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SICUREZZA IDRAULICA

Vasche
di laminazione
in funzione
entro l'anno
A buon punto i lavori dei due bacini
di via Bedazzo per evitare
allagamenti nel quartiere Lugo Nord

LOGO
AMALO RICCI GAROTn

A buon punto la realizzazione di
due diverse vasche dilaminazio-
ne che dovranno consentire uní-
doneo presidio in caso di emer-
genza idraulica dei comparto Lu-
go Nord. Le opere—affidate all'im-
presaLorenzo Castellin di M onse-
lice (che ha realizzato, in loco, di-
verse strutture viarie) interessano
due aree verdiesistenti.
Una prima sarà ricavata nell'ex

campo da calcio di via Copernico e
via Torricelli, adiacente al canale
'frattura", mentre unasecondain
un'area verde nelle adiacenze del-
la rotonda su via Piratello, prossi-
ma aviaBedazzo e via Morgagni.
In entrambe le aree sono previste
le indagini (una prima all'inizio

dei lavori, l'altra tra breve) finaliz-
zate alla eventualeindividuazione
e bonifica di ordigni bellici e le in-
dagini di archeologia preventiva.
Ilprogetto, approvato con deli-

bera di giunta il 27 dicembre
2019, ammonta a 500mila euro
(fondi propri) di quadro econo-
mico, su progettazione effettuata
per conto del Comune dal Con-
sorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale- La direzione lavori è
effettuata da quest'ultimo con-
giuntamente al Servizio Infra-
strutture del Comune chefa capo
al dirigente, l'ingegner Fabio
Minghini. «L'amministrazione
comunale ha scelto di investire ri-
sorse per realizzare un bacino di
laminazione, con gli sbancamen-
ti da avviare molto presto, in gra-
do contenere le acque piovane»,

Le due aree dl scavo, a destra l'Ingegner Fabio Minghinl. dirigente comunale

spiega.
In questi giorni avranno luogo

gli sbancamenti più importanti,
fino aduemetri dipmfondità. Co-
sto complessivo dell'intervento,
con rimozione di 8.300 metri cu-
bi.
Un lavoro seguito personal-

mente dal sindaco Davideßanalli
e dall'assessore ai Lavori pubblici
Veronica Valmori: «L'area arti-
gianale presente a Lugo nord —
spiega quest'ultima—è molto cre-
sciuta negli ultimi anni, con di-
verse imprese insediate in questa
zona—. Purtroppo, quest'area è
anche molto fragile e per questo
l'amministrazione comunale ha
scelto di investire risorse per rea-
lizzare un bacino di laminazione
in grado di contenere le acque
piovane ed evitare che gli episodi

di allagamento che abbiamo co-
nosciuto negli ultimi anni si ripe-
tano».
Sull'ultimazione dei lavori

Minghini precisa: «Ë nostro au-
spicio, con la parte sostanziale da

ultimare entro novembre, tenni-
nare le opere e la loro messa in
funzione (di almeno una vasca)
entro l'anno, in concomitanza
conia prossima stagioneinverna-
le».

Loca

Vasche
di laminazione
in fruizione
entro l'anno
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Acqua, ora è allanne siccità nei campi
Via ai lavori sul canale di Alanno, all'asciutto i terreni di Pescara e di altri 7 paesi ■ PAGINE 10e11

CHIUSURE IDRICHE
UTENZE

ORARIO
CHIUSURA APERTI] OGGI

CARAMANICO 1.550 22:00 06:00
CATIGNANO 900 22:00 06:00 •
iCEPAGATTI 9.200 22:00 06:00
CIVITAQUANA 1.000 22:00 06:00 •
CUGNOLI 1.400 22:00 06:00 •
FRANCAVILLA 2.600 22:00 06:00 •

LETTOMANOPPELLO 2.000 22:00 06:00
LORETO APRUTINO 4.500 22:00 06:00 •

MANOPPELLO 5.000 22:00 06:00 i

NOCCIANO 1.800 22:00 06:00 •

PESCOSANSONESCO 486 22:00 06:00 •
PIANELLA 5.400 22:00 05:30
PENNE 5.000 22:00 06:00 •

PIETRANICO 467 22:00 06:00 •

ROSCIANO 2.460 22:00 06:00 i
SCAFA 2.500 22:00 06:00
SAN GIOVANNI TEATINO 12.000 22:00 06:00 •

SPOLTORE 10.500 22:00 06:00 •

TOCCO DA CASAURIA 2.300 22:00 06:00 •

' TORRE DE' PASSERI 1.200 22:00 06:00 •
VILLA CELIERA 200 22:00 06:00

RIDUZIONI IDRICHE dalle 23 alle 6, di oggi e domani

PESCARA 18.000 utenze

DOMA
•

•
•
•
•'

•

•

Sopra
un contadino
intento
a irrigare
un campo
I lavori
sul canale
della centrale
idroelettrica
di Alanno
rischiano
di lasciare
senz'acqua
i campi
coltivati

LE PREVISIONI
OGGI

20°28°

sereno
o poco nuvoloso

GIOVEDÌ 17

19°27° I

sereno
con lievi velature

DOMENICA 20

15°22°

sereno
o poco nuvoloso

DOMANI

19°27°

parzialmente nuvoloso
per velature sparse

VENERDÌ 18

20°24°

•

Nubi sparse con
possibili temporali

LUNEDÌ 21

18° 25°

471771°,

Nubi sparse con
possibili temporali

an Terreni all'asciutto
USI a Alanno, Cepagatti,
Pianella, Spoltore,
Rosciano, Nocciano,
Moscufo e nel capoluogo

FONTE: 3Bmeteo

MERCOLEDÌ 16

20°28°q

sereno
con lievi velature

SABATO 19

19°22° I

Nubi sparse con
ampie schiarite

MARTEDÌ 22

20°22° I

IdI kono-

coperto
con pioggia debole

L'Enel interverrà
per riparare alle

perdite e per prevenire
cedimenti del suolo
e pericolose esondazioni

_0(ah 's'%l Ig}~

Paolo
Costanti,
commissario
del Consorzio
di bonifica
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SOLE E NIENTE PIOGGE )) EMERGENZA ACQUA 

Allarme siccità per i campi:
Pescara e sette paesi a rischio
Dal 21 settembre i lavori sul canale della centrale idroelettrica che copre 150mila ettari

di Andrea Rapino
P AI ANNO

Gli agricoltori di un'ampia fet-
ta della provincia di Pescara
incrociano le dita, e si augura-
no che i danni da riparare nel
canale che alimenta la centra-
le idroelettrica di Alanno pos-
sano essere sistemati entro
un paio di giorni. In caso con-
trario, saranno dolori per chi
lavora almeno un quarto dei parazronc che possono esse-

terreni agricoli serviti dal re concluse anche in 36 ore, li-

Consorzio di bonifica Centro, lottando davvero al minimo i

che copre circa 150mila etta- disagi per i consorziati, che

ri: infatti dal 21 settembre sono al lavoro per la seconda

quasi 40mila ettari compresi semina, quella dei prodotti

tra i territori eli Pescara, Alan- da raccogliere a gennaio».

no, Cepagatti, Nocciano, Ro- IL TIMORE Con lo stuotamen-
sciano, Pianella, Moscufo e tn che lascia i terreni all'a-
Spoltore saranno senz'acqua, ruscuoto a partire e da lunedì

per i lavori su un canale prossimo, l'Enel vuole «so-

dell'Ena prattutto acquisire gli ele-

IL CANALE La condotta di menti di analisi che consenta-

Alanno, lunga circa 13 chilo- no di stabilire la perfetta tenti-

metri, alimenta la centrale ta della stabilità spondale,

idroelettrica gestita da Enel per garantire non solo la for-

Green Power. Dal 1950 esisto- nrtura di acqua per gli usi del

no accordi con i consorzi di Consorzio, ma anche e so-

bonifica per l'utilizzo dell'ac- prattutto a prevenire cedi-

qua a uso irriguo, perché all'e- menti con esondazioni e peri-

poca si ritenne giustamente coli per l.'incolumità di perso-
più pratico ed economico ac- ne e cose'.
cordarsi con la società di In pratica, la grande paura
energia elettrica per sfruttare è che la perdita possa nascere
lo stesso canale, piuttosto che da smottamenti del terreno,
costruirne uno nuovo. per i quali potrebbe servire
LA DENUNCIA «Ad agosto ab- anche un mese di lavori da fa-
biamo ricevuto dai carabinie- re comunque immnediata-
ri una notifica di danni a terzi, mente.
in una porzione di territorio LA CRISI IDRICA Arriva perciò
adiacente al canale, procurati il ,tisaain nr'r gli acrirnttnri.
da una venuta di acqua, pie- tra l'altro in un momento a
sumibilmente proveniente dir poco critico per la fornitu-
da una perdita», spiega Ange- ra di acqua potabile da parte
lo Guastadisegni, responsabi- dell'Aca, che sta mettendo a
le di Enel Green Power, in dura prova gli utenti del servi-
una lettera a Paolo Costanti, zio idrico. In tanti comuni il
commissario del Consorzio servizio idrico viene erogato a
di bonifica. La perdita ha cau giorni alterni, e in alcuni mo-

sato allegamenti e danni, che menti col contagocce,

col tempo rischiano di farsi Scongiurare lavori troppo

pii! ingenti. prolungati sul canale di Alan-

GLi INTERVENTI i lavori sono no, significherebbe anche evi-

stati fissati per il 21 settem_ tare usi impropri dell'acqua

bre, e non ad agosto subito potabile a breve, Senza conta-

perché re poi le ripercussioni suldopo la. segnalazione,
i disagi per gli agricoltori sa- mercato ortofrutticolo, ossia

rebbero stati maggiori. Si era il rincaro dei prezzi sui pro-

pensato di operare con un ro dotti che vengono seminati

bottino senza svuotare il ca-
nale, ma non è stato possibi-
le. Perciò, «l'unica e inevitabi-
le azione rimaneva quella di
togliere l'acqua al canale»,
spiega l'Enel, «e scendere
all'interno per procedere all'i-
spezione visiva». c'Ci é stato
spiegato che potrebbe trattar-
si di piccole falle, da indivi-
duare su una lunghezza di
cento metri», riferisce il com-
missario Costannzi, «in questo
caso parliamo di opere di ri-

oggi.
LE RASSICURAZIONI Della que-
stione l'assessore comunale
di Cepagatti Camillo Sborgia
aveva interessato il presiden-
te della Regione Marco Marsi
lio e il prefetto di Pescara
Giancarlo ll Vincenzo. «So-
no stato contattato cIa Pa-
squale Angelini, responsabi-
le affari istituzionali di Enel
per Marche e Abruzzo», dice
Sborgia, «che si è impegnato
con me personalmente, una
volta ispezionati i danni sul
canale, a eseguire i lavori nel
più breve tempo possibile,
rendendosi disponibile a un
monitoraggio giornaliero sul-
lo stato dei lavori„
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LA NAZIONE

La Spezia
Castelnuovo Magra

Il Canale Lunense
rassicura Palvotrisia
«Puliremo tutti i fossi»
A pagina 7

Pulizia conclusa entro settembre
Il Canale Lunense fa il punto

Il Consorzio risponde
alla nostra segnalazione
sulla frazione di Palvotrisia

CASTELNUOVO MAGRA

Entro la fine del mese il canale
Lunense completerà gli inter-
venti di pulizia dei tratti di com-
petenza anche sul territorio di
Castelnuovo Magra. Il consor-
zio di bonifica, irrigazione e ma-
nutenzione di via Paci a Sarzana
ha voluto tranquillizzare i resi-
denti delle zone della frazione
di Palvotrisia a Castelnuovo Ma-
gra che nei giorni scorsi aveva-
no evidenziato lo stato di abban-
dono delle sponde del tratto irri-
guo che taglia la piana lamen-
tando l'assenza di pulizia da par-
te degli addetti. Erba alta, rovi e
piante ormai cresciute infatti
rappresentano un pericolo oltre
che un brutto biglietto da visita.
Alle lamentele degli abitanti
che sollecitano maggior atten-
zione e decoro ha prontamente
risposto il presidente del con-
sorzio Francesca Tonelli (nella
foto) assicurando la conclusio-

ne delle operazioni di bonifica.
«Entro la fine di settembre -
ha spiegato Tonelli - in vista an-
che dell'arrivo delle piogge au-
tunnali concluderemo la pulizia
dei canali degli Orti e del Mag-
giore nella zona di Palvotrisiaa.
Non sono zone dimenticate ma
per buona prassi gli interventi
iniziano partendo dalla foce a sa-
lire verso monte. Per quanto ri-
guarda il canale del Maggiore si
stanno ultimando le manuten-
zioni nella zona a monte mentre
per quello degli Orti la manuten-
zione si è conclusa lo scorso
agosto. Comunque i nostri uffi-
ci e le nostre squadre operative
sono sempre a disposizione dei
consorziati per segnalazioni ed
emergenze alle quali rispondia-
mo con interventi tempestivi».

La Spezia

oMH~~. ~ly
Asili privati chiusi: rabbia e proteste

se-7-n -̀ 
.a

"
1 

.41_
:-fi

Nuova palestra «Al Parentuoelll
Affidata va garantita
la progettazione la Sleureaa•
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«Zermani
un grande amico
e un fidato
collaboratore»

Fausto Zermani

Il Movimento Cristiano
Lavoratori ricorda il presidente
del Consorzio di bonifica

PIACENZA
Un fidato collaboratore e un

grande amico. MCL Piacenza ricor-
da affettuosamente così Fausto
Zermani, il presidente del Consor-
zio di Bonifica scomparso prema-
turamente in questi giorni. In pas-
sato Lennani aveva collaborato at-
tivamente con il Movimento Cri-
stiano Lavoratori locale, che ha ov-
viamente voluto rendergli il giusto
omaggio.«Ci uniamo - nota il pre-
sidente provinciale Umberto Mo-
rel - ai tanti messaggi di cordoglio
di questi giorni. Ricordiamo affet-
tuosamente Fausto, quando, impe-
gnato nel movimento giovanile di
Coldiretti Piacenza, abbiamo rea-

atoinsiemealcuneiniziative, tra
le quali il convegno di studi sull'en-
ciclica "Centesimus Annus'; a po-
chi giorni dalla sua diffusione da
parte di San Giovanni Paolo H. Con
la sua scomparsa, il nostro terr to-
rio perde una figura determinante
e sempre presente nelle varie pro-
blerttatiche che Pia i enza e provin-
i a hanno vissuto negli anni, una fi-
gura di cui sentiremo la mancanza
in futuro. Alla sua amata famiglia le
più sentite condoglianze da parte
di tutto il nostro movimento" Fara

ïï
...._..__.~.-.___......_.___.__
PAk> detllçato si saNiad sa~0

Impegnali nella tona contro l Cmid
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AGRICOLTURA

Acome Agevolazioni

di Laura Parlander

Decreto Rilancio,
le risorse per l'agricoltura
Più di un miliardo stanziato per il settore primario.
Ma come è ripartito? Fondi dedicati a imprese vitivinicole,
consorzi di bonifica e, anche, aziende agrituristiche

Con il Decreto Rilancio viene destinato
1 miliardo e 150 milioni di giuro per

l'agricoltura. Misure importanti, per garantire

liquidità alle aziende, tutelarci lavoratori e la

loro sicurezza e rilanciare il settore.

LUGLIO 2020 24

1 decreto rilancio, ossia il decre-

to che dovrebbe portare l'Italia

fuori dal tunnel dell'emergenza

economica generata dall'emergenza

le.
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Acome Agevolazioni

sanitaria, non ha dimenticato il settore

agricolo. Ed ha pertanto stanziato più

di un miliardo di euro - 1 miliardo e

150 milioni, per la precisione - che, di

fatto, sono finalizzate a tre obiettivi:

garantire liquidità alle aziende, mettere

punto percorsi di rilancio del settore e

a mettere in atto politiche di tutela e si-

curezza per lavoratori. Ma come sono

suddivise queste risorse? E, soprattutto,
accontenteranno tutti?

I fondi per l'emergenza

I primi 500 milioni di euro sono

destinati a mettere punto un fondo

emergenziale: si tratta di risorse eco-

nomiche atte a tutelare le filiere in

crisi, e dunque sono concepiti come

sostegno diretto alle imprese agricole,

della pesca e dell'acquacoltura.

Un secondo fondo - questa volta si

tratta di 250 milioni di Euro - è invece

destinato all'emergenza alimentare.

25 A come AGRICOLTURA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Mensile

Pag. 8



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
24/27come

AGRICOLTURA

e

indigenti.

Acome Agevolazioni

,„ ,
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-- "mar

t,. a —

- --

Tra i punti salienti del decreto c'è l'anticipo

Pac che salirà dal 50 al 70%. Fondi per

florovivaismo, agriturismi, zootecnia

e vitivinicolo. Nella foto sopra, il ministro

Teresa Bellanova

DL bilancio:
altri 1.150 milioni per l'agricoltura

500 milioni
per Fondo florovivaismo
e filiere in difficoltà

100 milioni
per il vino

50 milioni
per i consorzi di bonifica

250 milioni
per accesso al credito
con Isrnea

t 250 milioni
/ per il fondo indigenti

Teresa Bellanova

Inpratica, non è un vero e propriop p
fondo destinato all'agricoltura, ma

semmai un fondo di solidarietà: serve

per assicurare la distribuzione di der-

rate di prima necessità alle persone

L'accesso al credito

e le aziende vitivinicole

Altri 250 milioni sono invece destina-

ti all'accesso al credito: tramite Ismea, miliardo di Euro è dunque già stato

vengono rilasciate garanzie a favore di destinato. E i restanti 150 milioni? I

imprese agricole e della pesca. primi 100 sono destinati alle aziende

Sommando quanto detto finora, un agricole aventi come orientamento

r ., .• 
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Acome Agevolazioni

produttivo quello vitivinicolo. Gli

ultimi 50 milioni, invece, vanno ai

consorzi di bonifica Infime, è previ-

sto l'innalzamento strutturale dell'an-

ticipo Pac dal 50 al 70 per cento.

I contributi a fondo perduto

Sono poi disponibili contributi a fon-

do perduto per le aziende del settore

agricolo colpite direttamente dall'e-

mergenza epidemiologica Covid 19:

si tratta del credito d'imposta per au-

menti di capitale di società di capitali,

cooperative, società europee e società

cooperative europee aventi sede legale

in Italia. Inoltre, potrà essere prorogata

la cassa integrazione ordinaria e in

deroga per i lavoratori dipendenti del

settore agricolo e della pesca.

Agevolazioni per gli agriturismi

Nelle scorse settimane si è parlato

molto di tanti bonus, compreso quel-

lo vacanze. Con il Decreto rilancio, in

pratica, viene estesa la così detta "tax

credit vacanze" anche alle aziende
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 da 
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con-

nesse all'emergenza 
epidemiologica

agrituristiche. Nel merito, si tratta di

un credito di 500 Euro per le famiglie

che abbiano un reddito ISEE che non

superi i 40mila Euro. Lato agrituri-

smi, invece, sono stanziati 50milioni

ECRETI - VIA Al
[NTRALINO O6-8f

di Euro - da spendere nel corso del

2020 - per l'acquisto, la ristruttura-

zione e la valorizzazione di immobili

aventi finalità turistiche, in cui gli

agritursimi, appunto, rientrano. ■
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Alla ricerca della coltura perduta
Prima il luppolo, ora l'arachide. L'Italia riscopre coltivazioni

abbandonate. Tutela dell'ambiente, ma senza penalizzare

l'agricoltura. Le insidie della Brexit. La frutta attraverso la lente del

Macfrut digitale. Non c'è agricoltura nel Recovery Fund

 di Angelo Gamberini

Una selezione degli argomenti pubblicati nella settimana dal 7 al 13 settembre

Errori strategici

Riduzione del 50% degli agrofarmaci, riduzione di almeno il 20% dei

fertilizzanti, riduzione del 50% degli antibiotici negli allevamenti. E poi

aumento della superficie ad agricoltura biologica e di quella ad alta

biodiversità.

Sono alcuni degli obiettivi del Green New Deal, l’ambizioso programma

decennale messo a punto dalla Commissione europea, da attuare seguendo i

dettati del Farm to Fork.

Obiettivi virtuosi ma che richiedono uno sforzo finanziario enorme, e il mondo

agricolo si interroga sull’impatto che queste scelte potranno avere sul piano

pratico, specie all’indomani dell’emergenza sanitaria.

Agrinsieme (sigla che racchiude tutte le organizzazioni agricole, con l’unica

eccezione di Coldiretti) si preoccupa che queste risorse non vengano sottratte

alla Pac, la politica agricola comune.

E’ attorno a questo argomento che si snoda l’articolo a firma Lorenzo

Frassoldati, pubblicato il 7 settembre sulle pagine di economia di “QN”.

“C’è il concreto rischio - conclude l’articolo - di scaricare il peso della transizione
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ecologica sulle spalle dei produttori agricoli.” Sarebbe un errore strategico.

 

Attenti alla Brexit

L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea si avvicina e restano ancora

distanti le intese per un addio indolore.

Senza un accordo condiviso sarebbero molte le conseguenze per i commerci

dell’una e dell’altra parte e c’è chi si preoccupa di cosa potrebbe accadere ai

prodotti agroalimentari italiani.

Se ne parla su “Repubblica” dell’8 settembre, dove si ricorda che le nostre

esportazioni Oltremanica ammontano a 3,5 miliardi di euro, superate solo da

Germania, Francia e Stati Uniti.

Fra i prodotti più venduti in Gran Bretagna figura il nostro Prosecco, seguito da

ortofrutta, pasta, olio di oliva e formaggi.

Fra questi ultimi i più apprezzati dai consumatori inglesi figurano il Grana

Padano e il Parmigiano Reggiano. Per questi flussi mercantili, in assenza di un

accordo, scatterebbero dazi dai quali potrebbe derivare una riduzione dei

consumi.

Macfrut “digitale”

“L’ortofrutta italiana è cresciuta anche sotto il lockdown: la frutta del 20%, la

verdura del 13%. E persino l’export, tra gennaio e maggio, è riuscito a mettere a

segno un più7%”.

Lo scrive “Il Sole 24 Ore” del 9 settembre, commentando alcuni dati messi in

evidenza in occasione del Macfrut, la manifestazione internazionale destinata

al settore ortofrutticolo andata in scena in versione “digitale”.

I 400 espositori hanno incontrato i visitatori e buyer in modalità

esclusivamente virtuale. Grazie alla possibilità di visitare la manifestazione con

una registrazione gratuita, tutti hanno potuto dialogare e porre domande e

quando necessario fissare appuntamenti di lavoro.

Il settore ortofrutticolo, ricorda l’articolo citando i dati elaborati da Nomisma,

annovera circa 300mila aziende per un fatturato di 13 miliardi di euro.

Importante il numero di aziende dedicate alle produzioni biologiche (28%) e

ancora più numerose (36%) quelle che hanno scelto la produzione integrata.

Rilevante poi il ruolo dell’export, che assorbe 8,4 miliardi, dunque oltre la metà

del fatturato globale del settore.

 

Lavoro, quanto costa il condono

Costa 300 euro il condono sul lavoro sommerso. La cifra è indicata sulla

Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre, dove è pubblicato (finalmente…) il decreto

del 7 luglio. A pagare questa cifra saranno però solo i datori di lavoro che hanno

aderito alla sanatoria entro il 15 agosto, data alla quale scadeva la possibilità di

accedere a questa opportunità.

Chi vi ha aderito lo ha fatto “al buio”, visto che ancora non si conoscevano gli

importi, che nel caso delle colf scendono a 156 euro.

E’ quanto si apprende da “Italia Oggi” del 10 settembre, che specifica come un

terzo delle somme vadano al fisco e due all’Inps. Di questi due terzi, uno sarà

riaccreditato ai lavoratori.

Va precisato che il contributo va versato prima della convocazione presso lo

Sportello unico per l’immigrazione.

Altra precisazione riguarda l’entità del contributo, che va inteso per ogni mese

o frazione di mese. Poi spetterà all’Inps dettare le regole per gli altri
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adempimenti previdenziali.

In caso di inammissibilità o rigetto della sanatoria, il contributo forfait non

verrà restituito. Contribuente avvisato…

Agricoltura cercasi

Non c’è traccia di agricoltura nei progetti connessi al Recovery Fund, forse

perché a questo settore già si è dato con il “Generation next”. Ma si tratta di

soldi tolti agli aiuti diretti della Politica agricola comune, come denuncia

Annamaria Capparelli sulle pagine del “Quotidiano del Sud” dell’11 settembre.

Che continua ricordando che uno sviluppo sostenibile non potrà esserci se non

si risolveranno i problemi che portano all’abbandono delle aree interne e sul

drammatico consumo del suolo.

Altro capitolo importante è quello delle strutture idriche al quale l’Anbi, che

riunisce i consorzi di bonifica, ha dedicato un progetto che prevede una spesa

di 4 miliardi per rendere efficiente la rete idraulica.

Intanto va preso atto che alcuni provvedimenti a favore dell’agroalimentare

sono comunque presenti, a iniziare dalla norma inserita nel decreto

Semplificazioni, che garantisce trasparenza sui flussi di import.

Nello stesso decreto si trovano poi agevolazioni al credito per i giovani

agricoltori.

Basteranno? La risposta è un deciso no, anche in vista delle prossime sfide che

attendono il settore, fra le quali le ripercussioni sui mercati dell’uscita

dall’Unione europea della Gran Bretagna.

L’arachide riscoperta

Cresce l’interesse per la riscoperta di colture un tempo diffuse e oggi

dimenticate.

Sta accadendo per il luppolo, sulla scia della crescita delle birre artigianali e ora

tocca alle arachidi. Presente in Italia sino a 50 anni fa, questa coltivazione è

stata poi abbandonata e oggi riscoperta grazie anche all’aumento dei consumi

di frutta secca, raddoppiato negli ultimi dieci anni.

Dalle pagine de “Il Sole 24 Ore” dell’11 settembre si apprende così del progetto

portato avanti da Sis, società del gruppo Bonifiche Ferraresi, che ha

recuperato un seme vecchio di 50 anni per ridare vita a questa coltivazione.

Stando agli ideatori del progetto, la filiera dell’arachide nazionale ha un

potenziale di crescita di circa 30mila ettari e potrebbe svilupparsi in molte

regioni italiane, dove sono presenti terreni torbosi e temperature elevate.

Occorrono però competenze e molta manodopera.

 

La rucola alla riscossa

Per una coltura che viene riscoperta ce n’è un’altra che dopo aver conosciuto

fasti e glorie è rientrata da tempo nell’anonimato, ma che ora pretende

comunque il suo “posto a tavola”, magari fra gli Igp.

E’ la rucola, ancora oggi protagonista su pizze e carpaccio, insieme alle scaglie

di Parmigiano Reggiano.

Curiosa la sua storia, ripercorsa a grandi tappe da “Italia Oggi” del 12 settembre,

quando se ne vantavano talune proprietà afrodisiache, che ne avevano

decretato l’allontanamento dagli orti dei conventi.

Proprietà oggi smentite e la sua coltivazione si è progressivamente ridotta

sino a concentrarsi tra Battipaglia e Eboli, in provincia di Salerno, dove si

realizza oltre il 70% della produzione nazionale.
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Forti di questi numeri, i produttori della Piana del Sele puntano ad ottenere la

Igp per la rucola che proviene dai loro campi e in agosto è stata pubblicata

sulla Gazzetta Europea la domanda che avvia l’iter per questo riconoscimento.

Dopo aver esaminato il disciplinare di produzione messo punto dai produttori

di rucola, e in assenza di contestazioni da parte di altri paesi europei, anche la

rucola potrà avere il suo marchio di origine. E chissà che non torni a essere

protagonista di molti piatti.

Il luppolo avanza

Se nella settimana passata si era appreso della iniziativa di un gruppo di

imprenditrici agricole romagnole, decise a far ripartire la filiera del luppolo, ora

dal “Corriere dell’Umbria” del 13 settembre arriva la notizia che anche

nell’Altotevere si punta sul luppolo.

In particolare fra Citerna, San Giustino e Città di Castello, già da due anni alcuni

giovani agricoltori si sono cimentati in questa coltivazione.

Coltivare luppolo è impegnativo, ma i risultati economici sono incoraggianti.

Per il prodotto biologico il valore della produzione oscilla fra i 25mila e i 35mila

euro per ettaro, ma l’importante sarebbe conoscere quali sono i margini per

l’azienda, cosa che l’articolo non svela.

Si apprende tuttavia che fra coltivazione del tabacco (coltura diffusa in Umbria)

e quella del luppolo si possono attuare interessanti sinergie.

"Di cosa parlano i giornali quando scrivono di agricoltura?"

Ogni lunedì uno sguardo agli argomenti affrontati da quotidiani e periodici sui

temi dell'agroalimentare e dell’agricoltura, letti e commentati nell'Edicola di

AgroNotizie.

© AgroNotizie - riproduzione riservata
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Galtellì, Rio Sologo in sicurezza dopo alluvione del 2013
SARDEGNA

12 set 2020 - 11:48

SHARE:

L
avori finanziati dalla Regione per 3 milioni di euro

(ANSA) - NUORO, 12 SET - Dopo quasi sette anni dagli ingenti danni agli argini provocati dall'alluvione del novembre 2013, l'alveo
del Rio Sologo, nel tratto in cui si immette nel Cedrino vicino a Galtellì, è stato ripristinato.
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    Poche settimane fa il collaudo dell'opera da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, dopo i lavori partiti a
giugno del 2018 per un costo complessivo di 3 milioni di euro.
    "Siamo potuti intervenire grazie a un finanziamento dell'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, di circa 3 milioni di euro -
spiega Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di Bonifica -. Questo ci ha permesso di ripristinare la regolare funzionalità
idraulica delle opere a protezione delle sponde del Rio Sologo. Per un tratto di circa 2 chilometri abbiamo proceduto alla pulizia
della vegetazione e al ripristino dell'originaria sezione di deflusso: sono state riempite le zone svuotate dalla piena e sono stati
rimossi detriti accumulati nei tratti dove l'acqua perde velocità. Per la protezione delle sponde sono stati installati dei massi di
scogliera. Infine si è proceduto a rendere fruibili le strade rurali danneggiate e a ripristinare le recinzioni ai terreni privati. Gli
interventi - conclude Guiso - restituiscono maggiore sicurezza in un territorio ad alta vocazione agricola". (ANSA).
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Gualchiere di Remole, presente e futuro:
parte il dialogo col Comune di Firenze

Italia Nostra e Idra convocate martedì scorso dall’assessore al Patrimonio non
abitativo di Palazzo Vecchio

Lo scorso 8 settembre Italia Nostra e Idra, coi presidenti Leonardo Rombai e
Girolamo Dell'Olio, hanno ascoltato con vivo interesse, nel suo ufficio, il resoconto
dell'assessore al Patrimonio non abitativo del Comune di Firenze Alessandro Martini – che
hanno ringraziato per il cortese invito a un primo incontro con l’Amministrazione
comunale di Firenze - sul lavoro svolto nel 2019-20 dai due Comuni di Firenze e di Bagno
a Ripoli sul complesso edilizio delle Gualchiere di Remole.

Dopo essersi soffermato sui primi interventi, attualmente in corso, di messa in
sicurezza dell’edificio, e su quelli ulteriori previsti anche con l’auspicato contributo del
Ministero dei Beni culturali (l’arch. Stefano Cerchiarini, responsabile del Servizio Gestione
Patrimonio del Comune di Firenze, che ha partecipato al colloquio, ha parlato di un
progetto di consolidamento, ancora senza riflessi sulla futura destinazione d’uso, che vale
600.000 euro, di cui il 40 per cento si prevede venga stanziato da Palazzo Vecchio),
l'assessore ha manifestato la volontà dei due Comuni di arrivare all’elaborazione di
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un progetto di restauro-valorizzazione del monumento e del suo contorno.

A questo scopo, ha detto, sono stati avviati contatti in più direzioni, e ha
annunciato l ’ intenzione di riproporre - possibilmente a ottobre - la tavola
rotonda sul recupero del bene che, programmata a marzo, non era stato possibile
realizzare a causa della pandemia Covid. A questo appuntamento potrebbero essere invitati
utilmente, secondo l’assessore, istituzioni come la Soprintendenza, la Regione Toscana e il
Consorzio di Bonifica, al quale già sono stati affidati interventi di sistemazione delle sponde
dell’Arno. L’assessore auspica di poter provvedere già da adesso, peraltro, a una
risistemazione dell’area intorno alle Gualchiere, che dia già un segnale di cambiamento
positivo.

Si attende intanto, ha spiegato l’arch. Cerchiarini, che la Soprintendenza autorizzi la
concessione di valorizzazione del complesso, così da permettere a uno o più privati
di assumere l’onore e l’onere della sua gestione. Ma anche un altro scenario si sta
profilando all ’orizzonte: è previsto che quote del Recovery Fund siano destinate nel
Paese al capitolo del finanziamento dello sviluppo territoriale, e l’assessore ha intenzione di
inserire le Gualchiere nel novero delle opere che possano essere gestite con questi fondi. In
tale caso, ha spiegato l’arch. Cerchiarini, il modello di utilizzazione delle Gualchiere
potrebbe cambiare radicalmente, virando dallo scenario della concessione ai privati
in direzione invece di una gestione totalmente pubblica.

In questo contesto, l’assessore ha espresso
l’intenzione di ascoltare il parere di tutti, e
dunque anche quello delle due
associazioni, che ha invitato a fornire propri
contributi anche a partire dalla prossima
tavola rotonda.

Il prof. Rombai ha ricordato che Ital ia
Nostra negli ultimi decenni ha svolto
innumerevoli e riuscite attività culturali,
didattiche e sociali, in stretta sinergia
con l'artista Piero Gensini e con Angela
Del Soldato (la discendente degli storici
gualchierai di Remole e autentica depositaria della memoria orale sulla vita e sul lavoro del
luogo). Ad attività di promozione della conoscenza e della valorizzazione pubblica delle
Gualchiere hanno collaborato con iniziative di ‘adozione’ appassionate, propositive e
produttive scuole di Pontassieve e di Firenze, studenti universitari, fotografi,
artisti, associazioni come Idra. Tutto ciò è stato possibile grazie alla diuturna presenza
e attrattività dell’atelier di scultura di Piero Gensini, la cui vicenda culturale – finora
irresponsabilmente trascurata, ad avviso delle associazioni, dall’azione delle due
Amministrazioni - è decisamente centrale nella determinazione del miglior futuro
per le Gualchiere: solo a lui infatti, hanno sottolineato Rombai e Dell’Olio, si deve quella
preziosa custodia della memoria che permette a noi oggi di immaginarlo.

Le associazioni hanno spiegato quindi all’assessore – ricostruendo le vicende precedenti il
suo ingresso in Giunta a Palazzo Vecchio – i motivi e le circostanze della loro viva
insoddisfazione e delusione per non essere state, fino ad ora, reputate soggetti
portatori di interessi diffusi a favore della salvaguardia delle Gualchiere e della loro
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valorizzazione come bene comune di straordinario pregio storico-architettonico. Ital ia
Nostra e Idra sono state ignorate al momento della formazione del cosiddetto
‘gruppo tecnico’ di cui si legge sulla carta stampata, e non sono state considerate
neppure a titolo di informazione: ciò, nonostante la loro disponibilità a tutti ben nota di
contribuire pubblicamente, con autentico spirito civico, al complesso lavoro di recupero,
anche funzionale, del monumento.

Ma ogni giorno è un giorno nuovo, e dunque, hanno concluso Rombai e Dell’Olio, la
cittadinanza attiva non negherà certo il proprio contributo a una stagione di
collaborazione autentica, inclusiva e dialogante. Ma questo potrà avvenire solo a
condizione che le domande poste da anni alle due Amministrazioni comunali di Firenze e di
Bagno a Ripoli ricevano finalmente risposte chiare e operative.

In primo luogo, se davvero si parla di un percorso aperto e partecipativo, allora è
necessario che da parte dei Comuni che lo promuovono se ne descrivano le
caratteristiche, le articolazioni e le modalità di attuazione.

In concreto, poi, è indispensabile che le due associazioni, e le altre espressioni della
cittadinanza attiva che dimostrano di avere a cuore le sorti delle Gualchiere di
Remole, siano coinvolte a livello paritario. Non interesserebbe infatti collaborare
dall’esterno a un ‘gruppo tecnico’ autoreferenziale, o nominato da vertici amministrativi o
politici

Infine, tempestivamente, e comunque prima di addivenire ai previsti incontri pubblici,
occorre che sia colmato il divario di informazione accumulatosi in questi mesi e anni,
socializzando gli elaborati fin qui prodotti, le ipotesi formulate, gli strumenti proposti.
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in via Anconetana
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Intervento mozzafiato del Consorzio 2 Alto Valdarno lungo via Anconetana
per la sicurezza degli utenti della strada e degli alunni dell'asilo. Manutenzione
del torrente Bicchieraia attenta a garantire il benessere ai pesci e agli anfibi
che popolano le sue acque

Ad Arezzo, i vecchi pioppi radicati sulla sponda sinistra del torrente Bicchieraia,
lungo via Anconetana a due passi dall'asilo di Matrignano, versavano in
precarie condizioni di salute.

Di grandi dimensioni, ma fragili e malati, rappresentavano  un pericolo per gli
utenti della strada, per i piccoli alunni e per il regolare deflusso idraulico. Un
pericolo destinato ad aumentare esponenzialmente in caso di vento forte o di
pioggia intensa.

Così, il Consorzio 2 Alto Valdarno, dopo le necessarie verifiche, non ha potuto far
altro che procedere con il taglio.

Scenografica l'operazione che, vista la posizione e le dimensioni delle piante, ha
richiesto l'intervento di operai specializzati e l'uso della piattaforma aerea,
posizionata prima sulla strada (mantenuta in funzione a senso alternato) e poi
all'interno del giardino dell'asilo.

Con l'eliminazione dei 3 pioppi, si è conclusa la manutenzione ordinaria del
torrente, dove le lavorazioni sono state eseguite con massima attenzione
all'ambiente. I tecnici infatti, nello sfalcio, hanno deciso di mantenere una fascia
di vegetazione sulla parte bassa della sponda per ombreggiare l'acqua in modo
da impedirne il surriscaldamento: un espediente necessario per tutelare la fauna
ittica e gli anfibi che popolano molti tratti dell'asta.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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cerca notizie in Abruzzo

Politica NOTIZIE POLITICA ABRUZZO

RECOVERY FOUND: ANBI INCONTRA CONSORZI
BONIFICA ABRUZZO 
 

 
(ASIpress) - L'Aquila 14 set. 2020 - L'Anbi nazionale sceglie il capoluogo di regione per presentare le
opportunità del programma "Recovery Found". Giovedì 17 settembre alle ore 11.00, a Palazzo dell'Emiciclo
(sala Ipogea), si terrà un incontro in cui l'Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica presenterà il "Piano
nazionale di rimessa in efficienza delle opere idrauliche". Un importante e innovativo patrimonio di
progettualità esecutivo e definitivo in grado di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza ambientale
dei cittadini, alla richiesta di acqua in quantità e qualità per l'agroalimentare del Made in Italy,
all'occupazione. Un'occasione di confronto che avrà un'appendice a livello regionale con la presentazione di
progetti operativi per il rilancio del territorio abruzzese attraverso le relazioni dei Commissari dei Consorzi di
bonifica abruzzesi. L'evento, oltre a presentare le opportunità nazionali, avrà per tema la "Resilienza ai
cambiamenti climatici, transizione ecologica, Recovery Found, Green deal: la proposta concreta e immediata
dei Consorzi di bonifica" e consentirà di fare una ricognizione delle necessità progettuali del territorio
regionale attraverso i Consorzi di Bonifica abruzzesi. Un Piano, quello regionale, che ha l'ambizione di non
essere solo una lista della spesa che trovi finanziabilità nel Recovery Found, ma che riesca a guardare alle
questioni territoriali irrisolte rivendicando a gran voce, attraverso schede progettuali, un percorso di sviluppo
per i territori dei Consorzi di bonifica abruzzesi alle prese con emergenze ambientali tra le quali: la carenza
idrica, ammodernamento delle reti e degli acquedotti, l'inquinamento ambientale, le bonifiche, la gestione
delle dighe. Al convegno, moderato da Emiliano Di Matteo (Presidente Commissione consiliare Agricoltura)
parteciperanno: Francesco Vincenzi (Presidente ANBI), Lorenzo Sospiri (Presidente Consiglio Regionale
Abruzzo), Emanuele Imprudente (Vice Presidente Regione Abruzzo-Assessore Agricoltura), Erasmo De
Angelis (Autorità di Bacino Appennino Centrale), Giulio Federici (Direttore Coldiretti Abruzzo), Stefano
Fabrizi (Direttore Confagricoltura Abruzzo), Nicola Sichetti (Presidente Confederazione Italiana Agricoltori
Chieti/Pescara), Leo Spina (Direttore Copagri), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI). Nel corso
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dell'incontro saranno presenti i Commissari dei Consorzi di bonifica regionali che presenteranno le
progettualità dei rispettivi territori di competenza. (ASIpress) Red - Politica Abruzzo - cod.45087
(14/09/2020 11:23:20) 
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Red 10:16

Maccheronis, manutenzione in condotta
Per domani, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della Sardegna
centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta
che dalla diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e
Marfili. Di conseguenza, sarà sospesa l’erogazione a Torpè, Posada e La
Caletta di Siniscola

TORPE' - Per domani, martedì 15 settembre, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della
Sardegna centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta che dalla
diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e Marfili. Di conseguenza, sarà
sospesa l’erogazione nei centri abitati di Torpè, Posada e La Caletta di Siniscola. Le squadre di
Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia
potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero
verde 800/022040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.
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RUBRICHE ECONOMIA CIRCOLARE

Al via il piano operativo per il potenziamento
della raccolta rifiuti nella Terra dei Fuochi
Diventa operativo l’Accordo di Programma per supportare il recupero e la valorizzazione di quelle zone

36Da  Redazione  - 14 Settembre 2020 

foto presa dal sito del ministero dell’Ambiente

Hanno preso il via venerdì le attività
previste dal piano operativo per il
potenziamento della raccolta rifiuti nella
Terra dei Fuochi, in Campania. La  Corte
dei Conti ha firmato l’autorizzazione  a
rendere operativo l’Accordo di
Programma per il recupero e la
valorizzazione della del territorio.

Raccolta differenziata nella Terra dei Fuochi,  i
firmatari dell’Accordo di Programma

Il documento è frutto dell’intesa tra il ministero dell’Ambiente, il Prefetto di Napoli,
l’Incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi nella
regione Campania. La Commissione straordinaria del Comune di Caivano e il
Commissario prefettizio del Comune di Giugliano in Campania.

Costa: “I Comuni di Giugliano e Caivano sono tra i più
aggrediti dagli ecocriminali”

“Sappiamo che i comuni di Giugliano e Caivano sono tra i più aggrediti dagli
ecocriminali che ogni giorno accumulano rifiuti illecitamente e li incendiano”, spiega
in nota il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Proprio un anno fa avevo
annunciato un accordo di programma per intervenire in modo concreto. Ecco: è
stato firmato, finalmente ci siamo. I camion partiranno oggi per andare nelle strade,
nelle campagne e nei pressi dei campi rom (dove si concentrano di più i roghi) a
iniziare a raccogliere rifiuti”.
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Fondi da 4 mln di euro

Il ministero dell’Ambiente ha stanziato fondi per 4 milioni di euro.  Le risorse
serviranno per  le operazioni di potenziamento straordinario delle attività di
raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti. Contestualmente al rafforzamento del
controllo del territorio attraverso l’installazione di telecamere per la
videosorveglianza nelle aree a rischio.

Iniziative di informazione alla cittadinanza

Inoltre, saranno intraprese iniziative di informazione e cittadinanza attiva con il
coinvolgimento dei Comitati di cittadini sorti nel territorio e delle altre espressioni di
volontariato delle comunità locali.

“Stiamo costruendo un piano operativo concreto e complesso”

“Da tanti anni, troppi, i cittadini della Terra dei Fuochi vivono questo dramma”,
aggiunge il ministro. “La gente è delusa. E lo capisco. Ma quello che stiamo
costruendo è un piano operativo concreto e complesso. La politica questo deve
essere: polis, gestione del bene comune e non elettoralismo. Quello non mi riguarda
e chi mi conosce sa non so neanche farlo. C’è chi la chiama passerella elettorale. Io la
chiamo azione, e metterci la faccia. Consentitemelo, non è facile farlo. Ma penso a chi
vive chiuso in casa per la puzza, e credo che le difficoltà principali siano le loro”.

Puglia, accordo pilota tra Carabinieri e Consorzio di bonifica

Sempre in tema di rifiuti ed ecoreati, sempre venerdì, è stato firmato in Puglia un
accordo pilota tra Carabinieri e il consorzio di bonifica Capitanata per il recupero
ambientale delle discariche abusive. “L’impegno degli enti consorziali – si legge in
una nota – è mirato, soprattutto, alla rinaturalizzazione dei siti sequestrati
nell’ambito di più ampi progetti per la valorizzazione dei territori”.

Vincenzi: “Non è solo un recupero ambientale e di legalità, ma
anche un’azione economica”

“Siamo orgogliosi – afferma in nota Francesco Vincenzi, Presidente di Anbi – di
poter contribuire all’azione del Commissario Straordinario per restituire, alle
comunità, territori decontaminati. Non è solo un recupero ambientale e di legalità,
ma anche un’azione economica, che in soli due anni ha comportato, grazie a 34 siti
disinquinati e sottratti alla procedura d’infrazione, un risparmio annuo di 13.600.000
euro, rimasti quindi nelle disponibilità del nostro Paese.”

Gargano Anbi: “Fare presto e bene è un obiettivo”

“Da anni, l’azione dei Consorzi di bonifica è sottoposta ad un Protocollo di Legalità,
siglato a livello nazionale – spiega in nota Massimo Gargano, Direttore Generale di
Anbi – Fare presto e bene è un obbiettivo, che ci accomuna con la mission del
Commissario Straordinario, di cui condividiamo anche il metodo di coinvolgere il più
ampio spettro di soggetti territoriali, perché solo impegno e professionalità possono
far conseguire i risultati, che l’Unione Europea, ma anche la comunità nazionale, si
aspettano”.
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Savignano, Si Fest al via il 18 settembre: “Idee. Storie,
memorie e visioni”
14 Set 2020 / Redazione
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“IDEE. Storie, memorie e visioni” è il tema del SI FEST Il Festival di

Fotografia che arriva a Savignano sul Rubicone per la su a29^ edizione dal

18 al 20 settembre 2020 (con mostre visitabili anche il 26, 27 settembre e

il 3, 4 ottobre)

Diretto da Denis Curti, Si Fest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul

Rubicone in collaborazione con l’Associazione Savignano Immagini. Promosso

e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di

Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della

Vita – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Novità dell’edizione SI FEST 2020: ingresso gratuito a tutte le mostre e gli

eventi in programma.

In questa fase storica in cui il vissuto di ognuno di noi e il nostro stesso modo

Per la tua pubblicità su questo

sito
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di vedere il mondo entrano in discussione, il SI FEST 2020 si reinventa,

senza paura di rimettersi in gioco, o meglio, in piazza. Dopo mesi in cui ci

siamo forzatamente rifugiati nella sfera privata, il SI FEST riavvolge il filo dei

ricordi e si riappropria della sua natura originaria, rivendicando con orgoglio

quella vocazione comunitaria che l’ha visto nascere nel 1992 come Portfolio in

piazza – Incontri di fotografi e di fotografia. Il Festival di Fotografia di

Savignano sul Rubicone si dimostra nuovamente capace di vivere la città nei

suoi spazi pubblici: le piazze, le strade del centro, fino alle vetrine dei

negozi.

A fronte di tutte le difficoltà, il SI FEST ha comunque scelto di esserci,

anche online, ma soprattutto onsite, aprendo gratuitamente tutti gli eventi

e le mostre in programma, e adeguandosi alle nuove esigenze di sicurezza

che impongono un ripensamento radicale degli eventi pubblici.

PROGRAMMA 2020

Il programma del Festival, che segue quindi il flusso di tante piccole

rivoluzioni pensanti, è rappresentato anche dal titolo di questa

edizione: IDEE, idee di fotografia, idee di mondo, idee di vita collettiva, idee

di città, idee da condividere per guardare avanti, riannodando tra loro passato

e futuro. Raccontando il nostro tempo, tra storie, memorie e visioni, il Festival

fa leva sull’enorme patrimonio di idee che le immagini possono evocare. A fare

da innesco per una riflessione collettiva è proprio il progetto europeo IDE

Reconstruction of Identities che attraverso le parole chiave “Identity-

Dialogues-Europe” ha unito Savignano sul Rubicone ad altre tre città

europee – Amsterdam, Copenaghen e Saragozza – accomunate dal

desiderio di ricostruire le identità delle proprie comunità attraverso la

fotografia. SI FEST riparte dalla piazza con immagini in grado di riaccendere il

dibattito pubblico, vere “icone parlanti” come il Falcone e il Borsellino di Tony

Gentile, il Mishima di Hosoe o l’inedita Savignano di Maurizio Galimberti. 

Un festival che fa della riappropriazione collettiva il suo elemento fondativo

tramite la riscoperta degli archivi.

Dagli archivi di Scm Group riemerge un reportage riminese condotto da

Gabriele Basilico proprio negli anni dei ritratti di fabbriche milanesi, mentre le

ricerche di Antonio Maraldi regalano un’insolita versione in chiaroscuro

dell’immaginario felliniano, frutto degli scatti di Paul Ronald sul set di 8 ½. Il

SI FEST riscopre i suoi straordinari censimenti, le indagini fotografiche

commissionate nei decenni a grandi nomi della fotografia, e li offre agli

occhi in una chiave inedita e ragionata. Accanto alle indagini savignanesi di

autori come Mario Cresci, Mario Dondero, Simona Ghizzoni, Franco Vaccari

o Malick Sidibé, trova finalmente spazio una Savignano mai vista: quella di

Grandangoli, il censimento affidato esattamente vent’anni fa a cittadini

equipaggiati di macchinette fotografiche usa e getta. Un calendario fitto di

incontri, workshop e nuove iniziative come il contest Savignano fotografata

dal divano o la nuova sezione per ragazzi SI FEST KIDS, mentre la sezione

dedicata all’editoria indipendente e alle librerie specializzate quest’anno si

troverà all’interno di LiFE – Libri, fotografia, editoria.

In un festival votato alla sperimentazione ampio spazio avrà ovviamente
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l’ormai storico SI FEST OFF, spazio autonomo dedicato ai fotografi emergenti

e ai progetti anticonvenzionali, con una ricognizione fotografica del lockdown

a cura del collettivo Cesura.

Inoltre, con i suoi due premi il SI FEST si conferma tra le realtà più importanti

sul panorama nazionale: il Premio Marco Pesaresi per la fotografia

contemporanea riserva un premio di 5.000 euro per ricerche e produzioni di

fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione; mentre il

Premio Portfolio “Werther Colonna” offre al vincitore la possibilità di

esporre il proprio lavoro nell’edizione successiva del Festival attraverso la

produzione della mostra e la pubblicazione del catalogo ad essa connesso per

un valore complessivo di 4.000 euro. 

Tre weekend di eventi a ingresso gratuito ricchi di immagini, pensieri e

parole, per riscoprire il piacere della fotografia. La prima tappa di un SI

FEST lungo un anno: dodici mesi di attività espositive, seminari tematici,

letture portfolio, incontri in presenza o a distanza, in vista della trentesima

edizione del Festival nel 2021.

IDE Reconstruction of Identities | Un itinerario visivo nel patrimonio

culturale nell’Europa di oggi

Consorzio di Bonifica

Savignano sul Rubicone ha ottenuto il finanziamento del progetto IDE

Reconstruction of Identities attraverso il bando “Creative Europe” della

Comunità Europea e ha unito tre realtà produttive di altrettante città

europee: NOOR Images di Amsterdam (Paesi Bassi), Copenhagen Photo

Festival di Copenaghen (Danimarca) e Ad Hoc Géstion Cultural Saragozza

(Spagna) sotto il segno della cultura e della fotografia. Savignano si riapre

dunque al mondo accogliendo i lavori di fotografi europei: Katerina Buil

(Spagna), Marine Gastineau (Danimarca), Martin Thaulow (Danimarca),

Filippo Venturi (Italia), Sanne De Wilde (Paesi Bassi), che fanno della

fotografia uno strumento di indagine sociale, una ricerca sui tempi della

contemporaneità quali l’identità, il rapporto con i nuovi venuti,  i cambiamenti

e i nuovi modelli di integrazione, un’idea comune di futuro.

● LE FORME DEL RITRATTO | Fotografie dall’archivio di Savignano sul

Rubicone

Mostra a cura di Federica Muzzarelli_Palazzo Martuzzi, sala Allende

“L’obiettivo della mostra è duplice: valorizzare la storia e la consistenza delle

raccolte fotografiche di Savignano sul Rubicone e insieme rendere visibili e

concrete alcune delle più importanti forme con cui la fotografia ha affrontato il

tema del ritratto. Di ogni forma di ritratto (che ha dietro di sé una storia

fotografica e visiva importante), le raccolte del Comune di Savignano hanno la

possibilità di mostrare una campionatura prestigiosa e autoriale. Ogni isola

attraverso la quale si snoderà il percorso della mostra focalizzerà diversi stili

e differenti poetiche, ma insieme racconterà anche una parte di una delle più

affascinanti storie della fotografia, quella del ritratto fotografico.” Federica

Ultimi appuntamenti per

“Riutilizzasi Colonia

Bolognese”
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Muzzarelli

 

SCM GROUP AT WORK! Spazi e processi industriali raccontati da un

grande maestro della fotografia: Gabriele Basilico.

Mostra realizzata con il sostegno di Scm Group_Vecchia Pescheria

Tra le novità di questo 2020, SI FEST presenta la collaborazione con

Scm Group, l’azienda riminese che produce macchine per la lavorazione di una

vasta gamma di materiali e componenti industriali. Scm Group presenta un

progetto storico, firmato da un maestro come Gabriele Basilico (1944-2013).

Nel 1979, proprio mentre sta lavorando alla sua fondamentale indagine

territoriale dal titolo Milano. Ritratti di fabbriche, Basilico viene invitato a

Rimini per fotografare l’azienda Scm. Il risultato è un ampio reportage a colori

in medio formato in cui Basilico racconta gli spazi e le lavorazioni, attratto da

geometrie e volumi architettonici, ma anche dalla presenza umana: nella

ricchezza delle immagini emerge già quel “linguaggio documentario” che

“rispetta e non interpreta” tipico delle successive campagne di Basilico nelle

città del mondo.

 

OMBRE FELLINIANE | Fotografie di Paul Ronald sul set di “8 ½”

Mostra a cura di Antonio Maraldi, realizzata in collaborazione con il Centro

Cinema Città di Cesena_ Piazza Borghesi

Espressamente voluto da Federico Fellini, che ne aveva apprezzato le qualità

umane e professionali nel precedente episodio Le tentazioni del dottor

Antonio del collettivo Boccaccio ’70, Paul Ronald seguì interamente la

lavorazione di 8 ½ . Oltre a produrre le foto delle riprese e del fuori scena,

come richiesto dal suo ruolo di fotografo di scena ufficiale, Ronald effettuò un

personale reportage sfruttando i giochi chiaroscurali che l’illuminazione del

direttore della fotografia Gianni Di Venanzo gli consentiva. Sfogliando gli oltre

2.200 negativi, rimasti in soffitta per anni e donati con generosità al curatore,

risulta evidente che si è trattato di una precisa scelta e non di scatti casuali.

Ronald inseguiva quei tagli e li cercava con insistenza, appena la situazione

gliene offriva occasione. Il risultato è un racconto affascinante di luci e ombre

in cui spesso regista, interpreti e ambienti sono colti nel buio o di profilo, in

pausa o pronti per l’azione. Gran parte delle foto esposte nella mostra, mai

stampate in precedenza, sono presentate per la prima volta.

 

CIAO VITA MIA | Arianna Arcara e Claudio Majorana, vincitori Premio

Marco Pesaresi 2019

Mostra a cura di Arianna Arcara, Claudio Majorana e Chiara Pirra.

Prodotta da Cesuralab. Palazzo Don Baronio

Cosa vuol dire crescere all’interno di un quartiere di periferia come Librino?

Ciao Vita Mia è il progetto che i fotografi Arianna Arcara e Claudio Majorana

Verucchio, sold out le

iniziative della Fira de

Quatorg in edizione

speciale – FOTO
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stanno portando avanti sul quartiere catanese Librino, ponendo la loro

attenzione sulla fascia di età più giovane. Il progetto, scattato in banco

ottico, punta a coinvolgere i soggetti ritratti avvicinandoli alla fotografia e al

valore della documentazione della loro comunità.

 

CHINESE WHISPERS | Mariagrazia Beruffi, vincitrice Premio Portfolio

“Lanfranco Colombo” SI FEST 2019

Mostra a cura di Mariagrazia Beruffi_ Palazzo Don Baronio

Nella Cina delle megalopoli, dominata da una tecnologia invadente dove il

futuro è già passato e il passato sembra non interessare più, le persone

vivono un presente molto contraddittorio dove l’illusione di una modernità

sfrenata si scontra con un “Grande Fratello” che tutto vede e registra. Sguardi

delicati e reticenti ci lasciano una traccia lieve e indefinita come nel sussurro

di un Chinese Whisper, il gioco del telefono senza fili per il mondo anglofono.

 

RISE U.P. | Urban Portrait

Mostra a cura di Chiara Pirra_ Strade del centro storico

Le fotografie di questa mostra sono cani sciolti nelle strade della città,

animali randagi che ripopolano le piazze e le strade rimaste vuote per molte

settimane per via dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il pianeta in

questo momento storico. Dopo mesi di sacrificio della libertà individuale in

funzione del bene pubblico, il Festival riparte proprio da un gesto destinato

alla sua comunità, che da decenni lo sostiene, e decide di farlo in due modi: il

primo è immaginare la città come nuovo spazio espositivo ripensandolo libero

e accessibile a tutte e tutti, il secondo è proprio quello di mettere quella

stessa comunità di persone al centro della mostra come soggetti, esponendo

una selezione delle numerose campagne di censimenti fotografici che si sono

svolte per mano di fotografi e fotografe nel corso degli anni a Savignano sul

Rubicone. Un’operazione di arte pubblica volta a porre l’accento su come

l’identità di una città non sia più rappresentata dal semplice insieme dei suoi

spazi fisici, ma piuttosto dall’insieme delle persone che la vivono. Non più la

mappa come strumento per leggere la città, ma il censimento fotografico delle

persone che la attraversano. Una mostra di vita prima ancora che di arte.

 

ICONE PARLANTI

A cura di Denis Curti_Piazza Borghesi

Un nuovo format di talk ideato per l’edizione numero 29 del SI FEST all’interno

del quale critici, fotografi e storici si alterneranno sul palco di piazza Borghesi

per confrontarsi sul significato della definizione di ICONA e per discutere,

nello specifico, di un’immagine in particolare. Quante riflessioni si possono

produrre su una singola immagine. Quante storie da svelare ci sono. Quanti
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segreti, quanti tabù… La prima è la celebre fotografia dei giudici Falcone e

Borsellino scattata da Tony Gentile. Con il fotografo siciliano dialogherà il

critico e giornalista Giovanni Pelloso e insieme ripercorreranno l’incredibile

storia dell’immagine che, nel tempo, è diventata il simbolo della lotta alla

mafia. La seconda si intitola, Ordeal by Roses#32 (1962) ed è stata realizzata

da Eikoh Hosoe. A parlare di questa splendida fotografia la giornalista del

quotidiano Il Manifesto, Manuela De Leonardis. Il ciclo si chiude con un one

man show: Maurizio Galimberti attraverserà la sua carriera di Instant Artist,

per soffermarsi su due scatti dedicati proprio alla città di Savignano sul

Rubicone e ai due luoghi più simbolici e rappresentativi: la statua di Cesare

sul Rubicone e il Palazzo del Municipio della città.

 

TAKE AWAY | Grandangoli

A cura di Chiara Pirra. Immagini tratte dal progetto fotografico

“Grandangoli 1999-2000”

Piazza Borghesi

Una mostra collettiva che si propone di offrire al visitatore la possibilità di

infrangere ogni regola: da un lato, appropriarsi delle immagini in mostra,

dall’altro, diventare in prima persona autore, lasciando una propria immagine

o un segno del proprio passaggio. Una bacheca pubblica a cielo aperto in cui,

partendo dall’esposizione del considerevole fondo di immagini scattate dai

cittadini di Savignano fra il 1999-2000 per mezzo di macchine fotografiche

“usa e getta” all’interno del progetto “Grandangoli”, la mostra diventa un

progetto a mutazione costante, in cui ogni visitatore contribuisce attivamente

con un proprio gesto. Abbattendo i confini tra fotografo e pubblico, tra

mercato e arte pubblica, ogni visitatore diventa un tassello fondamentale del

progetto e la fotografia si fa espediente sociale e politico attraverso cui

interrogarsi attivamente sul concetto di legame tra gli individui, in un continuo

riproporsi della combinazione del gesto di dare e ricevere.

 

ERBA VITA NON SI FERMA | Andrea Primadei | Storia di

distanziamento, solitudine e paura, ma anche di forza, passione e

coraggio

Mostra realizzata con il sostegno di Erba Vita_ Palazzo Don Baronio

“Durante l’emergenza sanitaria da coronavirus, l’azienda Erba Vita è rimasta

aperta per continuare a produrre integratori alimentari e gel igienizzante.

Abbiamo sofferto, abbiamo avuto paura, ci siamo sentiti indifesi, ma ci siamo

fatti forza e non ci siamo lasciati sopraffare dall’angoscia. Guanti,

distanziamento e mascherine hanno stravolto la nostra dimensione umana,

ma abbiamo imparato a comunicare, sorridere e darci conforto con gli sguardi.

Ci siamo guardati negli occhi e sono proprio questi gli sguardi e gli stati

d’animo che ho voluto immortalare per rappresentare il lavoro ai tempi del

Covid-19”. Andrea Primadei
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CONTEST | Savignano fotografata dal divano 

Piazza Borghesi

“Per fare buone fotografie non è necessario andare dall’altra parte del

mondo”: era questa la sfida lanciata dal Contest promosso dal Comune di

Savignano sul Rubicone in collaborazione con SI FEST per i cittadini di

Savignano, invitati a sviluppare un racconto per immagini sull’inedita

condizione di vita che l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha reso

attuale, modificando le abitudini e i comportamenti di tutti. I vincitori, Sergio

Bellavista e Allegra Pracucci, saranno in mostra a SI FEST 2020 insieme a una

selezione di tutti i partecipanti.

 

SI FEST KIDS | A cura di Noemi Varricchio e Anna Magnani

In collaborazione con l’assessorato ai Servizi scolastici ed educativi del

Comune di Savignano sul Rubicone. In partnership con Fujifilm_ Corso

Vendemini, 29

Nasce SI FEST KIDS, laboratorio ideato per fornire ai bambini le basi del

linguaggio fotografico tramite attività creative e lavori di gruppo. Nel weekend

iniziale del SI FEST piccoli gruppi di bambini tra gli otto e gli undici anni

vengono accompagnati alla scoperta delle mostre del festival. Provvisti di

macchine istantanee Fujifilm, vengono invitati a tradurre in immagini le loro

emozioni, ma anche a scrivere considerazioni personali e realizzare interviste

con i fotografi e gli ospiti del SI FEST. Con questi appunti visivi e scritti,

realizzano insieme un manifesto per ogni giornata del weekend, collaborando

alla creazione di un diario collettivo. A questo scopo viene allestita una vera e

propria redazione, luogo di sperimentazione creativa e al tempo stesso spazio

espositivo, che conserva e presenta al pubblico i manifesti e gli altri elaborati

prodotti. In linea con il tema centrale di questo festival, si viene così a creare

un archivio in costante arricchimento, per fare dei ricordi di ciascuno una

memoria persistente.

 

WORKSHOP | NESSUNO[press]

La collaborazione tra l’Associazione culturale NESSUNO[press] e SI FEST

propone una programmazione formativa di alto livello che si articola in 4

workshop che si svolgeranno durante i 3 weekend del Festival. I partecipanti

avranno la possibilità di confrontarsi con docenti appassionati e qualificati,

capaci di trasmettere l’essenza del fare fotografia attraverso workshop che

coprono le diverse sfaccettature della cultura fotografica. L’Associazione

culturale NESSUNO[press] promuove e favorisce la conoscenza, la pratica, lo

sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell’immagine,

della fotografia e dell’arte nel suo più ampio significato.

> Workshop Personal Vision – Silvia Bigi – 19 e 20 settembre 2020
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Lignano, ecco la nuova
idrovora sul Tagliamento
L’opera, esistente sin dagli Anni '30, è stata
rimodernata per ridurre i rischi di alluvioni

14 settembre 2020

“Senza la bonifica idraulica, e quindi senza l’attività del Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana, Lignano non sarebbe potuta diventare il centro turistico di
eccellenza che oggi tutti riconosciamo e che costituisce un motivo di orgoglio
per la nostra regione”. Così la presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, è
intervenuta a Lignano Sabbiadoro in occasione dell’inaugurazione della nuova
idrovora di Punta Tagliamento.

Un’opera esistente sin dagli anni 30, rinnovata nel tempo e ora ulteriormente
rimodernata per consentire a Lignano di ridurre i rischi di alluvioni, in particolare a
seguito della “bombe d’acqua” che hanno colpito il territorio nel recente passato.

La particolare morfologia degli 850 ettari del suo territorio impedisce all’acqua di
uscire naturalmente; essa deve, quindi, essere sollevata e scaricata in mare con
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Dopo quattro giornate di
gara e una strepitosa terza
prova, il successo premia il
trentino
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Bilancio positivo
per 'Gemona - vivi,
scopri, ama'

Per tre mesi ha animato il
centro cittadino. Il
ringraziamento del sindaco
Revelant ai volontari

sistemi meccanici. L’intervento, che dovrà essere seguito da altre opere da
realizzare in sinergia con il Comune di Lignano e il Cafc, è finalizzato
principalmente a risolvere il rigurgito della rete fognaria e i conseguenti
allagamenti di Lignano Riviera, ma anche di Pineta.

A tutela della popolazione residenziale e turistica sono operative tre idrovore
(Campilunghi, Val Lovato, appunto, Punta Tagliamento) che il Consorzio gestisce
con le professionalità della sua struttura, assicurando un servizio h 24 tutti i giorni
dell'anno. Provvede, inoltre, alla continua manutenzione degli argini a mare e di
una serie di canali di raccolta e collettamento delle acque.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, il
presidente del Cafc Salvatore Benigno, l’assessore regionale all'Ambiente ed
Energia Fabio Scoccimarro. I lavori - progettati, appaltati e diretti dal consorzio
(l’impresa appaltatrice è Adriacos Srl di Latisana) - hanno avuto per oggetto
anche la manutenzione del fabbricato ospitante l’impianto idrovoro (secondo le
indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Fvg per
il tramite della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Lignano
Sabbiadoro), mentre il sollevamento delle acque è stato aumentato di circa il
50% le potenzialità precedenti.

“La collaborazione con l’amministrazione comunale e la società Cafc, con cui
condividiamo obiettivi e finalità, rende possibile operare in sinergia per ridurre il
rischio idraulico, efficientare le reciproche attività ed economizzare i relativi
costi", informa Clocchiatti. "Alla Regione abbiano presentato un programma di
opere nuove e di ammodernamentodi quelle esistenti per quasi 15 milioni di euro.
Interventi che non vanno considerati  spese per il bilancio regionale, bensì
investimenti necessari che consentiranno al Comune di Lignano di migliorare e
potenziare la propria offerta turistica, a beneficio di tutta l’economia regionale.
Siamo fiduciosi che la positiva collaborazione già esistente con l’amministrazione
regionale possa ulteriormente rafforzarsi attraverso questa ulteriore
progettualità”.

“Il progetto di potenziamento e ammodernamento dell’impianto idrovoro
consentirà una migliore gestione dell’evacuazione della portata di piena in
ingresso all’impianto", ha spiegato il presidente Salvatore Benigno. "Seguiranno
le fasi di completamento delle opere di risanamento strutturale che ci
impegneranno per i prossimi tre mesi (meteo permettendo), al termine dei quali
si potrà avviare la centrale idrovora così ammodernata. Infine, è in corso la
sostituzione del comparto di grigliatura, con l’ulteriore impiego di circa 200mila
euro”.

“Un lavoro pubblico molto importante per Lignano, che ha avuto una gestazione
articolata e complessa" ha dichiarato il sindaco Fanotto. "È sempre più
necessario aumentare la capacità ricettiva delle acque meteoriche in occasione
dei grandi fenomeni atmosferici degli ultimi anni; da qui la capacità di reazione
dimostrata dalle istituzioni e dagli enti di riferimento verso la soluzione del
problema e l’adozione di misure di mitigazione, attraverso un lavoro collegiale
che vede lavorare di concerto più attori istituzionali”.

Altri importanti interventi, oggetto recentemente di un protocollo di intesa tra
Consorzio di Bonifica, Comune, Regione e Cafc, riguardano una complessiva
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Giovanni Minoli,
testimone della
Storia

Va al giornalista di Rai
Radio1 la nona edizione del
Premio Crédit Agricole
FriulAdria

A pordenonelegge
è di scena l’arte

Anteprima per il rocker e
cartoonist Davide Toffolo,
domenica 20 settembre

IL FRIULI

Finché ci sono i
volontari c’è
speranza

Sei mesi sotto pressione.
Migliaia di persone sono al
lavoro da marzo nelle file
della Protezione civile

BUSINESS

'Siamo tutti
obbligati a
migliorare'

Il Friuli Business di
settembre dedica l'intervista
di copertina al presidente
del gruppo Danieli

GREEN

messa in sicurezza idraulica del territorio. “Lignano Sabbiadoro è la città turistica
più importante della regione, il cui sviluppo è legato all’accoglienza di 3 milioni e
mezzo di presenze all’anno", ha chiuso il sindaco. "Ciò richiede necessariamente
un’enorme attenzione verso la sicurezza idraulica”.

Dopo un richiamo all’opera di bonifica realizzata dal prefetto Mori in questi
territori, protagonista di un libro curato del Consorzio di Bonifica, l’assessore
regionale Fabio Soccimarro ha promesso di non declinare le responsabilità
pubbliche e di farsi carico dell’individuazione di risorse finanziarie, nonostante la
loro diminuzione a causa dell’emergenza Covid. In chiusura cerimonia,
l’assessore ha annunciato di voler candidare il Fvg a regione più green di Europa.
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 LA SPEZIA

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ FORMULA 1 MUGELLO COVID TOSCANA SARDINE SPECIALE ELEZIONI

HOME ›  LA-SPEZIA ›  CRONACA Pubblicato il 14 settembre 2020
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Pulizia conclusa entro settembre Il Canale Lunense fa
il punto
Il Consorzio risponde alla nostra segnalazione sulla frazione di Palvotrisia

Entro la fine del mese il canale Lunense completerà gli interventi di pulizia dei

tratti di competenza anche sul territorio di Castelnuovo Magra. Il consorzio di

bonifica, irrigazione e manutenzione di via Paci a Sarzana ha voluto

tranquillizzare i residenti delle zone della frazione di Palvotrisia a Castelnuovo

Magra che nei giorni scorsi avevano evidenziato lo stato di abbandono delle

sponde del tratto irriguo che taglia la piana lamentando l’assenza di pulizia da

parte degli addetti. Erba alta, rovi e piante ormai cresciute infatti

rappresentano un pericolo oltre che un brutto biglietto da visita. Alle

lamentele degli abitanti che sollecitano maggior attenzione e decoro ha

prontamente risposto il presidente del consorzio Francesca Tonelli ﴾nella foto﴿

assicurando la conclusione delle operazioni di bonifica.
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"Entro la fine di settembre – ha spiegato Tonelli – in vista anche dell’arrivo

delle piogge autunnali concluderemo la pulizia dei canali degli Orti e del

Maggiore nella zona di Palvotrisiaa. Non sono zone dimenticate ma per buona

prassi gli interventi iniziano partendo dalla foce a salire verso monte. Per

quanto riguarda il canale del Maggiore si stanno ultimando le manutenzioni

nella zona a monte mentre per quello degli Orti la manutenzione si è conclusa

lo scorso agosto. Comunque i nostri uffici e le nostre squadre operative sono

sempre a disposizione dei consorziati per segnalazioni ed emergenze alle

quali rispondiamo con interventi tempestivi".
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Home   ATTUALITA'

Recovery Fund, incontro all’Aquila con i
Consorzi di boni ca
—  14 Settembre 2020 @09:32 in ATTUALITA' 2 min di lettura   

 Facebook  Twitter  Whatsapp 

L’AQUILA – L’Anbi nazionale sceglie il capoluogo di regione per presentare le

opportunità del programma “Recovery Fund”. Giovedì 17 settembre alle ore

11.00, a Palazzo dell’Emiciclo (sala Ipogea),  si terrà un incontro in cui

l’Associazione nazionale dei Consorzi di boni ca presenterà il “Piano nazionale

di rimessa in e cienza delle opere idrauliche”. Un importante e innovativo

patrimonio di progettualità esecutivo e de nitivo in grado di dare risposte

concrete alle esigenze di sicurezza ambientale dei cittadini, alla richiesta di

acqua in quantità e qualità per l ’agroalimentare del Made in Italy,

all’occupazione. Un’occasione di confronto che avrà un’appendice a livello

regionale con la presentazione di progetti operativi per il rilancio del territorio

#OgginelBlog

Gli Speciali Asm – Il centro raccolta ri uti
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abruzzese attraverso le relazioni dei Commissari dei Consorzi di boni ca

abruzzesi. L’evento, oltre a presentare le opportunità nazionali, avrà per tema

la “Resilienza ai cambiamenti climatici, transizione ecologica, Recovery Found,

Green deal: la proposta concreta e immediata dei Consorzi di boni ca”

 e consentirà di fare una ricognizione delle necessità progettuali del territorio

regionale attraverso i Consorzi di Boni ca abruzzesi. Un Piano, quello

regionale, che ha l’ambizione di non essere solo una lista della spesa che trovi

 nanziabilità nel Recovery Found, ma che riesca a guardare alle questioni

territoriali irrisolte rivendicando a gran voce, attraverso schede progettuali, un

percorso di sviluppo per i territori dei Consorzi di boni ca abruzzesi alle prese

con emergenze ambientali tra le quali: la carenza idrica, ammodernamento

delle reti e degli acquedotti, l’inquinamento ambientale, le boni che, la

gestione delle dighe. Al convegno, moderato da Emiliano Di Matteo (Presidente

Commissione consiliare Agricoltura) parteciperanno: Francesco Vincenzi

(Presidente ANBI), Lorenzo Sospiri (Presidente Consiglio Regionale Abruzzo),

Emanuele Imprudente (Vice Presidente Regione Abruzzo-Assessore

Agricoltura), Erasmo De Angelis (Autorità di Bacino Appennino Centrale),

Giulio Federici (Direttore Coldiretti Abruzzo), Stefano Fabrizi (Direttore

Confagricoltura Abruzzo), Nicola Sichetti (Presidente Confederazione Italiana

Agricoltori Chieti/Pescara), Leo Spina (Direttore Copagri), Massimo Gargano

(Direttore Generale ANBI). Nel corso dell’incontro saranno presenti i

Commissari dei Consorzi di boni ca regionali che presenteranno le

progettualità dei rispettivi territori di competenza. 

Tag:  consorzidiboni ca laquila recoveryfund
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L’Aquila, l’Anbi presenta le opportunità del programma “Recovery
Found”
 Redazione Notizie D'Abruzzo   26 minuti ago   Economia   Lascia un commento   11 Visualizzazioni

L’Anbi nazionale sceglie L’Aquila per

presentare le opportunità del programma

“Recovery Found”. Giovedì 17 settembre

alle ore 11.00, a Palazzo dell’Emiciclo (sala

Ipogea),  si terrà un incontro in cui

l’Associazione nazionale dei Consorzi di

bonifica presenterà il “Piano nazionale di

rimessa in efficienza delle opere idrauliche”.

Un importante e innovativo patrimonio di progettualità esecutivo e definitivo

in grado di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza ambientale dei

cittadini, alla richiesta di acqua in quantità e qualità per l’agroalimentare del

Made in Italy, all’occupazione. Un’occasione di confronto che avrà

un’appendice a livello regionale con la presentazione di progetti operativi

per il rilancio del territorio abruzzese attraverso le relazioni dei Commissari

dei Consorzi di bonifica abruzzesi. L’evento, oltre a presentare le

opportunità nazionali, avrà per tema la “Resilienza ai cambiamenti climatici,

transizione ecologica, Recovery Found, Green deal: la proposta concreta e

immediata dei Consorzi di bonifica”  e consentirà di fare una ricognizione

delle necessità progettuali del territorio regionale attraverso i Consorzi di

Bonifica abruzzesi. Un Piano, quello regionale, che ha l’ambizione di non

essere solo una lista della spesa che trovi finanziabilità nel Recovery

Found, ma che riesca a guardare alle questioni territoriali irrisolte

rivendicando a gran voce, attraverso schede progettuali, un percorso di

sviluppo per i territori dei Consorzi di bonifica abruzzesi alle prese con

emergenze ambientali tra le quali: la carenza idrica, ammodernamento

delle reti e degli acquedotti, l’inquinamento ambientale, le bonifiche, la

gestione delle dighe. Al convegno, moderato da Emiliano Di Matteo

(Presidente Commissione consiliare Agricoltura) parteciperanno:

Francesco Vincenzi (Presidente ANBI), Lorenzo Sospiri (Presidente Consiglio Regionale Abruzzo), Emanuele

Imprudente (Vice Presidente Regione Abruzzo-Assessore Agricoltura), Erasmo De Angelis (Autorità di Bacino

Appennino Centrale), Giulio Federici (Direttore Coldiretti Abruzzo), Stefano Fabrizi (Direttore Confagricoltura

Abruzzo), Nicola Sichetti (Presidente Confederazione Italiana Agricoltori Chieti/Pescara), Leo Spina (Direttore

Copagri), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI). Nel corso dell’incontro saranno presenti i Commissari dei

Consorzi di bonifica regionali che presenteranno le progettualità dei rispettivi territori di competenza.
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Notizie    Video   
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Red 10:16

Maccheronis, manutenzione in condotta
Per domani, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della Sardegna
centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta
che dalla diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e
Marfili. Di conseguenza, sarà sospesa l’erogazione a Torpè, Posada e La
Caletta di Siniscola

TORPE' - Per domani, martedì 15 settembre, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della
Sardegna centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta che dalla
diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e Marfili. Di conseguenza, sarà
sospesa l’erogazione nei centri abitati di Torpè, Posada e La Caletta di Siniscola. Le squadre di
Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia
potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero
verde 800/022040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.
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10:07 BARUMINI SI CONFERMA IL TOP PER I TURISTI
9:08 VIA AL MINIBASKET TARGATO MERCEDE
8:13 ESAMI DI LABORATORIO AOU: PRENOTAZIONE

MAIL
7:09 «ENERGIA, REGIONE PROTAGONISTA»
23:29 «DA BOCCIA MISTIFICAZIONI INACCETTABILI»
22:32 «CON L'ORDINANZA SOLINAS È PANICO

TOTALE»
22:29 DITTA NASCONDE AL FISCO 120MILA EURO
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di Redazione - 14 Settembre 2020 - 16:12    

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca  funerali  lutto   fausto zermani   piacenza

ALTRE NEWS

Mercoledì l’ultimo saluto a Fausto
Zermani

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Si terranno mercoledì 16 settembre, alle 11, i funerali di Fausto Zermani, il
presidente del Consorzio di Boni ca di Piacenza.

La santa mesa sarà celebrata nella basilica di Sant’Antonino, dove già si era
tenuto il rosario nella serata di giovedì 10 settembre.

Zermani è mancato improvvisamente, in seguito a un malore fatale, nella
mattinata del 9 settembre, mentre era in uno dei campi della sua azienda
agricola, a Mortizza.

Avrebbe compiuto 52 anni tra pochi giorni. Lascia la moglie e 4  gli, e
: numerosi i messaggi di cordoglio,

anche da parte di chi si è trovato sul fronte opposto durante tante battaglie
per il territorio.
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Home   Politica   Diga di San Giuliano: altissima tecnologia di precisione costituita da lamiere di...
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Politica

Diga di San Giuliano: altissima
tecnologia di precisione costituita
da lamiere di ripiani di
scaffalature metalliche, utilizzate
per la suddivisione di acqua tra la
Puglia e la Basilicata
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Taranto. Il servizio videotelevisivo del 14 settembre 2020 di TGNorba24 mette a

nudo la vetustà degli impianti irrigui e la modalità di suddivisione, tra Puglia e Basilicata,

delle acque provenienti dalla diga di San Giuliano.

 Allo snodo di San Marco di Bernalda giunge l’acqua dalla diga e viene smistata a

destra verso la Basilicata e a sinistra verso la Puglia.

 All’ingresso dei canali vi sono due paratoie, quella della Puglia ha un argano bloccabile

con lucchetto le cui chiavi sono in possesso esclusivo del consorzio della Basilicata,

l’altra paratoia della Basilicata è libera senza alcun lucchetto.

 La paratoia della Basilicata presenta due grossi fori che vengono chiusi per

l’occorrenza utilizzando strumenti di “altissima tecnologia” ovvero lamiere di vecchi

ripiani di scaffalature metalliche da ufficio che vengono alzati o abbassati con corde di

naylon.

 A parte l’ironia del caso è veramente assurdo che un importante snodo è in totale

stato di abbandono senza alcun control lo al la mercé di chiunque con le

paratoie/scaffali che possono essere alzate e abbassate da chicchessia.

 Peraltro, in quel punto avviene la misurazione dell’acqua e dopo le rimostranze della

CIA Due Mari, evidenziate sulla stampa con foto in cui si vedeva la disparità di

trattamento nell’erogazione dell’acqua tra Matera e Taranto, stranamente sono

scomparsi i misuratori presenti fino a qualche giorno fa (siamo in possesso delle foto

e dei video) o forse sono stati chiusi in una cassetta inaccessibile.

 Un altro misuratore esistente nello stesso punto dello snodo di San Marco,

denominato venturimetro, è chiuso in un gabbiotto da un lucchetto e le cui chiavi

sono in possesso esclusivo del consorzio di Basilicata.

 Rammentiamo ancora una volta a chi finge di non capire che la diga di San Giuliano e

in comproprietà con la Puglia al 50% e l’accesso ai dati non può essere precluso o

vietato agli addetti del consorzio Stornara e Tara.

 La diga, che consente l’accumulo di 107.000 milioni di metri cubi di acqua è un opera

realizzata nel 1958 dal governo Alcide De Gasperi con risorse pubbliche e destinata ad

irrigare 20.000 ettari di cui circa il 50% di quelli in Basilicata e il 50% dei terreni in

Puglia.

 La gestione della diga è a totale trazione lucana e i dati relativi alla fornitura dell’acqua

sono purtroppo sconosciuti all’altro comproprietario ovvero il consorzio di bonifica

Stornara e Tara di Taranto.

 Va evidenziato che la Basilicata attinge acqua per circa dieci mesi e la Puglia preleva

acqua per circa cinque mesi e subisce il continuo ostruzionismo da parte della

Basilicata sulle portate e sui quantitativi erogati.

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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Articolo precedente

Libertà sì, ma per fare cosa…?

Articolo successivo

Allarme di Legge3.it: da settembre
esplosione rischio sovraindebitamento.

 Ormai non è più possibile continuare con questo stato di cose bisogna affrontare e

risolvere tali problematiche occorre sedersi tutti attorno ad un tavolo: le due regioni, i

consorzi, l’autorità di bacino e tutti i soggetti interessati.

 I prelievi di acqua dalla diga di San Giuliano e Monte Cotugno vanno regolamentati

una volta per tutte e non possono essere affidati al capriccio o alla volontà di qualche

funzionario che decide se aumentare o diminuire i quantitativi di acqua a suo totale

piacimento.

 Facciamo appello ancora una volta al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

e al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi affinché si possa giungere

all’immediata risoluzione della vertenza perchè l’agricoltura non può attendere.

Franco Gigante

Franco-Gigante
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Accordo pilota per il recupero ambientale delle
discariche abusive

 14 Settembre 2020

Un importante accordo in Puglia, per il pieno ritorno di discariche abusive ora boni cate nel circuito della

legalità, è stato sottoscritto dai Carabinieri e il Consorzio di Boni ca.

Un importante accordo, per il pieno ritorno di discariche abusive ora boni cate nel circuito della legalità, è

stato sottoscritto dal generale dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà (in qualità di Commissario Straordinario

per la Realizzazione degli Interventi Necessari all’Adeguamento alla Normativa Vigente delle Discariche

Abusive presenti sul Territorio Nazionale), con il Consorzio di boni ca Capitanata, con sede a Foggia;

l’impegno degli enti consorziali è mirato, soprattutto, alla rinaturalizzazione dei siti sequestrati

nell’ambito di più ampi progetti per la valorizzazione dei territori.

 negli articoli  nel database aziende

Ricerca ... 

1 / 2

    RECYCLIND.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 51



La vicenda, a livello nazionale, prende avvio negli anni ’70 ed è del 1986, il 1° Censimento delle Cave

Abbandonate e delle Discariche Abusive, redatto dai Carabinieri Forestali, che registrano circa 5000

discariche illecite, presenti sul territorio nazionale. Dopo aver richiamato, dal 2003, l’Italia a boni care

celermente tali scempi, l’Unione Europea apre, nel 2013, una procedura d’infrazione, cui la Corte di

Giustizia Europea fa seguire, l’anno dopo, una multa di 120 milioni di euro, successivamente riparametrata

con una sanzione semestrale pari a 200.000 euro per ogni sito irregolare. Così, nel 2017, il Governo, preso

atto di aver pagato  no ad allora multe per circa 200 milioni di euro, decide di nominare un Commissario

Straordinario per boni care le aree irregolari e ridurre progressivamente l’ammontare della sanzione

comunitaria. Al nuovo referente istituzionale vengono af dati 81 siti da boni care, ridotti in due anni di

lavoro a 42, pari ad una sanzione comunitaria annuale scesa a 16.800.000 euro.

“Siamo orgogliosi – afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per

la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – di poter contribuire all’azione del

Commissario Straordinario per restituire, alle comunità, territori decontaminati. Non è solo un recupero

ambientale e di legalità, ma anche un’azione economica, che in soli due anni ha comportato, grazie a 34

siti disinquinati e sottratti alla procedura d’infrazione, un risparmio annuo di 13.600.000 euro, rimasti

quindi nelle disponibilità del nostro Paese.”

“Da anni, l’azione dei Consorzi di boni ca è sottoposta ad un Protocollo di Legalità, siglato a livello

nazionale – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Fare presto e bene è un obbiettivo,

che ci accomuna con la mission del Commissario Straordinario, di cui condividiamo anche il metodo di

coinvolgere il più ampio spettro di soggetti territoriali, perché solo impegno e professionalità possono far

conseguire i risultati, che l’Unione Europea, ma anche la comunità nazionale, si aspettano.”

LEGGI ANCHE: DISCARICHE ABUSIVE E INFRAZIONI UE: LO STATO DELL'ARTE
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“Recovery Found”, l’Anbi
nazionale incontra i consorzi
di bonifica abruzzesi

 di Redazione Contenuti —  14 Settembre 2020

in Attualità, Regione

Regione –  L’Anbi nazionale sceglie il capoluogo

di regione per presentare le opportunità del

programma “Recovery Found”.

Giovedì 17 settembre alle ore 11.00, a Palazzo

dell’Emiciclo (sala Ipogea),  si terrà un incontro in cui

l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica

presenterà il “Piano nazionale di rimessa in

efficienza delle opere idrauliche”.

Un importante e innovativo patrimonio di





 Interessi dei lettori

Pescina, al via la demolizione
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Pestilli e Del Negro (Fd’I),
Avezzano deve ripartire dai
giovani, investire nelle Start –
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progettualità esecutivo e definitivo in grado di dare

risposte concrete alle esigenze di sicurezza

ambientale dei cittadini, alla richiesta di acqua in

quantità e qualità per l’agroalimentare del Made in

Italy, all’occupazione. Un’occasione di confronto che

avrà un’appendice a livello regionale con la

presentazione di progetti operativi per il rilancio del

territorio abruzzese attraverso le relazioni dei

Commissari dei Consorzi di bonifica abruzzesi.

L’evento, oltre a presentare le opportunità nazionali,

avrà per tema la “Resilienza ai cambiamenti

climatici, transizione ecologica, Recovery Found,

Green deal: la proposta concreta e immediata dei

Consorzi di bonifica”  e consentirà di fare una

ricognizione delle necessità progettuali del territorio

regionale attraverso i Consorzi di Bonifica abruzzesi.

Un Piano, quello regionale, che ha l’ambizione di non

essere solo una lista della spesa che trovi

finanziabilità nel Recovery Found, ma che riesca a

guardare alle questioni territoriali irrisolte

rivendicando a gran voce, attraverso schede

progettuali, un percorso di sviluppo per i territori dei

Consorzi di bonifica abruzzesi alle prese con

emergenze ambientali tra le quali: la carenza idrica,

ammodernamento delle reti e degli acquedotti,

l’inquinamento ambientale, le bonifiche, la gestione

delle dighe. Al convegno, moderato da Emiliano Di

Matteo (Presidente Commissione consiliare

Agricoltura) parteciperanno: Francesco Vincenzi

(Presidente ANBI), Lorenzo Sospiri (Presidente

Consiglio Regionale Abruzzo), Emanuele Imprudente

(Vice Presidente Regione Abruzzo-Assessore

Agricoltura), Erasmo De Angelis (Autorità di Bacino

Appennino Centrale), Giulio Federici (Direttore

Coldiretti Abruzzo), Stefano Fabrizi (Direttore

Confagricoltura Abruzzo), Nicola Sichetti (Presidente

Confederazione Italiana Agricoltori Chieti/Pescara),

Leo Spina (Direttore Copagri), Massimo Gargano

(Direttore Generale ANBI). Nel corso dell’incontro

saranno presenti i Commissari dei Consorzi di

bonifica regionali che presenteranno le progettualità

dei rispettivi territori di competenza. (red)

up

Calcio a 5. Ufficiale, il Pucetta
scende in campo anche nel
Futsal



Le Giovani Donne nel
programma di Giovanni Di
Pangrazio



Nuovo caso positivo al Covid-
19 a Balsorano
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NOTIZIE CULTURA  ECONOMIA  EVENTI POLITICA  ISTRUZIONE RELIGIONI SANITÀ TRASPORTI TV SPORT

CONTATTI

ALTO CHIASCIO ALTO TEVERE ASSISI BASTIA FOLIGNO MEDIO TEVERE SPELLO CANNARA SPOLETO TRASIMENO VALNERINA SPORT

ADMINISTRATOR

NEWS TICKER  [ 8 Maggio 2020 ] Test rapidi Covid-19 laboratori privati, ecco un elenco di strutture | *** CERCA …

HOME  AGRICOLTURA  Il consorzio Tevere-Nera rinnova il Consiglio di Amministrazione

Il consorzio Tevere-Nera rinnova il
Consiglio di Amministrazione
 14 Settembre 2020   Alessandra Valentini   Agricoltura, Ambiente, Economia, Notizie

Umbria

 

 

di Alessandra Valentini

In Italia lungo gli assi dei fiumi principali come il Tevere, ci sono

consorzi di bonifica istituiti per legge nazionale negli anni ’30, la cui funzione è quella

del controllo delle acque, sostenere il controllo del territorio e sostenere le attività

agricole con sistemi di irrigazione adeguata.

In Umbria esistono tre di questi consorzi, uno di questi è il così detto Tevere-Nera, che

insiste su tutta la provincia di Terni con l’esclusione di Orvieto, Ficulle, Parrano, Fabro,

Monteleone e Montegabbione (che fanno parte del consorzio della Valdichiana) e con

CERCA …

PROGECO

COM COM

EL GARAGOL MAROTTA
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 CONSORZIO TEVERE-NERA ELEZIONI GIUSEPPE MASCIO

RINNOVO DEL PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l’aggiunta del comune di Massa Martana, Todi e qualche comune della provincia di

Viterbo.

Il servizio che gli utenti ricevono dal consorzio è l’utile controllo di tutti i corsi

d’acqua, (visibile soprattutto a Terni che essendo in una conca, è molto soggetta agli

allagamenti soprattutto durante i temporali o durante le forti piovute).

Incontriamo Giuseppe Mascio conoscitore del consorzio, ci racconta che nel corso

degli anni, alcuni politici hanno provato a lavorare per l’abolizione della tassa senza

mai riuscirci anche con ricorsi al Tar, ora per un motivo di equità, dato anche che il

servizio esiste e viene erogato, la cosa più adeguata è lavorare almeno per un

riequilibrio delle quote.

Gli utenti pagano obbligatoriamente il servizio di bonifica per un importo diviso in

tre fasce in base alle proprietà: fino a 43€ la prima, da 43€ a 200€ la seconda e oltre

200€ è la terza fascia.

Il 20 settembre, giorno in cui in Umbria si voterà per il referendum, si voterà anche

per il rinnovo delle cariche degli amministratori del consorzio di bonifica del

Tevere-nera. Possono votare tutti gli utenti del consorzio a cui arriva la cartella di

pagamento del servizio che non solo sono agricoltori ma anche semplici possessori di

un appartamento nelle zone dove insiste il consorzio.

Sono circa 100.000 le persone avente diritto al voto anche se l’affluenza non sarà così

elevata, si sentono sicuramente più coinvolti gli agricoltori dato che hanno un

interesse molto forte e generalmente è questa la categoria che esprime il Presidente

e il Consiglio di Amministrazione del consorzio.

La lista è unica, ci sono candidati che rappresentano Confagricoltura,

Coldiretti e Giuseppe Mascio che rappresenta il mondo delle imprese titolari di

capannoni, fortemente coinvolti dato che rientrano nella terza fascia di

pagamento.

L’idea di Mascio è, con l’aiuto di altri politici di partiti anche diversi, di lavorare per la

soppressione o la rimodulazione della tassa. Riuscire ad essere uno delle sette

persone elette significherebbe lavorare insieme al mondo agricolo per rivedere i

parametri del consorzio, cosa che lui si auspica per venire incontro a tutte le

esigenze.

Si auspica che gli aventi diritto al voto vadano ad esprimere la preferenza per chi

davvero sa la situazione del Tevere-Nera e cercherà di lavorare per gli agricoltori, le

imprese e per tutti coloro che sono direttamente coinvolti, persone come Giuseppe

Mascio che conosce a fondo il consorzio, la sua storia e ha a cuore il progetto.

  

Chiama o scrivi in redazione

Palestra Area4, Ems,
allenamento breve ma intenso
 12 Settembre 2020

[slb_exclude] Palestra Area4, Ems,

allenamento breve ma intenso Come le nuove

tecnologie ci aiutano ad allenarci una volta in

più Area4 da anni crede che l’allenamento più

efficace sia un allenamento personalizzato:

Mi piace:

Caricamento...
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Politiche 2018, neo
senatrice Donatella
Tesei, costruire il
lavoro, aiutare famiglie
e imprese

Dai dai, e alla fine il
sindaco Andrea Romizi
di Perugia si è incazzato

Elezioni, Fratelli d’Italia
a fianco del candidato
sindaco Romizi
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Gruppo Editoriale UmbriaJournal

VITAKRAFT

GRUPPO UMBRIA JOURNAL
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ANGHIÒ FESTIVAL PESCE AZZURRO

COOP

FARMA SERVICE CENTRO ITALIA
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FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA

FEDERCONSUMATORI
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 La spesa te la portiamo noi, tu resta a casa, chi chiamare?

COSP TECNO SERVICE

CARREFOUR
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Scuola Umbra, nominato
nuovo amministratore unico

SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE
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Scuola Umbra, nominato nuovo

amministratore unico PERUGIA – “Ringrazio

Alberto Naticchioni per l’impegno e

l’entusiasmo con cui ha gestito la Scuola

Umbra di Amministrazione Pubblica. Ha svolto

una preziosa opera a sostegno della crescita

dei […]

Il consorzio
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Consiglio di
Amministrazion
e
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femminile, Giro
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dovunque
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Pertini di Terni
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una proposta di
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recinzione
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presidente
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regolare per
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Polfer un
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straniero
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facebook rinvio
a giudizio per 9
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messaggio
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Creusa,
necessario
spirito dialogo

Ottava edizione
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Festival, dal 25
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novembre

Insegnati precari
protestano
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Louvre, UCI
Cinemas Perugia,
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Da Vinci
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Covid al 10
settembre 2020
spesa stimata
22,6 miliardi di
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nuovo anno
scolastico dopo
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