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SANSEPOLCRO

Gli argini dell'Afra
diventano sentiero

a pagina 15

Sansepolcro Interventi del Consorzio di Bonifica volti a contenere la vegetazione e rendere fruibili i luoghi

L'argine diventa un sentiero
Lungo l'Afra percorso natura e sulla sponda del Tevere migliorata l'area per gare di pesca
di Davide fiambacei

SANSEPOLCRO

A Sansepolcro, grazie
alla manutenzione dei
corsi d'acqua, pescatori,
atleti e camminatori ri-
conquistano le sponde
del fiume Tevere e del Serena
torrente Afra. ll Consor- Stefani
zio di Bonifica 2 Alto Val- La presidente
danno è al lavoro per co- del Consorzio
niugare sicurezza idrauli- di Bonifica 2
ca e fruibilità degli spazi; Alto Valdamo
un importante interven- che si occupa
lo iniziato addirittura nel della manutenzione
mese di aprile. "Fiumi dei corsi d'acqua
più curati tornano ad es- nel territorio
sere un punto di riferì- Adatta l'argine
mento per le comunità. dell'Afra ripulito
Lo sforzo del Consorzio è
di coniugare sicurezza e
fruibilità": è il primo com-
mento di Serena Stefani,
presidente del Consorzio
di Bonifica che in Val tibe-
rina ha come riferimento
la figura di
Marcello
Polverini.
Afra e'reve-
re, come
detto, sono
i corsi d'ac-
qua interessati che poi
tra l'altro si incontrano.
Nel mese di aprile, gli ar-
gini dell'Afra a Sansepol-
cro si presentavano co-
me un groviglio informe
di vegetazione, una sorta
di muro verde intricato e
inaccessibile: oggi, inve-
ce, è spuntato un sentie-
ro tuffato nella natura do-
ve è bello correre e pas-
seggiare.
"L'intervento, su cui il
Consorzio complessiva-
mente investirà 50tnila
curo, era previsto nel pia-
no delle attività 2020 - ag-
giunge la presidente Ste-
fani - con lo stesso impe-
gno siamo riusciti a crea-
re un camminarnento
agevole e accessibile,
che sarà mantenuto nel
tempo, poiché le lavora-

rioni su questo tratto di ramento dell'utilizzo del lesi unisce la voce di An- genie di sicurezza idro- lo che ha riguardato il tor-
torrente sono previste campo gara di pesca lonello Guerrini, respon- geologica coni bisogni di rente Afra, invece, l'obiel-
con cadenza annuale". sportiva. "Grazie allo sfal- sabile Fipsas della zona, liuibilità delle aree Iluvia- tivo del Consorzio è stato

cio dell'erba nel tratto che ha ringraziato il Con- li da parte delle comuni- quello di mantenere co-
-

Fasee di territorio valorizzate 
 de] fiume a ridosso della sorzio per aver eseguito tà locali. Un corso d'ac- munque un adeguato

Statale 73 Senese Areti- la manutenzione prima qua pulito e curato pre- omhreggiamento,soprat-

Pulitura dei corsi d'acqua coniugata na, sono facilitati gli ac- dell'importante appunta- senta minori fattori di ri- tutto dell'acqua a tutela

Con l'utilizzo sport e fimess 
cessi all'area dove, ieri mento sportivo. "E' il no- schio: fa meno paura, tor- della fauna presente ol-con P mattina, si è tenuta una stro obiettivo - conclude na ad essere `amico" e tre che per limitare l'eva-
gara a livello regionale di la presidente del Consor- quindi diventa nuova- potraspirazinne e l'ecces-

E' già concluso invece pesca spinning alla tra- zio di Bonifica, Serena mente un elemento di at- siva riduzione dell'ossige-
l'intervento sul Tevere ta", aggiunge l'ingegner Stefani - coniugare sem- trazione e di riferimento no. Lavori che saranno
che ha portato al miglio- Enrico Righeschi al qua- pre più e meglio Ie esi- per il territorio". Per quel- terminati entro l'anno.
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OZIERI

Messa in sicurezza del territorio
al via la raccolta delle adesioni
OZIERI

Il Consorzio di Bonifica del
Nord Sardegna dà il via alla rac-
colta delle adesioni delle azien-
de che intendono collaborare al-
la manutenzione e messa in si-
curezza del territorio. Un proget-
to nato da una delibera dello
scorso 30 giugno e ora diventato
operativo con la creazione degli
elenchi: le aziende che si rende-
ranno disponibili, e in possesso
delle attrezzature necessarie, po-
tranno effettuare direttamente i
lavori di manutenzione. Sul sito
istituzionale dell'ente (www.cb-
nordsardegna.it) è possibile sce-
gliere in quale sezione iscriversi:
o agli elenchi dei lavori, servizi e
forniture, oppure all'elenco dei
professionisti, oppure a quello
dei prestatori d'opera. I limiti
economici entro cui potranno
essere affidati i lavori rimango-
no entro i 50mila euro se è un
singolo imprenditore agricolo,
300mila invece se si tratta di un

gruppo di aziende che hanno de-
ciso di associarsi secondo le mo-
dalità previste dal diritto.

«Le opere da realizzare — dice
il presidente del Consorzio Toni
Stangoni — riguardano la pulizia
delle fasce antincendio, la difesa
dalle inondazioni e scolo delle
acque anche da territori inonda-
ti da piene, la pulizia degli argini
e canali di bonifica, con l'estirpa-
zione di erbe acquatiche lungo
gli alvei, la chiusura di piccole
rotte degli argini, la ripresa di
frane nelle sponde dei canali e ri-
mozione di parziali interramen-
ti del fondo dei canali stessi, la ri-
parazione e sostituzione di tuba-
zioni irrigue, lo sgombero delle
foci dei canali di scolo e di irriga-
zione, e infine la rimozione di
materiali rovinati».
Opere che solitamente il Con-

sorzio affida a ditte esterne, e
che invece da ora in poi preferi-
sce assegnare alle stesse aziende
anche come forma di sostegno
ai loro bilanci. (b. in.)
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colatore Brembiolo dove sono in corso i lavori FOTO ARENSI

Colatore Brembiolo
avviati i la -̀ori
sulle strutture d'alveo
L'obiettivo è il ripristino
funzionale. Investimento
da 135mila euro

tt A Casale sono partiti i lavori di
ripristino funzionale delle strut-
ture d'alveo del colatore Brembio-
lo. « Partono d'urgenza e devono
essere conclusi entro i131 ottobre,
per essere pronti in autunno»
spiega l'assessore alla partita Al-
fredo Ferrari.
,«Ringraziamo Regione Lombar-
dia e Consorzio iMuzza perla col-
laborazione e la qualità degli in-
terventi che miglioreranno in ma-
niera corretta e concreta il patri-
monio ambientale e le difese
spondali. del colatoro Brembiolo,
Coll un investimento di curo
135.000 curo».
E la promessa «nei prossimi due
anni ci concentreremo anche su
Zorlesco e su Piazza Mercato a
Casale, con altre progettazioni in

fase di definizione». Nel 2018 è
stata stipulata una convenzione
tra Regione Lombardia e Consor-
zio Bonifica Muzza Bassa Lodi-
giana per attività da svolgersi sul
reticolo idrico principale all'in-
terno del territorio comprenso-
riale di competenza regionale,
all'interno del quale è stato inse-
rito anche il colatore Brembiolo.
Al Consorzio di Bonifica Muzza
Bassa .Lodigiana si affidava il ruo-
lo di supporto all'Ul'RUfficio tec-
nico regionale Città Metropolita-
na di Milano in particolare per: il.
monítoraggio controllo e presi-
dio del corso d'acqua; ('esecuzio-
ne degli interventi di consolida-
mento, ripristino, riqualificazio-
ne e miglioramento dei corsi d'ac-
qua. E ora quindi si interviene sul
corso d'acqua nel tratto di Casa-
le che corre dalla via Mantovana
alla località Mulino Alberone. Il
progetto è stato redatto dall'ing.
Giuseppe Meazza e dal geom. Lu-

ca Arnaldi del Consorzio Bonifi-
ca Muzza Bassa Lodigiana. _pa
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I cantieri di Rovato (BS)
ESinergia virtuosa tra Ente locale,

Gestore e Ufficio d'ambito

Mauro 0livieri, Direttore Tecnico Acque Bresciane

Michele Scalvenzi - Ufficio Comunicazione Acque Bresciane ir

Da sinistra verso destra: Marco Zemello, Aldo Boifava, Gianluca Delbarba,
Mauro Olvieri, Alessandro Prati

Con l'avvio dei cantieri sul territorio di Rovato si

concretizza uno dei più recenti Accordi di Pro-

gramma voluti dall'ATO di Brescia in collabora-

zione con il Gestore unico Acque Bresciane per

la realizzazione ed il finanziamento di opere del

servizio idrico integrato.

Una strategia chiara e precisa: individuare e

veicolare le maggiori risorse possibili per il mi-

glioramento del servizio ed il superamento del-

le infrazioni comunitarie pendenti sul territorio

bresciano per il mancato rispetto delle direttive

comunitarie in tema di trattamento dei reflui.

Le opere avviate di recente sono infatti incluse

in un pacchetto di finanziamenti previsti da Re-

gione Lombardia e veicolati dall'EGA, l'Ente di

Governo dell'ATO di Brescia, che ammontano

a circa 6 milioni di euro (su un totale di opere

pari a circa 8 milioni). A fine anno 2017, infatti,

la Regione mise a disposizione una serie di con-

tributi per interventi volti al superamento delle

infrazioni, opere in parte già realizzate (circa
1,4 milioni di euro negli anni 2018/2019 su Ro-

vato capoluogo) e che ora vedono un ulteriore

step, con un progetto più corposo che intervie-

ne sulle frazioni del Comune di Rovato.

La sinergia ATO-Gestore è un punto fonda-

SERVIZI A REFE ,,..:u , ,,r', ' - ..

mentale nella pianificazione delle opere (sen-

za dimenticare Regione Lombardia, che ha

permesso il reperimento di nuovi fondi e la

ricollocazione di economie derivanti da opere

conclusesi nel corso degli anni), soprattutto

quando sono previsti contributi extra tariffari

provenienti da altri Enti quali Regione o Mini-

stero. Per non disperdere energie e utilizzare

al meglio i fondi, la programmazione diventa

un nodo imprescindibile, che vede l'EGA impe-

gnato nella ricerca di contributi e nel controllo

di tutta la fase gestionale ed il Gestore nella

fase di progettazione e realizzazione delle ope-

re. Opere che sono strettamente monitorate

dall'EGA e rendicontate agli enti finanziatori.

Negli ultimi anni, lo sforzo maggiore si è focaliz-

zato sugli agglomerati in infrazione per la non

conformità dei sistemi depurativi o addirittura

in molti casi per la mancanza di trattamento

delle acque reflue. Un tema molto sentito dalle

istituzioni e al primo posto nell'agenda dell'ATO

di Brescia, che ha programmato interventi ur-

genti e mirati che richiedono investimenti par-

ticolarmente ingenti.

L'efficace programmazione ha permesso negli

ultimi anni di risolvere buona parte delle non

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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conformità alle Direttive comunitarie,

Questo anche grazie all'impiego dei contributi

ministeriali e regionali, ottenuti per accelerare

la messa a norma del sistema fognario e de-

purativo dei comuni e ottimizzare il sistema

acquedottistico con interventi di riduzione

delle perdite e di miglioramento qualitativo.

Interventi mirati e programmati in stretta col-

laborazione tra tutti i soggetti interessati, che

producono effetti immediati sulla qualità del

servizio e consentono un efficace utilizzo dei

fondi pubblici messi a disposizione.

Il progetto delle frazioni di Rovato
Inizia tutto nel 2013 con l'avviamento del nuovo

impianto di depurazione Bassa Franciacorta a

Rovato, 90.000 AE a servizio di 8 comuni della

Franciacorta. Grazie anche alla realizzazione di

uno schema di collettamento di oltre 17 km, è

stato possibile dismettere 6 piccoli depurato-

ri comunali, vetusti e malfunzionanti, contri-

buendo in maniera significativa a migliorare

la qualità delle acque nel reticolo irriguo della

Bassa Franciacorta, oltre che risolvere diverse

procedure di infrazione comunitaria sugli im-

pianti esistenti. L'opera, con un costo comples-

sivo di oltre 25 milioni di euro, venne realizzata

da A0B2, l'allora gestore provvisorio dell'area

ovest della Provincia di Brescia, poi confluito

AOB2 COLLIMA NE\ 
iiiuWnN iiil~ñirf ~ 
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AOB2 prima e Acque Bresciane poi, hanno

avviato in maniera graduale un piano di inter-

venti a completamento della copertura fogna-

ria, principalmente nei comuni di Cazzago San

Martino e Rovato.

Dal 2013 al 2016, sono state realizzate le reti

fognarie nella frazione Pedrocca di Cazzago S.

Martino (1.200 residenti), nel capoluogo est di

Rovato (1.500 residenti) e nella frazione Duo-

mo di Rovato (300 residenti coinvolti).

Tranne la porzione di reti realizzate nella frazio-

ne Duomo, permaneva ancora la pressocché

totale assenza di copertura fognaria nel resto

delle frazioni di Rovato. Il territorio comunale

del capoluogo conta quasi 20.000 abitanti e si

sviluppa a sud est del Monte Orfano in ben 6

frazioni (a sud), estendendosi in un'area preva-

lentemente agricola. Lodetto, Duomo, S. Giu-

seppe, S. Anna, S. Giorgio, S. Andrea si sviluppa-

no su un territorio molto ampio e complessiva-

mente hanno oltre 5.000 residenti. Il progetto

di collettamento fognario delle frazioni preve-

de uno schema di collettori principali, stazioni

di sollevamento e reti di fognatura nera, con

recapito diversi punti del collettore intercomu-

nale. La fattibilità tecnica di questo intervento

è infatti agevolata dalla posizione del depura-

tore consortile (a sud est delle frazioni stesse)

• del collettore che attraversa il territorio e le

  frazioni, consentendo quindi un
A082 recapito dei reflui.

Cantiere frazione Lodetto

nel gestore unico Acque Bresciane dal 2018.

L'entrata in funzione del nuovo schema di col-

lettamento Bassa Franciacorta non ha però

soddisfatto appieno le esigenze infrastrutturali

ed impiantistiche dell'agglomerato, rendendo

dunque necessario un completamento della

copertura fognaria dell'agglomerato stesso (nel

2013 era complessivamente inferiore al 90%).

Descrizione del progetto
La definizione dello schema fo-

gnario delle frazioni è stata cali-

brata tenendo conto, il più pos-

sibile, dei costi di collettamento

e cercando di limitare il numero

degli impianti di sollevamento, a

favore di un sistema di funziona-
mento "a gravità". Poiché le fra-

zioni di Rovato dispongono an-

cora di una rete acquedottistica

prevalentemente in fibrocemen-

to, il progetto prevede anche la

sostituzione delle reti di acque-

dotto esistenti con nuove tuba-

zioni in ghisa sferoidale in tutte le

vie oggetto di estensione fognaria.

I criteri generali nella progettazione sono stati:

• raccolta limitata alle acque nere
• materiale di progetto PVC, diametro minimo

250 mm
• minimizzazione delle profondità di scavo

• minimizzazione delle stazioni di solleva-

mento.

SERVIZI A RETE 
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Cantiere frazione Lodetto

Lo schema prevede il collettamento delle

Frazioni di Sant'Andrea, San Giuseppe, Sant'An-

na e San Giorgio verso la frazione Duomo, per

cui il collettamento avrà un andamento da

ovest a est. La rete fognaria della frazione Lo-

detto avrà invece recapito finale a gravità nel

collettore intercomunale dorsale est.

Si è ipotizzato l'impiego di tubazioni

in PVC del diametro da 250 a 400 mm

per le condotte a gravità e l'impiego

di tubazioni in ghisa sferoidale per le

condotte in pressione. Complessiva-

mente sono circa 15 km di reti fogna-

rie a progetto.

Per l'acquedotto si prevede l'impiego

di tubazioni in ghisa sferoidale DN80,

DN100 e DN150, per oltre 7 km di reti

da realizzare. È inoltre prevista la re-

alizzazione di quattro stazioni di sol-

levamento, necessarie per la natura

pianeggiante del territorio e per la

presenza di significative interferenze

con il reticolo irriguo del Consorzio di

Bonifica Oglio Mella.

I costi e le tempistiche
di attuazione
II quadro economico del progetto

esecutivo è di 7,6 milioni di euro (IVA

esclusa), di cui 6,5 milioni per i lavori

e 1,1 milioni per le somme a disposi-

zione.

Un primo stralcio parziale dei lavori

(10%) è stato avviato nella primave-

ra del 2020, mentre la parte restan-

E9 SERVIZI A RETE 11rl_IO.4GOST)2020

te sarà avviata a gennaio

2021, previo completa-

mento delle procedure di

affidamento lavori. II can-

tiere avrà una durata di

circa due anni.

Nel progetto esecutivo è

stato studiato un piano

operativo che consenta

di minimizzare gli impatti

dei cantieri sui residenti,

garantendo una viabilità

funzionale e limitando le

occupazioni di aree in pro-

prietà.

Con il completamento dei

lavori, anche la procedura

di infrazione comunitaria,

per insufficiente copertura

fognaria dell'agglomerato,

potrà essere definitiva-mente archiviata.

Si ringrazia per la collaborazione il Presidente

dell'ATO Aldo Boifava e il Direttore Marco

Zemello.

Acque Bresciane. Investimenti programmati, in corso di realizzazione o

conclusi negli ultimi anni con impiego di finanziamenti concessi da ATO

Intervento
Importo

finanziato
Riferimento normativo

Fognature in Comune di Rovato € 5.987.000,00
Decreto R.L. 2. 17043

del 29/12J2017

Ampliamento depuratore di Paratico f 4.000.000,00
d del 0 n. X/7017
04/12/2017

Collettamento dei terminali fognari In ambiente verso
l'impianto di depurazione di 'Tremosine - Largo dei
Minatori" - Comune dl Tremosine

E 1.410.629,86
Riutilizzo economie
AdPQ - DGR X/4315

del 16/11/2015Dismissione dell'impianto di depurazione di Urago d'Oglio
e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione
dl Rudiano

Costruzione dell'impianto di depurazione di Mairano -
-1° stralcio

E 1.374.308,91
Piano straordinario

 AdPQ - DGR X/5564
del 12/09/2016

Ampliamento dell'impianto dl depurazione di "Calcinato -
Calclnatello" 

E956.950,84

I

Piano straordinario
AdPQ-DGR X/6863

del 12/07/2017

Estendimento della rete fognaria nelle zone non servite -
Borgo San Giacomo

i f 264.450.22

Piano Operativo
Ambiente - Ministero
dell'ambiente - FSC

2014/2020

Collettamento terminali in ambiente dell'agglomerato verso
I impianto dl depurazione di "Borgo S. Giacomo - Nuovo"

f 370.230,31

Realizzazione del collettore Sellero - Berzo Demo € 2.221.381,83

Intervento di contenimento perdite di rete acquedotto E 738.000,00

Migliorie impianto di potabilizzazione di San Felice del
Benaco - installazione impianto ad ozono e adeguamento
filtri a sabbia

E 400.000,00

A.L. - OGR n. XU570
del 24/09/2018 -

Decreto R.L. 13627
del26/09/2018

Collegamento dell'acquedotto di Monte Isola alla rete
di Sulzano

€ 600.000,00
R.L. -Accordo Quadro
per la valorizzazione

dellárea Sebino

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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METEO: +19°C AGGIORNATO ALLE 00:05 - 21 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Affresco ispirato da don Primo: finiti i
restauri

Mantova: al voto finora il 48% degli
elettori per le amministrative e il
40.6% per il referendum

Elezioni Mantova 2020: in 74mila alle
urne per scegliere 5 sindaci, in città la
metà dei presidenti dà forfait

SANDRO MORTARI

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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RICCARDO NEGRI
17 SETTEMBRE 2020

La chiesa di San Matteo ha celebrato nel 2016 il centenario della ricostruzione.

L’affresco dell’abside venne realizzato nel 1942 dall’artista di Rivarolo del Re
Palmiro Vezzoni (1908-’97). L’opera fu con ogni probabilità direttamente ispirata dal

pensiero di don Primo Mazzolari, con cui l’allora parroco don Adelmo Gozzi (ritratto

tra i personaggi dell’affresco) coltivava rapporti di stima e amicizia. Un’opera

coraggiosa per l’epoca (piena era fascista), in considerazione delle tematiche sociali

che la permeano. Lo stesso don Mazzolari era stato all’epoca invitato, per

presentare il dipinto ai parrocchiani e offrire le sue riflessioni.

L’affresco ritrae Cristo Redentore (coi piedi a terra e non sospesi, contrariamente

alla tradizione, forse a significare la vicinanza di Dio all’umanità), circondato dalla

Madonna, dal santo patrono e da un gruppo di popolani - lavoratori, provati ma

dignitosi; un reduce di guerra; vecchi e bambini; un rappresentante del governo

dallo sguardo freddo e distante - davanti al panorama dei grandi impianti idrovori

del consorzio di bonifica. 

L’affresco rinnovato sarà inaugurato ufficialmente lunedì, festa patronale: il parroco

don Angelo Maffioletti presiederà la celebrazione eucaristica alle 21. Ma anche

sabato 19 e domenica 20 sarà giorno di festa in oratorio: sabato serata musicale con

dj Mattia; domenica alle 11 la messa solenne e la benedizione del paese alla

presenza di una delegazione dei pompieri, alle 17 spettacolo teatrale con merenda e

alle 21 tombolata. Entrambe le sere sarà possibile trattenersi a cena (prenotazione

al circolo Acli): la cucina propone spalla cotta con polenta e pizza. La

rappresentazione di domenica, organizzata in collaborazione con la sezione Avis, è

“Un sogno nel castello”: allegorie e buffi personaggi, di e con Max Fenaroli e

Marcello Nicoli della compagnia Teatrodaccapo. — 

RICCARDO NEGRI 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIADANA

Si completano in questi giorni i lavori di restauro del grande affresco dell’abside

della chiesa parrocchiale di San Matteo delle Chiaviche. L’intervento, necessario per

eliminare i danni provocati dalle infiltrazioni di umidità e finanziato da sei famiglie

benefattrici del paese, è stato affidato al restauratore Marco Sanguanini. 

Elezioni Mantova 2020: ai seggi la
paura del contagio, l’affluenza resta
un’incognita

SANDRO MORTARI

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Suzzara Via Lenin cm - 831221

Appartamenti Quingentole Via
Albertini, 35 - 53040

Tribunale di Mantova

Necrologie

Beschi Luciana

Guidizzolo, 21 settembre 2020

Vesentini Chiara

Gerbelli Gemma

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Home   REGIONI   Calabria   Coldiretti Calabria: si volta pagina, Rocco Leonetti eletto all’unanimità presidente

1

REGIONI Calabria

Coldiretti Calabria: si volta pagina,
Rocco Leonetti eletto all’unanimità
presidente

La Coldiretti Calabria augura buon lavoro al neo Presidente dell’ANBI Calabria,

l’Associazione Regionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue, ing. Rocco Leonetti che è stato eletto all’unanimità presidente

dall’assemblea degli 11 presidenti dei Consorzi di Bonifica della Calabria. L’assemblea

ha inoltre eletto, sempre all’unanimità, una squadra forte e coesa che vede alla

vicepresidenza Torchia di Crotone e Borrello di Catanzaro, componenti il direttivo

sono ancora Sciarra per il Consorzio di Mormanno e Cannatà di Rosarno. All’ing

Leonetti – dichiara il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – giungano le

felicitazioni mie personali e quelle della Coldiretti. L’esperienza e l’autorevolezza da lui

maturata in vari ambiti, l’essere profondo conoscitore delle bonifiche, rappresentano

una garanzia preziosa nel nuovo ruolo di coordinamento del sistema calabrese della

bonifica che, con i suoi 11 consorzi vuole e deve porsi sempre di più a livelli

d’eccellenza per qualità delle progettualità, efficienza organizzativa, capacità di

attrarre finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere che sono indispensabili per

il territorio, gli agricoltori e i cittadini. La presidenza Leonetti – aggiunge –partendo da

quanto realizzato sino ad oggi, dovrà distinguersi per collegialità e rappresentanza dei

territori. L’ANBI– prosegue Aceto – deve consolidarsi sempre di più, come motore di

tutto il sistema consortile regionale perché questo significa investire sul futuro.

Ringrazio i Presidenti, tutti gli amministratori e dipendenti dei Consorzi di Bonifica –

da  Luigi Cignoni  - 20 settembre 2020  0

Conferenza Stampa Protezione Civile

Covid-19, comunicazioni del
Presidente Conte al Senato
sulle nuove iniziative

 Redazione - 28 luglio 2020 0

Social

LIKE3,006 Fans

FOLLOW194 Followers

ITALIA  REGIONI ESTERI  POLITICA UNIONE EUROPEA INCHIESTE ECONOMIA  CULTURA 

VIDEO  AMBIENTE SCIENZE SALUTE  SPETTACOLO  SPORT  RUBRICHE  INTERVISTE

PHOTOGALLERY I NOSTRI BLOG 
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Articolo precedente

IL Rotary club ristituisce la festa della
sicurezza e della pace: premiati gli allievi
delle Accademie militari

prosegue Aceto –che sempre di più ragionano in un’ottica di sistema, con

un’attenzione che va oltre i confini del proprio comprensorio e miri alla collaborazione

tra gli Enti di Bonifica. Tra i motivi, che ci devono spingere – aggiunge Aceto – c’è la

capacità di fare squadra, operando in stretto contatto con la Regione e i Comuni,

ampliando ulteriormente il confronto con gli agricoltori e consorziati che sono i

destinatari finali del lavoro dei Consorzi. Un particolare e sentito ringraziamento va al

nostro dirigente Marsio Blaiotta che alla scadenza del secondo mandato ha lasciato

ieri la presidenza dell’URBI, ora Anbi Calabria. Coldiretti non farà mancare tutto il

proprio sostegno anche ai nuovi vertici regionali dell’ANBI. Insieme, al neo presidente

Leonetti e ai presidenti, con l’indispensabile supporto dell’ANBI nazionale e del governo

Regionale- conclude Aceto – saremo impegnati a potenziare l’attività e il ruolo dei

consorzi e a sostenere la competitività del settore agricolo ed agroalimentare.

     Mi piace 1

Luigi Cignoni

Lascia un commento

Commento:

Nome:

Condividi    Tweet

IL Rotary club ristituisce la festa

della sicurezza e della pace:

premiati gli allievi delle Accademie

militari

Morte di Rossana Rossanda,

interviene il sindaco di Rende

Marcello Manna

Il Museo Ugo Guidi incontra

nuovamente la Cina
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Ultime da BusinessWire

Akselos e il Gruppo COSMI si
alleano per portare la tecnologia
predittiva basata sui &apos;gemelli
digitali&apos; nel mercato
energetico e manifatturiero
italiano

LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Akselos e il

Gruppo COSMI, fornitore di servizi tecnici, hanno

firmato un protocollo d'intesa triennale per portare

sul mercato nazionale la rivoluzionaria tecnologia

dei gemelli digitali targata Akselos. Questa

tecnologia emergente viene utilizzata nelle

industrie offshore per migliorare la sicurezza,

ridurre la manutenzione e i costi operativi, oltre che

contribuire a estendere della […]

Aria Systems espande le relazioni
con Experian in Europa e Africa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems,

leader nel supportare le aziende a far crescere le

entrate basate sugli abbonamenti e sull'utilizzo ha

annunciato in data odierna che Experian, nella

società di servizi di informazione globale leader al

mondo, sta estendendo il suo utilizzo della

piattaforma di fatturazione e monetizzazione di

Aria in Europa e in Africa. Experian […]

Moskitofree lancia Aeriashield

LES ALLUETS-LE-ROI, Francia--(BUSINESS WIRE)--Il

coronavirus si trasmette principalmente tramite

droplet e goccioline d'acqua rilasciate

nell'ambiente dalla persona infetta. Il 6 luglio 2020,

d'altro canto, un gruppo di 239 scienziati

internazionali ha chiesto alle autorità sanitarie di

tutto il mondo, e in particolare all'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), di prendere atto del

fatto che il nuovo […]

Amichevole conversazione online
fra esperti del Giardino della
Foresta del Leone in Cina e del
Giardino di Boboli

SUZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Venerdì 11

settembre 2020, alle 09:30 CEST, si è tenuta

un’amichevole conversazione online fra esperti del

classico Giardino della Foresta del Leone che si

17 settembre 2020

15 settembre 2020

15 settembre 2020

14 settembre 2020
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ANNO 7° LUNEDÌ, 21 SETTEMBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

Il canale Fanuccio a Tempagnano ha una nuova
paratoia
lunedì, 21 settembre 2020, 14:31

Il Consorzio Bonifica ha sostituito con una

paratoia nuova di zecca la vecchia cateratta

lungo il canale Fanuccio a Tempagnano. L'opera

che ha la funzione di regolare il flusso d'acqua

per il sistema irriguo, soffriva tutti gli acciacchi

del tempo e andava sostituita. Il  lavoro era stato

programmato nel piano generale di

manutenzione delle opere consortili, ed è stata

realizzata totalmente in economia. La nuova

cateratta infatti è stata costruita dall’officina

centralizzata del Consorzio e gli addetti hanno

curato anche l’installazione e il collaudo e la

nuova opera è perfettamente funzionante.

“Lavori come questo fanno parte della

programmazione annuale di rivisitazione e

controllo delle opere gestite dal Consorzio realizzato per garantire un livello di efficienza

più elevato di tutto il complesso sistema idraulico gestito dal Consorzio di Bonifica. Un

metodo di ammodernamento continuo, che prevede interventi anche di minore entità, ma

di natura puntuale e che proprio per questo sono fondamentali per prevenire rischi,

aumentare la sicurezza idraulica e tenere tutto il sistema irriguo in efficienza. – spiega il

presidente, Ismaele Ridolfi – Rinnovo anche in questa occasione il ringraziamento per il

lavoro svolto alle maestranze della nostra officina centralizzata, capace di intervenire

direttamente alle esigenze di tutto il territorio in cui opera il Consorzio, con un evidente

risparmio dei costi e di tempi di realizzazione.”

1
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 UMBRIA

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ AFFLUENZE COVID TOSCANA ALLERTA METEO CORRI LA VITA

HOME ›  UMBRIA ›  CRONACA Pubblicato il 21 settembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Bonifica, focus su clima e ambiente

SPOLETO – Il mondo della bonifica si confronta a Spoleto. Progetti e proposte

dei Consorzi di Bonifica saranno al centro di una conferenza dal titolo:

"Resilienza ai cambiamenti climatici, Transizione Ecologica, Recovery Fund,

Green Deal", organizzata da Anbi Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra in

collaborazione con l’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela del

Territorio e Acque Irrigue, venerdì 2 ottobre, alle 16 e 30 a Spoleto, a Palazzo

Leti Sansi ﴾Via Arco di Druso, 37﴿. Verranno illustrati i progetti di

ammodernamento degli impianti di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e

Montefalco ‐ Distretto di Cannaiola ‐ per l’ampliamento dell’area irrigua alla

zona di coltivazione del Sedano Nero di Trevi e quello della Valle di Spoleto,

servito dalla Diga sul Marroggia.

© Riproduzione riservata
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Torino, uccide il figlio di 11 anni e si
suicida. Annuncia la tragedia su
Facebook

Forrest Gump anti-cancro: lotto
camminando

La seconda ondata mette in crisi
l’Europa. "L’Italia resiste ancora,
seguiamo le regole"

Ti potrebbe interessare

American Express

Richiedi Carta Verde: acquisti sicuri online e in
negozio. Quota 0€ il 1° anno.

Pubblicità

Honda Jazz

Nuova gamma Honda Jazz Hybrid. Spaziosa
dentro, compatta fuori. Da 185€ al mese.

Pubblicità

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



Fiumicino Gn Cronaca Importanti Isola Sacra

ABBIAMO RICEVUTO – Messa in
sicurezza del territorio di Isola
Sacra e rilascio delle licenze
edilizie

21/9/2020 – Il giorno 8 Agosto 2020 abbiamo inviato una e-mail al Sindaco Montino

contenente  un comunicato del Direttivo del Comitato, dove suggerivamo al Sindaco

stesso, alcuni provvedimenti che avrebbero sicuramente dato una svolta economica

al nostro Territorio.

Abbiamo in pratica chiesto di avviare i lavori di messa in sicurezza del Territorio e di

firmare un’ordinanza per sbloccare le licenze edilizie.

La stessa mail è stata mandata alla Presidente del Consiglio Comunale chiedendogli di

inviarla a tutti i Capi Gruppo dei Partiti di maggioranza ed opposizione, ma su questo

ad oggi siamo stati informati che nessuno ha ricevuto il nostro comunicato.

Di  Marta Aloisi  - Settembre 21, 2020

VIDEO OSTIA NEWSGO

Video cannot be
played.

Please enable JavaScript if it is disabled in
your browser.

CIURMA CHRONICLES

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

I PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

X Municipio, dalla Giunta l’ok per

acquisto e installazione di

sistemi...

Settembre 17, 2020

Controlli dei carabinieri: 6 persone

arrestate e 6 denunciati

Settembre 14, 2020

A Stagni di Ostia il nuovo parco

dei Girini

Settembre 18, 2020

Week end con il Palio di Ostia

Antica

Settembre 17, 2020

CRONACA FIUMICINO LITORALE NORD LITORALE SUD CULTURA SPORT RUBRICHE 

 14  Lido di Ostia  lunedì, Settembre 21, 2020      
C Home Ultimi 500 articoli CONTATTI Eventi Inviaci il tuo evento     
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TAGS PRIMA

Nei giorni scorsi siamo riusciti ad incontrare il Sindaco che ci ha ricevuto nel suo ufficio

e dove il nostro Presidente ha spiegato le ragioni del comunicato.

Il Sindaco ha risposto che non è una azione che può intraprendere lui e che sarebbero

scattate a suo discapito delle sanzioni giudiziarie.

Da un consulto con i nostri Avvocati ed Ingegneri che ci supportano, abbiamo capito

che questa sua giusta preoccupazione non è veritiera, in quanto il Sindaco può avviare

i lavori di potenziamento delle idrovore e contemporaneamente firmare un’ordinanza

per sbloccare le licenze edilizie, visto che tale potenziamento toglierebbe “de facto” il

vincolo da alluvione, dovuto all’applicazione del Decreto 58.

Aggiungiamo per correttezza di informazione che il Sindaco si è messo a disposizione

sul tema, ed in nostra presenza ha chiamato tutti gli Enti coinvolti, chiamando

telefonicamente i Dirigenti dell’Autorità di Bacino, la Regione Lazio, il Consorzio di

Bonifica ed infine il Responsabile al rischio idrogeologico del Ministero.

Ringraziamo il Sindaco per l’interessamento,ma insieme a lui abbiamo capito che la

burocrazia è più forte e farraginosa di qualsiasi crisi economica o crisi dovuta a questa

pandemia.

Il Direttivo del Comitato ha deciso di inviare questo comunicato a tutte le testate

giornalistiche del Territorio per farlo conoscere alle altre forze politiche, alle

Associazioni, ai Comitati ed in particolar modo alla Cittadinanza di Isola Sacra.

Questa impasse che dura da 20 anni deve essere superata anche a costo di scendere

in piazza manifestando per far valere le ragioni dei cittadini.

Il Direttivo del Comitato Spontaneo Isola Sacra.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Mi piace 2

PLASTICAd’A-MARE 2020, al via la

II edizione dell’Eco Festival plastic

free di Roma

Ostia, 47enne sorpreso a vendere

droga. In manette

Al Pontile “Lettere in viaggio” per

una giornata di poesia
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ABBIAMO RICEVUTO – Messa in

sicurezza del territorio di Isola

Sacra e...

Settembre 21, 2020

PLASTICAd’A-MARE 2020, al via

la II edizione dell’Eco Festival

plastic free...

Settembre 20, 2020

Ostia, 47enne sorpreso a vendere

droga. In manette

Settembre 20, 2020

Al Pontile “Lettere in viaggio” per

una giornata di poesia

Settembre 19, 2020

Municipio X, Ieva: “Un nuovo

progetto in sicurezza e legalità
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Settembre 19, 2020

2 / 2

    OSTIA.NEWSGO.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17



   HOME  CHI SIAMO

D

INSIDER

Tutti i lavori delle Commissioni
del Senato della settimana:
Albania nella Ue, università

i seguito, tutti gli appuntamenti  delle Commissioni permanenti del

Senato nella settimana dal 21 al 26 settembre

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: ddl 953 (diretta telematica sedute

consigli comunali e provinciali) – sede redigente – relatrice: Mantovani; ddl

cost.1642 (quorum referendum art. 132 Costituzione) – sede referente –

relatore: Grimani; ddl 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) –

sede redigente – relatore: Parrini; ddl 1900 (commissione di inchiesta sulla

diffusione di informazioni false) – sede redigente – relatore: Ruotolo

UFFICIO DI PRESIDENZA: Audizioni informali in videoconferenza sul ddl cost.

Cerca su Policy Maker

Segui Policy Maker
anche su Twitter

Ultimi articoli

21 SETTEMBRE 2020

Tutti i lavori delle

Commissioni della

Camera della

settimana: audizioni Di Maio,

Azzolina, Bonafede 

20 SETTEMBRE 2020

Tutte le bizzarrie

tra Travaglio e Di

Battista 

20 SETTEMBRE 2020

Il difficile accordo

per la Brexit tra

Londra e Bruxelles 

20 SETTEMBRE 2020

Crescono le

esportazioni del

Made in Italy

agroalimentare (nonostante il

Covid) 
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ITALIA INSIDER FACT CHECKING DAL MONDO
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83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 22 settembre: UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO: Audizioni

informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845,

1030, 1078, 1344 e 1356 (Tutela animali)

Audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1662 (Delega

processo civile)

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: Seguito esame congiunto: ddl 1438,

1516, 1555, 1582, 1714 (Magistratura onoraria) – Relatrici: Evangelista e

Valente

IN SEDE CONSULTIVA: Esame degli emendamenti: ddl 1925 (dl 104/20 –

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure

urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) Relatori: Grazia D’Angelo e

Grasso. Parere alla 5a Commissione

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE:

Interrogazioni n. 3-01898 del senatore Urso ed altri e n. 3-01916 del senatore

Marilotti ed altri, sulla chiusura dell’Istituto italiano statale onnicomprensivo di

Asmara, in Eritrea

SEDE REFERENTE: Esame: Ddl n. 1926 (Ratifica Accordo ItaliaTunisia sviluppo

infrastruttura trasmissione elettrica) – relatore: PETROCELLI

Giovedì 24 settembre: UFFICI DI PRESIDENZA: Audizione informale del

Capo Negoziatore per l’adesione dell’Albania all’Unione europea,

ambasciatore Zef Mazi

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: SEDE REFERENTE: ddl 1893 (libertà

sindacale personale militare, approvato dalla Camera dei deputati). Esame.

Relatore: Vattuone

V COMMISSIONE – BILANCIO

Martedì 22 settembre: PLENARIA: IN SEDE REFERENTE: Seguito esame ddl

1925 (d-l n. 104/2020 sostegno e rilancio economia) – Relatori ERRANI e

MANCA

IN SEDE CONSULTIVA: Esame testo ed emti: ddl 1928 (d-l n. 83/2020 –

proroga emergenza COVID-19) – Relatore COMINCINI (Parere

all’Assemblea)
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO: Esame, ai sensi dell’art.

139-bis, dell’atto: n. 194 (Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il

Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate

per i servizi relativi all’anno 2020); Seguito esame, ai sensi dell’art. 139-bis,

dell’atto: n. 188 (Schema di decreto del PdCM recante ripartizione delle risorse

del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali

dello Stato e allo sviluppo del Paese) – Relatrice ACCOTO

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: IN SEDE REDIGENTE: A.S. 892

(Imposta di registro sugli atti giudiziari). Relatore: Sen. BUCCARELLA. Seguito

discussione

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO: A.G. 194 (Vigilanza Agenzia

delle entrate). Relatore: Sen. MARINO. Relazione

Giovedì 24 settembre: UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO: Audizioni

informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1708 (Disposizioni

concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia) di rappresentanti

del Comitato promotore del disegno di legge: – h. 14,30 dott. Giovanni Vetritto;

– h. 14,50 prof. Massimo Costa; – h. 15,10 avv. Maurizio D’Amico; – h. 15,30

dott.ssa Gabriela Savigni; – h. 15,50 avv. Gaetano Armao; – h. 16,10 prof.

Amedeo Lepore

VII COMMISSIONE – ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI

CULTURALI

Martedì 22 settembre: PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE: Indagine

conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai

processi di apprendimento: audizione dell’Associazione italiana editori (AIE)

PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE: Indagine conoscitiva sulla

condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca

universitaria audizioni: CNR, ARTeD, CNRU, Rete 29 aprile, Precari CNR e

Ricercatori CNR

SEDE CONSULTIVA ATTI DEL GOVERNO: AG N. 193 (nuovi corsi di laurea e

di laurea magistrale in “Scienze dei materiali”) – rel. Russo

SEDE CONSULTIVA: DDL N. 1931 (d-l n. 111/2020 – esigenze finanziarie e di

sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19) (parere alla 5° Commissione) – rel. Angrisani

DDL N. 1933 (d-l n. 117/2020 – disposizioni urgenti per la pulizia e la

disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento

dei servizi educativi) (parere alla 5 a Commissione) – rel. Angrisani
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AFFARE ASSEGNATO N. 566 (restituzione di beni culturali illecitamente

esportati) – rel. Corrado

SEDE REFERENTE: DDL N. 992 E CONN. (educazione motoria nella scuola

primaria) – rell. Barbaro e Sbrollini

SEDE REDIGENTE: DDL N. 641 (formazione del personale docente,

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia) – rel. Vanin

VIII COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL

GOVERNO: Esame congiunto atti nn. 63, 64 e 65 (Proposte di nomina del

Presidente e dei componenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti – ART) –

Relatrice LUPO

PROCEDURE INFORMATIVE: Audizione in videoconferenza del dottor Nicola

Zaccheo, della dott.ssa Carla Roncallo e del prof. Francesco Parola nell’ambito

della proposta di nomina del Presidente e dei componenti dell’Autorità di

regolazione dei trasporti – ART (ore 8,45)

IX COMMISSIONE – AGRICOLTURA E PRODUZIONE

AGROALIMENTARE

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE:

Svolgimento interrogazione n. 3-01884 (Bergesio ed altri – sulle misure di

sostegno del comparto ortofrutticolo italiano)

SEDE CONSULTIVA: Esame ddl 1931 (d.l. n. 111/2020 – esigenze finanziarie

e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19) – parere alla 5a Commissione – relatrice: sen.

Abate; Seguito esame congiunto ddl 1912 e 1913 (Rendiconto anno 2019 e

assestamento anno 2020), approvato dalla Camera dei deputati – parere alla

5a Commissione – relatrice: sen. Naturale

AFFARI ASSEGNATI: Seguito dell’esame affare assegnato n. 178 (affare sulle

problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione) – relatore: sen.

Trentacoste

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO: Audizione informale nell’ambito

dell’esame dell’affare

assegnato n. 337 (danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della

fauna selvatica) di rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e

agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri

X COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

Mercoledì 23 settembre:: UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO: Audizione

informale nell’ambito dell’affare assegnato n. 397 (razionalizzazione,

trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta in
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capo agli utenti) della Cassa per i servizi energetici e ambientali

PLENARIA: SEDE CONSULTIVA: Atto n. 572 – Proposta di “Linee guida per la

definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (parere a 5ª e 14ª)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,

PREVIDENZA SOCIALE

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE: Affare

assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19,

azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la

sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453): audizione del dottor Bruno

Giordano.

SEDE CONSULTIVA: Proposta di “Linee guida per la definizione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza”. Parere alle Commissioni 5° e 14° riunite.

Relatrice: FEDELI

Giovedì 24 settembre: PROCEDURE INFORMATIVE: Affare assegnato

riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a

fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria

nei luoghi di lavoro (n. 453): audizione di rappresentanti di Riders Italia e di

Riders Union Bologna.

XII COMMISSIONE – IGIENE E SANITÀ

Martedì 22 settembre: PLENARIA: PROCEDURE INFORMATIVE:

INTERROGAZIONI: 3-01100 – della senatrice Rizzotti, sulla possibilità di

insorgenza tumorale a seguito dell’impianto di alcune protesi mammarie; 3-

01776 – della senatrice Boldrini ed altri, sul rispetto da parte delle Regioni

delle linee guida sulla somministrazione di farmaci agli alunni in orario

scolastico

Giovedì 24 settembre: UPI N. 144: Audizione in videoconferenza ddl 1660

(sanità pubblica veterinaria): Rappresentanti della Federazione nazionale

Ordini veterinari italiani (FNOVI)

XIII COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE, BENI

AMBIENTALI

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: SEDE REDIGENTE: Discussione

congiunta ddl 1133-1503-1822 (legge “SalvaMare”); relatrice: Virginia La

Mura. Seguito discussione congiunta ddl 1571-674 (legge “SalvaMare”);

relatrice: Virginia La Mura

Giovedì 24 settembre: PROCEDURE INFORMATIVE: Interrogazione n. 3-

01875 (sen. Calandrini); Interrogazione n. 3-01312 (sen.ce Mantovani)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 settembre: PLENARIA: SEDE CONSULTIVA: Esame dei disegni
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di legge: n. 1925 (d-l n. 104/2020 sostegno e rilancio dell’economia) – Rel.

NANNICINI – Parere alla 5a C.p. n. 1764 (Ratifica Protocollo addizionale

Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia) – Rel. GINETTI –

Parere alla 3a C.p.. Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi

emendamenti: n. 988 (agricoltura con metodo biologico) – approvato dalla

Camera dei deputati – Rel. LOREFICE – Parere alla 9a C.p.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA:

Seguito dell’esame dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea: COM

(2020) 355 def. (Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime

d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie) – Rel. LONARDO COM (2020)

384 def. (Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante

modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un’azione dell’Unione

“Capitali europee della cultura” per gli anni dal 2020 al 2033) – Rel.

GIAMMANCO. Esame dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea. COM

(2020) 280 def. (Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che sugli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di

posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19) – Rel.

LOREFICE. COM (2020) 281 def. (Proposta di Regolamento sul prospetto UE

della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere

la ripresa dalla pandemia di COVID19) – Rel. GIANNUZZI. COM (2020) 282

def. (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

modifica il regolamento (UE) 2017/2402 sul quadro generale per la

cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,

trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di

COVID-19) – Rel. BOTTO. COM (2020) 283 def. (Proposta di Regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.

575/2013 sugli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la

ripresa economica dalla pandemia di COVID-19) – Rel. GAUDIANO. COM

(2020) 360 def. (Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva

2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per

quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord) –

Rel. MASINI. COM (2020) 371 def. (Proposta di Decisione del Consiglio

recante modifica della decisione n. 940/2014/UE sul regime dei “dazi di mare”

nelle regioni ultraperiferiche francesi riguardo la sua durata di applicazione) –

Rel. Simone BOSSI

Giovedì 24 settembre: UFFICI DI PRESIDENZA: Audizione informale del

Capo Negoziatore per l’adesione dell’Albania all’Unione europea,

ambasciatore Zef Mazi
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Eventi Ravenna

“Verde cammino”: arriva la quarta edizione di
ItineRA

2221 Settembre 2020 

La Festa del Cammino Consapevole torna a Ravenna.

Perfino questo 2020 di paure e incertezze non ha fermato ItineRA, la Festa del
Cammino Consapevole, che festeggia questo autunno i quattro anni di attività. Grazie
alla passione di Trail Romagna e alla compartecipazione degli assessorati Cultura,
Ambiente, Sport, Turismo e Immigrazione del Comune di Ravenna e al sostegno del
Consorzio di Bonifica della Romagna, anche quest’anno ItineRA si appresta a
promuovere il cammino culturale, rivolgendosi, come da tradizione, a un pubblico ampio e
variegato con un programma ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati dall’amore per la
scoperta del nostro patrimonio naturale e culturale.

Verde cammino

“Verde cammino” è il titolo della rassegna 2020, a concentrare l’attenzione su quanto
già in parte emerso dalle precedenti edizioni e cioè la relazione strettissima che da sempre
intercorre tra natura, cammino e creatività, fra l’energia che solo il verde sa trasmettere e il
susseguirsi dei passi. Naturalmente, non mancherà il tradizionale ventaglio di proposte a
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declinare il cammino nelle più svariate forme, secondo le specifiche esigenze e gli aspetti
che Trail Romagna si premura ogni anno di sottolineare: il cammino come basilare terapia
psicofisica, come occasione conviviale di dialogo e confronto, come procedimento spirituale
necessario a riconnetterci alle nostre antiche e profonde radici.
Saranno tredici giorni ricchissimi a celebrare, come sempre, la centralità del tessuto
umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari vecchi e nuovi, ma sempre
e comunque tesi a rimettere in discussione il rapporto dei cittadini con Ravenna, fuori dai
luoghi comuni e dagli automatismi, preferibilmente all’aria aperta.

Il programma

Si comincia sabato 26 settembre alle 15:30, nel vero cuore verde di Ravenna, ovvero la
pineta – non per nulla sul gonfalone della città campeggia un pino marittimo – con
l’appuntamento La pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità.

Partendo dalla Cà Vecia nella Pineta San Vitale, il fotografo Paolo Bernabini e i Carabinieri
per la Biodiversità guideranno il pubblico attraverso questo vero e proprio “monumento”
naturale, sulle tracce delle fotografie realizzate a fine Ottocento da Luigi Ricci.
La giornata prosegue in notturna, con la performance teatrale all’aperto Nastagio.
Racconto notturno. Il pubblico verrà condotto fino a una radura nel bel mezzo della
Pineta di Classe, in due turni diversi, uno alle 21 e l’altro alle 22. La stessa pineta che ha
fatto da sfondo a una della più belle novelle del Decameron di Boccaccio, quella di Nastagio
degli Onesti, sarà il teatro naturale di questo inedito lavoro scritto da Iacopo Gardelli e
interpretato da Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori curati da
Giacomo Bertoni. Lo spettacolo limitato ad un numero massimo di 50 persone per
rappresentazione, è sostenuto da BCC.

Il settembre di Itinera si chiude domenica 27 con due appuntamenti in centro città. Alle
9.30 il poeta Tiziano Fratus guiderà il pubblico in 7 piante monumentali patrimonio di
Ravenna, un tour fra le aree verdi pubbliche e private della città alla ricerca di questi veri e
propri “patriarchi”, testimonianze viventi del cambiamento storico e ambientale della città;
anche perché, come sostiene Fratus, ogni albero è un monumento. L’evento, sostenuto
da Freedom, è riservato a un numero massimo di 40 persone.
Il pomeriggio ci si sposta all’Orto Botanico del Giardino Rasponi, per un incontro di
approfondimento intitolato Natura in città: talk condivisa sulla nuova relazione con la
Natura, tra sfide, occasioni e obiettivi raggiunti. In associazione con il progetto di Rete
Almagià, intitolato “Appunti per un Terzo paesaggio”, vari ospiti racconteranno come gli
ecosistemi naturali rappresentano la sfida fondamentale per la costruzione dei nuovi
paesaggi contemporanei. Otto studiosi e intellettuali e le loro narrazioni sulla Natura in
città, tra esperienze, storia, incandescenza poetica e pratica: interverranno – oltre al già
citato Fratus –Valeria Bucchignani, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, Dom Claudio Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese; Giovanni Nobili,
comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina; Gianandrea
Baroncini, assessore all’ambiente; Massimiliano Costa, progettista per la tutela ambientale
del Comune, Paolo Gueltrini, paesaggista e architetto e Laura Prometti, portavoce del
Consorzio di Bonifica della Romagna.
Vi è mai capitato di camminare in campagna e non riuscire a nominare una pianta
particolarmente bella e profumata? L’incontro del 1° ottobre, che grazie al sostegno di
UBUNTU apre ancora l’Orto Botanico del Giardino Rasponi, potrà esservi d’aiuto. Alle
18:00, le autrici Emina Cevro Vukovic e Nora Bertolotti presenteranno il loro libro Consigli
per viandanti giardinieri. Storie di paesaggi, semi e talee, pubblicato da Ediciclo: un
manuale che unisce il piacere del cammino all’aperto e il sapere del botanico, e che elargisce
utili consigli a chiunque voglia rimpinguare il proprio balcone o giardino dei tesori vegetali
che arricchiscono il nostro paese, dalle Alpi alla macchia mediterranea.
Venerdì 2 ottobre l’appuntamento è dedicato al rapporto fra cammino e cibo: cosa si
mangiava un tempo durante i pellegrinaggi? E com’è cambiata la dieta del camminatore?
Uno dei massimi esperti italiani di storia e cultura dell’alimentazione, Massimo Montanari,
dialogherà attorno a questo tema affascinante assieme a Franco Chiarini, di RavennaFood
-ChefToChef e Carlo Casadio, medico nutrizionista, durante l’evento Nutrirsi in
cammino. Il cibo dei viandanti dal fiaschetto del pellegrino alle barrette energetiche,
ospitato alle 18:00 presso il Chiostro della Biblioteca Classense.
Per il fine settimana Itinera si sposta nuovamente fuori città, facendo tappa sabato 3
ottobre (14:30) in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Parco del Delta del Po. Dopo
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una camminata ecologica guidata di 8 chilometri a partire dal Palazzone di Sant’Alberto, le
guide di Atlantide condurranno il pubblico fino al gioiello verde di Boscoforte, una
penisola ricca di vegetazione rara e fauna allo stato brado che si inoltra nelle Valli di
Comacchio.
Come ogni anno, Trail Romagna rende omaggio al percorso creato nel 2012 con il CAI di
Ravenna e che continua crescere grazie alla collaborazione con l’Associazione Romagna-
Camaldoli, il Cammino di San Romualdo: il 4 ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza
con un percorso di 20 chilometri sulle orme del santo eremita, partendo alle 8:00 dal
meraviglioso Palazzo San Giacomo a Russi (la “Versailles sul Lamone”), fino alla chiesa di
Santa Maria ad Nives dove morì S. Pier Damiani nel 1072.
Sabato 10 ottobre alle 16.00, in un luogo d’eccezione, il teatro naturale della Pineta di
San Giovanni, voluto dal presidente della Micoperi, Silvio Bartolotti, andrà in scena uno
spettacolo di Michele Dotti, intitolato Siam mica qui a farci salvare dai panda. La pièce
ripercorre con ironia le tappe formative della vita dell’autore, facendo capire come i principi
fondamentali della Natura, ciclicità, diversità, interdipendenza, siano attivi e operanti anche
nelle società umane.

Infine giorno seguente, l’11 ottobre, si rimarrà in zona Darsena per un urban walk alla
scoperta della Ravenna tanto amata da Michelangelo Antonioni, quella divisa fra mare,
archeologia urbana, industria e periferie. Partenza alle 9.30 dalla Darsena Pop Up, per poi
attraversare i luoghi simbolo della città affacciati sul Candiano: l’Autorità Portuale, l’ex
Ippodromo, l’ex Tiro a Segno, fino ad arrivare agli argini della Lama.

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria sul
form nel sito www.trailromagna.eu. La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei
protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso per ogni manifestazione.

Per prenotazioni e informazioni è attivo un INFO POINT (338 5097841) presso lo IAT di
Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e la
domenica dalle 10 alle 13.

In caso di maltempo il luogo sostitutivo sarà comunicato agli iscritti via mail e sui social.

Mi piace 2

Ai giardini Speyer atti contrari alla

pubblica decenza: scattano multa

e Daspo

Filodiffusori in centro: la questione

finisce con “Due misere multine”

Basket Ravenna. Davide Vavoli è

un nuovo giocatore dell’OraSì

Articoli correlati Altro dallo stesso autore
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di Redazione - 21 Settembre 2020 - 12:33   

Più informazioni
su

APPUNTAMENTI

La Festa del Cammino Consapevole torna a
Ravenna ed è sempre più verde foto

lunedì, 21 settembre 2020 - Aggiornato alle 12:43

   

  Stampa   Invia notizia  4 min

Per no questo 2020 di paure e incertezze non ha fermato ItineRA, la Festa
del Cammino Consapevole, che festeggia questo autunno i quattro anni di
attività. Grazie alla passione di Trail Romagna e alla compartecipazione
degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo e Immigrazione del
Comune di Ravenna e al sostegno del Consorzio di Boni ca della Romagna,
anche quest’anno ItineRA si appresta a promuovere il cammino culturale,
rivolgendosi, come da tradizione, a un pubblico ampio e variegato con un
programma ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati dall’amore per la
scoperta del nostro patrimonio naturale e culturale.

“Verde cammino” è il titolo della rassegna 2020, a concentrare l’attenzione
su quanto già in parte emerso dalle precedenti edizioni e cioè la relazione
strettissima che da sempre intercorre tra natura, cammino e creatività, fra
l’energia che solo il verde sa trasmettere e il susseguirsi dei passi.
Naturalmente, non mancherà il tradizionale ventaglio di proposte a
declinare il cammino nelle più svariate forme, secondo le speci che
esigenze e gli aspetti che Trail Romagna si premura ogni anno di
sottolineare: il cammino come basilare terapia psico sica, come occasione
conviviale di dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a
riconnetterci alle nostre antiche e profonde radici.

FOTO

Ravenna 27°C 18°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Lunedi , 21 Settembre 2020Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Saranno tredici giorni ricchissimi a celebrare, come sempre, la centralità
del tessuto umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con
itinerari vecchi e nuovi, ma sempre e comunque tesi a rimettere in
discussione il rapporto dei cittadini con Ravenna, fuori dai luoghi comuni e
dagli automatismi, preferibilmente all’aria aperta.

Si comincia sabato 26 settembre alle 15.30, nel vero cuore verde di
Ravenna, ovvero la pineta – non per nulla sul gonfalone della città
campeggia un pino marittimo – con l’appuntamento La pineta di Ravenna.
Paesaggio, cultura, identità. Partendo dalla Cà Vecia nella Pineta San Vitale,
il fotografo Paolo Bernabini e i Carabinieri per la Biodiversità guideranno il
pubblico attraverso questo vero e proprio “monumento” naturale, sulle
tracce delle fotogra e realizzate a  ne Ottocento da Luigi Ricci.
La giornata prosegue in notturna, con la performance teatrale all’aperto
Nastagio. Racconto notturno. Il pubblico verrà condotto  no a una radura
nel bel mezzo della Pineta di Classe, in due turni diversi, uno alle 21 e l’altro
alle 22. La stessa pineta che ha fatto da sfondo a una della più belle novelle
del Decameron di Boccaccio, quella di Nastagio degli Onesti, sarà il teatro
naturale di questo inedito lavoro scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da
Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori curati da
Giacomo Bertoni. Lo spettacolo limitato ad un numero massimo di 50
persone per rappresentazione, è sostenuto da BCC.

Il settembre di Itinera si chiude domenica 27 con due appuntamenti in
centro città. Alle 9.30 il poeta Tiziano Fratus guiderà il pubblico in 7 piante
monumentali patrimonio di Ravenna, un tour fra le aree verdi pubbliche e
private della città alla ricerca di questi veri e propri “patriarchi”,
testimonianze viventi del cambiamento storico e ambientale della città;
anche perché, come sostiene Fratus, ogni albero è un monumento. L’evento,
sostenuto da Freedom, è riservato a un numero massimo di 40 persone.
Il pomeriggio ci si sposta all’Orto Botanico del Giardino Rasponi, per un
incontro di approfondimento intitolato Natura in città: talk condivisa sulla
nuova relazione con la Natura, tra s de, occasioni e obiettivi raggiunti.
In associazione con il progetto di Rete Almagià, intitolato “Appunti per un
Terzo paesaggio”, vari ospiti racconteranno come gli ecosistemi naturali
rappresentano la s da fondamentale per la costruzione dei nuovi paesaggi
contemporanei.
Otto studiosi e intellettuali e le loro narrazioni sulla Natura in città, tra
esperienze, storia, incandescenza poetica e pratica: interverranno – oltre al
già citato Fratus –Valeria Bucchignani, della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio, Dom Claudio Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese;
Giovanni Nobili, comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di
Punta Marina; Gianandrea Baroncini, assessore all’ambiente; Massimiliano
Costa, progettista per la tutela ambientale del Comune, Paolo Gueltrini,
paesaggista e architetto e Laura Prometti, portavoce del Consorzio di
Boni ca della Romagna.

Vi è mai capitato di camminare in campagna e non riuscire a nominare una
pianta particolarmente bella e profumata? L’incontro del 1° ottobre, che
grazie al sostegno di UBUNTU apre ancora l’Orto Botanico del Giardino
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Rasponi, potrà essere d’aiuto. Alle 18:00, le autrici Emina Cevro Vukovic e
Nora Bertolotti presenteranno il loro libro Consigli per viandanti giardinieri.
Storie di paesaggi, semi e talee, pubblicato da Ediciclo: un manuale che
unisce il piacere del cammino all’aperto e il sapere del botanico, e che
elargisce utili consigli a chiunque voglia rimpinguare il proprio balcone o
giardino dei tesori vegetali che arricchiscono il nostro paese, dalle Alpi alla
macchia mediterranea.

Venerdì 2 ottobre l’appuntamento è dedicato al rapporto fra cammino e
cibo: cosa si mangiava un tempo durante i pellegrinaggi? E com’è
cambiata la dieta del camminatore? Uno dei massimi esperti italiani di
storia e cultura dell’alimentazione, Massimo Montanari, dialogherà attorno a
questo tema affascinante assieme a Franco Chiarini, di RavennaFood -
ChefToChef e Carlo Casadio, medico nutrizionista, durante l’evento Nutrirsi
in cammino. Il cibo dei viandanti dal  aschetto del pellegrino alle barrette
energetiche, ospitato alle 18:00 presso il Chiostro della Biblioteca Classense.

Per il  ne settimana Itinera si sposta nuovamente fuori città, facendo tappa
sabato 3 ottobre (14:30) in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Parco
del Delta del Po. Dopo una camminata ecologica guidata di 8 chilometri a
partire dal Palazzone di Sant’Alberto, le guide di Atlantide condurranno il
pubblico  no al gioiello verde di Boscoforte, una penisola ricca di
vegetazione rara e fauna allo stato brado che si inoltra nelle Valli di
Comacchio.

Come ogni anno, Trail Romagna rende omaggio al percorso creato nel 2012
con il CAI di Ravenna e che continua crescere grazie alla collaborazione con
l’Associazione Romagna-Camaldoli,  il Cammino di San Romualdo: il 4
ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza con un percorso di 20 chilometri
sulle orme del santo eremita, partendo alle 8:00 dal meraviglioso Palazzo
San Giacomo a Russi (la “Versailles sul Lamone”),  no alla chiesa di Santa
Maria ad Nives dove morì S. Pier Damiani nel 1072.

Sabato 10 ottobre alle 16.00, in un luogo d’eccezione, il teatro naturale della
Pineta di San Giovanni, voluto dal presidente della Micoperi, Silvio
Bartolotti, andrà in scena uno spettacolo di Michele Dotti, intitolato Siam
mica qui a farci salvare dai panda. La pièce ripercorre con ironia le tappe
formative della vita dell’autore, facendo capire come i principi fondamentali
della Natura, ciclicità, diversità, interdipendenza, siano attivi e operanti
anche nelle società umane.

In ne giorno seguente, l’11 ottobre, si rimarrà in zona Darsena per un
urban walk alla scoperta della Ravenna tanto amata da Michelangelo
Antonioni, quella divisa fra mare, archeologia urbana, industria e periferie.
Partenza alle 9.30 dalla Darsena Pop Up, per poi attraversare i luoghi
simbolo della città affacciati sul Candiano: l’Autorità Portuale, l’ex
Ippodromo, l’ex Tiro a Segno,  no ad arrivare agli argini della Lama.

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione
obbligatoria sul form nel sito www.trailromagna.eu. La modalità di
partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il
numero chiuso per ogni manifestazione.

Per prenotazioni e informazioni è attivo un INFO POINT (338 5097841)
presso lo IAT di Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni feriali dalle 10
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Più informazioni
su

DALLA HOME

alle 13 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13.

In caso di maltempo il luogo sostitutivo sarà comunicato agli iscritti via mail
e sui social.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Ecco come difendere la
tua casa dai ladri con
Verisure. Promo…

Mercedes-Benz

Nuova gamma SUV
Mercedes-Benz. La
forza dello stile.

Nissan

Nuovo Nissan JUKE a €
219/mese TAEG 6,82%.
Scopri l’offerta.

Subaru

Per te fino a € 6000 di
vantaggi con
vantaggiosubaru+

Citroën

30% di costo in meno
con la stessa qualità
degli originali!

Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio con
Leasysmiles, Stelvio da
399€ al mese

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Castrocaro. Tre
appuntamenti alla scoperta
'dello Spungone': itinerari a
passeggio guidati -…

Installazione rete fibra
ottica a Ravenna: Open
Fiber fornisce
delucidazioni ai ravennati…

In fuga dopo un colpo nel
lughese, investono
Carabiniere a Mordano:
ricercati per tentato…
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Margini Compagnie
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Prezzi Italia
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Andamento Extra-Rete

Borsa Elettrica
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Ets, adottate le nuove linee guida
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pubblicati
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e-Das, obblighi e divieti dal 1°
ottobre

Precedenti

18/09
Mef: a Misiani il Green new deal, a
Castelli i rapporti con l'Agenzia
delle Entrate
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FV, cinque progetti per 87 MW
Sicilia, nuove norme su
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Depositi e frodi, Iva anticipata
anche sui passaggi da fiscale a
commerciale

16/09
Carburanti, dieci arresti per
contrabbando

16/09 e-Das, rischio caos

 Tar RM Fv consorzio  

  Tar RM Fv consorzio

Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

NOTIZIE NELLA STESSA SEZIONE

Leggi e Atti Amministrativi lunedì 21 settembre 2020

  |    |    |     TweetCondividi

FV e impianti su aree PA, va bene anche la tettoia
Il Tar annulla una decisione del Gse secondo cui ai fini dell'accesso al IV Conto Energia valgono solo tetti o
terreni

Gli impianti fotovoltaici su aree della pubblica amministrazione possono accedere
direttamente agli incentivi del Quarto Conto Energia senza passare per l'iscrizione ai registri
anche se sorgono su tettoie. Lo ha stabilito il Tar del lazio con una sentenza depositata
venerdì, in cui, accogliendo una ricorso del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina ...
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21 SETTEMBRE 2020
gallery articolo

Partono i lavori sulla via
Cavetto a Rovereto
E' stata sottoscrittra una convenzione tra il Comune di Novi di

Modena e il Consorzio di Bonifica per il ripristino della banchina

stradale di via Cavetto, a Rovereto. Sarà il Consorzio di Bonifica a

gestire i lavori di sistemazione di un primo tratto della lunghezza di

70 metri, compromesso dal cedimento della banchina stradale,

dovuto al passaggio di carichi pesanti ed all'erosione del piede della

scarpata. Da oggi inizieranno i lavori di ripristino delle condizioni di

sicurezza stradale della durata presunta di circa un mese. L'importo

dei lavori ammonta a 34 mila ai quali il Comune contribuirà per la

metà circa.
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Primo Piano

Sarno, gabbia trappola per catturare cinghiali in area parco: sequestrata

Scritto da Redazione il 21 settembre 2020 alle 10:55 nelle categorie Agro-nocerino-sarnese - Cronaca. Tag: area parco,
carabinieri, forestali, gabbia, guardie giurate, sarno, sequestro, trappola

 CAMPANIA REGIONALI: I CANDIDATI IN CORSA 
 

Sarno. Prosegue l’impegno del nucleo
guardie giurate Accademia Kronos e del
Parco Regionale del fiume Sarno per
contrastare e reprimere i reati ambientali
ma, anche il dilagante fenomeno del
bracconaggio.  La nuova operazione
che ha v is to  impegnato personale
dell’Ente Parco e tre squadre di agenti,
si è svolta nei giorni scorsi nel comune
d i  Sarno .  In fa t t i  p ropr io  ne l l ’ a rea
collinare che sovrasta il centro cittadino,
alcune persone avevano installato una
g a b b i a  t r a p p o l a  p e r  c a t t u r a r e
illegalmente dei cinghiali in piena

area parco. Dopo lunghe ore di attesa il personale intervenuto, preso atto che sul posto non arrivavano i proprietari del
fondo, contattava il comando stazione carabinieri forestali di Sarno che tempestivamente è intervenuto sul posto per gli
accertamenti di propria competenza. Contemporaneamente, veniva allertato anche il Consorzio di Bonifica Integrale del
Sarno con il quale l’associazione salernitana collabora da tempo in attività di prevenzione e repressione degli illeciti
ambientali. Sono state avviate le operazioni di disassemblaggio e trasporto della gabbia trappola. Al termine delle
operazioni, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria dell’attività svolta, la gabbia trappola veniva sottoposta a
sequestro giudiziario. “Si coglie l’occasione per ringraziare il personale dell’Arma dei carabinieri forestali di Sarno per la
consueta disponibilità e collaborazione fornita anche in questa circostanza e la dirigenza del Consorzio di Bonifica per
aver fornito anche in questa occasione il necessario supporto tecnico e logistico“, affermano dall’accademia Kronos.

Cerca!

Stai leggendo...

Mosaico News

Tutte le news

Rolando Scotillo
candidato al
Consiglio
regionale
(Caldoro
presidente)
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WelfareNetwork » Lombardia Notizie » Varie »
''Diamo radici al futuro – Festa dell’albero e della Natura''. Conferenza stampa di presentazione 23.09.2020 ore 11

''Diamo radici al futuro – Festa
dell’albero e della Natura''. Conferenza
stampa di presentazione 23.09.2020 ore
11
Mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 11,00 in Provincia

Lunedì 21 Settembre 2020 | Scritto da Redazione

SEGUI WELFARE NETWORK

    

Seleziona lingua  ▼

Eventi e iniziative

 23 Settembre 2020 17:30 - 19:30

 Cremona Spazio Comune

INCONTRO ARTE TERAPIA

 25 Settembre 2020 19:00 - 21:00

 Casalmaggiore

Presentazione libro ‘Caccia all’Uomo’ di Simone
Alliva

 26 Settembre 2020 18:00 - 20:00

 Cremona Colonia Padane

I 5 anni della Laudato SI

 03 Ottobre 2020 11:00 - 18:00

 Mantova

Mantonani nel mondo organizza gita sui laghi
mantovani

 24 Ottobre 2020 20:00 - 23:00

 Teatro Zenith, Casalmaggiore CR

‘FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI’

  CERCASettembre  2019 

Archivi:  Welfare Cremona  Welfare Lombardia  Welfare Italia  Welfare Europa  G. Corada  C. Fontana  Eco del Popolo



Cerca nel sito...

 

Lunedì, 21 settembre 2020 - ore 14.51

HOME CREMONA CASALASCO CREMA PIACENTINO LOMBARDIA ITALIA EUROPA MONDO RUBRICHE VIDEO

GARDA BERGAMO BRESCIA COMO LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE ULTIME

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Approfondisci Ok

1 / 8

    WELFARENETWORK.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



Mercoledì 23 Settembre 2020 alle ore 11,00 nella sala Consiglio della sede della

Provincia di Piacenza (Corso Garibaldi, 50) si terrà la conferenza stampa di

presentazione di “Diamo Radici al Futuro”, iniziativa di educazione ambientale rivolta agli

studenti, promossa dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e dal Comune di Bobbio,

che si terrà a Ceci di Bobbio venerdì 25 Settembre 2020.

Alla conferenza stampa saranno presenti Paola Galvani, vicepresidente della Provincia,

Roberto Pasquali, Sindaco di Bobbio e Presidente dell'Unione Valli Trebbia e Luretta,

Chiara Gemmati del Consorzio di Bonifica e il Dott. Marco Labirio Presidente della ditta

Gamma, sponsor dell'iniziativa e Presidente dello Sci Club di Bobbio.

Parteciperanno inoltre Daniela Aschieri, Presidente di Progetto Vita, Luigi Garioni

Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bobbio e Nicoletta Guerci

Presidente dell’associazione Kardios.

 

 12 Novembre 2020 10:00 - 11 Novembre 2020 13:00

 Cremona

Sergio Mattarella visita Cremona

 16 Novembre 2020 11:00 - 24 Novembre 2020 21:00

 Cremona

Festa Torrone 2020

 01 Maggio 2021 - 23:59

 In tutto il mondo

Festa dei Lavoratori ,Festa del 1° maggio
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6 visite

 

 Sabato 12 Settembre 2020

 Venerdì 07 Agosto 2020

Il Politecnico di Milano e Cisco
per un hybrid learning
inclusivo

PERCORSI DI ECCELLENZA E
BORSE DI STUDIO PER LE
MATRICOLE
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 Lunedì 21 Settembre 2020

INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA: IN
LOMBARDIA NEL PRIMO SEMESTRE 2020
LE IMPRESE SONO CALATE DEL -2,7% E
GLI ADDETTI DIMINUITI DEL -1,7%. SUL
FRONTE DELL’EXPORT, FLESSIONE DEL
-25,1%
Siro Badon, Presidente Assocalzaturifici: ''La spesa delle

famiglie è scesa del -30%, nonostante l’impennata degli

acquisti online (+42%) dovuta alla chiusura dei negozi durante il

lockdown. La ripartenza, dopo l’allentamento delle misure

restrittive, procede a fatica''

 Lunedì 21 Settembre 2020

Si rafforza ipotesi ragazza scomparsa per
il Cadavere nell'Adda
Il padre l'aveva cercata per giorni tuffandosi nel fiume

Petizioni online

 Venerdì 06 Marzo 2020 

#coronavirus . Alle cremonesi
Malara e Balotta ‘La rosa
camuna ’ Sottoscrivi richiesta
al Sindaco
Due donne cremonesi Annalisa Malara e Claudia

Balotta hanno contribuito e in maniera

determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi

cittadini Le chiediamo, a nome della nostra

comunità di attivarsi affinché ad esse sia

riconosciuto, da parte di Regione Lombardia il

Premio Rosa Camuna 2020.

Firme raccolte: 343

  Firma anche tu!

Sondaggi online

 Martedì 08 Settembre 2020 

Puoi dire la tua ! Chi vincerà il
Referendum Taglio
Parlamentari ?

 Vinceranno i SI

 Vinceranno i NO

 NON SO chi vincerà

 VOTA!

Articoli della stessa categoria

 Sabato 19 Settembre 2020

 Venerdì 31 Luglio 2020

 Mercoledì 16 Settembre 2020

 Sabato 12 Settembre 2020

PUNTO CREMONESE: I
Grigiorossi si aggiudicano la
'Steel Cup' -TABELLINI, E
CRONACA Il-

Marco Ghizzoni ed i
personaggi del suo romanzo
'Gli accordi di Stradivari' ospiti
al Volta Pagina Festival

Anche CNA di Cremona chiede di
fare presto per l’apertura del
Ponte Verdi, la chiusura
danneggia l’economia

CNA Proroga delle revisioni
auto: 25mila addetti del
settore a rischio e gravi
ripercussioni sulla sicurezza
stradale

Acli.Presentazione del libro:
L’indiano e il bambino che
imparò ad amare

Acli Cremona organizza due
incontri ‘Per via della storia'
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 Domenica 20 Settembre 2020

Trovato un corpo nell'Adda: potrebbe
essere quello di Hafsa
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 Domenica 20 Settembre 2020

Donna muore in Valtellina
Pare stesse cercando funghi, scivolata in un dirupo

 Domenica 20 Settembre 2020

Ubriaco travolge moto, muore una donna
30enne pregiudicato è fuggito a piedi, fermato dopo 2 km dai cc

 Sabato 19 Settembre 2020

Milano Flowering Dergano per ''rimettere
radici''
Mostre, talk, workshop e bancarelle nel quartiere

 Sabato 19 Settembre 2020

Festival Mix Milano si apre con dedica a
Maria Paola
Rassegna cinema gaylesbico e queer allo Strehler e in

streaming

 Sabato 19 Settembre 2020

All'asilo con le pettorine per distinguere
classi
L'idea in una materna di Gallarate, nel Varesotto

 Sabato 19 Settembre 2020

Como messa con elemosiniere del Papa
Dopo cerimonia cardinale Krajewski dona corona a famiglia

 Sabato 19 Settembre 2020

Una foto di Milano a chi non può vederla

 Mercoledì 16 Settembre 2020

Foto Notizia

Video

POBIC EMERGEN…

ANTROPOLOGOS FESTIVAL 4A
EDIZIONE POESIA E
TECNOLOGIA DAL 25.9 AL 16.10
2020 CREMONA

RETE FERROVIARIA DA FNM A
RFI: BALOTTA (ONLIT), SI
PASSEREBBE DALLA
PADELLA ALLE BRACE | DARIO
BALOTTA (ONLIT)
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 Sabato 19 Settembre 2020

Moglie veglia per giorni il marito morto
Donna ricoverata per choc all'ospedale, escluso l'omicidio

 Venerdì 18 Settembre 2020

Candidato FdI nel pavese respinge
accuse
In esposto-denuncia accusato di chiedere assunzione figlio

 Venerdì 18 Settembre 2020

Chiede''aiuto per assunzione
figlio'',esposto su candidato FdI
Denuncia a cc compagna direttore Asm Voghera (Pavia)

 Venerdì 18 Settembre 2020

Anna Netrebko in ospedale con
polmonite
''Più stanca da intimidazione di gente triste che del virus''

 Venerdì 18 Settembre 2020

Prete ucciso l'arrestato ritratta davanti al
gip
Mahmoudi si era costituito ai carabinieri ammettendo omicidio

 Venerdì 18 Settembre 2020

Sesso con minori in cambio droga e abiti
L'uomo in carcere con l'accusa di violenza sessuale e spaccio

 Sabato 19 Settembre 2020 

Manifestazioni Cgil-Cisl-Uil
Marco Pedretti (sg Cgil
Cremona) Il dopo Covid-19
richiede lavoro e più salario
(Video G.C.Storti)

 Martedì 08 Settembre 2020

 Lunedì 21 Settembre 2020

POBIC EMERGENZA COVID-19
Positivo Incontro cob Sandra
Zampa Sottosegretaria
Ministero Salute a Calvatote
(CR) [Video G.C.Storti]

Audioteca

Fabiola Barcellari (Pd). Voterò SI
al Referendum Taglio
Parlamentari per aprire percorso
riforme [Telefonata]

Luciano Pizzetti (PD): Io voto
SI al Referendum Taglio
Parlamentari, è questione di
convinzione e coerenza
[telefonata]
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 Giovedì 17 Settembre 2020

Bimbo positivo ex zona rossa
A Casalpusterlengo, in isolamento 26 alunni e un'insegnante

 Giovedì 17 Settembre 2020

Preso un ''Pink Panthers''
Gruppo internazionale di criminali composto anche da ex militari

 Giovedì 17 Settembre 2020

Ndoj ''chiedo scusa, ho sbagliato a uscire
di casa''
Il giocatore del Brescia multato e denunciato,era in isolamento

 Giovedì 17 Settembre 2020

Scappa da tso e dà fuoco alla casa
Italiano di 45 anni in ospedale in condizioni gravi

Cremona Notizie  Crema Notizie  Milano Notizie  La redazione Privacy Policy  Contatta la redazione

Welfare Cremona Network

I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al

sito ed ospitano sezioni specifiche quali Pianeta Migranti , L'Eco del Popolo e Cremona nel Mondo in collaborazione con le associazioni di riferimento. 

L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti alla persona,

sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e migliore informazione. 

L'ambizione è quella di intercettare quei cittadini, giovani o anziani, che abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro. 

Il portale welfarenetwork.it è stato registrato, al Network Information Center per l'Italia, nell’ottobre 2005 ed è oggi proprietà di Puntowelfare di GIANCARLO STORTI [Impresa individuale n. REA CR-

188702] con sede in Via Litta, 4- Cap 26100 Cremona con P.IVA 01493300196 e C.F. STRGCR51C10D150T. Tel. e Fax 0372.453429 . E-mail di servizio puntowelfare@welfarenetwork.it ; indirizzo

PEC storti.giancarlo@legalmail.it 

Il portale è un quotidiano gratuito on line, supplemento di www.welfareitalia.it ,Iscritto nel Pubblico registro della stampa periodica presso il Tribunale di Cremona n. 393 dal 24/09/203 e con direttore

responsabile Gian Carlo Storti regolarmente iscritto nell’elenco speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine Giornalisti della Lombardia. 

Gennaio 2016

Copyright © 2010-2014 - Welfare Network
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