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ANCONA

Fossi in sicurezza, arrivano progetti e fondi
ll piano regionale prevede
interventi al Cannettacci,
ßigatta e San Sebastiano

L'AMBIENTE
FALCONARA Rischio idrogeolo-
gico, la Regione con il suppor-
to del Consorzio di Bonifica,
ha elaborato un approfondito
assetto di progetto riguardan-
te i rischi di esondazione dei
corsi d'acqua anche nel comu-
ne di Falconara oltre che Ca-
stelfidardo, Senigallia, Osimo,
Morrovalle, Montecosaro.

Una visione d'insieme del pro-
blemi idraulici dei fiumi mag-
giori, ma anche dei loro af-
fluenti, che consentirà di ap-
prontare lavori mirati e in
molti casi risolutivi. Per il ter-
ritorio falconarese sono coin-
volti il fosso San Sebastiano,
Cannettacci e Rigattaed il Ca-
nale della Liscia in località Ca-
stelferretti. Il progetto com-
plessivo per tutti i Comuni
prevede lavori di oltre 50 mi-
lioni di equo, dei quali la metà
già finanziati. «Risorse che ol-
tre a scongiurare allagamenti,
interruzioni di strade o
dell'aeroporto, si trasforma- sarà interessato dai lavori

Anche il fosso San Sebastiano

no in lavoro e giovamento per
le famiglie- ha sottolineato il
governatore Ceriscioli presen-
tando il progetto. Non più
quindi interventi a spot laddo-
ve le risorse lo consentivano,
ma un piano organico di inter-
venti già progettati, grazie alla
fattiva collaborazione del
Consorzio di Bonifica, braccio
operativo della Regione Mar-
che, che consentirà in pro-
spettiva di mettere in sicurez-
za in modo definitivo molti
corsi d'acqua. «Il Consorzio -
spiega Michele Maiani, presi-
dente dell'assemblea del Con-
sorzio di Bonifica delle Mar-

che -si è voluto dotare di una
struttura ad hoc composta da
ingegneri, architetti, pianifica-
tori e agronomi, oltre ai colla-
boratori esterni, per risponde-
re alla domanda della Regio-
ne relativa alla progettazione
di questi interventi attesi da
anni. Oggi c'è un pacchetto di
progetti pronto ad essere por-
tato a finanziamento e anche
ad appalto che permetterà di
recuperare il ritardo accumu-
lata»>. La giunta regionale ha
inoltre finanziato un fondo,
come ricordato dal l'assessora
Manuclea Bora, destinato al
Comune di Falconara, di
2.843.380,45 curo: serviran-
no per riqualificare un'area at-
tornoall'aeroporto regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Falconara • ='

«Ignoratele misure di sicure~
La polizia fa chiudere il night club
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-07-2020
1+2Friuli

IL GAZZETTINO

Consorzio, lavori per oltre 4,5 milioni
Nuovi lavori a Latisana e Sede-
gliano.112020 è stato caratteriz-
zato dall'emergenza sanitaria e
da un inverno e una primavera
estremamente siccitosi.

Eventi che però non hanno
rallentato l'attività del Consor-
zio di Bonifica Pianura Friula-
na, che ha continuato ad opera-
re sul territorio senza interru-
zioni, anche nelle condizioni
più difficili per "«portare l'ac-
qua dove non c'è per fini irrigui
e toglierne dove ce n'è troppa»,
ed evitare quindi pericoli di alla-
gamento. «1 servizi essenziali
che il consorzio gestisce - affer-
ma la Presidente Rosanna Cloc-
chiatti - impongono una gestio-
ne e manutenzione continua ».

A pagina 41 Sedegliano

~

BONIFICA Sono previsti interventi cospicui sia a Latisanotta sia a

Consorzio di bonifica, lavori da oltre 4,5 milioni di euro
OPERE

LATISANA Nuovi lavori a Latisa-
na e Sedegliano. II 2020 è stato
caratterizzato dall'emergenza
sanitaria e da un inverno e una
primavera estremamente sicci-
tosi.

Eventi che però non hanno
rallentato l'attività del Consor-
zio di Bonifica Pianura Friula-
na, che ha continuato ad opera-
re sul territorio senza interru-
zioni, anche nelle condizioni
più difficili per "«portare l'ac-
qua dove non c'è per fini irrigui
e toglierne dove ce n'è troppa»,
ed evitare quindi pericoli di al-
lagamento.

«I servizi essenziali che il
consorzio gestisce - afferma la
Presidente Rosanna Clocchiat-
ti - impongono una gestione e
manutenzione continua delle
opere di, bonifica sul territorio
affinché gli interventi siano ra-

pidi ed efficaci, a salvaguardia
di tutto il territorio, Alle azien-
de agricole sono stati assicurati
tutta una serie di servizi, dall'ir-
rigazione antibrina, a quella
primaverile per scongiurare i
danni della siccità, finoall'irri-
gazione estiva, tutti rivelatisi in-
dispensabili per una produzio-
ne agricola economicamente
efficiente ediqualità»..

NUOVE OPERE
Anche per quanto riguarda

le nuove opere, l'attività sta
proseguendo serrata. Già nel
mese di settembre, una volta ul-
timate le fasi di progettazione e
di affidamento, partitranno i la-
vori realizzati con la collabora-
zione del Cafc per la mitigazio-
ne del rischio idraulico nel co-
mune di Latisana, zonaa nord
di via Trieste (frazione di Lati-
sanotta), per 1.550,000 euro fi-
nanziati dalla Protezione civi-

le. Sempre in autunno avranno
inizio i lavori di trasformazio-
ne irrigua da scorrimento a
pressione nel comune di Sede-
gliano per un importo di oltre
tre milioni di euro, di curo, che
vedran no coinvolti circa 470 et-
tari e ben 250 ditte.

PROGETTI
«Le attività tecniche di pro-

gettazione e realizzazione di
nuovi lavori - evidenzia il re-
sponsabile, Michele Cicuttini -
vengono anche costantemente
monitorate per quanto riguar-
da il risultato operativo e il loro
grado di efficientamento. Nei
primi cinque mesi dell'anno il
Consorzio ha realizzato quasi
sette milioni di euro di nuovi la-
vori, frutto di una costante at-
tenzione lungo tutte le fasi di
progettazione e di realizzazio-
ne, che consente di contenere
le tempistiche e ridurre gli one-
ri, con conseguenti benefici per
il bilancio».

F'<IPRQ IONE RtSER VATA
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IL GAZZETTINO

LA PRESIDENTE
CLOCCHIATTI:
«SERVE
UNA GESTIONE
E MANUTENZIONE
CONTINUA»>

A SETTEMBRE
PARTIRANNO
LE OPERE
PREVISTE
A LATISANA
E A SEDEGLIANO

Friuli

Dopo un quarto di secolo l'ex chiesa attende lbsvolta

~ 
~~~•

R ~ _ a =

Ancora decine di profughi, è allarme

Dopo quasi un quarto
di secolo l'ex chiesa
resta ancora in stand by

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-07-2020
3il QuotidiaM

MOMEMPALTRAVOCEddPhalia

Brancaleone Vetus, un parco
archeologico rilanciato da un giovane

A more per la propria terra non è un
mero slogan, ma ' un impegno. E

questo il messaggio di Carmine Verduci,
35enne di Brancaleone, artista e scritto-
re, che si sostenta gestendo un'attività
commerciale in paese e occupa il resto del
tempo alla valorizzazione del suo territo-
rio. Un sogno, questo, che coltiva sin da
bambino. Da quando volgeva lo sguardo
verso l'alto, verso il promontorio dove
sorge Sperlonga, la parte antica di Bran-
caleone, immaginando come poter pro-
muovere un posto così suggestivo eppu-
re lasciato a sé stesso. Oggi quel sogno è
diventato realtà. Presidente della Pro Lo-
co di Brancaleone, che ha rilanciato nel
2013, nel 2015 ha deciso di formare un
gruppo di promozione territoriale chia-
mandolo Kalabria Experience. «Le Pro
Loco sono conosciute perché si occupano
di sagre e feste - racconta Carmine al
Quotidiano del Sud -. Ma io volevo dare
un'altra impronta, volevo portare turi-
smo culturale a Brancaleone». E così, lui
e un gruppo di altri giovani hanno inizia-
to ad occuparsi della pulizia ordinaria
del parco archeologico urbano di Bran-
caleone Vetus, l'antica Sperlonga, luogo
abitato sin dall'anno 1000 ed abbandona-
to dopo il terremoto del 1783. La soprin-
tendenza comunale aveva già recuperato
alcuni sentieri di questo borgo, ma - la-
menta Carmine - «il lavoro delle istituzio-
ni si era arenato, allora abbiamo deciso di
sopperire noi prendendoci cura dei suoi
sentieri turistici». L'eliminazione delle
erbacce e il riassesto delle pietre ha dato
frutti: da sito preda dell'incuria, ben pre-
sto Brancaleone Vetus è diventato un po-
lo d'attrazione turistica. «Una volta sal-
vato il borgo, ci siamo messi sotto per far-
lo rinascere». Ne sono nate escursioni,
visite e approfondimenti sulla storia e la
leggenda, che deliziano ogni anno nume-
rose persone che non conoscevano prima
questo gioiello della Locride. «A causa
dell'emergenza dovuta al Covid, questa
estate stiamo perdendo molti visitatori,
ma siamo sicuri che presto riusciremo a
recuperare, anche perché il parco è sem-

pre aperto, fruibile da tutti anche senza
le nostre visite guidate», spiega Carmi-
ne.
Un altro tassello di questo impegno teso

alla valorizzazione della sua terra, Carmi-
ne lo ha posato un anno fa, con la nascita
del Centro di Documentazione Brancaleo-
ne Vetus. Grazie alla collaborazione di vo-
lontari soci, cittadini ed enti come il Con-
sorzio di Bonifica basso Ionio, è nato que-
sto museo che offre immagini della flora,
della fauna, mappe e quant'altro. «Il pro-
getto è stato finanziato con un crowfun-
ding partito nel dicembre 2018 e termina-
to con quindici giorni d'anticipo grazie al
raggiungimento dell'importo prefissato,
ossia 900euro». Quella cifra è servita alla
realizzazione dell'arredo sacro per l'altare
maggiore della chiesa dell'Annunziata,
nella quale non si svolgono più funzioni
religiose e dove ha sede il Centro di Docu-
mentazione. Non solo. Carmine ha prov-
veduto a decorare l'ex edificio sacro con
icone bizantine che riproducono i santi
calabro-greci e armeno-bizantini. Alcune
icone sono state puntellate da lui stesso.
Del resto è forte il legame che Carmine

sente con le sue radici. «Questa terra è sta-
ta abitata da greci e da armeni», racconta.
Nell'antica Brancaleone è presente una
grotta chiamata dell'albero della vita, di
pianta circolare e con una colonna al cen-
tro che sembra irradiarsi per tutta la pa-
rete. Qui dentro, ogni anno il 25 aprile,
giorno successivo alla data in cui le comu-
nità armene ricordano il genocidio perpe-
trato loro nel 1915 ad opera dei turchi, si
svolge una commemorazione con tanto di
cerimonia di rito bizantino-cattolico che
culmina con l'accensione di una candela.
«L'iniziativa, che riceve il patrocinio
dell'ambasciata armena, coinvolge un
centinaio di persone ed ha avuto risonan-
za su riviste internazionali». Carmine Ve-
ruci è la dimostrazione vivente che
dall'amore per la storia e l'identità della
propria terra può nascere un'attività cul-
turalmente proficua e di rilancio turisti-
co. Perché - dice - «il futuro dei giovani
meridionali non può essere l'emigrazio-
ne».
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l'ALT"RAVOCE dell'Italia

Carmine Verduci di Brancaleone, artista e scrittore

DE9BS" HEII, ➢. SI 1) P. SiT TO DILLE SOLITE BALLI
E DEGLI 1\Sl SCi ShFZ A FONDAMENTO

ßancalecme Venu. un paua,
ärchenlo!icn rilanciaeo " ovane
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COPPARO

Via Serraglione riaperta
I lavori della bonifica

COPPARO

L'intervento sulla strada bian-
ca è terminato e via Serraglio-
ne è già riaperta. Giovedì sono
terminati i lavori, iniziati mer-
coledì 15, per la risistemazio-
ne del cedimento, a seguito
del maltempo del sabato pre-
cedente, della pavimentazio-
ne della strada bianca di colle-
gamento tra la Sp 5 e via Mode-
na. Il fortunale aveva causato
l'apertura di una voragine in
corrispondenza del tratto in

cui la condotta si interseca con
il collettore acque alte, dove il
Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara circa un mese prima
aveva eseguito il ripristino del
tombinamento.

Il Consorzio ha provveduto
all'intervento optando per
un'opera risolutiva della situa-
zione, con la sostituzione com-
pleta della tubatura, così da
scongiurare nuove difficoltà,
e una ulteriore lavorazione
per maggiori garanzie . —

FI FPOPLZIONE RiSEF'JAI'A~

PROVINCIA 
,.._„

Ladri L'anno 11 pieno dl sigarette
Nuova razzia al barTurisnw

~+v.wwn~o,.,..• 10.0 aa.~mNwn
emua..mrYmm~~: ro.ww'~..~tio
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CONSORZIO DI BONIFICA

Centrale idroelettrica del Liscia
anche l'Anbi contro la Regione
OLBIA

«Finire la guerra dei ricorsi,
sbloccare al più presto il proget-
to del Consorzio di bonifica del-
la Gallura per la realizzazione
dell'impianto idroelettrico del
Liscia». E la richiesta che il presi-
dente dell'Associazione nazio-
nale consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue (An-
bi) Sardegna, Gavino Zirattu, ri-
volge alla Regione, che nei gior-
ni scorsi ha presentato l'ennesi-
mo ricorso alla Cassazione e alla
Corte di giustizia europea. Un at-
to che rappresenta solo l'ultimo
capitolo di un braccio di ferro

giudiziario con il Consorzio di
bonifica, lite che in sei anni ha
visto la Regione soccombere più
volte. «Invece di valorizzare la
progettualità di un ente che dal
2013 tenta di aprire la strada allo
sfruttamento idroelettrico dei
nostri invasi — dice Zirattu — la
Regione si avvita in un inspiega-
bile contenzioso. Tutti i giudici
che hanno affrontato la questio-
ne si sono espressi a favore del
Consorzio. Proseguire la batta-
glia legale ha l'effetto di allunga-
re i tempi di realizzazione dell'o-
pera e privare il territorio di una
risorsa che produce energia ri-
spettando l'ambiente».

Olbia
rMwsimAoam~eea~~~~.,

ostriche dena discordia
infiammano Golfo Aranci

..
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DALLA UE

Acqua di riuso, regole
per la tutela ambientale
PAVIA

Il Regolamento comunitario
sui requisiti minimi dell'ac-
qua di riuso ha rappresenta-
to l'argomento del seminario
interattivo promosso da Utili-
talia, la federazione che riuni-
sce le aziende operanti nei
servizi pubblici dell'acqua,
dell'ambiente, dell'energia
elettrica e del gas. Per l'Asso-
ciazione nazionale bonifiche
(Anbi) è necessario «attuare
una gestione attiva e sicura

delle acque reflue affinate
senza rischio per la salute , tu-
telando gli utilizzatori finali
ma, nel caso di riuso irriguo,
senza aggravio per le azien-
de agricole». Per Alessandro
Folli, presidente di Est Ticino
Villoresi e di Urbim-Anbi, si
devono «assicurare buoni li-
velli qualitativi dell'acqua a
fronte della salvaguardia del
primato dell'agricoltura lom-
barda del prestigio del made
in Italy agroalimentare».

WDA.

lino a 30l)nuïi euro
perle iroprendariei
Scatta l'operarione
<<Donne in campo»

ta-72.7'
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m2=11:74T- r5Zig
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L'irrigazione
Una stagione
regolare

La stagione irrigua sta
procedendo regolarmen-
te «nonostante le risorse
nevose siano molto ridot-
te, ai minimi degli ultimi
vent'anni». L'analisi arri-
va dal consorzio irriguo
Est Sesia..

LA NOSTRA TERRA-
lino a 300núla euro
perle imprenditrici
Scatta l'operaiione
«Monne in campo»

40~tt2:2='
Agoa 
~ "m

i
L.

irr
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LENDINARA.Più appassionati di canoa e kayak rispetto alla prima uscita

Discesa del l'Adigetto, il bkèok
Elena Fioravanti

LENDINARA - Si ricon-
ferma il successo per la
seconda discesa
dell'Adigetto, evento
nato dalla passione per
la voga veneta di Eligio
Garbo e Luca Marcello e
che si è tenuto sabato 25
luglio scorso. Partiti da
Lendinara a Villanova
del Ghebbo, l'evento ha
coinvolto un numero
maggiore di appassio-
nati di canoa e kayak ri-
spetto alla prima uscita
a fine giugno, oltre che

cicloamotori che hanno
seguito il percorso attra-
verso la ciclabile Adige
Po.
Alla partenza non sono
mancati i sindaci di
Lendinara Luigi Viaro,
di San Bellino Aldo D'A-
chille, di Canda Ales-
sandro Berta e di Villa-
nova del Ghebbo Gilber-
to Desiati, oltre all'as-
sessore di Fratta Polesi-
ne Alessandro Baldo e
Alba Rosito dell'Asso-
nautica di Rovigo.
Un grazie particolare da
parte degli organizzato-
ri va a Roberto Branco,
presidente del Consor-
zio di bonifica Adige Po,

per aver concesso l'aper-
tura della chiusa e l'uso
del tratto di Adigetto,
permettendo agli ap-
passionati di fare il per-
corso in assoluta sicu-
rezza. Un viaggio di 5
chilometri con due bar-
che di voga alla veneta -
una mascareta venezia-
na "Eliade" e un piccolo
battello di valle "Villa-
nova" - e quattro kayak,
di Giuseppe, Daniele,
Stefano e Romano, oltre
a quattro canoe canade-
si, dei ragazzi della "Co-
muna di Vescovana"
gruppo "Canoa Treck"
capitanati dall'istrutto-
re Luca Marcello. A bor-

Foto di esumo alla seconda discesa delFAdioetto (roto da ocebook. scattate da Loredana Fiocco e Barbara ZanbeIl )

do di "Villanova" è tor-
nato l'apprezzatissimo
fisarmonicista Bruno
Busin.
"Durante la prima di-
scesa di giugno - ha
commentato proprio
Garbo - ci siamo divertiti
e abbiamo scoperto di
non essere i soli ad avere
a cuore la riscoperta del-
la navigazione a remi
nelle nostre acque inter-
ne. Invitiamo gli aman-
ti del nostro territorio a
condividere con noi l'ur-
genza di restituire di-
gnità ai canali e difen-
derli da maltrattamenti
e abbandono".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle foto, alcune immagini della seconda discesa dell'Adigetto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo l u n ,  2 7  L u g l i o

  

  

[Ambiente] 

Comune di Calenzano

Calenzano. Lavori a Carraia per evitare gli
allagamenti

Concluso l’intervento in via Lama, approvato il progetto per il fosso Torricella

Si sono conclusi i lavori di Publiacqua in via Lama a Carraia,

per la manutenzione straordinaria della fognatura, allo scopo

di risolvere il problema degli allagamenti che si verificano in

quella zona in caso di forti piogge. 

Nel mese di giugno Publiacqua ha eseguito una video-

ispezione generale delle fognature a Carraia, per individuare

gli interventi necessari per rendere più efficiente la ricezione

delle acque meteoriche. 

Tra i lavori necessari c’era quello sul tratto di via Lama, dove si era già tentato un

intervento due anni fa. È stata ripulito il tratto di fognatura e il sifone a valle della viabilità

ed è stata modificata una curva delle tubazioni, al fine di rendere più facile lo scorrimento

delle acque. Saranno inoltre inseriti nuovi pozzetti sul percorso della fognatura, per

limitare l’intasamento da detriti. 

“L’intervento eseguito due anni fa – ha spiegato il Vicesindaco Alberto Giusti – non era

stato risolutivo. Ci auguriamo che con questa operazione si riesca a risolvere

definitivamente il problema. Il Consorzio di Bonifica ha inoltre avviato la gara per i lavori

previsti sul fosso Torricella, allo scopo di risolvere un problema analogo che si verifica in

via Buozzi”. 

Per via Buozzi, è prevista la posa di una tubazione che raccoglie le acque meteoriche che

provengono dalla collina, per convogliarle prima nel fosso e quindi in Marina, senza passare

dalla fognatura.

27/07/2020 11.22
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CALENZANO

Lavori a Carraia per evitare gli
allagamenti
Si sono conclusi i lavori di Publiacqua in via Lama a Carraia,
per la manutenzione straordinaria della fognatura, allo scopo di
risolvere il problema degli allagamenti che si verificano in
quella zona in caso di forti piogge.

Piana Fiorentina, 27 Luglio 2020 ore 11:16

Concluso l’intervento in via Lama, approvato il progetto per il fosso

Torricella.

Lavori a Carraia per evitare gli allagamenti

Si sono conclusi i lavori di Publiacqua in via Lama a Carraia, per la

manutenzione straordinaria della fognatura, allo scopo di risolvere il

problema degli allagamenti che si verificano in quella zona in caso di forti

piogge.

 

Nel mese di giugno Publiacqua ha eseguito una video-ispezione generale

delle fognature a Carraia, per individuare gli interventi necessari per rendere

più efficiente la ricezione delle acque meteoriche.

Tra i lavori necessari c’era quello sul tratto di via Lama, dove si era già

tentato un intervento due anni fa. È stata ripulito il tratto di fognatura e il

sifone a valle della viabilità ed è stata modificata una curva delle tubazioni,

al fine di rendere più facile lo scorrimento delle acque. Saranno

inoltre inseriti nuovi pozzetti sul percorso della fognatura, per limitare

l’intasamento da detriti.
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“L’intervento eseguito due anni fa – ha spiegato il Vicesindaco Alberto

Giusti – non era stato risolutivo. Ci auguriamo che con questa

operazione si riesca a risolvere definitivamente il problema. Il Consorzio

di Bonifica ha inoltre avviato la gara per i lavori previsti sul fosso

Torricella, allo scopo di risolvere un problema analogo che si verifica in

via Buozzi”.

Per via Buozzi, è prevista la posa di una tubazione che raccoglie le acque

meteoriche che provengono dalla collina, per convogliarle prima nel fosso e

quindi in Marina, senza passare dalla fognatura.
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SORA – Acqua schiumosa nel Liri,
domani summit
DI REDAZIONE · 27 LUGLIO 2020

I campionamenti effettuati per conto del Consorzio sono proseguiti

anche in questi giorni e proseguiranno fin quando l’attuale stato di

allerta non sarà definitivamente superato. Le analisi eseguite su

nostra espressa, diretta volontà hanno confermato la assoluta

utilizzabilità a fini irrigui dell’acqua del fiume Liri. Solo a seguito degli

esiti dei campionamenti tutti pubblicati in tempo reale sul sito

internet istituzionale del Conca di Sora – che hanno escluso

qualunque alterazione dei parametri di sicurezza e qualità della

risorsa idrica – abbiamo ripristinato il servizio di irrigazione. Il

problema, come noto alle autorità locali e all’opinione pubblica,

nasce altrove. Non a caso io stessa, nelle more dell’emergenza,

avevo provveduto a contattare i responsabili del Consorzio di

Bonifica del Fucino per concordare un momento di confronto utile

ad individuare le soluzioni più opportune per superare la criticità.

L’incontro è stato rimandato dai dirigenti del Fucino per via della

concomitante seduta della Commissione Ambiente della Regione

Abruzzo con all’ordine del giorno anche la questione della schiuma

che, ciclicamente, compare sulle acque del fiume Liri generando,

ovviamente, apprensione e preoccupazione tra i cittadini, non solo

tra gli imprenditori agricoli consorziati del Conca. La riunione è

fissata per domani quando, accompagnata dal direttore del

Consorzio di Sora, sarò in Abruzzo per partecipare ad un tavolo che,

nei miei auspici, sarà la sede dalla quale scaturirà la soluzione
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Tag:  liri russo Sora

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

definitiva al decisamente sgradevole e preoccupante fenomeno,

peraltro ciclico, della schiuma bianca sulle acque del Liri.  

Stefania Ruffo, Commissario Consorzi di Bonifica della Provincia

di Frosinone

Alcune funzioni del sito sono state bloccate perchè non haiAlcune funzioni del sito sono state bloccate perchè non hai

accettato l'utilizzo dei Cookie.accettato l'utilizzo dei Cookie.    CHIUDI
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METEO: +23°C AGGIORNATO ALLE 08:29 - 27 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 18



Trieste Cronaca»

S’amplia la rete di piste ciclabili Percorso
San Canzian-Pieris
Il Comune punta a inserire il tracciato come naturale connessione con
la Ciclovia  dell’Isonzo Fvg5. Domani la presentazione ai residenti

COMPOSTA DI CHIA AI FRUTTI
ROSSI SU PANE INTEGRALE CON
SEMI

ORA IN HOMEPAGE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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LAURA BLASICH
26 LUGLIO 2020

Il progetto preliminare sarà presentato domani, alle 18.30, nella sala della Casa

delle associazioni ai residenti delle strade coinvolte, oltre che le associazioni che si

occupano di due ruote e ciclabilità. L’obiettivo per il Comune è quello di ottenere

indicazioni utili da inserire eventualmente nella progettazione definitiva di un

tracciato pensato anche come naturale connessione con la Ciclovia dell’Isonzo

Fvg5. 

Per rendere il nuovo tracciato utilizzabile in modo integrale si dovrà in ogni caso

attendere la posa da parte del Consorzio di bonifica della pianura isontina di una

passerella ciclopedonale sul canale del Brancolo tra la fine di via Romana e via

Calicci.

«L’intervento del Consorzio purtroppo è stato rallentato dal mancato trasferimento
dei fondi ricevuti sul Piano di sviluppo rurale per l’opera – spiega il sindaco e

assessore ai Lavori pubblici Claudio Fratta –. Il Consorzio di bonifica conta a questo

punto di realizzare l’intervento all’inizio del 2021. Anche come Comune siamo

rimasti bloccati con la manutenzione straordinaria del sagrato della chiesa dei Santi

martiri Canziani a causa del mancato arrivo del contributo ottenuto grazie

all’adesione al Psr».

Le modificazioni più consistenti a opera dell’amministrazione locale interesseranno

invece via 24 Maggio, dove saranno eliminati alcuni posti auto per fare posto alla

pista ciclabile che si attesterà poi sulla nuova rotatoria all’incrocio con la Strada

statale 14.

Qui le due ruote troveranno un attraversamento protetto e un nuovo tratto di

ciclabile sul marciapiede sinistro di via Sauro in direzione di Monfalcone fino a via

25 Aprile, dove pure sarà creato un percorso ciclabile verso i tracciati già esistenti in

direzione delle scuole.

Il biciplan predisposto dal Comune prevede poi anche la prosecuzione del

collegamento tra San Canzian e Begliano, a partire da quello già realizzato fino al

cimitero di via Gorizia, lungo via San Canziano, passando sotto la Strada statale 14

Laura Blasich / SAN CANZIAN

Si amplia anche nel territorio di San Canzian d’Isonzo la rete dei percorsi ciclabili.

Ormai vicina la realizzazione del tracciato lungo l’ex Strada provinciale 2 tra San

Canzian e Staranzano, l’amministrazione comunale punta ad avviare entro l’anno

anche la creazione del percorso tra il centro del paese e quello della frazione di

Pieris, lungo via Romana, via Calicci, la strada della Bassetta e via 24 Maggio.
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piano aule ambizioso e 2 milioni di
spese hi-tech per far ripartire
l’ateneo»
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e connettendosi alla pista già presente in via Biagio Marin. Nel biciplan rientrano

poi tutte le connessioni mancanti o necessarie per raggiungere i centri vicini.–

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste via San Francesco 62 - 82862

Turriaco Garibaldi - 97600

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Husu Vladimir

Trieste, 26 luglio 2020
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De Mori Marina

Trieste, 26 luglio 2020

Zaina Mario

Muggia, 26 luglio 2020
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Trieste, 26 luglio 2020
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ATTUALITÀ SOCIETÀ CULTURA&SPETTACOLO TURISMO SPORT&SALUTE EVENTI prendi gratuitamente 20€ iMoney
Dima Sport Attrezzature e abbigliamen…

Con Sara Alzetta e Antonio Schiavulli

Secondo me la donna
Prova spettacolo dedicata alla figura femminile in diversi contesti letterari e storici

indicazioni 

Ronchi dei
Legionari
via Duca d'Aosta
Giardino del
Consorzio di
bonifica della
pianura isontina





27/07/20

 21

Si tratta di una mise en éspace, dedicata alla figura femminile in diversi
contesti letterari e storici. I personaggi e i testi sono tratti da opere di
James Joyce, Manlio Marinelli e Giorgio Gaber.  Autori importanti e seri
che, nello spettacolo proposto, manifestano tutta la loro capacità
d'ironia, realizzando a favore del pubblico un puro e partecipato
divertimento.

L’evento “prova” si svolgerà presso il Giardino del Consorzio di bonifica
della pianura isontina e del Comune di Ronchi dei Legionari in via Duca
d’Aosta (ospiti della trattoria La Mariuta).
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Po Grande, a Guastalla si 
chiede di valorizzare i capanni in 
golena (che nel casalasco abbattono)
Il sindaco di Guastalla Camilla Verona ha parlato di valorizzazione dei “capanni aperti” che si trovano in golena (e
sulla sponda cremonese fatti demolire perché abusivi...), per aprirli ai visitatori e combattere il fenomeno del
bracconaggio

27 luglio 2020 COMMENTA

CASALMAGGIORE – Il Po Grande, inteso come riserva della biosfera che dallo

scorso anno si avvale del marchio Unesco, sta cercando di muovere i primi passi.

L’impressione è di essere al bivio tra l’inizio di una grande avventura e l’esordio di

una delle tante occasioni celebrate e poi abbandonate dal territorio in passato per

inerzia, indifferenza e campanilismi vari.

L’Autorità di Bacino, nella figura del Segretario Generale Meuccio Berselli, si sta

dando da fare per coinvolgere il più possibile i diversi operatori ed enti, e per
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questo sta coordinando una serie di incontri. Il primo ciclo aveva visto la

partecipazione dei sindaci, ora è la volta di tutti i portatori di interesse pubblici e

privati. L’obiettivo è quello di presentare l’iniziativa con le opportunità che si

accompagnano e registrare proposte, idee, segnalazioni, ostacoli da parte di chi

opera nel territorio.

Un territorio che come noto va dal Pavese fino alla provincia di Rovigo: per questo

gli incontri in queste fasi sono sempre tre: uno nel Cremonese-Piacentino, uno tra

l’Oglio Po e il Parmense-Reggiano, uno nel Basso Mantovano e Rodigino.

Il primo gruppo si è ritrovato martedì a Cremona, il secondo giovedì a Guastalla, il

terzo lo farà martedì prossimo a Poggio Rusco.

A Guastalla erano convocati 28 sindaci,

oltre ai dirigenti di Consorzi di Bonifica,

Gal, Iat, enti e istituzioni varie e musei

(davvero tanti) che insistono sul territorio.

La spinta deriva dalla convinzione che

l’opportunità sia unica per valorizzare le

t a n t e  b e l l e z z e  a r c h i t e t t o n i c h e  e

paesaggistiche di un’area che rappresenta

anche un motore economico e sociale di

grande rilievo per il nostro Paese. Un territorio, quello del Po Grande, di quasi

3mila km quadrati, che insiste su 3 regioni, 8 province e 85 comuni. Si spera

insomma che il marchio Unesco smuova le coscienze e attivi un circuito di idee

che possa fare da volano ad un territorio sonnacchioso.

La maggior parte dei comuni cremonesi (da San Daniele fino a Casalmaggiore)

sono stati invitati all’incontro di Guastalla, presso l’ex chiesa di San Francesco. Il

dottor Berselli ha detto che è il momento di accelerare in questa importante sfida

con una visione globale. Il Mab Grande Po è uno dei 701 a livello mondiale, 19 in

Italia dei quali 5 sull’asse del Po. Siamo nella fase 1, nella quale vanno condivise

linee di indirizzo e piano di azione, e ha preannunciato altri incontri allargati per

settembre, dopo che nei primi coi sindaci si sono analizzati il capitale fisico,

naturale e umano. E’ emersa una scarsa consapevolezza del patrimonio

ambientale, e la necessità di lavorare assieme oltre i confini burocratici. Tra le

risorse a disposizione, una ricca offerta enogastronomica e un forte

associazionismo. La sfida sarà dunque quella di unire le sponde con una

promozione di rete, una mappatura di punti di sosta e ristoro anche in

considerazione della ciclabile VenTo, la diversificazione dell’offerta turistica,

l’innovazione della tradizione e il miglioramento della comunicazione.

Il sindaco di Guastalla Camilla Verona ha parlato di valorizzazione dei “capanni

aperti” che si trovano in golena (e sulla sponda cremonese fatti demolire perché

abusivi…), per aprirli ai visitatori e combattere il fenomeno del bracconaggio.
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Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari ha presentato il logo della Food Valley

Bike e ha parlato della navetta che sabato ha portato i parmensi via Po al mercato

di Casalmaggiore. Il responsabile dei tre musei di Boretto ha lamentato l’incapacità

di trasmettere ai giovani il valore di abitare il Po, e l’importanza di aprirsi alle

scuole, mentre l’assessore all’Agricoltura di Gualtieri Marcello Stecco ha

sottolineato il problema degli spandimenti sui terreni e il sindaco di Brescello

Elena Benassi ha chiesto che si realizzi una rete con i privati e rimarcato la

necessità di valorizzare quei piccoli gioielli che sono le ex cave.

L’assessore di Guastalla Ivano Pavesi ha chiesto particolare attenzione sulla

fruizione e conservazione delle golene. Poi tanti altri interventi (di altri

amministratori come il vicesindaco di Motteggiana Mario Zanelli, del presidente

del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, del responsabile del

Museo della Civiltà Contadina di Zibello, del direttore di Destinazione Emilia

Pierangelo Romersi), tra cui quelli di alcuni attori casalaschi: il direttore del Gal

Terre del Po Fabio Araldi ha chiesto di affrontare il tema turismo in termini

professionali, sottolineando i progetti che il suo Gal sta sostenendo, il presidente

dell’Interflumina Carlo Stassano ha chiesto agli interlocutori un’unione vera

perché «il Po unisce» e ha illustrato i progetti allo studio di cascina Sereni, il

presidente del museo di strumenti musicali meccanici Amarcord di Torricella del

Pizzo Ernestino Marchetti ha ricordato come serva far tesoro dei tanti progetti

naufragati in passato per non ripetere gli errori fatti.

Oltre che da loro, il Casalasco era rappresentato anche dal Consorzio di Bonifica

Navarolo. Nessun sindaco, assessore o consigliere comunale presente invece dei 9

comuni invitati: una assenza che non è passata inosservata.

V.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conclusi i lavori di Publiacqua in
via Lama a Carraia
27.07.2020

CALENZANO – Conclusi i lavori in via Lama a Carraia. L’intervento di

manutenzione straordinaria da parte di Publiacqua ha interessato la

fognatura per risolvere il problema degli allagamenti che si veri cano in

quella zona in caso di forti piogge. A giugno Publiacqua ha eseguito

una video-ispezione generale delle fognature a Carraia, per individuare

gli interventi necessari […]

CALENZANO – Conclusi i lavori in via Lama a Carraia. L’intervento di manutenzione

straordinaria da parte di Publiacqua ha interessato la fognatura per risolvere il problema

degli allagamenti che si veri cano in quella zona in caso di forti piogge. A giugno

Publiacqua ha eseguito una video-ispezione generale delle fognature a Carraia, per
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individuare gli interventi necessari per rendere più ef ciente la ricezione delle acque

meteoriche. 

Tra i lavori necessari c’era quello sul tratto di via Lama, dove si era già tentato un

intervento due anni fa. È stata ripulito il tratto di fognatura e il sifone a valle della viabilità

ed è stata modi cata una curva delle tubazioni, al  ne di rendere più facile lo scorrimento

delle acque. Saranno inoltre inseriti nuovi pozzetti sul percorso della fognatura, per limitare

l’intasamento da detriti. 

“L’intervento eseguito due anni fa – ha spiegato il Vicesindaco Alberto Giusti – non era stato

risolutivo. Ci auguriamo che con questa operazione si riesca a risolvere de nitivamente il

problema. Il Consorzio di Boni ca ha inoltre avviato la gara per i lavori previsti sul fosso

Torricella, allo scopo di risolvere un problema analogo che si veri ca in via Buozzi”. Per via

Buozzi, è prevista la posa di una tubazione che raccoglie le acque meteoriche che

provengono dalla collina, per convogliarle prima nel fosso e quindi in Marina, senza passare

dalla fognatura.
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Taggato in Calenzano, Carraia, Publiacqua
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Inserito da DentroSalerno on 26 luglio 2020 – 03:06 No Comment

Home » • Valle dei Picentini e Piana del Sele

Eboli: Sele-Tanagro-Calore, contratto di fiume
incontra Stakeholder

Dopo il tavolo politico, l’Ente Riserve presieduto

dal prof. Antonio Briscione e la Regione

Campania, con il supporto del Comune di Eboli,

incontrano l’imprenditoria e il terzo settore presso

l’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del Comune di

Eboli.

Si infittisce il calendario degli appuntamenti che

porteranno alla firma del Contratto di Fiume.

Dopo l’incontro di avvio che ha riunito dirigenti

regionali, Ente Riserve, i 40 sindaci e le 5 comunità montane del bacino Sele – Tanagro – Calore

salernitano, si prosegue lunedì 27 con gli stakeholder.

Per motivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, la partecipazione all’evento è

limitata ai rappresentanti delle categorie convocate e ai corrispondenti degli organi di informazione.

In sintesi, dunque, il programma della giornata:

Aula Consiliare del Comune di Eboli, sede in via Corso Matteo Ripa 49, Eboli (Sa)

Ore 10.00 Consorzi di Bonifica

Ore 11.30 Comparto agricolo e bufalino

Ore 15.00 Settore Turismo

Ore 16.30 Terzo Settore

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.
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Invia

Il paese crescerà nel segno di un’edilizia più verde. È l’obiettivo che
ha perseguito l’amministrazione comunale di Buttapietra
nell’accogliere le proposte che sono state presentate dai cittadini per
quanto riguarda il piano degli interventi. «Si tratta di venti iniziative
private riguardanti aree residenziali, alcune delle quale con superfici
rilevanti, e l’aggiornamento di situazioni esistenti, le quali, una volta
ottenuto il parere favorevole del Genio civile e la Valutazione di
compatibilità idraulica propedeutica al parere del Consorzio di
bonifica Veronese, verranno definitivamente adottati,
presumibilmente nel prossimo mese di settembre, e poi andranno in
Regione per il via finale», spiega la sindaca Sara Moretto, la quale
precisa che a quel punto scatterà la fase delle osservazioni e delle
eventuali controdeduzioni che, salvo problemi particolari, dovrebbe
concludersi entro la fine di quest’anno. A spiegare le caratteristiche
green del nuovo piano degli interventi è Luca Zonin, l’assessore
comunale alla Gestione del territorio: «Sono state portate avanti,
cercando di migliorarle, le previsioni contenute nel piano di assetto
del territorio, e, pur potendo intervenire solo sulle proposte
presentate, è stato fatto un lavoro importante per quanto riguarda
gli aspetti verdi del piano». «I nuovi edifici previsti saranno a basso
impatto, e, quindi, con altezze e cubature contenute, e sono state
disposte tutte quelle opere di mitigazione, come barriere e zone
verdi, utili a garantire una significativa attenzione verso
l’ambiente», continua. Si tratta di interventi la cui applicazione è
prevista dalla normativa, ma che sono stati oggetto dell’attenzione
di un tecnico specifico, il quale ha valutato le proposte e fornito
prescrizioni. Per arrivare allo stato attuale del piano è occorso un
lavoro non indifferente. «Le richieste originariamente erano
un’ottantina, per cui è stato necessario fare una scrematura, non
accogliendo quelle non pertinenti, alcune delle quali saranno riprese
con varianti al Pat», spiega Zonin. Poi racconta che, comunque, non
sono mancati anche i casi di privati che hanno ritirato le proprie
richieste. «Si tratta di un buon risultato per il Comune», commenta
Moretto. Sottolinea, infatti, che ora sono state definite, spesso
ampliandole, aree residenziali che dovrebbero portare nuova
popolazione e che, come peraltro prevede la normativa, i privati che
attueranno gli interventi dovranno dare al Comune compensazioni,
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in soldi od opere. E non è tutto. Per quanto riguarda i progetti più
grandi, dovranno anche essere realizzati idonei collegamenti
stradali. Nell’elenco delle proposte accolte, infine, ci sono anche due
interventi di recupero di immobili del centro. Uno di essi riguarda il
palazzo che si trova a fianco del municipio, il quale è da tempo
oggetto di ordinanze essendo considerato un pericolo per i passanti.
•

Luca Fiorin
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Il Contratto di Fiume Sele-Tanagro-Calore incontra gli

Stakeholder e i vari soggetti ed Enti interessati. 

Dopo il tavolo politico tra l’Ente Riserve e la Regione Campania, si passa alla fase operativa incontrando

l’imprenditoria e il terzo settore presso l’aula consiliare del Comune di Eboli. Gli incontri da domani

lunedì 27 luglio a partire dalle 10.00 del mattino con i consorzi di Bonifica per finire alle 16.30 con il

Terzo Settore. 

Eboli_Avvio Contratto di Fiume Sele-Tanagro-Calore_Massimo Cariello

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

EBOLI – Si infittisce il calendario degli appuntamenti che porteranno alla firma del Contratto di Fiume.

Dopo l’incontro di avvio che ha riunito dirigenti regionali, Ente Riserve, i 40 sindaci e le 5 Comunità

montane del bacino Sele – Tanagro – Calore salernitano, si prosegue domani lunedì 27 luglio con gli

stakeholder, i portatori di interessi, attivi nell’area coinvolta, i quali verranno accolti nell’aula consiliare

del comune di Eboli dalle ore 10.00 per definire le linee di azione e le attività che porteranno alla firma

del CdF.

Alle ore 10.00, a dare il via ai lavori, i tre Consorzi di bonifica del territorio:

Consorzio di Bonifica di Paestum,

Consorzio di Bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro,

Consorzio di Bonifica Destra Sele,

con i quali si entrerà più specificatamente nel tema del rischio idrogeologico.

Si avvia a Eboli il Contratto di Fiume Sele-
Tanagro-Calore
Pubblicato da admin il 26 Luglio 2020 in Ambiente & Territorio, Campania, Comunicati Stampa, Cronaca, Eboli,
Home, In primo piano, Politica, Provincia di Salerno · 
0 Commenti
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3 Luglio 2020

Distretto
Agroalimentare
Piana del Sele:
Ripartono gli
incontri

24 Febbraio 2020

Modifica tutela
fauna selvatica: La
Campania peggiora
la Legge regionale

10 Febbraio 2020

Il Distretto
Agroalimentare
della Piana del Sele
è una realtà

Alle 11.30, l’incontro con il mondo agricolo, rappresentato dalle federazioni provinciali di Coldiretti,

Confagricoltura e CIA, insieme ai rappresentati  del la f i l iera zootecnica rappresentate

dall’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina – A.N.A.S.B., da Ricerca Innovazione e

Selezione per la Bufala – Ris Bufala e dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il

focus, qui, si sposta sulla sostenibilità ambientale, declinata nell’economia locale, concetto base su

cui posa la filosofia d’azione dell’iniziativa.

Alle 15.00, nel pomeriggio, si prosegue con una tavola rotonda molto partecipata insieme agli enti ed

alle associazioni del settore turistico, a testimonianza del ruolo chiave interpretato dal turismo nel

CdF.

Alle 16.30, infine, il terzo settore concluderà la tornata di dibattiti previsti per la giornata, con

l’espressione di un raccordo necessario fra la cittadinanza e la salvaguardia del patrimonio

naturalistico, obiettivo primario con cui nasce il patto.

Per motivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, la partecipazione all’evento è limitata ai

rappresentanti delle categorie convocate e ai corrispondenti degli organi di informazione.

Seguiranno altri incontri specifici con la convocazione degli altri stakeholder.

In sintesi, dunque, il programma della giornata si articolerà nell’Aula Consiliare del Comune di Eboli,

sede in via Corso Matteo Ripa 49, Eboli (Sa) cone segue:

Ore 10.00 Consorzi di Bonifica

Ore 11.30 Comparto agricolo e bufalino

Ore 15.00 Settore Turismo

Ore 16.30 Terzo Settore

Eboli, 26 luglio 2020

Tags: Aula consiliare, Comparto agricolo e bufalino, Comune di Eboli, Consorzi di bonifica, Contratto di
Fiume Sele-Tanagro-Calore, Ente Riserve, Enti interessati, fase operativa, imprenditoria, incontra,
incontri, Regione Campania, Settore Turismo, soggetti, Stakeholder, tavolo politico, Terzo settore
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