettivo di colle-
gare tra loro le piste ciclabili
esistenti, e realizzarne di nuo-
ve.

Si tratta di un importante
stanziamento per la progetta-
zione dal territorio, che permet-
terà di realizzare circa un centi-
naio di chilometri di nuove pi-
ste, distribuite su venti Comu-
ni. Il piano, che contiene una vi-
sione d'insieme della mobilità
sostenibile, è curato da San Do-
nà come Comune capofila.
«L'obiettivo è rendere concreta
la visione contenuta nel master-
plan della ciclabilità - spiegano
il sindaco Andrea Cereser e l'as-
sessora alla Mobilità Lorena
Marin - in particolare si proce-
derà ad individuare le opere
prioritarie e i punti del territo-
rio in cui potranno essere avvia-
ti i lavori. Uno studio di fattibili-

tà necessario per accedere a
grandi finanziamenti, in modo
coerente con la visione di
area». Il masterplan già redat-
to, infatti, ha aggiornato in un
quadro unitario tutti i tracciati
esistenti, studiandone la per-
corribilità e i punti neri, preve-
dendo interventi per completa-
re o mettere in sicurezza gli iti-
nerari e i servizi da erogare, per
sviluppare una vocazione turi-
stica della zona. Un piano, quin-
di, che raccorda il territorio alle
ciclovie europee, nazionali e re-
gionali, mettendo in connessio-
ne centri storici e frazioni, loca-
lità della costa e dell'entroterra.
La fase progettuale, promos-

sa dal Comune, infatti, com-
prende anche Regione, Città
metropolitana, il Consorzio di
Bonifica, l'azienda Atvo, il con-
sorzio Bim e Vegal. Il progetto
si integrerà con quello che sta
predisponendo la Regione rela-
tivo alla ciclovia Venezia-Ligna-
no-Trieste, con i fondi naziona-
li stanziati dal Governo.
(D.Deb)

L'ASSESSORA
LORENA MARIN:
«PER PRIMA COSA
INDIVIDUEREMO
LE OPERE PRIORITARIE»

SAN DONA'
La pista ciclabile di via Dante in una foto d'archivio

San Dona

Inaugurazione della rotonda
senza il "leone" di Forcolin
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IL GAZZETTINO

Pioggia da record, il none di San Nicolò sott'acqua
PORTOGRVARO

Piove a dirotto, a Portogruaro
danni eallagamenti e San Nicolò
finisce a mollo. Ieri in poco più
di un'ora, tra le 13.30 e le 15 cir-
ca, sono caduti circa 25 millime-
tri di acqua sulla città del Leme-
ne. Una precipitazione localizza-
ta e intensa secondo i dati forniti
dall'Arpav regionale. A farne le
spese un automobilista rimasto
bloccato nel sottopasso della
tangenziale a Portogruaro. Alla
guida della sua Bmw il condu-
cente stava percorrendo via Ve-
spucci quando ha cercato di pas-
sare il sottopasso della tangen-
ziale Mattei. L'acqua lo ha inevi-
tabilmente bloccato, tanto da ri-
manere in panne. A lanciare l'al-
larme un camionista che dall'al-
to ha visto la scena allertando il

115. Mobilitati i vigili del fuoco di
Portogruaro e i sanitari del 118.
Fortunatamente l'uomo alla gui-
da è rimasto incolume mala sua
auto ha riportato danni ingenti,
e per rimuoverla è servito il car-
ro attrezzi. Per i pompieri è ini-
ziata una lunga serie di interven-
ti, tutti nel rione di San Nicolò.
In via Pastrengo, non lontano
dalla chiesa, i soccorritori sono
dovuti intervenire in una abita-
zione allagata. Lo stesso è acca-
duto in un laboratorio di viale
Pordenone B, dietro allo stabili-
mento della Cap Arreghini, fini-
to sott'acqua. Si è invece ritrova-
to con 10 centimetri d'acqua nel-
lo scantinato il proprietario di
una abitazione di via Campeio. I
tecnici del Consorzio di bonifica
hanno monitorato gli impianti,
ma i problemi potrebbero dipen-
dere dalle fognature. (m.cor) ALLAGAMENTI In un'ora e mezza caduti 25 millimetri di pioggia

Il mercato a chilometro zero
resta in piazza Repubblica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2020
9IL TIRRENO Viareggio 

RIFIUTI

Discariche abusive
rimosse dai volontari
MASSAROSA

Pulizia straordinaria di fossi e
canali. Nei giorni scorsi, grazie
anche al lavoro di diversi citta-
dini volontari e alla collabora-
zione di Ersu, l'ufficio ambien-
te del Comune di Massarosa è
intervenuto a rimuovere diver-
se discariche abusive sorte sul
territorio.

«L'inciviltà di alcune perso-
ne, unita all'impossibilità di
conferire i materiali ingom-
branti in discarica a causa
dell'emergenza coronavirus -
spiega l'assessore all'ambien-
te Michela Morgantini - ave-

La discarica abbandonata

va fatto sorgere in diversi pun-
ti del territorio discariche abu-
sive. Voglio ringraziare i volon-
tari che in questi giorni si sono
adoperati lungo la via della
Sassaia che hanno permesso
di recuperare decine di sacchi
di spazzatura abbandonati
lungo il fosso».
Lungo quasi tutto il canale

che costeggia la strada erano
stati abbandonati decine di
sacchi neri. I volontari li han-
no recuperati dal fondo del fos-
so e riportati lungo la strada,
poi è stato un mezzo di Ersu ad
intervenire per la rimozione.
Da segnalare inoltre la rimo-

zione di altre due discariche
spuntate in queste ore. La pri-
ma alle spalle del cimitero di
Bozzano, dove sono stati ri-
mossi alcuni armadi. La secon-
da lungo il canale di Chiatri do-
ve sono dovuti intervenire uo-
mini e mezzi del Consorzio di
Bonifica. 

Movimenti in giunta
ilopo rethergenza
un »UOVO WiSCSSOIC

z.4

aLv.
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Fiumi cloaca, il Comune avvia i controlli
Sos Bottaro e controfosso: scattano i sopralluoghi sui corsi d'acqua inquinati in sinergia coi tecnici di Palazzo Santa Lucia

~ SCAFATI

Corsi d'acqua cloaca: pure a
Scafati partono i controlli. Dopo
il drammatico ritorno del torbi-
do all'interno delle acque del
fiume Samo e dei suoi canali,
con la ripresa di numerose atti-
vità produttive, la questione è ri-
tornata di grande attualità, im-
pegnando gran parte del dibatti-
to cittadino. In particolare, il pa-
ragone tra le acque apparente-
mente limpide ai tempi del lock-
down e la cloaca degli ultimi
giorni ha provocato l'ira di centi-
naia di cittadini. Sul tema è in-
tervenuto anche il ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa,
che ha chiesto l'intervento dei
Carabinieri del Noe per fare lu-
ce sulla vicenda. In tale conte-
sto, l'assessore al ramo del co-
mune di Scalati, Alessandro Ar-
paia, ha chiesto, con una nota
ufficiale, che venga effettuato
un sopralluogo congiunto con
Arpac, Gori, Consorzio di Bonifi-
ca integrale Comprensorio Sar-
no e Regione Campania. In par-
ticolare, l'intervento riguarderà
il controfosso destro del fiume
Samo e il canale Bottaro.

Quest'ultimo, tra l'altro, è sta-
to recentemente oggetto di lavo-
ri da parte della Regione Cam-
pani, con il governatore Vincen-
zo De Luca che presentò l'avvio
degli interventi in pompa ma-
gna a Scalati. Si tratta di un ca-
nale che si trova nel pieno cen-
tro cittadino, completamente a
secco, che viene interessato pro-
babilmente solo da acqua piova-
na e scarichi civili o industriali.
ll sopralluogo richiesto dall'as-
sessore Arpaia, è volto proprio
alla verifica di questi scarichi Il
delegato chiede agli enti coin-
volti anche la presenza di «tecni-
ci e tecnologie» per controllare
eventuali percorsi degli scarichi
e l'origine degli stessi. L'incon-
tro dovrebbe avvenire il prossi-
mo 21 maggio con appunta-
mento al Comune di Scalati per
poi recarsi sui luoghi interessa-
ti. Non è da escludere che nei
prossimi mesi possano essere
effettuati ulteriori sopralluoghi
sugli altri corsi d'acqua che inte-
ressano la città. In particolare
sul canale San Tommaso e sul
Rio Sguazzatoio, probabilmen-
te i più gravemente interessati
dagli scarichi illeciti e le cui im-

ll degrado del canale Bottaro a Scafati

magini di un'acqua torbida, a
tratti dì colore rosso, hanno
riempito le bacheche social di
centinaia di cittadini.

«La convocazione, partita
questa mattina, segue di pochi
giorni la denuncia che ho invia-
to alla Procura della Repubblica
e ai referenti provinciali dei ca-
rabinieri del Noe - fa sapere il
sindaco di Scalati, Cristoforo

Salvati, in merito alla riunione
indetta ieri mattina - per chiede-
re una capillare azione di con-
trollo finalizzata ad individuare
e punire i criminali che scarica-
no nel nostro Fiume Sarno. E
nostro obiettivo andare fino in
fondo alla questione, tracciare i
percorsi degli scarichi inquinan-
ti e verificarne le origini. Non fa-
remo sconti a nessuno e preten-

L'assessore Alessandro Arpaia

deremo che i responsabili ven-
gano perseguiti a norma di leg-
ge».
Dal punto di vista scientifico,

sul paragone tra prima e dopo il
lockdown, ad ogni modo, sono
intervenute pure le associazioni
del territorio, già scettiche ai
tempi dell'isolamento, ritenen-
do che la limpidezza, di per sé,
non fosse prova di assenza di so-

stanze inquinanti. Anche per-
ché, durante il periodo di emer-
genza, il fiume non aveva mai
cessato la sua funzione di reca-
pito finale di reflui civili traspor-
tati da reti fognarie non ancora
concitate ai depuratori. I gruppi
di attivisti hanno richiesto che
le istituzioni intervenissero.

BiagioAdinoifi
C911n«1fAlAtNEiUSI.VVATA

Fiumi cloaca, il omane aWlla i con! rolli

tt1
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SARNO

Sos allagamenti, patto col Consorzio: bonifica a Lavorate
è SARNO

Bonifica della piana di Lavorate,
entro fine estate i lavori per evi-
tare gli allagamenti nella stagio-
ne delle piogge. C'è la conven-
zione tra la Regione Campania
ed il Consorzio di Bonifica inte-
grale Comprensorio Sarno che
prevede la bonifica idraulica
della Piana di Lavorate a Sarno.
L'intervento, è stato finanziato
dalla Regione per un importo
complessivo di circa 1,7 milioni
di euro.

I lavori, già progettati e finan-
ziati, hanno il fine di evitare gli
allagamenti nei terreni agricoli
della frazione di Lavorate. Co-
piosi danni alle alle coltivazioni

si erano avuti a seguito degli
eventi meteorologici del 3 no-
vembre scorso, dove decine di
contadini videro i propri raccol-
ti andare distrutti. A spiegare
l'accordo con la Regione, è stato
il commissario Mario Rosario
D'Angelo: «E un progetto creato
dal Consorzio di Bonifica per
evitare gli allagamenti in varie
aree di nostra competenza, ed è
volto alla salvaguardia di opere
idrauliche e alla creazioni di ca-
nali. Il progetto è frutto della col-
laborazione istituzionale con il
Comune di Sano e l'Ente regio-
nale. Speriamo di far partire e
concludere i lavori per la prossi-
ma estate. Anche per il rio Palaz-
zo, in pieno centro, c'è un proto-

collo d'intesa con il Comune di
Sarno: speriamo di poterci lavo-
rare quanto prima, se l'emer-
genza sanitaria lo permetterà.
Dobbiamo prima mettere in si-
curezza i nostri lavoratori».

Oltre che per il corso d'acqua
di Lavorate, il Consorzio ha si-
glato una convenzione con la
Regione per il ripristino della
funzionalità idraulica dell'alto
corso del rio Sguazzatoio. An-
che tale intervento è stato finan-
ziato con un importo di circa 1
milione e 200 mila euro. Infine,
sul tema dell'ambiente, il sinda-
co Giuseppe Canfora chiede
«collaborazione tra le varie isti-
tuzioni».

Dando Ruggiero Mario Rosario D'Angelo
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Viareggio

Massarosa

Operazione
di pulizia
di fossi e canali
Ersu e volontari in azione
per rimuovere una miriade
di discariche abusive
sul territorio comunale

MASSAROSA

Lotta aperta alle discariche
abusive con un'operazione di
pulizia straordinaria dei fossi e
dei canali. Nei giorni scorsi, gra-
zie al lavoro in prima persona di
diversi cittadini in veste di vo-
lontari e alla collaborazione di
Ersu, l'ufficio ambiente di Mas-
sarosa è intervenuto per rimuo-
vere diverse discariche abusive
spuntate qua e là sul territorio
comunale. «L'inciviltà di alcune
persone, unita all'impossibilità
di conferire i materiali ingom-
branti in discarica a causa
dell'emergenza Coronavirus -
spiega l'assessore all'ambiente
Michela Morgantini - aveva fat-
to sorgere in diversi punti del
territorio delle discariche abusi-
ve. Un grave danno all'ambien-
te, oltre che alle tasche di tutti i
cittadini, dal momento che que-
sti interventi poi vengono ripa-

gati dalla comunità. Voglio rin-
graziare i volontari che in questi
giorni si sono adoperati lungo la
via della Sassaia: grazie al loro
lavoro (effettuato in sicurezza,
con tanto di distanza sociale e
mascherina di protezione), han-
no permesso di recuperare deci-
ne di sacchi di spazzatura ab-
bandonati lungo il fosso».
L'intervento più importante in-
fatti è quello che ha riguardato
via della Sassaia: lungo quasi
tutto il canale che costeggia la
strada, erano stati abbandonati
nel corso delle ultime settimane
decine di sacchi neri. I volontari
li hanno recuperati dal fondo
del fosso e riportati lungo la stra-
da. Poi è stato un mezzo mecca-
nico di Ersu ad intervenire perla
definitiva rimozione. Da segnala-
re inoltre la rimozione di altre
due discariche spuntate pro-
prio in questi giorni: la prima al-
le spalle del cimitero di Bozza-
no, dove sono stati rimossi alcu-
ni armadi; la seconda lungo il ca-
nale di Chiatri, dove per rimuo-
vere i rifiuti abbandonati sul gre-
to del piccolo torrente sono do-
vuti intervenire uomini e mezzi
del Consorzio di Bonifica.
«Ricordo che le piazzole Ersu,
dopo la crisi per il virus, sono di
nuovo aperte anche grazie alla
nostra sollecitazione - conclu-
de l'assessore Morgantini - e in-
vito i cittadini ad utilizzarle, o
sfruttare il servizio di ritiro
dell'ingombrante a domicilio
che è completamente gratuito
per l'utente».
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VALLE DELL'ALCANTARA, COMMISSARIO DEL CONSORZIO REPLICA AGLI AGRICOLTORI

«L'acqua è mancata a causa degli atti vandalici»
¡ALLE DELL°ALCANTAP ... Nume-
rosi agricoltori che usufruiscono del
servizio irriguo del Consorzio di Boni-
fica 11 Messina si sono lamentati di re-
centi per un disservizio che rischia di
desertificare i loro campi. «La man-
canza d'acqua è stata causata da atti
vandalici che hanno danneggiato
l'impianto di alimentazione dei pozzi
Scifazzi 1 e Cacapitrulli. Qui sono stati
strappati i cavi elettrici - spiega il
commissario straordinario Francesco
Nicodemo - che per essere ricollocati
richiederanno il sollevamento delle
singole elettropompe». Il Consorzio
aveva già programmato l'intervento
manutentivo ma a causa dell'emer-
genza si è dovuto rinviare. Da ieri l'im-
presa specializzata ha iniziato a ese-
guire i lavori di ripristino e a breve la
regolare distribuzione irrigua do-
vrebbe riprendere. «Intanto si sta
procedendo ad avviare al lavoro un
primo gruppo di 6 operai facenti parte

del turnover, il cui rapporto di lavoro
è stato trasformato a tempo indeter-
minato - aggiunge Nicodemo - A bre-
ve si aggiungeranno altre 3 unità e nel
corso della settimana successiva se-
guirà l'assunzione dei restanti operai
fruenti delle garanzie occupazionali
151-sti,101-sti e 78-sti». La presenza di
questo personale garantirà la distri-
buzione irrigua negli impianti con-
sortili. «E da segnalare che il Consor-
zio, nonostante i numerosi furti d'ac-
qua, i danneggiamenti agli impianti, i
prelievi abusivi - conclude il dirigente
dell'Area tecnica, Eugenio Pollicino -
ha sempre continuato a garantire la
distribuzione dell'acqua mantenen-
done invariato il costo».
Abreve il Consorzio provvederà al-

l'istituzione di uno specifico servizio
di vigilanza e guardiania, ma è anche
propenso a sospendere la fornitura a
coloro che non salderanno i debiti.

ALESSANDRA IRACI TOBBI

La ditta specializzata assistita dai
tecnici del Consorzio di Bonifica 11
Messina. «In arrivo - ha spiegato
il commissario straordinario
Francesco Nicodemo - altri operai
per garantire il servizio irriguo»

«Tutelare tu tti gli stagionali del turismo»
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

RIBERA

Avviata la campagna irrigua
del Consorzio di bonifica

RIBER21, e.m.) Ha già preso il
via, seppure parzialmente, la
campagna irrigua del consor-
zio di bonifica in diverse con-
trade del territorio riberese.
Lo ha annunciato il commis-
sario regionale Carlo Turri-
ciano che ha precisato come
tutti gli impianti siano già
pronti per la distribuzione
dell'acqua delle dighe agli a-
gricoltori che la chiederanno.
Sono previste per i prossimi
giorni temperature sino a 38
gradi per cui non è escluso che
dalla prossima settimana non
parta in maniera organica e
completa tutta l'irrigazione.
Oggi la struttura consortile

distribuisce l'acqua per irri-
gare alcuni frutteti di albicoc-
che e di pere che hanno biso-
gno in maniera precoce del
prezioso liquido e già da alcu-

ni giorni rifornisce i coltiva-
tori che coltivano gli ortaggi.
Gli impianti di irrigazione su
tutto il territorio sono stati
revisionati e messi in pressio-
ne. E' stata fatta qualche ripa-
razione ed è in atto il trasferi-
mento dell'acqua dalla diga
Castello di Bivona al laghetto
Gorgo di Montallegro per
consentire l'irrigazione dei
terreni nella valle del fiume
Platani.
C'è poi il problema del prez-

zo dell'acqua da consumare.
Fermo restando che i paga-
menti dei canoni e dei consu-
mi degli anni passati sono sta-
ti sospesi, per la vicenda Co-
vid-19, per i contratti irrigui
gli agricoltori dovrebbero pa-
gare come l'anno scorso ossia
19 centesimi di euro a metro
cubo erogato dal consorzio. •

Ok alle telecamere e ai cancelli
da installare nell'area del Can
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La richiesta - A chiederlo è stato il primo cittadino

Tavolo tecnico sul fiume Sarno
Cristoforo Salvati, dopo il re-
cente sopralluogo al Contro-
fosso destro, ha chiesto un
tavolo tecnico per meglio va-
lutare la problematica degli
scarichi inquinanti nei canali
che attraversano la città scafa-
tese. In sinergia con l'asses-
sore all'Ambiente, Alessandro
Arpaia, il prossimo 21 maggio
é previsto un incontro con la
Direzione generale per la di-
fesa del suolo e l'ecosistema
della Regione Campania,
l'Ente idrico Campano, l'Ar-
pac, il Consorzio di bonifica
integrale Comprensorio
Sarno e la Gori spa. "Tale
convocazione - ha dichiarato
il primo cittadino- segue di
pochi giorni la denuncia che
ho inviato alla Procura della
Repubblica e ai referenti pro-
vinciali dei carabinieri del
Noe per chiedere una capil-
lare azione di controllo fina-
lizzata ad individuare e punire
i criminali che scaricano nel
nostro Fiume Sarno. E' nostro

obiettivo andare fino in fondo
alla questione, tracciare i per-
corsi degli scarichi inquinanti
e verificarne le origini. Non
faremo sconti a nessuno e
pretenderemo che i responsa-
bili vengano perseguiti a
norma di legge". Oltre alla
questione inquinamento del
fiume Sarno, il sindaco Sal-
vati, ha inviato una nota al di-
rettore generale dell'Asl
Salerno, Mario Iervolino, re-
lativa al futuro della struttura
ospedaliera scafatese: "Ho in-
viato una nota al direttore ge-
nerale dell'Asl Mario
Iervolino chiedendo un in-
contro urgente per discutere
del futuro dell'ospedale
"Mauro Scarlato", oggi polo
Covid, dopo la conclusione
della fase 1 dell'emergenza sa-
nitaria per il Coronavirus. Vo-
gliamo sapere quali sono le
prospettive future, quale sarà
il destino del nostro ospe-
dale".

g.c.

Stop alle vaccinazioni_ all'Andrea Tortora
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Est Sesia, tutto l'archivio diventa digitale
CANDIA — Circa 70mila

documenti e 15mila disegni
sono stati salvati attraverso
la digitalizzazione online. La
storia rurale del territorio è
nell'immenso archivio stori-
co delle acque e delle terre
irrigue, una banca dati su
internet consultabile gra-
tuitamente da casa previa
registrazione nel sito arc.
estesia.it. Aprire quei vec-
chi file è come farsi un giro
in campagna. Il flusso len-
to e costante del roggione
Sartirana porta con sé se-
coli e secoli di cambiamen-
ti, di canalizzazioni, di pae-
saggi mai uguali. Interventi
essenziali per l'agricoltura e
per l'economia di cui spes-
so non rimane traccia nella

memoria collettiva. Una ru-
brica sulla pagina Facebook
del Consorzio di irrigazione
e bonifica, "Scopri Est Se-
sia',' si focalizza su una di
queste pillole e le approfon-
disce ulteriormente.
"Una delle mappe più

belle — spiega Lucrezia
Rampini, candiese, che per
l'associazione irrigua si oc-
cupa della comunicazione
— riguarda senza dubbio la
pianta del fondo Roggia
Mora (nel disegno qui a
sinistra), risalente a prima
della costruzione del canale
Cavour. Proprio di quest'ul-
timo si può trovare tutto,
tra disegni ingegneristici,
paratoie, progetti. Questo
archivio digitale riporta le

fonti presenti fisicamen-
te a Vigevano e a Novara.
L'idea è nata qualche anno
fa, lo stiamo promuovendo
parecchio in queste ultime
settimane perché in tanti ci
chiedevano di poterlo con-
sultare, non potendo fisi-
camente recarsi nei nostri
uffici'.'
Allo stesso modo, non

essendo possibile per ora
passeggiare lungo i canali,
ci pensa l'Est Sesia a porta-
re i curiosi e gli appassiona-
ti, virtualmente, sul posto e
a ricostruirne le storie. Tutto
mentre il Consorzio fonda-
to dall'ingegnere Giuseppe
Garanzini si appresta, tra
due anni, a festeggiare il
secolo di vita. d.m.
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A POVOLETTO

Allagata la strada
che a ottobre
ospiterà il Giro

L'ondata di maltempo di ie-
ri pomeriggio ha colpito vio-
lentemente il Comune di Po-
voletto, a Sud della frazione
di Savorgnano del Torre, do-
ve le intense precipitazioni
hanno provocato l'allaga-
mento di molti terreni e so-
prattutto di parte della car-
reggiata dell'ex strada pro-
vinciale 77, nel tratto com-
preso fra Savorgnano e la
frazione di Ravosa.
«La piena improvvisa del

Rio Major si è riversata sulla
sede stradale» ha spiegato il
sindaco Giuliano Castenet-
to, sul posto per seguire le
operazioni di messa in sicu-
rezza del tracciato. «Si trat-
ta- precisa - della stessa via
sulla quale a ottobre passe-
rà il Giro d'Italia. Sono inter-
venuti la polizia municipa-
le, due squadre della prote-
zione civile di Povoletto,
coordinate dall'assessore
Rudi Macor, e gli operai del
Comune, che tramite una
pala meccanica hanno par-
zialmente arginato il flusso
delle acque. Sul Rio Major,
che negli anni scorsi è già
stato oggetto di importanti
interventi di sistemazione
idrogeologica - ricorda poi
-, sono attualmente in fase
di esecuzione lavori di siste-
mazione a cura del Consor-
zio di bonifica della pianura
friulana, nel tratto a nord
della frazione di Ravosa;
proprio nel settore ora inte-
ressato dall'allagamento so-
no invece prossime alla par-
tenza, a cura dell'ammini-
strazione comunale, opere
di sistemazione e ricalibra-
tura dell'alveo per una spe-
sa di 390 mila euro, finanzia-
ta dalla Regione».

Gli operai del Comune so-
no intervenuti anche su via
dei Savorgnan, per uno
smottamento.

L. A.

',EMICA.11.241

',loggia e raffiche di vento
lisagi e danni in 9 comtini 11~
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o Lotta agli ecocriminali

Indagine del Noe sull'inquinamento
A Scalati caccia a chi sversa liquami
Scafati. Una vera e propria
cabina di regia per fermare l'in-
quinamento del fiume Sarno in
attesa dell'evolversi delle indagi-
ni condotte dal Noe.
A Scafati, alla luce degli sca-
richi inquinanti che vengono
sversati continuamente nel
canale Bottaro e nel Controfosso
destro del fiume, il primo citta-
dino Cristoforo Salvati ha deci-
so, insieme all'assessore all'am-
biente Alessandro Arpaia, di
convocare un incontro a palazzo
Mayer per il prossimo 21 mag-
gio, chiedendo la partecipazione
dei referenti dei seguenti enti.
Tra questi, Direzione generale
per la difesa del suolo e l'ecosi-
stema della Regione Campania,
Ente idrico Campano, Arpac,
Consorzio di bonifica integra-
le Comprensorio Sarno e Gori
spa. <Tale convocazione segue
di pochi giorni la denuncia che
ho inviato alla Procura della
Repubblica e ai referenti provin-
ciali dei carabinieri del Noe per
chiedere una capillare azione
di controllo finalizzata ad in-
dividuare e punire i criminali
che scaricano nel nostro fiume
Sarno - sottolinea Salvati - E'
nostro obiettivo andare fino in

fondo alla questione, tracciare
i percorsi degli scarichi inqui-
nanti e verificarne le origini.
Non faremo sconti a nessuno e
pretenderemo che i responsabili
vengano perseguiti a norma di
legge».
Il dramma dell'inquinamento
del Sarno è anche oggetto di
diverse segnalazioni presentate
da Legambiente e alcuni circoli
cittadini che da tempo lottano
affinché siano individuati coloro
che sversano nel fiume. Su tutta
la vicenda vige la massima at-
tenzione del ministro all'ambien-
te Sergio Costa, che più volte è
stato sul posto e preannunciato
massima severità negli accerta-
menti condotti pure dall'autorità
giudiziaria.
Sempre ieri mattina il sindaco
Salvati ha trasmesso una nota al
direttore generale dell'Asl Mario
lervolino chiedendo un incontro
urgente per discutere del futuro
dell'ospedale "Mauro Scarlato",
oggi polo Covid, dopo la conclu-
sione della fase 1 dell'emergen-
za sanitaria per il Coronavirus.
«Vogliamo sapere quali sono le
prospettive future, quale sarà
il destino del nostro ospedale»
chiosa il primo cittadino.
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MICHELE TRAVERSA: "AL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI GRAZIOSO MANNO
L’AMAREZZA PER NON AVERLO POTUTO SALUTARE COME MERITAVA"

Mercoledì 13 Maggio 2020 14:01 di Redazione WebOggi.it

“L’amico Grazioso Manno è stato un uomo brillante, generoso, appassionato, gentile.

Per tanti anni è stato guida lungimirante dei Consorzi di Boni ca, sapendo anticipare

e vedere le cose con una visione originale e anticonformista”. E’ quanto afferma l’on.

Michele Traversa. “Al dolore per la sua scomparsa si aggiunge l’amarezza per non aver

avuto la possibilità di salutarlo, a causa delle regole previste per i funerali in tempo di

Covid, come avrebbero voluto la sua amatissima comunità di Valle orita, il personale

dei Consorzi e tutte le persone che lo hanno incontrato e conosciuto, nelle quali ha

lasciato un vivo ricordo. Per rendere omaggio alla memoria di un amico così speciale,

che aveva fatto del contatto umano la dominante della sua vita   ci rivedremo, tutti

insieme, nel trigesimo o nel primo anniversario, o comunque quando le regole di

distanziamento sociale ce lo consentiranno”.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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Avvisi

I commenti degli intervenuti alla presentazione di Macfrut
Digital
'Una innovazione che fara' scuola a livello
mondiale'

Una proposta così innovativa da essere accolta con sorpresa, ma
anche da raccogliere un totale appoggio per essere una scelta molto
coraggiosa. Questa l'istantanea scattata da FreshPlaza sui commenti
raccolti ieri, durante la presentazione di Macfrut Digital (vedi notizia
correlata), svoltasi a Cesena alla presenza dello staff dell'ente fiera, e
con circa 600 persone collegate online. 

Fabio Massimo Pallottini durante il suo intervento

Italmercati sarà presente a Macfrut Digital e il suo presidente, Fabio
Massimo Pallottini, ha così esordito: "I mercati all'ingrosso italiani sono
sempre stati presenti a Macfrut, riconoscendo l'importanza di questa
fiera per la filiera ortofrutticola nel nostro Paese. In questo momento di
grande difficoltà, accettiamo la sfida di questa edizione interamente
digitale: una scelta coraggiosa, all'avanguardia, alla quale guardiamo
con interesse e con lo spirito di innovazione che come Italmercati
abbiamo sempre promosso. Sono certo che i nostri Mercati ci
seguiranno per presentare anche via web i loro punti di forza. Macfrut
sarà un'occasione per spiegare, con immagini e testimonianze, come le
nostre strutture siano uscite da questa emergenza rafforzate e più
consapevoli del proprio ruolo".

Davide Vernocchi

Appoggio all'iniziativa è arrivato anche da Alleanza delle Cooperative, per
bocca del presidente Davide Vernocchi: "Essere innovativi sul serio
significa avere il coraggio di cambiare e affrontare strade nuove,
inesplorate. Questa innovazione italiana farà scuola a livello mondiale,
ne sono sicuro".

La Gdo italiana ed estera è sempre stata presente alla rassegna. "Noi di
Coop ci saremo - ha affermato il responsabile commerciale del
comparto freschissimi, Claudio Mazzini - per fare filiera e stringerci
attorno al prodotto italiano".
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Due posizioni per il territorio italiano

Tecnico-Commerciale per la

regione Campania

Graduate candidate for Orchard

Programmes support internship in

Latina

Supervisore ricerca Nord e Sales

representative area Nord Est

Field Advisor per le province FC-RN-

RA

Agenti commerciali plurimandatari

per Centro Sud Italia

Agente di vendita in Romagna

2 R&D Agronomists in Fondi

(Latina)

Agenti collaboratori plurimandatari

Agenti plurimandatari a livello

nazionale

continua

La grandine danneggia circa 6.000

ettari nella regione spagnola di

Valencia

Fragola: meglio la monofila o la fila

doppia?

Zucca Lunga di Napoli: sementi

italiane coltivate in areali esteri

Volumi di nettarine in aumento nel

2022 grazie ai nuovi impianti

Un tutoraggio veloce consente di

ridurre l'impiego di dipendenti in

serra

Pacciamatura in carta al posto della

plastica

Danni da cimice asiatica su

ciliegio?

Con la faccia dell'agricoltore gli

asparagi piacciono di piu'

Previsioni sulla produzione di

pesche e nettarine europee: prime

tendenze per la campagna 2020

Su 40 ettari di albicocche raccolto

azzerato

Il ragazzo delle arance che fa

marmellata senza pectina

Ricerca di personale

Top 5 ‐ieri

Top 5 ‐ultima settimana

Top 5 ‐ultimo mese

L'intervento in video di Claudio Mazzini

"Una bella sfida", questo il commento di Paolo Bruni presidente del Cso,
il quale ha aggiunto: "Cesena Fiera si è mossa bene, decidendo la linea
da seguire e proponendo un format innovativo. Sarebbe auspicabile
riuscire a fare sistema in maniera digitale, superando le difficoltà che
non sempre hanno permesso di farlo nel reale".

L'intervento di Paolo Bruni

Roberto Luongo, direttore di ICE, ha esordito dicendo che "è la prima
volta che partecipiamo online alla presentazione di una fiera che si
svolgerà in maniera virtuale. E questa è già una novità all'interno di un
contesto di innovazione. Da diversi anni sosteniamo le imprese che
vogliono aumentare il giro d'affari all'estero e Macfrut è uno degli
strumenti privilegiati nel comparto ortofrutticolo".

Anche il direttore di Ismea, Raffaele Borriello, ha rimarcato l'originalità
dell'evento "che pone Macfrut come capofila al mondo".

Per il presidente di Italia Ortofrutta, Gennaro Velardo, il Macfrut Digital
sarà una vetrina per la produzione ortofrutticola italiana in un contesto
internazionale. "Macfrut, con questa innovativa proposta, ci ha sorpresi.
Rivolgiamo all'ente fiera un plauso e ribadisco che siamo al suo fianco".

Francesco Vincenzi, presidente Anbi, l'Associazione nazionale delle
bonifiche, ha affermato: "Stiamo predisponendo un evento ricco di
contenuti per apporre il nostro tassello a una fase storica, dalla cui crisi
deve emergere un nuovo modello di sviluppo economico per il Paese.
Non mancherà il nostro Acquacampus, seppur virtuale, e saremo in
grado di dare tutte le risposte in tema di razionalizzazione della risorsa
idrica".
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Pacciamatura in carta al posto della

plastica

Cimice asiatica: deroga beffa per il

clorpirifos metile

Fabbricazione macchine agricole e

ricambi: luce rossa dal Governo,

ancora niente riaperture

Acquista un kg di fragole a 6 euro e

dopo 16 ore sono da buttare

L'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, Alessio Mammi, ha
augurato il massimo successo all'iniziativa, sottolineando come Macfrut
sia una rassegna che, partendo dal territorio regionale, è riuscita a
conquistare consensi prima a livello nazionale e poi internazionale: ora,
per la nuova sfida, le parole chiave sono speranza, coraggio e
innovazione.

Patrizio Neri nel suo intervento

A concludere l'elenco degli interventi è stato Patrizio Neri, consigliere di
Cesena Fiera, il quale ha sottolineato come le imprese dovevano essere
affiancate e supportate in un momento così complicato: Macfrut Digital
vuole proprio essere la risposta innovativa a queste mutate esigenze.

Data di pubblicazione: mer 13 mag 2020 
Author: Cristiano Riciputi 
© FreshPlaza.it
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Vibo Valentia

 

Tweet

Incendio alla fabbrica
"L'artigiano della 'nduja":
sopralluogo dell'assessore
regionale Gallo

Una visita per manifestare la vicinanza della Regione e ragionare della
ripartenza di un'azienda simbolo della Calabria.

In mattinata l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo,
accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura,
Giacomo Giovinazzo, ha effettuato un sopralluogo al salumificio
"L'artigiano della 'nduja", a Spilinga, nei giorni scorsi divorato da un
devastante incendio (secondo i primi accertamenti, scatenato da un
corto circuito) che ha mandato in fumo l'intero stabilimento ed anni di
impegno e sacrifici profusi dall'imprenditore Luigi Caccamo per fare del

✉

IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 
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Tweet

tipico insaccato calabrese un prodotto apprezzato anche sui mercati
internazionali.

 
Ed è stato proprio Caccamo ad aprire le porte della sua azienda alla
delegazione istituzionale composta anche dal consigliere regionale Vito
Pitaro; dal sindaco di Vibo Valentia, Maria Lìmardo; dal Presidente di
Confindustria Vibo, Rocco Colacchio, e dal presidente del Consorzio di
Bonifica "Tirreno Vibonese", Domenico Piccione. «La Regione, come del
resto anticipato già qualche giorno fa in prima persona dal presidente
Santelli – ha detto Gallo – è vicina all'imprenditore Caccamo ed ai suoi
lavoratori, artefici di una realtà modello, un'azienda sana e ritenuta
degna di ammirazione in Italia ed all'estero. Il rogo che ha fermato le
attività e distrutto gli impianti apre un vuoto nella vita di dipendenti e
impresa, come nel panorama agroalimentare e commerciale calabrese:
anche grazie all'azienda Caccamo, la 'nduja è diventata nel tempo un
marcatore di identità enogastronomica, assicurando ad un tempo
tutela delle tradizioni enogastronomiche ed occupazione». Da qui la
necessità, ha sottolineato l'Assessore Gallo, «di individuare soluzioni che
consentano una rapida ripartenza dell'azienda. La Regione farà la sua
parte, nella convinzione che il tessuto produttivo, ancor più in tempi di
crisi, vada salvaguardato, ad iniziare proprio dai presìdi, come
"L'artigiano della 'nduja", che sono esempio positivo universalmente
riconosciuto».

Creato Mercoledì, 13 Maggio 2020 16:13
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CRISTOFORO SALVATI SINDACO DI SCAFATI CONTRO GLI
SCARICHI INQUINANTI NEL FIUME SARNO
 MAGGIO 13, 2020   P L   CRISTOFORO SALVATI, FIUME SARNO, SCAFATI, SINDACO

SCAFATI

In sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati poche ore fa sul suo profilo social
ufficiale, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Cari Concittadini, in riferimento alla problematica degli scarichi inquinanti che
vengono sversati continuamente nel canale Bottaro e nel Controfosso destro
del fiume Sarno, ho deciso, insieme all’assessore all’ambiente Alessandro
Arpaia, di convocare un incontro al Comune di Scafati per il prossimo 21
maggio, chiedendo la partecipazione dei referenti dei seguenti enti: Direzione
generale per la difesa del suolo e l’ecosistema della Regione Campania, Ente
idrico Campano, Arpac, Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno e
Gori spa. Tale convocazione, partita questa mattina, segue di pochi giorni la
denuncia che ho inviato alla Procura della Repubblica e ai referenti provinciali
dei carabinieri del Noe per chiedere una capillare azione di controllo finalizzata
ad individuare e punire i criminali che scaricano nel nostro Fiume Sarno. E’
nostro obiettivo andare fino in fondo alla questione, tracciare i percorsi degli
scarichi inquinanti e verificarne le origini. Non faremo sconti a nessuno e
pretenderemo che i responsabili vengano perseguiti a norma di legge.
Sempre questa mattina abbiamo inviato una nota al direttore generale dell’Asl
Mario Iervolino chiedendo un incontro urgente per discutere del futuro
dell’ospedale “Mauro Scarlato”, oggi polo Covid, dopo la conclusione della
fase 1 dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Vogliamo sapere quali sono
le prospettive future, quale sarà il destino del nostro ospedale”.
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La gente torna sul sentiero del Tidone: «distanze
rispettate»

 

"Il week-end appena trascorso, agevolato dal bel tempo, ha visto diverse persone frequentare il sentiero del Tidone. Dalle informazioni
ricevute e da sopralluoghi fatti dai nostri consiglieri e associati, le normative vigenti sono state tutte rispettate: distanze di sicurezza e
mascherine”. Così il presidente dell’associazione, Daniele Razza. “È stato per tutti un momento di svago dopo il lungo periodo che
imponeva la chiusura forzata. Come associazione, tramite i nostri canali, abbiamo sempre sostenuto le direttive unendoci al motto «Stiamo
a casa». Da lunedì 4 maggio alcuni consiglieri e associati hanno iniziato, grazie al benestare del corpo forestale sempre disponibile in
queste circostanze, a visionare i vari tratti e gestire il primo taglio erba, rimandato a causa del Coronavirus. Il Sentiero si era presentato già
in ottime condizioni e totalmente percorribile nei suoi 69 chilometri. Il miglior modo per promuoverlo è percorrerlo e contestualmente
sostenere la nostra associazione che interviene in caso di necessità e cerca di mantenerlo agibile tutto l'anno”. 
“Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva e autunnale nuova, completamente diversa da quelle degli anni scorsi. Gli eventi in Val Tidone
sono stati annullati e pertanto riteniamo che il Sentiero del Tidone, unitamente a tutti i bellissimi circuiti presenti nella zona, diventino una
risorsa fondamentale per il turismo della zona. Tutto questo assume ancora più valore se consideriamo che, probabilmente, questa estate ci
saranno più residenti che, per varie cause, passeranno tutto il tempo in zona; anche il villeggiante, che prima alloggiava in queste zone solo
per brevi periodi, potrebbe decidere di venire in Val Tidone e restarci per un tempo maggiore. Venendo a mancare le feste, da sempre
numerose e fonte di attrazione per tutti, la percorrenza dei sentieri per raggiungere nuove località o per godersi un panorama suggestivo
diventa una forma di svago e contestualmente un servizio. La percorrenza di un sentiero, infatti, oltre a benefici fisici, permette di conoscere
nel dettaglio una determinata zona e viverla pienamente”. “Oggi, oltre al Sentiero del Tidone, esistono altri percorsi come quelli già noti dei
Cinghiali della Valtidone, quelli in fase di realizzazione nel comune di Ziano, il percorso Cai 223 che collega Strà a Caminata nel comune
Alta Val Tidone, altri percorsi Cai nella parte alta della valle verso Bobbio e in Lombardia, altri sentieri nei comuni di Castel San Giovanni,
Borgonovo e Sarmato che vengono regolarmente frequentati. Quello che manca è il collegamento tra tutti questi sentieri e una tabellazione
che possa consentire, a chi li percorre, di sapersi orientare e decidere, in base alle proprie capacità, quale tratto percorrere”.
"Come associazione riteniamo che sia venuto il momento di unire le forze per definire e realizzare questo ultimo passaggio: in questo
contesto, si potrebbe pensare al Sentiero del Tidone come strada principale dalla quale ci si può collegare a tanti altri percorsi, altrettanto
suggestivi e che creerebbero tanti anelli di varie distanze a disposizione di tutti. Fondamentale sarà il supporto della Provincia e delle
amministrazioni (siamo già in contatto con gli amministratori di Ziano e Alta Val Tidone), di enti come il Consorzio di Bonifica, delle altre
realtà associative e dell'Info Point (abbiamo già condiviso il pensiero con il presidente e nostro associato Sergio Bertaccini)". "Riteniamo
che il momento attuale, fermo restando l'emergenza ancora in atto, sia propizio per completare e mettere a fattor comune tutti questi sentieri
che oggi distano a volte anche solo qualche centinaio di metri e dove non esiste una tabellazione che permette di mettere a conoscenza
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Home  Notizie  Latina Nord Provincia  Sud Pontino  Contattaci     

F E S T I N A  L E N T E

L
a Giunta ha approvato i criteri e le modalità per la
concessione della rateizzazione dei crediti di natura
extratributaria vantati dall’amministrazione regionale,
compresi quelli derivanti da sentenza passata in giudicato o

quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva

Possono fare richiesta di rateizzazione gli enti strumentali, le
società controllate e le società partecipate, le aziende e gli
istituti, i consorzi di bonifica.

Le istanze di rateizzazione, che ha la durata massima di vent’anni,

Published on 13 Maggio 2020 —  in Politica —  di Redazione

LAZIO, SÌ ALLA RATEIZZAZIONE
CREDITI EXTRATRIBUTARI PER

SOCIETÀ PARTECIPATE E
CONSORZI DI BONIFICA

Cerca... 

A R T I C O L I  P I Ù
P O P O L A R I

A CISTERNA
ARRESTATO PER
MINACCE AL
TABACCAIO PER UN
GRATTA E VINCI

Questa mattina alle 5.00 a
Cisterna un uomo è stato
tratto in arresto per
violenza, resistenza,
lesioni e minacce a … More

IL GURU PANZIRONI
VISTO DA CHI GLI
ORGANIZZA GLI
EVENTI: “MEGLIO
LUI CHE FELTRI”

“Alle 5,30 del mattino di

01

02
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possono essere presentate alla struttura regionale competente per materia
alla gestione delle somme di cui trattasi attraverso la Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

T A G S :  # A M M I N I S T R A Z I O N E # R E G I O N E L A Z I O # S O C I E T À

 F A C E B O O K  T W I T T E R  G O O G L E  P I N T E R E S T  L I N K E D  I N

T I  P O T R E B B E R O  I N T E R E S S A R E

10 MAGGIO 2020

(DI)SCARICA
BARILE A LATINA:
PIZZINI A MEZZO
STAMPA,
INTERESSI,
DECISIONI E
INSULTI

Discarica a Latina: le
esternazioni della
segreteria provinciale del
PD riescono a far fare bella
figura

10 MAGGIO 2020

DOMANI PARTONO I
TEST SIEROLOGICI
NEL LAZIO: PERCHÈ
SONO UTILI E
PERCHÈ NON
POSSONO
SOSTITUIRE I
TAMPONI

L’11 maggio avranno inizio i
test sierologici nella
nostra Regione consistenti
prevalentemente in un
prelievo venoso

9 MAGGIO 2020

COVID-19. SOLO 47
NUOVI CASI
POSITIVI IN TUTTA
LA REGIONE LAZIO

Si è appena conclusa alla
presenza dell’assessore alla
Sanità e l’Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio

domenica c’erano tre
macchine fuori il PalaEur
con persone che venivano da
Reggio Calabria e … More

34 ANNI FA
L’ESPLOSIONE DEL
SEVEN UP, LA
DISCOTECA CONTESA
TRA I BARDELLINO
E LA MAGLIANA.
SALVATORE MINIERI
CI SPIEGA COME
ANDÒ

A 34 anni dalla misteriosa e
controversa esplosione della
discoteca “Seven Up” di
Formia, il contributo per
Latina Tu del … More

TRA SABAUDIA E
TERRACINA
EMERGENZA
SALINIZZAZIONE:
DESERTIFICAZIONE
E FALDA IN
PERICOLO

La salinizzazione è il nome
che indica la crescente
concentrazione di sali in un
terreno. A seguito di
indagini idrologiche … More
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04
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Progetto ‘Reservoir’, lotta al cuneo salino e tutela
falde acquifere

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Lotta al cuneo salino e tutela falde acquifere: coinvolge anche il nostro Paese,
il progetto internazionale ‘Reservoir’ per una gestione sostenibile delle acque sotterranee. Quattro le zone
scelte in altrettanti Stati (Italia, Spagna, Turchia, Giordania), particolarmente soggetti a stress idrico.

8 Maggio 2020
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Gli effetti dei cambiamenti climatici – spiega Anbi – hanno forti ripercussioni anche sulle regioni del
Mediterraneo e l’incremento delle temperature ha fortemente aumentato l’importanza delle falde
acquifere come fonte di approvvigionamento idrico. L’area-test italiana è rappresentata da un territorio
nella zona di Comacchio, a ridosso della costa adriatica in provincia di Ferrara, dove il Consorzio Cer –
Canale Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica della Pianura di Ferrara,
aggiornerà le conoscenze sull’impatto che attività agricole e civili hanno sugli acquiferi in una zona vicina
ad insediamenti urbani a forte vocazione turistica.

“In particolare – informa Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) – nei 4 anni del progetto saranno messi a
punto modelli di gestione delle acque superficiali, adeguati a contrastare l’avanzata del cuneo salino verso
le aree interne, impedendo la contaminazione delle falde e suscitando effetti positivi sulla qualità delle
risorse idriche come richiesto dalle Direttive Europee”.

I risultati di ‘Reservoir’ potranno fornire un importante contributo alle scelte politiche, diventando un
modello da applicare in aree con equilibri ambientali fragili.

“Il Consorzio Cer – Canale Emiliano Romagnolo non solo è gestore della più lunga asta irrigua italiana ma è
ente di ricerca tecnico-scientifica del sistema dei Consorzi di bonifica ed irrigazione – precisa Massimo
Gargano, direttore generale di Anbi – Soprattutto in un momento di ripartenza come l’attuale, siamo
particolarmente orgogliosi che le sue riconosciute competenze ne facciano parte integrante del team di
progetto Reversoir, cui concorrono, tra gli altri, le Università di Pavia, Padova, Alicante (Spagna) e Dokuz Eyul
(Turchia)”.

Articolo precedente

OSSERVATORIO EUROBET: Seconda Stella a
Cracco per l’87%

← Articolo successivo

Gli ultimi trend della moda a prezzi outlet? Solo
su Frabu

→
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Livelli dei fiumi ai minimi storici in Emilia
Romagna e in difficoltà nel Veneto

green

PUBBLICITÀ

L’Anbi si dice preoccupata per la situazione di
alcuni corsi d’acqua in Emilia Romagna come il
fiume Secchia che ha raggiunto il minimo storico:
problemi anche in Veneto e in altre zone d’Italia
dove vi è una forte carenza idrica.

Alessandro Artuso •  13 maggio 2020

GREEN • NATURA • DIFESA DELL’AMBIENTE

PUBBLICITÀ

Le scarse piogge degli scorsi mesi sono causa di una
forte siccità che preoccupa, e non poco, per la salute
dei fiumi. In Emilia Romagna, ad esempio, l'Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue ha scoperto che il fiume Secchia è sceso sotto il minimo
storico con 2,57 metri cubi al secondo (nel 2019, in questo
periodo, erano 187,82 metri cubi al secondo). Risultano in grave
difficoltà anche altri fiumi come Savio, Taro e Trebbia che hanno
dimezzato la loro portata d'acqua.

I dati
 

Sotto controllo anche il fiume Po che dimezza la sua portata,
anche se non si parla di allarme (almeno al momento).
Mantengono una posizione sotto la media anche i principali

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

DIFESA DELL’AMBIENTE  
L’Amazzonia continua a
soffrire: aumenta anche
la deforestazione. Nei
primi...

ohga!

health wellness green ohga?
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fiumi del Veneto, eccezion fatta per il Piave: Adige -13%, Brenta
-47% e Bacchiglione -60%.

PUBBLICITÀ

I dati sono stati commentati dal presidente dell'ANBI Francesco
Vincenzi che ha parlato di problemi in numerose zone d'Italia:
"Guardiamo con giustificata apprensione il problema delle
disponibilità irrigue in due regioni, come l’Emilia Romagna ed il
Veneto, fondamentali per l’agroalimentare italiano, già
fortemente colpito dalla crisi idrica nel Meridione. Per questo
riteniamo fondamentale l’azione programmatoria, che andranno
a sviluppare le Autorità di Bacino Distrettuale". 

La situazione italiana

Come ti avevo già spiegato alcuni laghi mostrano una crescita,
seppur tutti sono sotto la media stagionale (in molti casi la
situazione non è così preoccupante), sempre secondo quanto
riportato dall'Anbi. Positiva la situazione del lago di Bracciano
nel Lazio e della diga di Penne in Abruzzo che ha raggiunto il
record di afflusso delle acque dal 2017 fino a ora: in linea con i
dati del 2019 anche la Sardegna.

Gravissima la condizione della Puglia che ha una carenza idrica
pari a 122 milioni di metri cubi rispetto al 2019. Migliorano di
poco i dati della Calabria (12 milioni di metri cubi nella diga di
Sant'Anna) e in Sicilia (-61,63 milioni di metri cubi rispetto al
2019) seppur si parli, ancora, di crisi idrica: anche in Basilicata
mancano oltre 66 milioni di metri cubi se si fa un paragone con
lo scorso anno.

PUBBLICITÀ

Libera i tuoi pensieri!

 

Condividi questo articolo

COPIA
LINK

DIFESA DELL’AMBIENTE  
La deforestazione
rallenta ma non si ferma:
secondo la FAO in 30
anni una riduzione...

DIFESA DELL’AMBIENTE  
Il clima in Italia si sta
surriscaldando: lo
confermano i dati Istat
relativi al...

ENERGIE RINNOVABILI  
Le rinnovabili sono il
futuro, anche in piena
pandemia. È l’unico
settore energetico...
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Tutti i titoli:

Il sindaco Brugnaro si
scaglia contro Misiani:
«Non siete cattivi, siete
incapaci»

Sfalcio dell'erba e potature, via ad
interventi

  

Il comune riparte con tutta una serie di
interventi sul territorio legati allo
sfalcio dell'erba e alle potature delle
piante

ROSIGNANO MARITTIMO — Nonostante i
ritardi dovuti per cause di forza maggiore all'emergenza

Covid-19, il Comune di Rosignano si sta muovendo su vari fronti per provvedere allo sfalcio dell'erba e alla
gestione del verde.

In particolare, le aree verdi di pregio sono state affidate a Scapigliato srl; le banchine stradali saranno gestite dal
Consorzio di Bonifica, che è già operativo nella zone di Castiglioncello e Rosignano Solvay e che dalla
prossima settimana metterà in campo più squadre contemporaneamente per garantire maggior efficienza su tutto
il territorio comunale; gli sfalci dell'erba più urgenti e le potature di rami pericolanti sono stati affidati direttamente
alla ditta Giglio, attiva già dal 4 maggio, primo giorno della così detta "fase due". 

Un ulteriore affidamento diretto per lo sfalcio e le potature è stato assegnato alla ditta Carro che sarà
operativa da lunedì 18 maggio. Nel frattempo è in corso l'espletamento la gara per la manutenzione del verde
pubblico, che sarebbe dovuta scadere il 31 marzo scorso, ma è stata prorogata ad inizio maggio a seguito
dell'emergenza Covid-19. 

Per quanto gli alberi ad alto fusto, è terminata la stagione di potatura, ma il Comune di Rosignano Marittimo ha

 Vedi tutti
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 Potatura degli alberi e modifiche alla viabilità
 Potature, il Comune elabora un piano del verde
 Potature platani, i dubbi degli ambientalisti

Tag

concordato con il Servizio fitosanitario della Regione Toscana di poter terminare la potatura dei platani alle
Morelline ed alcuni interventi previsti nelle frazioni collinari. Degli interventi già previsti ed affidati alla ditta
Castorani rimarranno da potare a ottobre i pini di via delle Spianate e alle scuole a Castiglioncello. Pauroso fuori strada,

l'auto finisce in un campo

Coronavirus, altri due
decessi a Livorno
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Importo donato

618.437,50 €
dato aggiornato al 11/05/2020 20:34*

DONA ANCHE TU

ECONOMIA  Oggi alle 12:25, aggiornato oggi alle 12:33

SASSARI

I Consorzi di bonifica alla Regione: "Riattivate i
contributi istituzionali o sarà paralisi"
Il sindacato: "Le misure straordinarie adottate devono essere strettamente limitate alla durata
dell'emergenza"










0

Il rischio è quello del cane che insegue la coda, girando in tondo. Non si

MERCOLEDÌ 13 MAG 2020 Aggiornato oggi alle 12:53
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ECONOMIA

incassano soldi dai tributi per aiutare gli imprenditori agricoli, ma non si hanno

soldi per pagare altri lavoratori del comparto.

Il segretario regionale della Uila Filbi (Federazione Italiana Lavoratori Bonifica

Irrigazione), Franco Pani, esprime preoccupazione per le direttive agli Enti di

bonifica impartite con la Delibera della Giunta regionale n. 23/8 dello scorso 29

aprile, che sostanzialmente dispongono la sospensione sine die della

riscossione dei contributi a carico dei consorziati e degli utenti irrigui.

Pani ha spedito una lettera all'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella

Murgia, dove chiede: "Le misure straordinarie adottate a sostegno all'attività del

comparto agro-zootecnico sardo, colpito dall'aggravamento della crisi

economica derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, devono essere

strettamente limitate alla durata dell'emergenza sanitaria e deve essere riattivata

quanto prima la regolare riscossione dei tributi istituzionali, perché l'eventuale

criticità finanziaria si rifletterebbe negativamente nelle attività consortili, con

conseguenze pesanti sull'erogazione dei servizi e quindi svantaggiando gli

imprenditori agricoli che la Regione intende sostenere".

Il segretario regionale della Uila Filbi aggiunge: "Per garantire la richiesta di

produzione di beni alimentari per l'approvvigionamento della filiera bisogna

salvaguardare il lavoro, le retribuzioni e il benessere delle lavoratrici e dei

lavoratori dei Consorzi di bonifica, in particolare quello del Nord Sardegna,

attraversato da una gravissima crisi finanziaria che recentemente ha persino

messo a rischio le retribuzioni al personale dipendente".

Il sindacato aggiunge nella lettera una circostanza sulla quale va fatta una

riflessione: "Bisogna intervenire, anche perché siamo ormai vicini al periodo

estivo, nel quale i Consorzi di bonifica registrano la massima intensità

dell'attività del servizio irriguo".

Giampiero Marras

© Riproduzione riservata

CONSORZIO DI BONIFICA REGIONE SARDEGNA
PROVINCIA DI SASSARI

COMMENTI

19 m CRONACA SARDEGNA
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Perquisizioni a Sant'Elia

28 m ECONOMIA

I Consorzi di bonifica alla Regione:
"Riattivate i contributi istituzionali o
sarà paralisi"
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"Silvia Romano neo-terrorista",
bagarre alla Camera dopo la frase
del leghista
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Berlino inizia a riaprire le frontiere:
"Ma per Spagna e Italia è troppo
presto"
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Giffoni Valle Piana, oggi torna in Italia salma orafo Lucio Truono »

Scafati, inquinamento fiume Sarno:convocato incontro in Comune

Scritto da Redazione il 13 maggio 2020 alle 9:30 nelle categorie Agro-nocerino-sarnese - Attualità. Tag: comune,
cristoforo salvati, fiume sarno, incontro, inquinamento, scafati

Scafati. Inquinamento canale Bottaro
nel Controfosso destro del fiume Sarno,
sindaco convoca un incontro in Comune.
A darne notizia è il sindaco Cristoforo
Salvati. “In riferimento alla problematica
degli scarichi inquinanti che vengono
sversat i  cont inuamente nel  canale
Bottaro e nel Controfosso destro del
fiume Sarno, ho deciso, -dichiara il primo
c i t t a d i n o - i n s i e m e  a l l ’ a s s e s s o r e
all’ambiente Alessandro Arpaia,  d i
convocare un incontro al Comune per il
prossimo 21 maggio,  chiedendo la
par tec ipaz ione de i  re ferent i  de l la

direzione generale per la difesa del suolo e l’ecosistema della Regione Campania, Ente idrico Campano, Arpac, Consorzio
di bonifica integrale Comprensorio Sarno e Gori spa. Tale convocazione, partita ieri mattina, segue di pochi giorni la
denuncia che ho inviato alla Procura della Repubblica e ai referenti provinciali dei carabinieri del Noe per chiedere una
capillare azione di controllo finalizzata ad individuare e punire i criminali che scaricano nel nostro fiume Sarno. E’ nostro
obiettivo andare fino in fondo alla questione, -conclude Salvati-tracciare i percorsi degli scarichi inquinanti e verificarne le
origini. Non faremo sconti a nessuno e pretenderemo che i responsabili vengano perseguiti a norma di legge”.
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