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ASCOLI PICENO

L'INTERVENTO
MONSAMPOLO

Ripulito un canale
da erbacce e terra
vicino l'ex stazione

N
ei giorni scorsi, il
Consorzio di
bonifica delle
Marche ha ultimato

un complesso intervento di
pulitura di un fosso a
Monsampolo del Tronto. Il
tratto interessato dai lavori,
lungo circa 400 metri,
presentava un gran numero
di arbusti, anche di grosse
dimensioni, oltre a detriti e
terra, che ostruivano il
deflusso dell'acqua. Il fosso,
in realtà più simile a un
canale di scolo (zona ex
stazione) attraversa il centro
abitato ed è protetto da reti
di recinzione. Gli incaricati
del Consorzio, dopo aver
rimosso le barriere grazie
alla collaborazione del
sindaco Massimo Narcisie
dell'assessore Armando
Neroni, hanno rimosso il
materiale, avvalendosi
anche di diversi mezzi
meccanici che si sono calati
nell'alveo. Al termine
dell'intervento, frutto della
collaborazione tra
istituzioni e ente (con
Giannino Nazzari, referente
del Consorzio per il Piceno, a
fare da regista) il lungo
tratto è tornato sicuro e
decoroso.
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VILLA MI NOZZO

Una immagine degli interni del mulino del Dolo di Civago, ristrutturato e trasformato in rifugio

~ ~~ ' lNco mulino del Dolo~ ~
come ~~riaperto   rifugio~~~ ~

dopo ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~h~~ ~~~~~~~ ~~~~,~~~~~~~-=~~ ==~~~~~ =~~~~~~"~'~~~~~~~~~~.~
Intervento della coop Alti Monti
con il sostegno del Comune
e degli Usi Civici. Ora l'edificio
è stato inaugurato ed è a
disposizione degli escursionisti

 a disposizione di tutti gli
escursionisti il rifugio del
mulino del Dolo a Civago, ri-
sistemato nei mesi scorsi
grazie al lavoro di molti abi-
tanti del paese appennini-
co.

Il taglio del nastro è avve-
nuto nei giorni scorsi alla
presenza della deputata
reggiana Antonella Incerti
e dei sindaco di Villa Mino z-
zo,zo, Elio Ivo Sassi.
Ora le prenotazioni per i

L'inaugurazione del rifugio del mulino del Dolo, a Civago

pernottamenti sono aper-
te; per informazioni, è possi-
bile scrivere all'indirizzo
mail alúmonti@omuil.
coro.
La struttura è stata restau-

rata da Alti Monti, la
Ci-

vago, che gestirà ii rifugio,
dotato di Otto pOstO letto e
pensato per ospitare
sionisti singoli o in gruppi.
Sempre nell'area avrà ba-

se l'associazione dei pesca-
tori volontari "Il Mulino di
Civago", che pro 

` 
atti-

vità perla promozione e l'e-
ducazione alla vita del tor-
rente ed alla pesca sosteni-
bile in uno dei tratti più bel-
li della vallata del torrente.
Dalmulino, inoltre, parte

anche 'Y\ ciascuno il suo puy'
xo", iil sentiero inclusivo rea-
liztouel20lSdalConsor-
zio di bonifica dell'Emilia
Centrale, pensato
re pienamente fruibile an-
che da persone con proble-
mi di mobilità o con proble-
mi di vista. Il percorso, che
conduce a un castagneto
ben curato sempre dai resi-
denti, è affrontabile da ipo-
vedenti grazie ad un'apposi-
ta segnaletica in braille, a
cordoli speciali e a audio-
guide, ed è agevolmente
sfruttabile anche per chi
non riesca a spostarsi con
semplicità.
La cooperativa ha lavora-

to in questi mesi, con il so-
stegno del Comune e degli
Usi Civici di Civago, per ri-
pristinare e ridare funziona-
lità allo storico fabbricato
ottocentesco le cui macine
hanno girato fino agli anni
sessanta dei secolo scorso.

Ristrutturato con un pri-
ouo intervento conservati-
vo nel 2003, l'edificio era
stato solo usato solo spora-
diuucueute per iniziative
culturali e di animazione tu-
ömúcu.
Dopo diversi anni diman-

cato utilizzo, il lavoro dei
volontari della cooperativa
e di molti abitanti, che han-
no messo a disposizione le
loro com t e professio-
nali, ha donato nuova vita
al mulino delDoio.

ADR.AR.

~MMLM E RISERVA
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CASTELNOVO MONTI

Massicciata contro la frana
Nei giorni scorsi il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale è
intervenuto in via Terrasanta, dove tempo fa si era presenta-
ta una frana tra le frazioni di Croce, Quarqua e Ca del Cavo.
La Bonifica ha realizzato un sostegno in muratura che garan-
tisce le condizioni di sicurezza della circolazione.

n tributo alla Croce Verde
per Intona contro il Cottiti

At"
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VASTO • A PAGINA 23

Crisi idrica,
a rischio
la fornitura
per le aziende
La mancanza di pioggia riduce
le riserve idriche. Anche il livello
della diga di Chiauci, dove viene
presa l'acqua per uso irriguo e
industriale, è sempre più basso.

dia il Centro ~-

Elezioni, ecco i piani per le tasse
49rnllwk..rhlefi:nlbnnhn,ningsi*Inne della TeAro,,,

lsv,öndavmf
nl Mal ~od
ax¡nNMN
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 vasto....
Manca l'acqua. a rischio
la fornitura per le aziende
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EMERGENZA IDRICA » I DISAGI

Manca l'acqua, a rischio
la fornitura per le aziende
La carenza di pioggia riduce le riserve, si abbassa il livello della diga di Chiauci
Menna si appella al Consorzio di bonifica. Modesti: quasi finiti i lavori all'invaso

di Paola Calvano
VASTO

La mancanza di pioggia riduce
le riserve idriche nel Vastese.
Anche il livello nella diga di
Chiauci, da dove viene presa
l'acqua per uso irriguo e indu-
striale, è sempre più basso.
Nelle prossime settimane, se
non dovesse piovere, si' potreb-
bero rischiare difficoltà
nell'approvvigionamento di
acqua per l'irrigazione e per le
esigenze industriali del polo di
San Salvo.

Alla Pilkington, un'industria
che per produrre lastre di ve-
tro ha bisogno di tantissima
acqua, si è sempre riusciti a
trovare soluzioni per evitare di
restare a secco. In altre azien-
de di Piana Sant'Angelo, però,
ai danni prodotti dall'emer-
genza Covid si rischia di ag-
giungere quelli derivanti
dall'emergenza idrica. Il colos-
so vetrario internazionale già
nel 2017 sopportò una grave
crisi dovuta alla carenza di ac-
qua e la affrontò c superò con
le "acque di riuso": l'industria.
evitò di ritirare le quantità di
acque necessarie ai processi di
produzione provenienti dal
fiume Trigno e utilizzò le ac-
que di recupero in arrivo
dall'Arap Servizi. In ogni caso
la multinazionale non si fa mai
sorprendere dalle emergenze.
Sono le piccole e medie azien-
de, sia di San Salvo che di Va-
sto, che rischiano di più a cau-
sa della siccità.

Il sindaco di Vasto, France-
scoMenna, dopo l'allarme lan-
ciato dal primo cittadino di
San Salvo Tiziana Magnacca,
ha chiamato il Consorzio di
bonifica sud per verificare le
condizioni idriche della diga
di Chiauci. Per Menna, l'auspi-
cio è che si arrivi alla concio-

La diga di Chiauci: daqui viene presa l'acqua per uso Irriguo e industriale dei Vastese

sione dell'opera faraonica il
prima possibile. Nel frattem-
po, il pruno cittadino ritiene
che sarebbe necessario convo-
care un tavolo tecnico per fare
il punto della situazione.

Il commissario dell'ente di
bonifica, Michele Modesti,
tranquillizza tutti e assicura:
«Con l'attuale riserva idrica
dell'invaso di Chiauci è garan-
tita l'acqua per tutto il mese di.
agosto», dice Modesti. «L'inva-
so si riempie con le acque pio-
vane e, purtroppo, in questi
mesi è piovuto pochissimo.
Confidiamo nell'arrivo delle
piogge. Nel frattempo, stiamo
lavorando per riuscire a con-
cludere in autunno i lavori che
permetteranno di portare la
quantità di acqua della diga da

4 a 7 milioni di metri cubi. No-
nostante le difficoltà gestiona-
li, il Consorzio è impegnato
nell'attuazione dei progetti
previsti. L'obiettivo è arrivare
al collaudo finale», dice Mode-
sti..
La diga di Chiauci è nata per

soddisfare il fabbisogno irri-
guo e industriale del territorio
di San Salvo, la cui gestione è
affidata all'Arap. La diga non
c'entra nulla con le inefficien-
za della rete di distribuzione
della Sasi né con la carenza di
acqua potabile. L'acqua accu-
mulata finora è bastata. Non
resta che sperare che, con l'ar-
rivo di settembre, il sole lasci
spazio almeno per qualche
giorno a nuvole cariche di
pioggia.
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IL GA9.7.FTTINO

Passa il piaiki
per il nuovo
parcheggio
>Verrà realizzato
davanti al cimitero
di Portovecchio

PORTOGRUARO

Ammonta a 100 mila euro
l'investimento che l'ammini-
strazione comunale ha fatto
per la realizzazione del nuo-
vo parcheggio del cimitero di
Portovecchio.

Nei giorni scorsi è stato ap-„
provato il progetto definiti-
vo/esecutivo dell'opera ed è
stata indetta la gara per la se-
lezione di un operatore eco-
nomico mediante affidamen-
to diretto previo invito apre
sentare offerta a tre operato-
ri economici specializzati.
nel settore.

PROGETTO
"Lo scopo del progetto si

legge nella relazione - è quel-
lo di creare una zona adibita
a parcheggio a servizio degli
`:stenti del cimitero della fra-

Tale parcheggio sarà dota-
ta di un totale di 34 posti au-
to di cui 3 per utenze deboli.

Il parcheggio sarà realizza-
to sul lato....sud della strada

PORTOGRUARO
Il cimitero di Portovecchio

che collega il cimitero con la
strada provinciale 463 del
Tagliamento e sarà collegato
al piazzale fronte ingresso da
un passaggio pedonale indi-
pendente dall'asse viario.
La scelta di posizionare il

parcheggio sul lato sud con-
sente di utilizzare l'illumina-
zione pubblica esistente otti-
mizzando i costi di interven-
to".
Per la realizzazione del

parcheggio sarà necessario
innalzare l'attuale quota
campagna a quella della stra-
da di accesso al cimitero tra-
mite riporto di materiali
inerti e successiva asfaltato.
ra.

Nel rispetto dei regolameli-.
ti idraulici del consorzio di
bonifica sarà realizzato un si-
stema di trattenuta delle ac-
que meteoriche. Infine, è pre-
vista nuova illuminazione
pubblica. (t.inf.)

a RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA LE OPERE
IN PROGRAMMA
PREVISTA ANCHE
UNA NUOVA
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Portogruaro

La cena
dei IegI,isti
scatena
la polcuíca

Mia
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DI VICENZA

VILLAVERLA. Rinvenuti 25 sacchi di immondizia nell'area delle risorgive

Getta rifiuti nella roggia
ma viene identificato
Un residente che dovrà pagare multa e smaltimento

Venticinque sacchi pieni di
immondizia abbandonati
nella roggia Verlata, all'inter-
no dell'area di risorgiva pro-
tetta di Novoledo. E quanto è
stato ritrovato dal personale
del consorzio di bonifica Alta
Pianura Veneta, intervenuto
perché, durante le forti preci-
pitazioni di domenica, il tos-
so scaricava male. «Pensava-
no che fosse necessaria una
pulizia dell'alveo, ma quando
sono arrivati al corso d'ac-
qua, che scorre nei pressi di
via Bosco, hanno trovato que-
sti involucri in plastica, che
precedentemente conteneva-
no pellet, riempiti di vetro,
plastica e carta. Tra il vario
materiale, fortunatamente
non sono stati lasciati rifiuti
pericolosi. Probabilmente il
responsabile li ha. abbando-
nato domenica, contando
che le forti precipitazioni por-
tassero i sacchi a valle», spie-
ga l'assessore all'ecologia e
all'ambiente Enrico De Pe-
ron. «Tra l'immondizia ab-
biamo anche trovato delle
bollette, riuscendo quindi a
identificare l'autore di que-
sta azione ignobile. Quella è
un'area di risorgiva tutelata:
si tratta. infatti sia di un sito
di interesse comunitario che
di una zona a protezione spe-
ciale. A rendere ancora più
grave l'episodio è il fatto che

Alcuni dei sacchetti tniti dalla r %

Altri sacchi di r ifiuti.i ±o

tA•Ita titinli iirll:i niggi:i
tun •

Verlata dov'erano stati gettati

il responsabile dell'abbando-
no vive proprio in una casa cli
via Bosco. Una persona che
dovrebbe conoscere bene
l'importanza di questa. zo-
na». Già lunedì mattina il
personale del consorzio di bo-
nifica. ha tolto i sacchi dalla
Verlata, poi recuperati dagli
operai comunali e smaltiti da.
Ava. «I costi per il recupero e
lo smaltimento, che potreb-
bero raggiungere i mille cu-
ro, saranno a carico dell'auto-
re dell'abbandono che, inol-
tre, verrà multato dalla poli-
zia locale», conferma De Pe-
ron. • MA.BI.

Oi1tlPnnnt2lMt ÌlFltlAi A

TNIENE

Seste le urla d'aiuto
esalta un ]lene
caduiodaunponte

Furgone l'txni c»rttroll o
mitra tx•1 renlm t.rne.lM.t
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Pontirolo Nuovo

L'ex cava diventerà
palestra dei cadetti
Possenti all'interno

Bergamo Brescia

.30 imam.*
mota .

Mix di droghe fatale a Francesca

IrMeramb
McomM
daga

•,,, y `.-

Oli allievi ufficiali della Gdf
addestrati alla Fumagalli

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-08-2020
1+3

IL GIORNO
Bergamo Brescia

Gli allievi ufficiali della Gdf
addestrati alla Fumagalli
L'ex cava diventerà teatro delle esercitazioni per i futuri militari dell'Accademia

PONTIROLO NUOVO
di Amanzio Possenti

Grazie ad una decisione presa
dal Consorzio di Bonifica Media
Pianura Bergamasca, l'ex cava
Fumagalli - di proprietà del Con-
sorzio stesso - diventerà un
campo di addestramento per
gli allievi ufficiali dell'Accade-
mia della Guardia di finanza di
Bergamo. La delibera del comi-
tato esecutivo del Consorzio è
stata presa nei giorni scorsi; do-
vrebbe seguire a breve la stesu-
ra della relativa convenzione.
L'area interessata è un ex sito di
estrazione che fu acquistato dal
Consorzio due anni fa per esse-
re destinato tramite il suo baci-
no idrico a scopo irriguo.
Così il direttore generale del
Consorzio, Mario Reduzzi (nella
foto): «Abbiamo accolto con pia-
cere la proposta non appena ci

è stata avanzata» e precisa di
non vedere alcun problema «a
mettere a disposizione la ex ca-
va per l'addestramento degli al-
lievi ufficiali dell'Accademia,
purché ovviamente le loro eser-
citazioni non interferiscano con
quanto il Consorzio svolge
nell'area circa la gestione degli
impianti o la regolazione della al-
tezza delle acque». Piena a pro-
posito la garanzia data dalla
Guardia di finanza, cui il Consor-
zio concede l'utilizzo dell'ex ca-
va a titolo gratuito.
Va ricordato che agli allievi
dell'Accademia viene impartita

LA CONVENZIONE

II Consorzio bonifica
titolare dell'area
la mette gratis
a disposizione
delle Fiamme gialle

oltre che una formazione profes-
sionale anche una formazione
di tipo militare, confacente con
il compito istituzionale, visto
che la Guardia di finanza è impe-
gnata anche in missioni di pace
all'estero, come in Kosovo e in
Albania.
L'attenzione è caduta sull'ex si-
to di Pontirolo Nuovo - dopo
che erano state esaminate altre
zone idonee in terra bergama-
sca - per le tipicità del suo am-
biente territorialmente vasto e
vario, costituito da zone di bo-
scaglia e da prati erbosi, dalla
presenza di specchi d'acqua ed
anche di edifici abbandonati
ma utili ai fini delle varie opera-
zioni di addestramento. Questa
ex cava - come un po' tutti i siti
dismessi - rivela la sua impor-
tanza, soprattutto quale bacino
idrico di emergenza nei casi in
cui nei fiumi ci fosse scarsità di
acqua ma manifesta altresì il va-
lore della scelta del Consorzio ri-
spetto alle operazioni di adde-
stramento cui l'area verrà chia-
mata per lo svolgimento delle at-
tività degli allievi ufficiali della
Guardia di finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via i lavori di pulizia
del canale Vallone ad Apricena

L'assessore ai lavori Pubblici Paolo Dell'Er-
ba illustra i lavori di pulizia del Canale Val-
lone e di messa in sicurezza del-
la staccionata. 12 

{ Apricena } Sarà messa in sicurezza anche la staccionata

Al via i lavori di pulizia del canale Vallone
Ilassessore ai lavori Pubblici Paolo Dell'El- ma linea a difesa della salate e sicurezza dej.

ba illustra i lavori di pulizia del Canale Val- fine lavori, chiederemo uno risttitO:
love e di messa in sicurezza della staccionata. dei dauni a1 Consorzio di Bonilica;. pile in: p e
"LAmmin Strazitme Comunale sempre in pri- gabilmenle non esegue la pulizia"`.

»Ridano doFoggia
Approvati i bilanci
del Comune ma non
si placano le polemiche
{ =.

tliisod fagmu rc dat

. ..,
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Consorzi di bonifica

Strategie di efficientamento
Servizio a pag. 18

Si pensa anche allo
sfruttamento delle bio-
masse per la manuten-
zione delle reti scolanti

Si pensa al fotovoltaico, mini impianti eolici e innovativi piani per poter produrre energia in piena autonomia

Consorzi di bonifica, strategie di efficientamento
Un piano a tutto tondo che mira a rendere sostenibile sul piano energetico il Consorzio di Bonifica orientale, che

raggruppa ben sei strutture dislocate tra le province di Catania, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Messina ed Enna
il caso esemplare dell'impianto fotovoltaico galleggiante da realizzare sul Lago dí Lentini, in provincia di Siracusa

tosità per ospitare impianti minieolici e acque grazie alla minore formazione di
ancora ulteriori possibilità di imple- alghe; l'aumento della produzione di
mentazioni impiantistiche mini-idroe- energia (dal 5 al 20%) rispetto ad un
lettriche: "Ma anche —aggiunge Nico 

tradizionale impianto a terra e, ovvia-
demo sfruttamento delle biomasse 

mente, il minore utilizzo del suolo".
dalla manutenzione delle reti scolanti, Lo sviluppo del progetto — conti-
senza tralasciare la straordinaria op- nua l'architetto Alvano - include la
portunità di utilizzo dei bacini irrigui realizzazione di impianti di piccola po-
quali spazi idonei per l'installazione di tenza per autoconsumo e, laddove pos-
impianti fotovoltaici galleggianti e lo sibile, per comunità energetiche situate
sfruttamento della biomassa disponi- presso le vasche che presentano mi-
bile per la produzione di energia: una gliori caratteristiche in termini di: mi-
strategia integrata, dunque, per otti- nore impatto ambientale; maggiore
mizzare le forniture energetiche e ri- superficie disponibile e migliore red-
durre i costi energetici, di ditività dell'investimento".
manutenzione e gestione degli im- E' stato poi affrontato il problema
pianti stessi". dei 20 milioni di debiti accumulati dal
La presentazione avvenuta nei Consorzio della Sicilia orientale do-

giorni scorsi, a cura di Mirco Alvano, vuto alla fornitura energetica: "Dei sei
esperto in gestione dell'energia ed Consorzi di Bonifica della Sicilia
energy manager del Consorzio, ha Orientale, - ha precisato Alvano - cin-
messo anche in luce il caso esemplare que si trovano in regime di salvaguar-
dell' impianto fotovoltaico galleggiante dia. Dati, questi ultimi, che hanno
da realizzare sul Lago di Lentini, in

richiesto un'inversione di marcia e
provincia di Siracusa.
"Si tratta di una tecnologia — af- quindi, la necessità di identificare ipo-

ferma l' energy manager — che vanta tesi progettuali sostenibili per l'inserì

numerosi vantaggi, tra questi: la tutela mento di fonti energetiche rinnovabili

della risorsa idrica tramite la significa- necessarie per abbattere i consumi

tiva riduzione della sua evaporazione; energetici primari".

il miglioramento della qualità delle

PALERMO - Un piano a tutto tondo
che mira a rendere sostenibile sul
piano energetico il Consorzio di Boni-
fica orientale, che raggruppa ben sei
strutture dislocate tra le province di
Catania, Ragusa, Siracusa, Caltanis-
setta, Messina ed Enna.
Una necessità, al di là del rispetto

dell' ambiente, dal momento che uno
dei "macigni" finanziari di questa
struttura è proprio legata ai costi del
funzionamento dei suoi impianti. Si
parla di ben 20 milioni si costi vivi tra-
sformati in debiti che i vari Consorzi
hanno accumulato nell'erogazione il
servizio idrico per l' approvvigiona-
mento idrico dell' agricoltura.
Proprio in quest'ottica sono state

presentate, durante la prima sessione
delle "Giornate dell'Energia", le stra-
tegie per l' efficientamento energetico
del Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale. "Strategie che hanno come
obiettivo principale — spiega il com-
missario Francesco Nicodemo - quello
di rendere il Consorzio autosostenibile
dal punto di vista energetico, con la vi-
sione di poter essere capofila virtuoso
nell' attuazione delle direttive europee
sulla Comunità Energetica".

Si parla di totale rifacimento delle
coperture dei manufatti già esistenti
dove installare impianti fotovoltaici,
aree libere con ottimi parametri di ven-
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Michele Giuliano

—116
In tutta la Sicilia
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Sono arrivati al giro di
boa i lavori di ripresa fra-
ne nella parte di strada
bianca di via Ariosto, a
Coccanile, iniziati il 17
agosto. Il Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara
è difatti già intervenuto
ormai sulla metà dei 138
metri interessati a un'ope-
ra di protezione delle
sponde con pietre e pali
in legno, indispensabile
per rendere la strada per-
corribile agli agricoltori,
che a fine agosto saranno
impegnati nelle operazio-

inter-
vento quindi molto im-
portante.
Durante il so all ogo

del sindaco Fabrizio Pa-
ni è stato illustrato da-

gli operatori l'intervento
volto alla ricostruzione
della sponda del Canale
Naviglio interessata da
una frana, che prevede
scavi e riporti, la prepara-
zione dei piani di posa
con lo stendimento di te-
lo geotessile, la realizza-
zione di rivestimenti in
pietrame e la sistemazio-
ne del terreno in sommi-
tà a completamento. Tut-
to per la massima sicurez-
za.

Il cantiere si inserisce
nei termini della conven-
zione per l'esecuzione di
lavori di ripresa frane in
coincidenza con le spon-
de di canali di bonifica in
fregio a strade comunali,
sottoscritta da Comune
di Copparo e Consorzio
di Bonifica Pianura.
In base al documento il

Comune ha stanziato
2Soülaenru,il5096delle
spese complessive.
L'opera comporta l'oc-

ru i eeluucavomul'
la intera carreggiata, dun-
que è necessaria l'intro-
duzione di un divieto di

transito in via Ariosto 
dalla intersezione con
via del Santuario alla in-
tersezione con la strada
provinciale 2, via del San-
tuaúu'via Bassani, sino
al termine dei lavori,
esclusi i residenti. —
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Salva agricoltura del Sosio-Verdura
VILLAFRANCA SICULA. Dopo incontro al Genio civile: saranno erogati entro il prossimo
mese di settembre 300mila metri cubi di acqua in favore dei coltivatori del bacino

ENZO MINIO

VILLAFRANCA SICULA. Saranno e-
rogati, entro il prossimo mese di set-
tembre,ben 300.000 metri cubi di ac-
qua in favore degli agricoltori del ba-
cino del fiume Sosio-Verdura. La di-
stribuzione del prezioso liquido, au 
torizzata dall' Autorità di Bacino, è
stata programmata nel corso di un in-
contro che si è tenuto al Genio Civile di
Agrigento, a cui hanno partecipato il
responsabile Hydro Area Sud di Enel
Green-Power ing. Andrea Girolamo
Cicero, l'ing. Salvatore Butera dell'E-
nel, il sindaco di Villafranca Sicula,
Domenico Balsamo, ed una delegazio-
ne della giunta comunale di Burgio,
composta dagli assessori Enza Turrisi
ed Elina Guddemi.
Durante l'incontro, con un profi-

cuo intervento del prefetto di Agri-
gento, Maria Rita Cocciufa, sono state
stabilite le modalità di erogazione
dell'acqua proveniente dalla diga
Gammauta, che sarà rilasciata, dalla
centrale Enel di San Carlo, lungo il
fiume Sosio-Verdura, seguendo un
tracciato che alimenterà l'attingi-
mento delle acque del comprensorio
a quei coltivatori che hanno ottenuto
l'autorizzazione, rilasciata dal Genio
Civile di Agrigento.
"Saranno salve con l'irrigazione -

afferma il capo del Genio Civile Rino
La Mendola - le colture stagionali del
comprensorio del Verdura, ricadenti
in territorio di Burgio, Caltabellotta e
Villafranca Sicula. Il comprensorio
non è alimentato dal Consorzio di Bo 
nifica Agrigento 3, che, per collocazio-
ne altimetrica dell'impianto, può ga-
rantire solo la distribuzione idrica
delle acque, provenienti dalla traver-

sa Favara di Burgio, ai terreni del baci-
no del Verdura ricadenti a valle, in
territorio dí Calamonaci, Ribera e
Sciacca". Nel frattempo - precisa il
sindaco di Villafranca Sicula Balsamo
- al palazzo comunale si è tenuto un al-
tro incontro tra amministratori co-
munali, responsabili degli enti e cen-
tinaia di agricoltori. "L'acqua sarà in-
canalata sul letto del fiume per per-
mettere l'attingimento - dice Balsamo
- ai coltivatori in possesso dell'auto-
rizzazione del Genio Civile. Per tutti
gli altri dovrà essere avanzata subito
istanza al Genio Civile. Per l'anno
prossimo sarà necessario costituire u-
n'associazione di agricoltori per con-
ferire con l'Autorità di Bacino". • Gli agrumeti che si affacciano sul fiume Sosio

COrler
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COMITATO ORDINE PUBBLICO. Il prefetto Cafagna ha presieduto il tavolo tecnico allargato

«Allerta meteo, squadre pronte
Monitoraggio ai corsi d'acqua»
Previsioni di nuova pessime
per il fine settimana. Il Coc
resta aperto. Attivati Genio
Civile e Consorzio Bonifica

Alessandra Vaccari

Si prospetta un fine settima-
na, meteorologicamente par-
lando, non buono. Quindi il
prefetto ha già attivato tutte
le forze in campo,
«Nel Comitato ordine pub-

blico ho deciso di attivare le
squadre di monitoraggio dei
punti sensibili della nostra.
provincia dove ci sono fimi
e altre vie d'acqua. In accor-
do con il sindaco di Verona.
terremo aperto il Coc, centro
operativo comunale in vista
del prossimo fine settimana
le cui previsioni del tempo

non promettono nulla di buo-
no», spiega Donato Cafàgna.
Si rischia di bissare quanto

accaduto domenica.
Il Comitato, temuto ieri in

streaming dal prefetto Cafà-
gna è stato allargato ai rap-
presentanti dei vigili del fuo-
co e delle forze dell'ordine ol-
tre al presidente dellaprovin-
cia.
«Abbiamo fatto il punto del-

la situazione e aggiornato gli
interventi in corso. Dalla dal-
le 1.7  del 23 agosto sono stati
300 gli interventi tecnici dei.
vigili del fuoco tra provincia e
alcune zone della città. Per
quanto riguarda la provin-
cia: San Pietro in Cariano
Sant'Ambrogio di Valpolicel-
la Castelnuovo del Garda e
Peschiera. Gli interventi han-
no riguardato soprattutto
smottamenti stradali piutto-

sto che scoperchiamento di
tetti quindi è stato necessario
a r i muovere grondaie perico-
lanti e alberi crollati.
«Non si sono registrati in-

terventi per interruzione di
viabilità per le strade regiona-
li, statali e di scorrimento ve-
loce», ha spiegato il prefetto
tracciando il bilancio.
«Per quanto riguarda inve-

ce le strade comunali l'inter-
vento della polizia, dei carabi-
nieri e della polizia Locale ha
permesso di far fronte ai pro-
blemi che si sono presentati.
Sono circa mille le richieste
di supporto aravate ai centra-
lini della polizia e dei carabi-
nieri che hanno aiutato an-
che fisicamente a sgombera-
re le strade, Le conseguenze
per quanto riguarda gli edifi-
ci pubblici sono in corso di va-
lutazione da parte dei CoIllu-

ni visto che, lo ricordiamo,
dovranno essere inviate alla
Regione che ha dichiarato lo
stato di emergenza».
Il prefetto, l'altro giorno, ha

incontrato anche i presidenti
dei produttori di Valpolicel-
la. Infatti la zona Doc è stata
colpita. e i danni che si regi-
strano sono globali: «E anda-
to completamente distrutto
il raccolto visto che i prodotti
erano pronti per la vendem-
mia».
Aggiunge Cafagna: «Con il

sindaco abbiamo deciso la
chiusura dei parchi fino a che
non saranno completati i so-
pralluoghi, e ho disposto un
costante monitoraggio nei
luoghi sensibili: corsi d'ac-
qua nelle aree a rischio idro-
geologico in collaborazione
con il consorzio di bonifica
ed il genio civile». e

VERONA

~..._..~_.,._.._..__..,...__..... -
Ri~rimenti già boom dirlciveste
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laracalagonis. Agricoltura e natura

Con Quartu e Quartucciu
un distretto rurale
per rilanciare l'economia
Uno scommessa da vincere.
Costruire un percorso di in-
tegrazione fra i prodotti del-
la terra, la cultura e il turi-
smo per far crescere recono-
mia  del territorio. U "Distret-
to rurale Sant'Isidoro` deve
per forza nascere. Un po' tut-
ti ci credono. Ieri sera nella
monumentale casa campida-
nese "Su coro de Mara". si so-
no ritrovati agricoltori, am-
rnin istratorì locali dei Comu-
ni di Maracalagaonis, Quar-
tucciu e Quartu, tecnici di
Ladre, la Coldiretti che sta pi-
lotando 1°ambizioso proget-
to.
Dopo il primo incontro a

Sant'Isidoro di Quartucciu,
ecco quindi il secondo dibat-
tito dì questo percorso che
conoscerà presto la sua ter-
za tappa a Quartu. Tre im-
portanti Comuni della Città.
metropolitana che scommet-
tono sul progetto, con cultu-
ra. turismo e tanti prodotti
cine da proporre per far ripar-
tire e l'economia, oggi in crisi.
Presenti ieri i vice sindaci di
Mara Gianna Serra. di Quar-
lucciu Tonino Meloni. di
Quartu Riccardo Saldi. i tecni-
ci di Laore Paola Uigas e Ciria-
co Loddo (ha parlato dei di-
stretti rurali già nati nel N uo-
rese), il presidente provincia-
le della Coldiretti Giorgio De-
murtas, il presidente della
cantina di Quartu-Maracala-
gonis Giuseppe Farci. il pre-
sidente del Consorzio di bo-
nifica Elisio Perra.
Di certo. Maracalagonis (ai

ti 41-0 -:

La riunione (Ano. Se.t

pari di Quartu e Quartucciu),
ha tanto da proporre aIl'in-
terno del futuro dici retto: sa
tornata maresa, IP palate, íl
pane, l'uva da tavola, gli stra-
ordinari vúù della cantina. E.
poi tanto turismo e cultura in
un territorio, come sostiene
la vie sindaca Gianna Serra„
«davvero di grandi potenzia-
lil ia».
Per il presidente della Can-

tina Giuseppe Farci, «il Di-
stretto rurale può diventare
davvero vincente in un terri-
torio che vanta delle eccellen-
ze che, facendo quadrato,
possono garantire nuove pro-
spettive di crescita».
Un progetto insomma da.

sposare: la stessa cantina sta
riprendendosi i suoi spazi.
Ma è tutto il comparto "agri-
coltura-turismo-cultura" che,
così coree viene prospettato
e viste le esperienze positive
in altre parti dell'Isola può
offrire un ventaglio di pro-
spettive straordinarie. Tutti
insieme anche per fare mar-
keting. (unt. ser,)
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Anricen.a Sarà messa in sicurezza anche la staccionata

Al via i lavori di pulizia del canale Vallone
Passessore ai lavori Pubblici Paolo Dell'Er-

ba illustra i lavori di pulizia del Canale Val-
lone e di messa in sicurezza della staccionata.
" PAlliministrazione Comunale sempre in pri-

ma linea a difesa della salute e sicurezza dei
cittadini. A fine lavori, chiederemo uno ristoro
dei danni al Consorzio di Bonifica, che inspie-
gabilmente 11011 esegue la pulizia"

12 ioggia'& eluvinóa
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A ROMA In un Paese come
l'Italia che per carenze infra-
strutturali perde 1'89% della
pioggia caduta la vera grande
opera prioritaria sarebbe la rea-
lizzazione di una grande rete di
bacini diffusi capace di garanti-
re una costante disponibilità di
acqua per l'agricoltura e la pro-
duzione di cibo, oltre che per gli
impianti per energia rinnovabi-
le e gli stessi usi domestici. E'
quanto ha affermato il presi-
dente della Coldiretti, Ettore
Prandini, in occasione dell'As-
semblea dell'Anbì, l'Associazio-
ne nazionale delle Bonifiche,
mentre è in discussione il DI
Semplificazioni.
I temi della disponibilità idri-

ca e dell'irrigazione hanno le
carte in regola per entrare — ha
spiegato Ettore Prandini - nel
progetto di investimenti strate-

gici che il nostro Paese deve
presentare all'Unione europea
per spendere i fondi messi a di-
sposizione da Bruxelles con il
recovery fund. Un intervento,
peraltro, perfettamente in linea
con gli obiettivi del Green Deal
promosso dalla Ue per salvare il
clima.
Occorre, in particolare, un

piano di investimenti — ha sot-
tolineato il presidente della
Coldiretti - per realizzare la-
ghetti e bacini di accumulo, un
progetto di medio lungo termi-

ne finalizzato a raccogliere l'ac-
qua per l'agricoltura distri-
buendola nelle aree che l'estate
restano a secco favorendo così
lo spopolamento e l'abbandono
dei territori agricoli, ma anche
per alimentare le energie rin-
novabili e per garantire gli usi
civili. Un intervento che non
impatterà solo sul sistema
agroalimentare, ma che sarà in
grado di coinvolgere universi-
tà, industria delle costruzioni,
settore dell'energia, assieme ad
Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa

Depositi e Prestiti.
L'emergenza coronavirus ha

dimostrato — ha aggiunto Pran-
dini — il valore strategico del ci-
bo e, con esso, la necessità di ga-
rantire le condizioni per incre-
mentarne la disponibilità e la
capacità di autoapprovvigiona-
mento del Paese. E per questo
occorrono risorse idriche: ac-
qua e cibo sono infatti un bino-
mio indissolubile.
Ma per fare tutto ciò — ha con-

cluso il presidente della Coldi-
retti - occorrono lungimiranza
e soprattutto sburocratizzazio-
ne. Non si può, infatti, correre il
rischio di non spendere i consi-
stenti fondi europei per le inef-
ficienza del sistema Paese, che,
al contrario, ha le potenzialità
per diventare un punto di riferi-
mento a livello mondiale nella
gestione della risorse idriche.
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TOSCANA Mercoledì 26 agosto 2020 - 07:41

Bottino: prosegue la sinergia tra
Anbi Toscana e Legambiente
I consorzi di bonifica presenti a Festambiente

Firenze, 26 ago. (askanews) – Tante persone si sono fermate a visitare lo stand
di Anbi Toscana a Festambiente per dare ai visitatori informazioni utili sulle
attività dei sei enti consortili della Toscana. Anche quest’anno, a suggellare la
loro sinergia con Legambiente, i Consorzi di Bonifica della Toscana sono stati
presenti alla 32ª edizione della manifestazione che si è tenuta a Rispescia (GR).

Tanto interesse, soprattutto da parte dei più piccoli, l’ha suscitato la canaletta
didattica realizzata dal Laboratorio di idraulica fluviale del Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze. Uno strumento utile
per capire nel dettaglio come operano i Consorzi di Bonifica sul territorio e
imparare, divertendosi, qualcosa di più sulla tutela dei corsi d’acqua e
dell’ambiente.

«La nostra costante partecipazione a Festambiente rappresenta una conferma
della sinergia di intenti con Legambiente – spiega Marco Bottino presidente di
Anbi Toscana -. La tutela dell’ambiente è un aspetto non secondario nelle
attività dei Consorzi di Bonifica che operano in Toscana a tutela della sicurezza
ma anche della bellezza del territorio. E da sempre cerchiamo di trasmettere
questi valori anche ai più piccoli, portandoli alla scoperta delle nostre attività,
in particolare attraverso i progetti di didattica nelle scuole che da sempre
riscuotono grande successo».
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A Modena i funerali di Arrigo
Levi: “Cercò sempre la libertà”
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[Servizi Pubblici Locali] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Lavori sul Fosso della Granchia: cambio di
viabilità a San Martino

L’intervento del Consorzio di Bonifica durerà due giorni in un periodo compreso dal 31

agosto al 4 settembre

Si informa che per un intervento di manutenzione

ordinaria di competenza del Consorzio di bonifica Alto

Valdarno sul Fosso della Granchia, sarà istituito il

divieto di transito in via San Martino Altoreggi nel tratto

compreso tra il numero civico 4 e il numero civico 5,

dalle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 17 di ogni giorno compreso nel periodo dal

31 agosto al 4 settembre. L’intervento prevede lo sfalcio

e il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva e 

l’ abbattimento di alberature ad alto fusto presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche

del Fosso lungo la viabilità pubblica. Per garantire la sicurezza di tutti si rende quindi

necessaria l’istituzione del divieto di transito.

26/08/2020 11.09

Comune di Figline e Incisa Valdarno
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mercoledì 26 Agosto, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 70

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Mer 26 Ago 2020 - visite Copparo | Di Redazione

Ripresa delle frane in via Ariosto al giro di boa
L’intervento del Consorzio di Bonifica renderà la strada bianca
percorribile per la mietitura

Coccanile. Sono giunti al giro di

boa i lavori di ripresa frane nella

parte di strada bianca di via

Ariosto a Coccanile, iniziati

lunedì 17 agosto.

Il Consorzio di Bonifica Pianura

di Ferrara è già intervenuto

ormai sulla metà dei 138 metri

interessati a un’opera di

protezione spondale con

pietrame e pali in legno,

indispensabile per rendere la

strada percorribile agli

agricoltori, che a fine agosto saranno impegnati nelle operazioni di mietitura.

Durante il sopralluogo del sindaco Fabrizio Pagnoni è stato illustrato dagli operatori l’intervento

volto alla ricostruzione della sponda del Canale Naviglio interessata da una frana, che prevede

scavi e riporti, la preparazione dei piani di posa con lo stendimento di telo geotessile, la

realizzazione di rivestimenti in pietrame e la sistemazione del terreno in sommità a

completamento.

Il cantiere si inserisce nei termini della Convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane

spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta da Comune di Copparo e

Consorzio di Bonifica Pianura. In base al documento l’Amministrazione ha stanziato 25mila euro,

il 50% delle spese complessive.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

PAROLA DA CERCARE  
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Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com
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METEO: +21°C AGGIORNATO ALLE 20:13 - 25 AGOSTO ACCEDI ISCRIVITI

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

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-08-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-08-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



Reggio Cronaca»

Reggio Emilia Correggio Guastalla Scandiano Montecchio Emilia Tutti i comuni Cerca
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L’antico mulino del Dolo riaperto come
rifugio dopo la ristrutturazione

Villa Minozzo, intervento della coop Alti Monti  con il sostegno del
Comune e degli Usi Civici. Ora l’edificio è stato inaugurato ed è a 
disposizione degli escursionisti 

ADRIANO ARATI

Il Mulino del Dolo trasformato in rifugio

25 AGOSTO 2020

VILLA MINOZZO. È a disposizione di tutti gli escursionisti il rifugio del mulino del

Dolo a Civago, risistemato nei mesi scorsi grazie al lavoro di molti abitanti del paese

appenninico. Il taglio del nastro è avvenuto nei giorni scorsi alla presenza della

deputata reggiana Antonella Incerti e del sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi.

Ora le prenotazioni per i pernottamenti sono aperte; per informazioni, è possibile

scrivere all’indirizzo mail altimonti@gmail. com.

La struttura è stata restaurata da Alti Monti, la cooperativa della comunità di

Civago, che gestirà il rifugio, dotato di otto posto letto e pensato per ospitare

escursionisti singoli o in gruppi.Sempre nell’area avrà base l’associazione dei

pescatori volontari “Il Mulino di Civago”, che proporrà attività per la promozione e

l’educazione alla vita del torrente ed alla pesca sostenibile in uno dei tratti più belli

della vallata del torrente.

Baby vandali rubano le mele e le
lanciano sulle auto, ma il contadino si
infuria e requisisce le loro bici

MAURO PINOTTI

Auto a 120 chilometri l’ora lungo via
Brodolini e via Tito

DANIELA ALIU

Coronavirus, in provincia di Reggio
Emilia otto positivi in più

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del fine settimana

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

NOI GAZZETTA DI REGGIO
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Tag

Strutture Ricettive Montagna Turismo

Dal mulino, inoltre, parte anche “A ciascuno il suo passo”, il sentiero inclusivo

realizzato nel 2015 dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, pensato per

essere pienamente fruibile anche da persone con problemi di mobilità o con

problemi di vista. Il percorso, che conduce a un castagneto ben curato sempre dai

residenti, è affrontabile da ipovedenti grazie ad un’apposita segnaletica in braille, a

cordoli speciali e a audioguide, ed è agevolmente sfruttabile anche per chi non

riesca a spostarsi con semplicità.

La cooperativa ha lavorato in questi mesi, con il sostegno del Comune e degli Usi

Civici di Civago, per ripristinare e ridare funzionalità allo storico fabbricato

ottocentesco le cui macine hanno girato fino agli anni sessanta del secolo scorso.

Ristrutturato con un primo intervento conservativo nel 2003, l’edificio era stato

solo usato solo sporadicamente per iniziative culturali e di animazione turistica.

Dopo diversi anni di mancato utilizzo, il lavoro dei volontari della cooperativa e di

molti abitanti, che hanno messo a disposizione le loro competenze professionali, ha

donato nuova vita al mulino del Dolo.

 

Il taglio del nastro

Appartamenti Via Frosinone n.3 -
80250

Appartamenti via G. Marconi n.94 -
236000

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Storchi Giancarlo

Reggio Emilia, 26 agosto 2020

Chiesi Imer Gilio

Puianello, 26 agosto 2020

Chiarino Cimurri

Reggio Emilia, 26 agosto 2020

Bertani Bruna

Reggio Emilia, 25 agosto 2020

Corradini Nelo

Rubiera, 24 agosto 2020
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REDAZIONE E CONTATTI  ARCHIVIO  EDIZIONE DIGITALE

IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri

HOME REDAZIONE ARGOMENTI PROVINCE RTC – TELECALABRIA RTC – RADIO CATANZARO

NEWSRegione, Santelli: "Nominata Commissione semplificazione leggi"  Città Metropolitana di Reggio Calabria SUA Metropolitana  Oroscopo di mercoledì 26 agosto

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA SUA
METROPOLITANA

 26 AGO 2020 

Città Metropolitana di Reggio Calabria SUA Metropolitana

Cod. AUSA 0000235089

Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino Estratto bando di gara –

Procedura aperta telematica OGGETTO: Consorzio di Bonifica Alto Jonio Reggino – Affidamento dei

servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la

sicurezza in fase di esecuzione, per  l’interventi di messa in sicurezza del pozzo di accesso alla

camera di manovra delle paratoie e di ripristino della corretta funzionalità dell’invaso- Diga T. Lordo –

C.I.G.: 826452234E- C.U.P.: G13E18000030001 Importo complessivo appalto per anni cinque: €

652.428,96 oltre oneri previdenziali ed IVA; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più

vantaggiosa Finanziamenti: Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 Le offerte dovranno pervenire, a pena

di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://

garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/09/2020.

L’apertura delle offerte sarà effettuata il 23/09/2020 alle ore 12:30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo

Online Città Metropolitana di Reggio Calabria e Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino, sui portali:

https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale-http://  www. regione.calabria.it e

www.serviziocontrattipubblici.it  RUP: Dott. Rocco Domenico Zito RPG: dott.ssa Giuseppina Libri Data

invio G.U.C.E 13/08/2020 Il Funzionario P.O dott.ssa Giuseppina Libri

Pubblicato su “Il Giornale di Calabria” del 26-08-2020
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HOME LIVORNO - GROSSETO << INDIETRO

Ultimo aggiornamento: 26/08/2020 11:56 |
Ingressi ieri: 44.147 (google Analytics)

mercoledì 26 agosto 2020 - 11:57
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Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.
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26 Agosto 2020 11:40 Attualità Rispescia

Grande successo per Anbi Toscana a
Festambiente

Bottino: “Tutelare l’ambiente e spiegare ai più piccoli

quello che facciamo sono le nostre priorità”

Tante persone si sono fermate a visitare lo stand di Anbi Toscana a

Festambiente per dare ai visitatori informazioni utili sulle attività dei sei enti

consortili della Toscana. Anche quest’anno, a suggellare la loro sinergia con

Legambiente, i Consorzi di Bonifica della Toscana sono stati presenti alla

32ª edizione della manifestazione che si è tenuta a Rispescia (GR),

mettendo a portata dei cittadini la possibilità di scoprire da vicino il ruolo dei

Consorzi nella tutela della sicurezza idraulica ma anche a difesa

dell’ambiente.

Tanto interesse, soprattutto da parte dei più piccoli, l’ha suscitato la canaletta

didattica realizzata dal Laboratorio di idraulica fluviale del Dipartimento di

ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze. Uno strumento utile

per capire nel dettaglio come operano i Consorzi di Bonifica sul territorio e

imparare, divertendosi, qualcosa di più sulla tutela dei corsi d’acqua e

dell’ambiente.

«La nostra costante partecipazione a Festambiente rappresenta una

conferma della sinergia di intenti con Legambiente – spiega Marco

Bottino presidente di Anbi Toscana -. La tutela dell’ambiente è un aspetto

non secondario nelle attività dei Consorzi di Bonifica che operano in

Toscana a tutela della sicurezza ma anche della bellezza del territorio. E da

sempre cerchiamo di trasmettere questi valori anche ai più piccoli,

portandoli alla scoperta delle nostre attività, in particolare attraverso i

gonews.tv Photogallery

Il sondaggio della settimana

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

[Castelfranco di Sotto] Abbandono rifiuti a
Montefalcone, con dei video è stato denunciato il

responsabile

Covid, restrizioni per le discoteche:
sei d'accordo?

Si

No

Vota

Mi piace
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progetti di didattica nelle scuole che da sempre riscuotono grande

successo».

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Rispescia 

<< Indietro 

pubblicità

Ascolta la Radio degli Azzurri

mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 30 lun 31 mar 01

Empoli, previsioni meteo a 7 giorni
Italia  >  Toscana  >  Meteo Empoli

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure.
Promo Agosto -50%

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

La sicurezza per la casa e la
famiglia con Verisure. Pro…

Futurotrivio |Sponsorizzato

Crollo borsa usa temuto dagli
Italiani. Centinaia di Italiani…
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 ROVIGO

          CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID MARCHE MORTA CINEASTI INDIE POST CHOC ROGO SCUOLA

HOME ›  ROVIGO ›  CRONACA Pubblicato il 26 agosto 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Discesa dell’Adigetto in canoa Terza ’maratona’ in
settembre
Si svolgerà con ogni probabilità durante il periodo della fiera di Villanova del Ghebbo. Un modo di spostarsi
green

Se tutto va secondo i piani, in occasione della fiera di Villanova del Ghebbo si

terrà la terza discesa in Adigetto. Ormai è diventata una tradizione, un evento

da non perdere, un’occasione per conoscere il proprio territorio. Dopo le

prime due discese ecco quindi che già ci si prepara per la terza che avverrà

sabato 26 settembre o domenica 27. La data non è ancora del tutto certa, ma

con ogni probabilità saranno proprio i giorni di fiera a Villanova ad accogliere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Flavio Briatore ricoverato per
Coronavirus al San Raffaele di
Milano

I partecipanti alla seconda discesa dell’Adigetto in canoa

C R O N A C A

C R O N A C A

Pinchiorri mette all’asta il
suo vino. "Ho baci… bottiglie"

bottiglie"

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

l’evento. Un’iniziativa che ha davvero preso piede e che è sempre più

apprezzata da cittadini e avventori. "L’avere ripreso, con la benedizione del

‘Consorzio di bonifica Adige Po’, la frequentazione a remi del nostro amato

Adigetto, in un così diversificato panorama nautico e di partecipazione, si

riprodurrà di sicuro in una svolta di consapevolezza ecologica generale –

spiega Eligio Grabo –. Un cambio di mentalità, a lungo evocato da mille

propositi ed appassionati annunci, mai tradotti in realtà. Ma vi diamo la nostra

parola, d’ora in poi il canale non resterà più solo ed abbandonato". Nella

seconda discesa erano ben 18 le imbarcazioni e 35 i partecipanti di cui 21

rematori e 14 passeggeri. Al corteo, tra barche, canoe e kayak, ha partecipato

pure un ‘Sup’, cioè una tavola da surf da pagaiare in piedi e un mammalucco

comacchiese con i colori bianco e azzurro della Spal.

Valentina Magnarello

© Riproduzione riservata

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI ROVIGO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Viaggi e regali in cambio di favori
Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex
leader...

Ti potrebbe interessare

Pubblicità

C R O N A C A

C R O N A C A

"La mia lotta con l’orso, ho
visto la morte"

C R O N A C A

Trump tenta la rimonta e cala
l’asso Melania

C R O N A C A

Agente spara in strada Il
giovane è paralizzato
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Home   Cronaca   A breve l’inizio dei lavori per l’adeguamento sismico del teatro comunale di...

Cronaca Home Page

A breve l’inizio dei lavori per
l’adeguamento sismico del teatro
comunale di Gonzaga: intervento da

MERCOLEDÌ ,  26 AGOSTO 2020

HOME CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI ECONOMIA SPORT LETTERE DALL’ITALIA E DAL MONDO RUBRICHE

METEO
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220mila euro

GONZAGA – Il consiglio comunale di Gonzaga  ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune alla

Centrale di Committenza C.U.C. Mantova Sud, passaggio che consentirà all’amministrazione comunale di

avviare in tempi brevi l’iter per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico del teatro comunale, per un

importo di 220mila euro. I lavori – il cui avvio è programmato entro il mese di ottobre – saranno condotti

con tempistiche e modalità tali da non interferire con la realizzazione della stagione teatrale.

Voto unanime anche per la modifica al regolamento dell’asilo nido comunale, promossa

dall’amministrazione comunale per facilitare le famiglie aventi diritto a ottenere il pieno riconoscimento

della misura Nido Gratis, che attualmente Regione Lombardia calcola soltanto sulla quota fissa della retta.

È passata con i voti della maggioranza – e l’astensione della minoranza – la variazione d’urgenza al bilancio

di previsione 2020-2022, tra le altre cose resa necessaria dall’acquisizione delle risorse statali per il

sostegno alle attività dei centri estivi (18.700,00 euro) e per i lavoratori di adeguamento degli edifici

scolastici ai sensi delle misure anti Covid-19 (40.000,00 euro).

Il consiglio comunale ha inoltre approvato a maggioranza la bozza di concessione che assegna

all’amministrazione comunale l’uso del suolo demaniale della pista ciclopedonale del Pascoletto per le

periodiche opere di manutenzione. La gestione delle manutenzioni passa così di mano dal Consorzio di

Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po che, dopo aver realizzato la pista con fondi europei,

contestualmente al lockdown ha stabilito di non provvedere più a sfalci e sistemazioni, pregiudicando la

fruizione della ciclabile. Nell’ambito della convenzione, è previsto che il Consorzio provveda alla

manutenzione straordinaria del verde e alla sistemazione del fondo stradale prima del passaggio di

competenze al Comune. Dal canto suo, il Comune provvederà al ripristino dei parapetti e si farà carico del

50% delle spese di manutenzione straordinaria del ponte per garantirne una fruibilità parziale – la larghezza

Di  redazione  - 26 Agosto 2020

Il municipio di Gonzaga
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TAGS 220mila euro approvato in consiglio iter lavori antisimisci teatro comunale

Articolo Precedente

Utilizzo delle biomasse per il riscaldamento
domestico e incentivi: l’8 settembre incontro alla
Millneria

Articolo successivo

Per i giovani concretezza e valori, “la voce dei 20
anni” in una ricerca

viene ridotta a 1,25 m. con portata a 200 Kg/mq – ma in sicurezza. Sul punto, il gruppo di minoranza

Gonzagattiva si è astenuto.
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[Servizi Pubblici Locali] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Lavori sul Fosso della Granchia: cambio di
viabilità a San Martino

L’intervento del Consorzio di Bonifica durerà due giorni in un periodo compreso dal 31

agosto al 4 settembre

Si informa che per un intervento di manutenzione

ordinaria di competenza del Consorzio di bonifica Alto

Valdarno sul Fosso della Granchia, sarà istituito il

divieto di transito in via San Martino Altoreggi nel tratto

compreso tra il numero civico 4 e il numero civico 5,

dalle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 17 di ogni giorno compreso nel periodo dal

31 agosto al 4 settembre. L’intervento prevede lo sfalcio

e il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva e 

l’ abbattimento di alberature ad alto fusto presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche

del Fosso lungo la viabilità pubblica. Per garantire la sicurezza di tutti si rende quindi

necessaria l’istituzione del divieto di transito.

26/08/2020 11.09

Comune di Figline e Incisa Valdarno
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Sono i laghi Maggiore (meno dell’11% di riempimento) e Lario (poco più del

18% di riempimento) gli attuali osservati speciali della stagione irrigua nel Nord

Italia; sotto media è anche il lago d’Iseo, mentre continua a tenere il lago di

Garda, i cui livelli sono comunque in discesa.

“Di fronte alle allarmanti conseguenze anche ambientali per la condizione

idrica di un famoso lago come il Maggiore, si evidenzia la necessità di una

programmazione dei rilasci e dei livelli, che superi qualsiasi logica egoistica

nel rispetto delle priorità sull’uso dell’acqua, come previsto dalla normativa”

indica Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

HOME » METEO 
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Risorse idriche, ANBI: Lago
Maggiore in sofferenza, dimezzate le
portate del Po
"Sono praticamente dimezzate rispetto alla media, le
portate del fiume Po, che restano comunque migliori
dello scorso anno"
A cura di Filomena Fotia 26 Agosto 2020 12:45

Lago Maggiore

Maltempo, tornado nel Salento: il vortice
d'aria dalla spiaggia al mare
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Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI).

“Sono praticamente dimezzate rispetto alla media, le portate del fiume Po

(mc/sec 689 al rilevamento di Pontelagoscuro), che restano comunque

migliori dello scorso anno,” si spiega in una nota. “Pur in rapido calo, restano

in linea, con il 2019, le portate dei principali fiumi piemontesi (Dora Baltea,

Sesia, Stura di Lanzo),  così come Savio e Reno in Emilia Romagna, dove

altresì Trebbia, Secchia e Panaro sono abbondantemente sopra la media

stagionale, mentre il Reno invece è sotto il minimo storico.”

“Prosegue – aggiunge il Presidente di ANBI – un andamento pluviometrico,

conseguenza dei cambiamenti climatici con precipitazioni concentrate nel

tempo e nello spazio. È necessario aumentare la resilienza dei territori ed

auspichiamo che le annunciate scelte legate al Recovery Fund vadano anche

in questa direzione.”

A condizionare sempre più le disponibilità idriche sono, infatti, le piogge (non di

rado, purtroppo, disastrose) “a macchia di leopardo” come testimoniato anche

dalle portate dei principali fiumi lombardi: Mincio e Chiese in crescita, Adda e

Ticino in calo.

A beneficiare delle recenti precipitazioni, prosegue la nota, “sono i fiumi veneti,

tutti con portate superiori o in media con gli anni più recenti. Analizzando

l’andamento pluviometrico del mese di luglio, il Veneto si conferma in linea ,

mentre il Piemonte segnala -5,2% rispetto alla media storica e la Toscana

indica un mese secco ad eccezione che sull’Appennino lucchese e fiorentino

(l’invaso del Bilancino è in calo rispetto al biennio scorso). Rilevante è stato il

calo di piogge registrato in Luglio sulle Marche dove, con 12,43 millimetri, si

segnala l’apporto più basso del recente quinquennio (l’invaso sul Maroggia

trattiene 3,90 milioni di metri cubi contro i 4,09 dello scorso anno ed i 4,36 del

2016); conseguentemente, i bacini della regione stanno trattenendo 37,92

milioni di metri cubi, superiori solo al siccitoso 2017.

Nel Lazio sono in costante calo il livello del lago di Bracciano (comunque

ancora superiore allo scorso anno) e le portate del fiume Liri, mentre in

Campania sono confortanti le condizioni idriche sia di Sele che Volturno.

Al Sud, continua inesorabile il calo di disponibilità idrica soprattutto in

Basilicata (quasi 2 milioni di metri cubi al giorno in meno, segnando

attualmente un deficit di quasi 49 milioni sul 2019) e Puglia (circa 74 milioni

di metri cubi in meno rispetto all’anno scorso).

Infine, gli invasi della Sardegna restano in linea con le disponibilità 2019,

nonostante segnino -8 milioni di metri cubi nel mese di Luglio.”

“L’approssimarsi della conclusione della stagione estiva  – conclude

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-08-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – indurrebbe a ritenere

pressoché terminate le necessità irrigue. In realtà, i moderni cicli colturali e

temperature mediamente più elevate ampliano i bisogni idrici nelle

campagne  soprattutto mediterranee, il cui futuro è sempre più legato alla

disponibilità d’acqua. Per questo, l’infrastrutturazione irrigua è un asset

strategico per garantire prospettive di qualità e reddito all’agricoltura italiana.”
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