
Consorzi di BonificaRubrica

13 Corriere Cesenate 08/10/2020 NUOVA CASSA DI LAMINAZIONE PER IL CANALE MADONNINA 2

42 Corriere Romagna di Ravenna
Faenza-Lugo e Imola

08/10/2020 FOSSO VECCHIO: RIUNIONE PER ANALIZZARE GLI EPISODI E
STUDIARE SOLUZIONI

3

23 Cronache di Caserta 08/10/2020 BREVI - VAIRANO PATENORA, AVVIATA LA PULIZIA DEI CANALI DI
SCOLO PRESENTI IN PAESE

4

27 Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza 08/10/2020 PROGETTO CONDIVISO TRA COMUNI PER COMBATTERE LA
CARENZA IDRICA

5

25 Gazzetta di Mantova 08/10/2020 LA CONTROCHIAVICA C'E', ALL'OPERA LA RETE DI CANALI 6

25 Il Resto del Carlino - Ed. Ancona 08/10/2020 PONTE 2 GIUGNO, PARTONO I LAVORI SARA' ANCHE A PROVA DI
ESONDAZIONI

7

1 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 08/10/2020 DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL PIANO DEI COMUNI 8

10 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Foggia e BAT

08/10/2020 "RIPARTIAMO DA ARISCIANNE" 10

1 La Nazione - Ed. Grosseto 08/10/2020 AMMONTANO A 600MILA EURO I DANNI PROVOCATI DALLA FRANA 11

9 La Nazione - Ed. Pistoia 08/10/2020 LA CASSA DI ESPANSIONE DI VIA GUIDO ROSSA SARA' PULITA 13

15 La Nazione - Ed. Prato 08/10/2020 CONTINUANO I LAVORI SUGLI ARGINI MESSO IN SICUREZZA IL
FUNANDOLA

14

37 La Nuova Sardegna 08/10/2020 CONSORZIO BONIFICA, CINQUEMILA AL VOTO (S.Secci) 15

29 L'Eco di Bergamo 08/10/2020 IL CONSORZIO DI BONIFICA: "SERVE UNO STUDIO IDRAULICO" 16

18 Liberta' 08/10/2020 ALLA TADINI UN CORSO DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE

17

44 L'Unione Sarda 08/10/2020 FURTI D'ACQUA, ARRIVANO LE SANZIONI 18

1 Quotidiano Energia 07/10/2020 TOSCANA NEL "PATTO PER L'ACQUA" 19

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Corriere.it 08/10/2020 MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

20

Ilsole24ore.com 08/10/2020 MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

21

Borsa.corriere.it 08/10/2020 MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

22

Borsaitaliana.it 08/10/2020 MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

23

Cassaforense.it 08/10/2020 MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

24

Crotoneinforma.it 08/10/2020 IL CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE HA ADERITO ALLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

25

Ilquotidianodisalerno.it 08/10/2020 SARLI: I BONIFICATORI DEL BEL PAESE 26

Ilrestodelcarlino.it 08/10/2020 PONTE 2 GIUGNO, PARTONO I LAVORI SARA' ANCHE A PROVA DI
ESONDAZIONI

28

Lasiritide.it 08/10/2020 CANALE 7 DI POLICORO E IL DELICATO ASSETTO IDROGEOLOGICO
DI UN TERRITORIO

29

Meteoweb.eu 08/10/2020 MALTEMPO: DOPO L'EMERGENZA METEO IL NORD/OVEST VERSO LA
NORMALITA', AL CENTRO/SUD INVECE SI ASPETTAN

30

Notizieinunclick.it 08/10/2020 UN PROCESSO CULTURALE DI SALVAGUARDIA, SENZA PRECEDENTI 32

Padovanews.it 08/10/2020 PIAZZOLA S/BRENTA: ORDINANZA PER CONSENTIRE LESECUZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CANALI DEL

35

Pavaglionelugo.net 08/10/2020 IL CANALE FOSSO VECCHIO 37

PiacenzaSera.it 08/10/2020 LAVORI ALLA DIGA DI MIGNANO, FINO AL 20 NOVEMBRE CONSUMI
IDRICI LIMITATI IN VAL DARDA

39

Ravenna24ore.it 08/10/2020 ITINERA CHIUDE TRA SOSTENIBILITA', NATURA, ARTE E CAMMINO 40

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-10-2020
13CORRIERE

CESENATE

Dal Consiglio comunale l'ok al progetto. Imposte, giù la Tari alle aziende

Nuova cassa di laminazione
per il canale Madonnina
U

na cassa di laminazione arginata a
servizio del canale Madonnina e a
difesa delle abitazioni limitrofe. La

scorsa settimana il progetto è stato
discusso dal Consiglio comunale e
inserito all'interno del Prg. Si tratta di
uno scavo con un'estensione di 24 ettari
che permetterà l'accumulo di circa
500mi1a metri cubi di acqua proveniente
dal canale "Madonnina". Per l'intervento
è previsto un investimento di 3,4 milioni
di euro, di cui 1,5 milioni stanziati per la
messa in sicurezza del nodo idraulico di

Cesenatico nel 2015, con il cosiddetto
"Decreto Lupi", mentre i restanti 1,9
milioni provengono direttamente da
fondi ministeriali. A cura del Consorzio di
Bonifica la parte tecnico-progettuale.
All'interno della cassa di espansione sono
previsti due laghetti artificiali che si
riempiranno con l'acqua di falda e
contribuiranno a conferire una vocazione
naturalistica all'area. Il progetto prevede
anche nuove piantumazioni di alberi ad
alto fusto, siepi e cespugli. In programma
la realizzazione di un tratto di pista

ciclabile, di circa due chilometri, per il
collegamento tra via Canale
Bonificazione, angolo via Settembrini, e
l'ingresso principale in città di via
Cesenatico.
"Il progetto - ha sottolineato il sindaco
Matteo Gozzoli - sarà realizzato senza
nuove lottizzazioni, come invece
prevedeva il vecchio accordo di
programma contemplato dalla
precedente Amministrazione".
Il Consiglio comunale ha anche votato
alcune modifiche al regolamento
comunale delle entrate tributarie e le
nuove tariffe sui rifiuti. Per le utenze extra
domestiche, come aiuto alle imprese in
difficoltà dopo il lockdown, è stata
approvata la riduzione del 25 per cento
della Tari. Lo sconto è il frutto del dialogo
fra Comune e Atersir (Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i
rifiuti) e tiene conto dei 13 milioni di euro
complessivi che la Regione ha stanziato
ai comuni per alleggerire il peso
dell'imposta. Per lo scopo,
l'Amministrazione ha inserito una voce
di 400mila euro nel Piano economico
finanziario a favore delle circa tremila
utenze extra domestiche cittadine. "Non
una spesa o una mancanza di entrate, ma
un investimento per ripartire insieme",
ha commentato il primo cittadino.
Fra i punti tecnici varati dall'assise, lo
scioglimento della convenzione con il
Comune di Gatteo per la conduzione in
forma associata del servizio di segreteria
comunale e la costituzione di un nuovo
ufficio unico di segreteria con il Comune
di San Mauro Pascoli.
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Fosso Vecchio: riunione
per analizzare gli episodi
e studiare soluzioni
In diverse occasioni le
acque hanno presentato
anomalie come schiuma
o intorbidimento

BAGNACAVALLO
Riunione allargata nella sala del
consiglio dei capigruppo consi-
liari sul tema del canale di irriga-
zione Fosso Vecchio. Sono inter-
venuti anche rappresentanti del
Consorzio di bonifica, di Arpae e
delle associazioni di categoria.
L'incontro è stato organizzato

in accordo con le associazioni di
categoria e gli agricoltori allo
scopo di analizzare e approfondi-
re i molteplici episodi in cui le ac-
que presentavano anomalie co-
me schiuma o intorbidimento,
con danni delle colture irrigate,
in particolare sementifere, susse-
guitisi nel corso del 2019 e prose-
guiti nel 2020 nelle campagne
che costeggiano il Fosso Vecchio.
La grande preoccupazione de-

gli agricoltori, delle associazioni
di categoria e dei cittadini è stata
condivisa dal consiglio comuna-
le di Bagnacavallo, che con un or-
dine del giorno, proposto da tutti
i gruppi e approvato all'unanimi-
tà nei giorni scorsi, aveva impe-

II Fosso Vecchio

gnato il sindaco e la giunta «a di-
mostrare la vicinanza e il soste-
gno agli agricoltori con azioni
concrete atte ad individuare il
prima possibile le cause e le solu-
zioni definitive ai problemi indi-
cati, permettendo così agli agri-
coltori del nostro territorio di po-
ter attingere in sicurezza le acque
necessarie alle colture delle loro
aziende».
Durante la serata gli enti coin-

volti nella gestione del canale
hanno presentato i dati dell'in-
tensa attività di prelevamenti e
campionamenti effettuati da
marzo 2019 e i cui risultati sono
attualmente al vaglio dell'autori-
tà giudiziaria.

Tentano di depredare due villette
ma sono messi in fuga dai vicini di casa
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Vairano Patenora, avviata la pulizia
dei canali di scolo presenti in paese
VAIRANO PATENORA - Avviata la pulizia dei
canali di scolo presenti sul territorio comunale. Il
Consorzio di bonifica, su istanza e segnalazione dell'
amministrazione guidata dal sindaco Bartolomeo
Cantelmo sta effettuando interventi che consenti-
ranno un migliore deflusso delle acque sul territorio
comunale. Un'operazione importante soprattuto nella
stagione autunnale.

S'ec.sa e Teano 

Sorveglianza per il fratello del boss
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27Gazzetta del Sud Cosenza

Cariati: la diga di Patia al centro del confronto

Progetto condiviso tra Comuni
per combattere la carenza idrica
Ignazio Russo

CARIATI

Contrastare il fenomeno della deser-
tificazione e porre fine alla piagadella
carenza idrica attraverso la realizza-
zione della diga di Patia che consenta
l'utilizzo ad uso plurimo delle acque
dello stesso torrente e del fiume N ica.
Sul progetto, che coinvolgerà anche
gli amministratori del territorio, l'am-
ministrazione comunale di Cariati si è
confrontata con i rappresentanti dei
Consorzi di Bonifica dello 10111'0 Co-
sentino e dello Ionio Crotonese. A
darne notizia è il sindaco Filomena
Greco informando che nei prossimi
giorni il progetto sarà condiviso con i
colleghi sindaci in un incontro ad hoc,
che sarà ospitato al Cinema Teatro di
Cariati. Con tutti si concorderà- se pro-
cedere con le rispettive deliberazioni,
per dare sostegno al progetto dei due
enti che si faranno promotori per Fot-
tenimento del finanziamento. Assie-
me al primo cittad ino, agli assessori, a i
consiglieri comunali Paola Apa, Pa-
squale Nigro Imperiale, Francesco
Ciechi e Luigi Forciniti che hapromos-
so l'iniziativa, all'incontro hanno pre-

so parte i] sindaco di Terravecchia
Mauro Santoro, per il Consorzio di
Bonifica dello ioni() crotoneseil presi-
dente Roberto Torchia, il direttore
Vittorio Gangale e l'ingegnere Salva-
tore Bevilacqua, nientreperil Consor-
zio di bonifica dello Ionio Cosentino,
il presidente Marsio Blaiotta, il diret-
tore De Filippo con i rispettivi tecnici.
Dal Comune è stato poi reso noto che
il 10 ottobre alle ore 9 si riunirà il Civi-
co consesso per procedere alla elezio-

ne del presidente.seguirà la discussio-
ne sul Dup 2012-2023, stili' assesta-
mento di bilancio, la salvaguardia de-
gli equilibri per il 2020 e la risposta
all'interrogazione "Covid-19 pianifi-
cazione iniziative amministrative e
politiche in favore del tessuto econo-
mico produttivo" presentata dai con-
siglieri di minoranza Leonardo Tren-
to,Maria Crescen te, Rita Cosenza e Al-
d a Montesanto.
R1PRODUZIONE RISMATA

L'incontro Presenti anche rappresentanti del Consorzio di bonifica
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SERMIDE E FELONICA

La controchiavica c'è, all'opera la rete di canali
In funzione la struttura costata otto milioni. La bonifica: ora nuove pompe, e poi il vecchio stabilimento diventerà un museo

SERMIDE E FELONICA

La nuova controchiavica di
Moglia di Sermide è piena-
mente operativa. La struttu-
ra era già in funzione dalla
primavera, ma ora la gestio-
ne delle acque è tornata alla
piena normalità. Erano rima-
ste da concludere alcune fasi
tecniche di collaudo. Il prossi-
mo passo sarà la sostituzione
delle pompe ormai datate.
Ora l'attività può tomare alla
normale gestione dello scolo
delle acque piovane.
A seguito del cantiere, il

corso del canale Emissario
era stato deviato sul canale
Fossalta, che defluisce sem-
pre in Po attraverso l'impian-
to Revere, passando per alcu-

ni manufatti di interconnes-
sione idraulica.
La nuova struttura è un ma-

nufatto molto complesso che
ha un costo di circa otto milio-
ni, due milioni e 250mi1a eu-
ro stanziati dal governo, il re-
sto dalla Regione.

Il nuovo impianto avrebbe
dovuto essere concluso per il
2019, ma una serie di impre-
visti, tra cui l'allagamento e
la successiva pulizia dell'a-
rea di cantiere durante una
piena, avevano dilatato i tem-
pi. I lavori alla nuova contro-
chiavica, all'impianto Agro
Mantovano Reggiano, sono
dunque terminati: la struttu-
ra è già operativa, dotata di 4
paratoie del peso di 13 ton-
nellate l'una, tutte videosor-

La riapertura del canale Emissario a Moglia di Sermide

vegliate e telecomandabili a
distanza.

«Il prossimo passo - ag-
giunge il presidente del con-
sorzio dibonifica, Ada Giorgi
- sarà l'installazione delle
nuove pompe sommergibili
che andranno a sostituire
quelle dell'impianto risalen-
te al 1907. Sono in corso le
procedure per la gara d'ap-
palto». Una volta che le nuo-
ve pompe saranno in funzio-
ne, lo storico stabilimento,
che ha funzionato per oltre
un secolo e addirittura fino al
1980 con macchine a vapo-
re, sarà trasformato in un mu-
seo di archeologia industria-
le per gli appassionati. —

GIORGIO PINOTTI

rauPvuoiZIarveeu[itvaTa

naJ~llk•~nn.ee.w
IlerÌUllJlahnrlll
«LvepJvuuNlulN

Ìa M.clpk.rak

ÌÌin~alx-umreí~wa ŸIW~~oÑ~
,. avwa.n.:.eu..lwe

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-10-2020
25il Resto dei Carlino

Ancona

Ponte 2 Giugno, partono i lavori
Sarà anche a prova di esondazioni
Sarà demolito e ricostruito

L'intervento dovrebbe essere

ultimato tra il 10 e il 20 dicembre

Vincolo della Soprintendenza

Cominciano ufficialmente oggi
i lavori di demolizione e ricostru-
zione di Ponte 2 Giugno. Il pro-
getto è stato realizzato dal Con-
sorzio di Bonifica Marche (che
seguirà anche i lavori) così co-
me stabilito dalla Regione che
ha stanziato circa 2 milioni e
mezzo di fondi per l'opera. Se
tutto procederà secondo il cro-
noprogramma, l'intervento sarà
concluso tra il 10 e il 20 dicem-
bre. Non ci sarà più il ponte per-
corribile perchè ne verrà posi-
zionato uno mobile per gli ad-
detti ai lavori e dunque gli unici
due passaggi possibili saranno
quelli lungo ponte Garibaldi e
lungo ponte Perilli. Di conse-
guenza verrà momentaneamen-
te interrotta la «passeggiata» di
lungo corso. Dal ponte a campa-
ta rovesciata, che aveva suscita-
to le critiche di cittadini e che
era stato «bocciato» anche dal-
la precedente amministrazione,
all'ipotesi subito scartata di un
ponte senza campata ma di co-
lore rosso per via del materiale
usato quale il corten, si è arriva-
ti alla versione definitiva. Il nuo-
vo Ponte non avrà la campata

I segni sull'asfalto preludono all'inizio dei lavori per ponte 2 Giugno

ma avrà le «spallette» in acciaio
e si presenterà esteticamente
bianco, e molto simile nella for-
ma a quello attuale. Completa-
mente diversa però sarà la fun-
zionalità strutturale. Oltre ai pro-
blemi di staticità il vecchio pon-
te, per via della conformazione
delle pile in alveo, creava pro-
blemi di «intasamento» in caso
di piene del fiume Misa. Il nuovo
ponte non le prevede più e que-
sto ridurrà notevolmente il ri-

schio di esondazioni in caso di
piene. L'attuale sarà completa-
mente demolito e ricostruito an-
che se la Soprintendenza ha po-
sto come vincolo quello del re-
cupero delle balaustre. Il neo
sindaco ieri sera alla Chiesa dei
Cancelli ha tenuta una assem-
blea pubblica insieme al coman-
dante della Polizia Municipale
Flavio Brunaccioni per illustrare
ai cittadini i dettagli del cantie-
re.

Mascherine, il blitz all'ora dell'aperitivo

Ponte 2 Giugno, partono i lavori
Sarà anche a • rovo dl esondadonl
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Ascoli

IN VALLATA

Dissesto
idrogeologico,
il piano
dei Comuni
Lappa a pagina 10

Ascoli
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1 contagi non si fermano, altri 38

111

Una targa
per. Davarpanah
sul lungomare

SI schianta
con lo momen
muore a 04 anni

valMoviAtm

Dissesto idrogeologico
GII Interventi nel Comuni

LotteallrahRandeneell
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Dissesto idrogeologico
Gli interventi nei Comuni
Da Colli a Castel di Lama, la situazione. I sindaci: «Le opere fatte e in programma»

L'Italia è uno dei paesi europei
maggiormente interessati da fe-
nomeni franosi. Un paese a ri-
schio. cosa fanno le amministra-
zioni, difronte a notizie che ogni
anno creano paura e preoccupa-
zione? Il sindaco di Colli del
Tronto, Andrea Cardilli, assicu-
ra che sul territorio sono stati ef-
fettuati diversi interventi: «Ab-
biamo tagliato gli alberi perico-
lanti, che potevano creare pro-
blemi durante il maltempo. I cit-
tadini di contrada La Rocca da
tempo ci chiedono il taglio di al-
cuni alberi pericolanti lungo la
provinciale, abbiamo inoltrato
la richiesta alla Provincia, ma a
tutt'oggi non abbiamo avuto ri-
scontri. In questi anni abbiamo
lavorato per contrastare il disse-
sto idrogeologico cercando di
mettere in sicurezza gli argini
dei fossi che insistono sul terri-
torio. Abbiamo effettuato an-
che degli interventi lungo il fiu-
me Tronto per la messa in sicu-
rezza della pista ciclopedonale.

Abbiamo ottenuto un importan-
te finanziamento per la realizza-
zione della pista ciclopedonale
che da Colli del Tronto prosegui-
rà fino a Villa Sant'Antonio, per
poi ricollegarsi a quella di Asco-
li, sono in arrivo un milione e
200mila euro, seicento sono sta-
ti stanziati e presto partiranno i
lavori. Abbiamo anche inoltrato
una richiesta al Consorzio di Bo-
nifica per interventi di manuten-
zione idraulica e messa in sicu-
rezza dei torrenti che solcano il
nostro territorio: il Vargo e il Ca-
vatone. E' da tempo che stiamo
Lavorando, non abbiamo situa-
zioni di pericolo sul territorio».

ANDREA CARDILLI

«Abbiamo lavora, Q
cercando dì mettere
in sicurezza gli . .rgánì
dei fossi che insistono
sul territorio»

A Castorano sono stati stanzia-
ti dalla Regione 800mila euro
per il consolidamento del ver-
sante Ovest. A Castel di Lama il
sindaco Mauro Bochicchio par-
la della frana di Colle, che ha
eroso completamente la strada,
che in questo momento è stata
interdetta al traffico veicolare,
ma anche al passaggio delle per-
sone. «C'è un finanziamento di
due milioni di euro - dichiara il
sindaco - che prevede il rifaci-
mento della strada, che sarà
spostata più all'interno, lì c'è un
problema di erosione piuttosto
serio. Altro problema riguarda
la frana di Piattoni, gli ultimi stu-
di hanno evidenziato che c'è
una zona che presenta delle cri-
ticità e che ha determinato la de-
localizzazione di alcuni palazzi.
C'è un finanziamento, adesso
dobbiamo vedere, cosa possia-
mo fare per quella zona, un'area
verde, stiamo lavorando cercan-
do di capire cosa è meglio. I tor-
renti che solcano il nostro terri-
torio il Chifenti e Lama non crea-
no particolare problemi sul no-
stro territorio, naturalmente la
manutenzione non spetta al co-
mune di Castel di Lama».

Maria Grazia Lappa
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

BARLETTA L'INIZIATIVA A SFONDO TURISTICO E AMBIENTALE

«Ripartiamo
da Ariscianne

BARLETTA. "Ripartiamo da Ariscianne (e da Boc-
cadoro)", una giornata di iniziative dedicate alla costa tra
Barletta e Trani, vero e proprio scrigno di risorse naturali,
archeologiche e paesaggistiche. E questo in sintesi il pro-
gramma dell'iniziativa in programma domani, 9 Ottobre,
promossa dal raggruppamento "Ripartiamo da Ariscianne"
costituito da Sigea sezione Puglia, Legambiente circolo di
Barletta, Associazione Virgilio e Fra Storia e Natura, in
occasione dell'ottava edizione della Settimana del Pianeta
Terra. L'iniziativa si propone di presidiare e valorizzare il
territorio puntando soprattutto un turismo eco-compatibile
ma anche un'agricoltura sostenibile e di qualità unite alla
tutela del territorio.
Punto di incontro sarà il lido Spiaggia Verde, in contrada

"Le Paludi", a metà strada tra Barletta e Trani. Alle 8.30 vi
sarà la registrazione dei partecipanti in ossequio alle regole
previste per prevenire il contagio da Covid 19. Seguirà
l'introduzione a cura di Luisa Filannino (Ass. Virgilio) e
gllinterventi di Raffaele Lopez (Sigea Puglia) e Italo M.
Muntoni (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Pas-
saggio delle province Bat e Foggia) su "Geologia e Ar-
cheologia sul sito
di Ariscianne",
Marcello Mastro-
rilli (CREA- Consi-
glio per la Ricerca
in Agricoltura e
Analisi dell'Econo-
mia agricola) su
"Potenzialità agro-
nomiche della can-
na comune (Arun-
do donax)", France-
sco Damore (agro-
nomo) su " L'agri-
coltura di vocazio-
ne nella zona di
Ariscianne", Luisa
Filannino (Virgi-
lio) su "Paesaggi di
Ariscianne nell'Ar-
te", Fabrizio Arri-
cone (guida naturalistica) su "Ariscianne e Boccadoro tra
Storia e Natura".

Dalle 12 seguirà l'incontro su "Esperienze imprenditoriali
nel territorio di Ariscianne e Boccadoro" (coordina An-
namaria Riefolo di Legambiente). Previsti gli interventi di
Enrica D'Auria (Spiaggia Verde) "Spiaggia eco-sostenibile,
presidio e impresa, un obiettivo difficile", Francesco Cor-
cella (architetto) e Paola Tumolo su "Pietra di Trani, dal
rifiuto di lavorazione alla materia prima seconda: Cavea,
seduta un bene modulare in pietra ricomposta", Domenico
Valente (viticoltore) "Boccadoro, moscato di Trani tra tra-
dizione e innovazione".

Infine è prevista una tavola rotonda (modera il giornalista
Pino Curci) con interventi delle associazioni Consulta Am-
biente Barletta, Tra Storia e Natura, Sigea, Italia Nostra,
Legambiente Barletta, Virgilio, Amici del Cammino, Am-
ministrazioni comunali di Barletta e Trani, Soprintendenza
Archeologica, Università di Bari, CREA, Consorzio di Bo-
nifica, Provincia di Barletta Andria Trani, Ordini pro-
fessionali dei Geologi, Agronomi, Architetti, Ingegneri .

BARLETTA Tramonto ad Ariscianne

BARLETTA

Lavori in via Canosa myeadiend
sospeso dal Comune
il permesso di costruire
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Grosseto

MO NT I ERI

Ammontano
a 600mila euro
i danni provocati
dalla frana
A pagina 2

Grosseto Livorno
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«Lin milione dl danni
Tante case da riparare»

Una bomba stlacqua o fango: some per 800ml la moo
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Grosseto
Montieri, II sindaco chiede aiuto a Regione e Stato

Una bomba di acqua e fango: spese per 600mila euro
La conta dei danni nel paese investito da pioggia record che ha determinato una frana. I lavori di pulizia e ripristino

di pioggia in poco piu' di fatti un incontro e un sopralluo-
mezz'ora hanno fatto un disa- go con il Genio Civile per inizia-
stro. Il cedimento della monta- re a ragionare su una serie di

Prima la pulizia e il ripristino 
ve-gna che costeggia il paese pote- opere di regimazione e di inter-

loce delle situazioni più gravi. 
va creare un vero e proprio disa- venti massicci da fare. Che de-

Poi la conta dei danni. Che rac 
stro. «La situazione delle strade vono esere migliorativi dell'at-

conta di un disastro. Montieri, il 
e delle vie dove sono arrivate tuale situazione perché rischia-

piccolo paese delle Colline Me- 
tonnellate di detriti e fango sta mo, in caso di un'altra bomba
tornando alla normalità - annun-

tallifere, d'acqua, di trovarci nella stessatallifere, travolto giovedì 24 set-ac cia il sindaco Nicola Verruzzi - 
q

tembre, da un fiume di fango e Sia le strade che le pertinenze 
situazione dell'altro giorno. La

detriti, sta rialzando pian piano sono state ripulite dai detriti. regimazione a monte devono
la testa. Ma per uscire definitiva- Stiamo lavorando comunque an 

garantire la salvaguardia del
mente da una situazione diffici- attenden-

che riparare alla svelta i danni 
paese. Stiamo infatti 

le, ha bisogno di un aiuto con- do la delibera della Regione per
creto da parte dello Stato: maggiori: in un parcheggio do inserirsi nei Comuni beneficiari
600mila euro di danni infatti so ve la fogna è letteralmente 

dello Stato di emergenza. Servo-
no stati stimati dall'Amministra- esplosa si sta rifacendo la pavi no risorse». Verruzzi chiude: «I
zione comunale e dai vigili del mentazione in più punti. Lavoria danni ammontano ad oltre
fuoco che anche in questi gior- mo anche per rifare le condot- 600mila euro, compresi anche
ni stanno continuando a lavora- te, ripulire le grate e anche i fos- quelli ai privati. Solo per smalti-
re per ripulire gran parte delle si. Quelli che hanno fatto il disa- re i detriti, che sono considerati
strade. E' stata una frana, duran- stro». Verruzzi prosegue: «I lavo- rifiuti speciali, servono 100mila
te la notte, dopo una bomba ri li stiamo concordando anche euro senza considerare i ripristi-
d'acqua a far cadere in paese con il Consorzio di Bonifica. Ve- ni e gli interventi di pulizia. Spe-una valanga di acqua, fango e ri- nerdì (domani ndr.) abbiamo in- riamo che arrivino presto que-fiuti. Gli oltre ottanta millimetri

ste risorse».

MONTIERI

Alcuni dei danni provocati

dalla frana che ha colpito

il borgo di Montieri
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Pistoia

Montecatini

La cassa di espansione di via Guido Rossa sarà pulita

Le risposte dell'assessore
Guazzini alle due
interpellanze presentate
dal centrodestra

MONTALE

Nella cassa di espansione di via
Guido Rossa, nella zona indu-
striale, verrà effettuata la pulizia
e saranno collocate nuove pian-
te, mentre nell'altra cassa di
espansione, quella grande di
via Garibaldi, gli alberi previsti
non saranno per ora piantati per-
ché sono finiti i soldi e bisogne-
rà aspettare un nuovo finanzia-
mento. Queste in sintesi le rispo-
ste dell'assessore ai lavori pub-
blici Alessio Guazzini a due di-
verse interpellanze presentate
dal Centrodestra sulla cassa di
espansione di via Garibaldi e da
Insieme per Montale sulla cassa
di laminazione di via Guido Ros-
sa sulle cui condizioni il Comu-
ne aveva ricevuto una diffida

dallo studio legale di un gruppo
di imprese della zona. E' stata la
capogruppo di Insieme per Mon-
tale Barbara Innocenti (foto) a ci-
tare la diffida firmata dall'avvo-
cato Marco Baldasseroni che so-
steneva, sulla base di una peri-
zia tecnica promossa dalle ditte
della zona, che la vegetazione

cresciuta nella cassa ostruiva il
deflusso delle acque e creava
un pericolo di allagamento per
gli stabilimenti. Guazzini ha let-
to la risposta del responsabile
dell'ufficio tecnico comunale,
ingegner Alessandro Adilardi:
«Le piante presenti all'interno
non sono di ostacolo al deflusso
delle acque». L'assessore ha as-
sicurato che verrà effettuata
una pulizia della cassa, sarà ri-
mossa la staccionata in legno,
molto deteriorata, e saranno
piantate nuove piante. Quanto
alla cassa di espansione di via
Garibaldi il consigliere del cen-
trodestra Alberto Fedi ha chie-
sto perché non sono stati pianta-
ti gli alberi previsti. Guazzini ha
riportato la risposta del Consor-
zio di Bonifica Medio-Valdarno,
esecutore dell'opera, che ha fat-
to riferimento alla sosta nei lavo-
ri dovuta al covid, alle opere di
miglioramento e all'esaurimen-
to delle risorse. Occorre un nuo-
vo finanziamento.

Giacomo Bini

«Clboscarso e II secondo è freddo, ora bastar
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Prato

Continuano i lavori sugli argini
Messo in sicurezza il Funandola
Gli scarichi posizionati
lungo il torrente danneggiati
spesso da macchine agricole:
il restauro è concluso

MONTEMURLO

A Montemurlo non si fermano
gli interventi contro il rischio
idraulico. Dopo aver inaugurato
pochi giorni fa, l'impianto di sol-
levamento idraulico di Mazzac-
cheri a Oste, è stato completato
l'intervento di restauro degli
scarichi degli argini artificiali
del torrente Funandola. Si tratta
di opere idrauliche molto impor-
tanti che, in caso di piogge tor-
renziali - fenomeni che oramai
stanno diventando sempre più
frequenti - impediscono l'eson-
dazione del corso d'acqua e
quindi limitano molto i danni sul
territorio. Nello specifico gli sca-
richi sono delle tubazioni che at-
traversano l'argine artificiale e
sono dotate di un sistema che si
chiude automaticamente al pas-
saggio della piena dentro il fiu-
me. Sul fosso Funandola, a valle

•

3:wr;AM,T_~F
:~ "

'~.~'~~'~3 ~j• ti
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Lavori di messa in sicurezza ad opera dei Consorzio di bonifica Foto archivio

di via Scarpettini, è presente
una serie di scarichi per la rego-
lazione delle acque, che duran-
te le operazioni di sfalcio della
vegetazione lungo i corsi d'ac-
qua, veniva molto spesso dan-
neggiata dai mezzi meccanici.
Per questo motivo il Consorzio
Medio Valdarno è intervenuto
ed ha costruito dei manufatti in
calcestruzzo, incassati nell'argi-

ne, in modo che le valvole di
scarico anti-esondazione siano
più protette e dunque più sicu-
re in caso di piena e di manuten-
zioni. «La prevenzione del ri-
schio idraulico è prioritaria e il
lavoro dell'amministrazione è
costante per ridurre il rischio al-
lagamenti», dice il sindaco Si-
mone Calamai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cont nuano avor sua arg n
M:º, . in ºicurena il Funandola

~ma
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Consorzio bonifica, cinquemila al voto
Domenica gli agricoltori e le organizzazioni territoriali sono chiamati a eleggere il direttivo. Guiso punta alla riconferma

di Sergio Secci
SINISCOLA

Urne aperte domenica per il
rinnovo del consiglio dei dele-
gati del Consorzio di bonifica
della Sardegna centrale. In
campo un listone di venti can-
didati (da cui scaturirà il no-
me dei diciannove eletti)
all'insegna dell'unità che go-
de del sostegno di Coldiretti,
Cia e Confagricoltura . ̀Bonifi-
ca è progresso per il territorio"
secondo il presidente Guiso
nasce da un lavoro di coordi-
namento e un'attività costan-
te del consorzio svolta negli ul-
timi cinque anni con investi-
menti e presenza sul territorio
e occhio alle particolare esi-
genze territoriali.
«Questa è la conferma che si

è lavorato bene per appianare
le divergenze nate spesso da
problemi non risolti» spiega
Guiso. «A luglio l'approvazio-
ne del rendiconto del bilancio
2019 ha trovato l'unanimità
del consiglio dei delegati e un
ente in ottima salute finanzia-
ria ed economica. In cinque
anni abbiamo impiegato circa
20 milioni di euro per le opere
ed abbiamo una progettualità
che conta di risorse sbloccate
per la diga di Cumbidanovu e
Maccheronis che rappresenta-
no una questione che andava
risolta da troppo tempo. Ab-
biamo istituito commissioni
che hanno coinvolto tutti i de-
legati, questo ha dato modo
anche in sede di approvazio-
ne del bilancio di portare alla
luce una situazione economi-
ca positiva che va a vantaggio

un`assemmea aei tonsorzio [iomrica [iena sardegna centrale

dei consorziati con gli ultimi
moli relativi al 2016 che grazie
alle entrate della attività svolta
dall'ente e dal contributo
straordinario dell'amministra-
zione regionale sono i risultati
tra i più bassi tra quelli emessi
dai consorzi di bonifica della
Sardegna».

Alle urne domenica sono
chiamati 456 elettori di prima
fascia e ben 4mila 416 consor-
ziati. Le votazioni si svolgeran-
no dalla sette alle 22 nei sette
seggi allestiti nelle sedi consor-
tili di Nuoro (via Santa Barba-
ra 30) peri comuni censuari di
Dorgali, Lula, Nuoro, Oliena e
Orane, Siniscola (via Sarde-
gna 51) per i comuni di Sini-
scola, Torpè e Posada. Budoni
(SP 24) per i consorziati di Bu-
doni e San Teodoro. Orosei
(Località Poiolos) per Orosei,

Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai.
e Ottana (via Eroi di Palaban-
da) per i comuni censuari di
Birori, Bolotana, Borore, Borti-
gali, Dualchi, Illorai, Lei, Ma-
comer, Noragugume, Nughe-
du Santa Vittoria, Olzai, Ora-
ni, Orgosolo, Orotelli, Ottana,
Sedilo, Silanus e Sorradile. La
lista per la fascia 1 è capeggia-
ta da Ambrogio Guiso e prose-
gue con Antonello Buttu, An-
tonio Fronteddu, Michele
Ena, Quirico Ruiu, Gian Mar-
co Meloni, Francesco Frau,
Costantino Coinu, Fabrizio
Masala, Ignazio Funedda, Ste-
fano Ferranti, Claudia Secci e
Antonio Moro. Per il voto dei
consorziati di seconda fascia
la lista è guidata da Lucio Car-
ta, a seguire Marco Carzedda,
Giovanni Frau, Giacomo Mon-
ne, Matteo Carta, Costanzo Sa-
laris e Andrea Pala.

Consorzio m ca, cmquemi a voto

Pfik il sennrivivc In Ilmlxi in un. ideo nu isicalc : ,...  
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a futura superstrada a
pagamento Bergamo-
Treviglio non interse-
cherà solo la rete viaria
esistente maan che il fit-

to intreccio di canali e rogge che
disegna la pianura. Per questo è
necessario uno studio idraulico
approfondito che preceda la fase
progettuale e tenga conto degli

SUPERSTRADA BERGAMO-TREVIGLIO

Il consorzio di bonifica:
«Serve uno studio idraulico»

effetti dei sempre più frequenti
casi di forte maltempo, per evi-
tare possibili allagamenti. E il
messaggio lanciato dal Consor-
zio di bonifica della media pia-
nura bergamasca, che chiede di
prendere parte a un tavolo isti-
tuzionale preliminare alla rea-
lizzazione dell'arteria di 18 chi-
lometri per cui Regione Lom-

bardiaha stanziato in agosto 130
milioni di euro perla sua costru-
zione. «11 cambiamento climati-
co in atto - dice il presidente
Franco Gatti - rende ancora più
urgente un puntuale studio dei
necessari interventi. L'impor-
tanza delle intersezioni tra l'in-
frastruttura e il delicato tessuto
delle rogge e dei canali esistenti

non deve essere sottovalutata.
La morfologia del territorio at-
traversato è nota per cui chie-
diamo che sia previsto uno stu-
dio idraulico adeguato e appro-
fondito. Non vogliamo rischiare
casi di dissesto idrogeologico.
Finora non è stato presentato
un progetto al Consorzio anche
solo per un parere di massima».

 1111E111111111
n.Caleolati invewtifnenti

Noi flno a 4 miliardi di emo»
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Alla Tadini un corso
dedicato alla gestione
dille risorse idriche
Iniziativa aperta a diplomati
e laureati. Le iscrizioni
fino al 7 novembre

PODENZANO
La gestione delle risorse idriche

sarà iltema approfondito dal corso
di "Tecnico per il monitoraggio, ge-
stione e tutela delle risorse idriche';
che rappresenta una delle propo-
ste formative -completamente gra-
tuite - presentate dal Centro cli for-
mazione Vittorio Tadini a favore di
giovani diplomati e laureati del ter-
ritorio locale.
Si tratta di un corso impegnativo
(sono previste 800 ore, di cui 300 di
stage) e molto qualificato, che si
propone di formare una figura pro-
fessionale che opera per la difesa
del suolo e la salvaguardia dall'in-
quinamento dell'atmosfera e
dell'ambiente in genere e che si spe-
cializza sulla gestione e tutela del-
la risorsa idrica.
Le iscrizioni si chiuderanno saba-
to 7 novembre e il Centro (telefono
0523-524250) assicura che esiste

ancora qualche disponibilità per
giovani interessati.
A sancire l'interesse che il mondo
della formazione e quello produt-
tivo rivolge a questo percorso for-
mativo è la significativa partners-
hip che promuove l'iniziativa, che
vede coinvolti, accanto al Centro
Tadini, innanzitutto l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacen-
za, ma anche diverse istituzioni sco-

lastiche (istituto di istruzione supe-
riore agraria e alberghiera Raineri
Marcora di Piacenza, istituto supe-
riore di istruzione Tranello Cassi-
nari di Piacenza, istituto superiore
di istruzione industriale Marconi
di Piacenza, la Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Territorio, Ener-
gia Costruire), Nel partnariato
molto ben rappresentato il mondo
delle associazioni, della ricerca e
della produzione con diversi Con-
sorzi di Bonifica, tra cui quello di
Piacenza e quello di secondo gra-
do per il Canale Emiliano Roma-
gnolo, ma anche Aeiforia Srl, I tor-
ta Srl, il Consorzio Agrario Thrrepa-
dane, la Coldiretti e diversi Ordini
e Collegi professionalí._ClaMol.

oltura e sviluppo

<Tiranni  drbsa¡Idfé
in clif~4l deQéiuiNe~ 
dcll'a,gricortma»

Fluisce lu Parlamento la Imll:(glì:,
sul solo telematica perla Bonifica
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Consorzio bonifica. Previsto un sovrapprezzo del 50 per cento degli importi contestati

Furti d'acqua, arrivano le sanzioni
Irrigazione, i maggiori abusi riscontrati a Cabras, Arborea e Terralba

Dopo i controlli effettuati at-
traverso le inni u~I satel
listar i stanno partendo le pri-
me sanzioni agli agricoltori
che non pagano e rubano
l'acqua del Consorzio di bo-
nifica di Oristano. Secondo
indiscrezioni, gli abusivi che
si allacciano da anni alle
condotte consortili sarebbe-
ro un migliaio; il 10% circa
degli utenti dell'Ente di via
Cagliari. Un danno che inci-
de non solo sui bilanci del
Consorzio, ma che ricade
pesantemente soprattutto
sugli agricoltori regolari, co-
stretti in questi anni, a far-
' carico anche di questi co-
sti nelle cartelle irrigue.
Nessuna delle zone irrigate
dal Consorzio purtroppo e
immune da questa piaga: il
furto dell'acqua è diffuso in
tutto i Campidano di Orista-
no, sia nel Comprensorio
nord che in quello sud e inte-
ressa decine di Comuni del-
la provincia Oristanese.

Le zone rosse
Ad Arborea e nel Sinis di

Cabras si registrano i mag-
giori furti d'acqua. corale nel
distretto di Terralba e Mo-
goro. Ancora, nel riordino
fondiario di Zeddiani, di C:ir-
ras e Zerlâlïu, per arrivare a
Milis e San Vero Milis e so-
prattutto nell'hinterland di
Oristano. Da Brabau a Ben-
naxi, da Pesaria a Fenosu
per arrivare sino alla golena
del Tirso• un'infinità di ter-
reni serviti dalle condotte
del Consorzio  e alle quali gli

CARTELLE
E MULTE

Le aziende

Secondo i
dati del Con-
sorzio di bo-
nifica del-
l'Oristanese
sarebbero
un migliaio i
consorziati
che si colle-
gano atte
condotte
consortili
senza pagare

Gli ettari
L'estensione
complessiva
dei terreni ir-
rigati i legai-

NEL CAMPO

Impianti
consortili
per l'irriga-
zione dei
terreni

mente si ag- agricoltori senza scrupoli, si una fase operativa con l'ado- un sovraprezzo del 5o% de
gira sui 2mila allacciano abusivamente. I zione di sistemi tecnico- gli importi contestati.
ettari. È sta- dati ufficiosi dei terreni ir- scientifici che ci hanno per- Avranno dieci giorni di tern-
ta calcolata rigati illegalmente. relata i messo di contestare questi po per mettersi in regola, se
quest'anno ai controlli effettuati gite- abusi agli evasori - spiega non lo faranno la sanzione
dai tecnici stanno dai tecnici del Con- Corrias - grazie a una task raddoppierà. Se dovessero
del Consor- sorzio. raggiungerebbero force di tecnici abbiamo reiterare i fui tì ne: prossi-
zio una superficie superiore ai raggiunto questo importar- mi anni scafi era la denun-

,mila ettari. Campi coltiva- te risultato: far pagare tutti eia penale. ll tclerilevamen-
ti a carciofo, riso, mais, or- gli utenti che utilizzano file- to satellitare, attraverso il
vive ed erba medica, quelli qua in modo che tutti paghi- Sentinel rz, individua le su-
più diffusi, ed irrigati del no meno. Siamo decisi a persici coltivate grazie ad
tutto gratuitamente. adottare il pugno di ferro appositi sensori a infraros-

nei confronti di chi in ma- si; ha la capacità di distill-
i controlli niera fraudolenta utilizza guere tra differenti tipi di
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Toscana nel "Patto per l'Acqua" a pag. 12

Toscana, Giani aderisce al "Patto per l'Acqua"
I! neo presidente sottoscrive una proposta del Consorzio di
bonifica 2 alto Valdarno per lo sviluppo irriguo

"II patto siglato attraverso il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno è il modo per ren-
dere sinergico tra agricoltori e istituzioni un impegno capace di generare progettazione
e possibilità di acquisizione di finanziamenti Ue. Nei prossimi cinque anni i Consorzi di
bonifica, enti snelli e specializzati, saranno ìl braccio operativo della Regione nel settore
della difesa dei suolo, della progettazione e dell'irrigazione".
Con queste parole il neo presidente della Toscana, Eugenio Giani, commenta la sotto-

scrizione del "Patto per l'acqua" promosso da Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno per
lo sviluppo dell'irrigazione regionale, a cui hanno aderito anche Cia, Coldiretti, Confagri-
coltura Arezzo e Siena.
"L'acqua è un bisogno primario per l'agricoltura del nostro comprensorio", secondo la

presidente del Consorzio, Serena Stefani. "Ormai, complici anche i cambiamenti clima-
tici, non si può produrre ed essere competitivi sui mercati senza avere a disposizione
un'irrigazione capace di dare certezze produttive alle imprese che operano sul territorio.
È quindi necessario allearsi per conquistare tutte le importanti risorse messe a disposi-
zione dall'Europa per far crescere la distribuzione collettiva della risorsa irrigua".
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ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

12:56 08/10/2020

Maltempo: Anbi, situazione idraulica nel Nord Ovest verso la
normalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mentre la piena "morbida" del fiume Po sta attraversando i

comuni del basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente tornando alla normalita'

la situazione idraulica nei territori nord occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di

inizio Ottobre. A renderlo noto e' l'Osservatorio Anbi (l'associazione nazionale dei consorzi di bonifica). "Il

'grande fiume' - spiegano all'Anbi - con livelli largamente superiori sia alla media storica che all'anno scorso,

segnala il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce. Sta invece rientrando verso

la normalita' la situazione dei corsi d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di

Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo). In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l'innalzamento dei livelli nei

giorni scorsi, sono tornati sotto la media del periodo, ad eccezione del Savio. A completare il quadro diffuso

dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ci sono i fiumi del Veneto, le cui portate sono in discesa ed i

grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur in calo, restano largamente superiori alla media del periodo. "I

cambiamenti climatici stanno pregiudicando l'attuale modello di sviluppo italiano - afferma Massimo

Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue (ANBI) -. La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove e' necessario

realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi

umani, contrastando il progressivo abbandono di quelle aree". Gdo (RADIOCOR) 08-10-20 12:56:55
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mentre la piena

"morbida" del fiume Po sta attraversando i comuni del basso

Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente

tornando alla normalita' la situazione idraulica nei territori nord

occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di

inizio Ottobre. A renderlo noto e' l'Osservatorio Anbi

(l'associazione nazionale dei consorzi di bonifica). "Il 'grande

fiume' - spiegano all'Anbi - con livelli largamente superiori sia alla

media storica che all'anno scorso, segnala il raddoppio delle

portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce. Sta invece

rientrando verso la normalita' la situazione dei corsi d'acqua

piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di

Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo).

In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l'innalzamento dei livelli nei

giorni scorsi, sono tornati sotto la media del periodo, ad eccezione

del Savio.

A completare il quadro diffuso dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse

Idriche ci sono i fiumi del Veneto, le cui portate sono in discesa ed

i grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur in calo, restano

largamente superiori alla media del periodo.

"I cambiamenti climatici stanno pregiudicando l'attuale modello di

sviluppo italiano - afferma Massimo Gargano, Direttore Generale

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) -. La sicurezza

idrogeologica nasce nei territori montani, dove e' necessario

realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve

idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi umani,

contrastando il progressivo abbandono di quelle aree".
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ULTIM'ORA
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12:56 08/10/2020

Maltempo: Anbi, situazione idraulica nel Nord Ovest verso la
normalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mentre la piena "morbida" del fiume Po sta attraversando i

comuni del basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente tornando alla normalita'

la situazione idraulica nei territori nord occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di

inizio Ottobre. A renderlo noto e' l'Osservatorio Anbi (l'associazione nazionale dei consorzi di bonifica). "Il

'grande fiume' - spiegano all'Anbi - con livelli largamente superiori sia alla media storica che all'anno scorso,

segnala il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce. Sta invece rientrando verso

la normalita' la situazione dei corsi d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di

Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo). In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l'innalzamento dei livelli nei

giorni scorsi, sono tornati sotto la media del periodo, ad eccezione del Savio. A completare il quadro diffuso

dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ci sono i fiumi del Veneto, le cui portate sono in discesa ed i

grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur in calo, restano largamente superiori alla media del periodo. "I

cambiamenti climatici stanno pregiudicando l'attuale modello di sviluppo italiano - afferma Massimo

Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue (ANBI) -. La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove e' necessario

realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi

umani, contrastando il progressivo abbandono di quelle aree". Gdo (RADIOCOR) 08-10-20 12:56:55
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MALTEMPO: ANBI, SITUAZIONE
IDRAULICA NEL NORD OVEST VERSO
LA NORMALITA'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mentre la piena "morbida" del fiume Po
sta attraversando i comuni del basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta
progressivamente tornando alla normalita' la situazione idraulica nei territori nord
occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di inizio Ottobre. A
renderlo noto e' l'Osservatorio Anbi (l'associazione nazionale dei consorzi di bonifica). "Il
'grande fiume' - spiegano all'Anbi - con livelli largamente superiori sia alla media storica
che all'anno scorso, segnala il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si
avvicina alla foce. Sta invece rientrando verso la normalita' la situazione dei corsi
d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di Demonte,
Orco e soprattutto Tanaro e Cervo).

In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l'innalzamento dei livelli nei giorni scorsi, sono tornati
sotto la media del periodo, ad eccezione del Savio.

A completare il quadro diffuso dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ci sono i fiumi
del Veneto, le cui portate sono in discesa ed i grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur
in calo, restano largamente superiori alla media del periodo.

"I cambiamenti climatici stanno pregiudicando l'attuale modello di sviluppo italiano -
afferma Massimo Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) -. La sicurezza
idrogeologica nasce nei territori montani, dove e' necessario realizzare nuovi invasi per
trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi
umani, contrastando il progressivo abbandono di quelle aree".
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Home » Radiocor News » Maltempo: Anbi, situazione idraulica nel Nord Ovest verso la normalita'

Maltempo: Anbi, situazione idraulica nel Nord Ovest
verso la normalita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mentre la piena "morbida" del fiume Po sta attraversando i
comuni del basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente tornando alla normalita'
la situazione idraulica nei territori nord occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di
inizio Ottobre. A renderlo noto e' l'Osservatorio Anbi (l'associazione nazionale dei consorzi di bonifica). "Il
'grande fiume' - spiegano all'Anbi - con livelli largamente superiori sia alla media storica che all'anno
scorso, segnala il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce. Sta invece
rientrando verso la normalita' la situazione dei corsi d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo,
ma anche Stura di Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo).

In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l'innalzamento dei livelli nei giorni scorsi, sono tornati sotto la media del
periodo, ad eccezione del Savio.

A completare il quadro diffuso dall'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ci sono i fiumi del Veneto, le cui
portate sono in discesa ed i grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur in calo, restano largamente superiori
alla media del periodo.

"I cambiamenti climatici stanno pregiudicando l'attuale modello di sviluppo italiano - afferma Massimo
Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) -. La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove e'
necessario realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la
permanenza dei presidi umani, contrastando il progressivo abbandono di quelle aree".
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Comunicato Stampa - 08 Ottobre 2020 - 11:46   

Più informazioni
su

  consorzio di boni ca ionio crotonese   roberto torchia  simone saporito
  crotone

Più informazioni
su

  consorzio di boni ca ionio crotonese   roberto torchia  simone saporito
  crotone

PROVINCIA

Il Consorzio di boni ca Ionio crotonese ha
aderito alla Stazione Unica Appaltante

ALTRE NOTIZIE DI CROTONE

  Stampa   Invia notizia  1 min

Nella mattinata di mercoledì 7 ottobre 2020 il presidente facente funzioni
della Provincia di Crotone Simone Saporito e il Presidente del Consorzio di
boni ca Ionio crotonese Roberto Torchia hanno  rmato la convenzione per
la gestione associata delle procedure di af damento degli appalti di lavori,
beni e servizi.

Il consorzio ha quindi aderito alla Stazione Unica Appaltante.
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

SARLI: i bonificatori del bel Paese

Inviato da Redazione di 12: 01 am ottobre 8, 2020 • Categorizzata come Cronaca,Cultura,Varie

 

Aldo Bianchini

SALA CONSILINA – Venerdì 2 ottobre 2020 presso

la “Mondadori Bookstore” di Sala Consilina (Via

Mezzacapo) è stato presentato al pubblico l’ultimo

lavoro storico-letterario dell’avvocato-scrittore-

ricercatore  Emilio Sarli. “Bonificatori del bel

paese – protagonisti, luoghi e simboli di

un’epopea”, questo i titolo del libro edito da

Bonfirraro per la sezione “i saggi”. Il libro

ripercorre, lo si capisce dal titolo, la vita e l’attività

di bonificatori di tutti quei personaggi che a vario

titolo e in epoche diverse hanno messo mano alle

grandi bonifiche territoriali di un Paese che, molto

verosimilmente, è stato letteralmente fatto

emergere dalle paludi nelle quali era rimasto

sprofondato per secoli.

Con il patrocinio del Consorzio di Bonifica del

Vallo di Diano e Tanagro il libro, edito nel mese di

maggio 2020,è stato commentato dal dr.

Beniamino Curcio (presidente dello stesso

Consorzio di Bonifica) e dall’ing. Mariano L. Alliegro (direttore tecnico del citato Consorzio); la presentazione del

libro è stata ottimamente coordinata dal giornalista dr. Pietro Cusati (segretario dell’Associazione Giornalisti

Amici del Vallo di Diano) che come al solito ha mostrato una marcia in più rispetto agli altri giornalisti con uno

studio attento, puntuale e professionale non solo degli avvenimenti narrati nel libro ma anche dei personaggi che

sono stati chiamati a relazionare nel merito.

Le due relazioni offerte al numeroso pubblico presente (ma ben disciplinato sulla base delle regole anti Covid)

sono apparse subito molto tecniche (ing. Alliegro) ma anche corredate da quelle analisi politiche pungenti e

stimolanti (dr. Curcio) che hanno tenuto molto viva l’attenzione dei presenti.

Ne è venuta fuori una considerazione di fondo molto condivisibile: quando si parla di natura, ha precisato

Beniamino Curcio, bisogna sempre valutare le cose con molta attenzione in quanto non esiste un sistema

protettivo in grado di ridurre a zero il rischio discendente dalle improvvise mutazioni climatiche che non

conoscono ostacoli preordinati an che se preparati con la massima cura.

Circa duecento le pagine di un libro che bisogna leggere tutto d’un fiato; lo consente la scrittura molto snella ed

avvincente di Emilio Sarli sul quale desidero avanzare almeno un giudizio di massima, sia come scrittore che

come pubblico funzionario-dirigente.
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Nessuno lo ha

messo in

evidenza anche

perché, forse,

sfugge il ruolo

lavorativo svolto

dallo scrittore di

fronte alla sua

narrazione

letteraria molto

convincente.

Noi tutti viviamo

in un Paese

che, ad ogni buona occasione, viene reclamizzato come il paese del diritto, il paese dei navigatori, il paese dei

bonificatori, ecc. ma mai come il paese dell’uomo giusto al posto giusto. Perché il vulnus del nostro “sistema

Italia” è proprio quello di posizionare nei posti giusti le persone sbagliate.

Ebbene dopo aver assistito alla presentazione del libro di Emilio Sarli posso con facilità esprimere una

considerazione di fondo: l’avvocato-scrittore è anche, se non soprattutto, un dirigente pubblico che ama il suo

lavoro di direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro; un funzionario-dirigente

che non svolge soltanto, seppure ottimamente, il suo lavoro, Emilio Sarli è anche un funzionario-dirigente che

studia il lavoro che svolge, che ricerca tutti i riferimenti storici del suo lavoro e che prima di trasportare il tutto nei

diversi lavori letterari cerca di applicare il meglio di tutte le conoscenze acquisite, con un costante e meritorio

lavoro di studio e ricerca, nel lavoro amministrativo-legale quotidiano che organizza e dirige nel “suo” Consorzio.
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Pagani.
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La voce della Politica

Canale 7 di Policoro e il delicato assetto idrogeologico di un territorio

8/10/2020

Quello del canale 7 di Policoro è un problema che i cittadini
del metapontino conoscono perfettamente. La soluzione di
questa problematica è connessa agli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico messi in atto dal
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. Il progetto del
Consorzio di Bonifica prevede la realizzazione di un canale in
grado di raccogliere l’intera portata che attualmente
defluirebbe nel Canale 7; il nuovo canale convoglierebbe le
acque scolmate dal Canale 7 direttamente in mare
all’imboccatura del porto di Marinagri. 

Il Comune di Policoro ha, sin da subito, espresso perplessità
sull’opera evidenziando i rischi ambientali (soprattutto

idraulici) connessi all’intervento; la stessa amministrazione comunale nel maggio 2017, tramite un
apposito studio idrologico-idraulico, ha evidenziato, con estrema chiarezza, le condizioni di criticità in
corrispondenza del Canale 7 che esporrebbero a rischio gran parte del territorio comunale nella zona
litoranea con classe di pericolosità idraulica molto elevata e notevole probabilità di inondazione. 

D’altronde anche la Regione Basilicata nel novembre 2016 aveva negato l’autorizzazione
paesaggistica richiesta dal Consorzio per la realizzazione dell’opera chiedendo apposite integrazioni. 

L’ultima novità è quella di settembre 2020 che ha visto il Commissario Straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata
approvare il Progetto Definitivo - rientrante tra i 40 interventi, ammessi a finanziamento FSC 2014-
2020 - per l’intervento denominato “Intervento di realizzazione di un canale scolmatore in Località
Torre Mozza” nel Comune di Policoro (MT)”. 

Il Progetto approvato dal citato Commissario straordinario non tiene conto, tuttavia, proprio dello studio
commissionato dal Comune di Policoro (e redatto dall’Ing. Giovanni Martino, anche progettista del
definitivo): il progetto prevede la realizzazione di n. 2 “vasche di laminazione” regimentate da argini
con base di 8/10 mt. per una lunghezza complessiva di 3 chilometri, da realizzarsi sacrificando una
pineta di 34 ettari con 20.000 alberi di Pino d’Aleppo di circa 60 anni di età media. La pineta
interessata dalla realizzazione delle predette vasche di laminazione, riveste una funzione ambientale
e turistica notevole e rientra in SIC-ZPS, area ad intrasformabilità totale. Apparirebbe, quindi, evidente
l’incompatibilità del progetto approvato dal Commissario straordinario rispetto alle caratteristiche
ambientali dell’area oggetto dell’intervento. Conseguentemente urge, a nostro avviso, un necessario
chiarimento da parte della Regione Basilicata su un’opera di così rilevante impatto per il delicato
assetto di un territorio, quello della costa metapontina, che ha subito e continua subire gli effetti di un
dissesto idrogeologico che è giunto il momento di contrastare con efficaci azioni di prevenzione,
manutenzione e controllo. 

Gianni Perrino 

Portavoce M5S Basilicata - Consiglio Regionale
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“Mentre la piena “morbida” del fiume Po sta attraversando i comuni del

basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente

tornando alla normalità la situazione idraulica nei territori nord occidentali,

gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di inizio Ottobre. Il

“grande fiume”, con livelli largamente superiori sia alla media storica che

all’anno scorso, segnala il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si

avvicina alla foce (a Borgoforte, nel mantovano ha toccato i 5.102 metri cubi

al secondo contro una media storica pari a mc/sec  1.632).

HOME » METEO 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Maltempo: dopo l’emergenza meteo
il Nord/Ovest verso la normalità, al
Centro/Sud invece si aspettano le
piogge
Sta progressivamente tornando alla normalità la
situazione idraulica al Nord/Ovest, gravemente colpito
dalla violenza degli eventi meteo di inizio Ottobre
A cura di Filomena Fotia 8 Ottobre 2020 13:10

Insegnante schiaffeggia un alunno in classe:
non voleva la mascherina
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Esemplare dell’eccezionalità dell’evento meteo, che ha causato gravissimi

danni al territorio con la perdita anche di vite umane, è la situazione dei corsi

d’acqua piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di

Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo), le cui portate sono in repentino

calo, riavvicinandosi velocemente alle medie del periodo.

Analogo, in Liguria, è l’andamento del fiume Centa e del torrente Argentina,

mentre rimane sostenuto il livello idrometrico del Vara.

In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l’innalzamento dei livelli nei giorni scorsi,

sono tornati sotto la media del periodo, ad eccezione del Savio“: a completare

il quadro diffuso dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ci sono i fiumi del

Veneto, le cui portate sono in discesa ed i grandi laghi del Nord Italia, i cui

livelli, pur in calo, restano largamente superiori alla media del periodo.

“I cambiamenti climatici stanno pregiudicando l’attuale modello di sviluppo

italiano – afferma Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI), intervenuto ad un webinar di “IT Cold” (Comitato Italiano Grandi

Dighe) – La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove è

necessario realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve

idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi umani, contrastando il

progressivo abbandono di quelle aree. Devono essere bacini multifunzionali 

contribuendo, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, al

raggiungimento degli obbiettivi indicati dall’Agenda 2030; potremmo

immaginarli come batterie naturali a servizio del Paese.”

Nel Nord Italia, il Piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica indica “la

necessità di manutenzione straordinaria per 9 invasi, la cui capacità è limitata

dalla presenza di 544.700 metri cubi di sedime sul fondo; vengono inoltre

segnalati 4 bacini da completare (capacità totale: mc. 3.962.000; investimento

previsto: € 16.468.018), nonché 13 progetti definitivi ed esecutivi, cioè

cantierabili, per realizzare altrettanti serbatoi artificiali (capacità complessiva:

mc 58.323.000; investimento: € 477.084.472; occupazione stimata: 2.385

unità).

Per quanto riguarda le riserve idriche nel  resto d’Italia, si spera nelle piogge

autunno-vernine per recuperare i deficit sul 2019,  registrati nei bacini di

Marche (-8,6 milioni di metri cubi) , Puglia (-68.72 milioni di metri cubi) e

Basilicata (-50,12 milioni di metri cubi).

Confortante è invece la condizione delle riserve idriche nel Lazio, mentre

sono in calo le portate dei fiumi Sele e Volturno in Campania; in Sardegna, la

stagione irrigua si è conclusa con gli invasi, che trattengono acqua per il

64,59% della loro capacità: una performance migliore del 2019.”
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“L’ultima fila in alto”, titolo di un libro scritto da Gianluca Bordiga, il

suo primo, che così si presenta in veste di scrittore. È

un’autobiografia, ed è anche una narrazione, molto suggestiva.

Inizia con la storia singolare della sua famiglia d’origine, quella

paterna, cresciuta in epoca drammatica. Una narrazione che inizia

dal 1925 e che man mano arriva a raccontare l’impegno pubblico

dell’autore, iniziato nell’agosto 1985 e mai finito. Nella seconda

metà, il libro racconta anche le vicende dei giorni nostri, che

vedono Gianluca insieme ad altri affidabili collaboratori arrivare a

mettere in movimento un processo culturale unitario per la

salvaguardia dell’intero bacino idrografico del Chiese; un’impresa

sociale senza precedenti, che si rivolge soprattutto agli abitanti dei

30 Comuni bagnati dal Fiume Chiese e dal suo Lago D’Idro, che

del Fiume ne è un rilassamento morfologico. Questi 30 Comuni

sono nei diversi territori di 2 Regioni, Trentino e Lombardia, 3

Provincie, Trento, Brescia e Mantova; l’asta fluviale, ad un certo

punto si rilassa col suo lago, simile ad un fiordo. Asta che è lunga

ben 160 chilometri, e porta a valle mediamente ogni anno circa un

miliardo e trecento milioni di metri cubi di acqua; acqua di neve,

acqua pura che scende dal versante trentino del ghiacciaio

dell’Adamello. Eppure, ad un certo punto del corso fluviale,

iniziando nel territorio di Calcinato, nella frazione Ponte S. Marco,

in Provincia di Brescia, per quasi tutto il lungo tratto che tocca

anche il territorio mantovano quest’acqua abbondante sparisce,

viene derivata completamente attraverso dei navigli che la

portano nelle immense campagne della alta e media pianura

orientale lombarda, che irrigano utilizzando ancora la tecnica

cosiddetta a scorrimento, idrovora; questo succede sin dai primi

anni del ventesimo secolo. Quei tratti di fiume vengono

desertificati, addirittura, durante alcune settimane d’estate, quelle

della stagione irrigua, dalla mano di un Consorzio di bonifica che

qui riesce anche a condizionare la pubblica amministrazione, ai

vari livelli, e in tal modo vorrebbe mantenere quello status quo,

cercando di far passare quel sistema irriguo come un fattore

benefico per quelle terre; mentre la realtà è che così facendo

provocano da decenni danni ambientali incalcolabili al Fiume

Chiese; e fino al 2007 questi danni sono stati provocati per

novant’anni anche al suo Lago D’Idro, che veniva gestito come

fosse un mero serbatoio al servizio delle attività produttive,

soprattutto agricole. Il processo culturale unitario della

salvaguardia del bacino idrografico del Chiese messo in

movimento concretamente nell’ottobre 2018 da nove formazioni
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sociali no-profit, operanti nei vari territori dell’asta del Chiese, oggi

ne annovera diciannove di formazioni sociali, rappresentando così

oltre millecinquecento persone impegnate in difesa di

quell’ambiente, in difesa di ogni tratto del Chiese e del suo Lago.

L’autore del libro “L’ultima fila in alto”, Gianluca Bordiga, è tra

questi, ne è stato uno dei promotori del grande sodalizio unitario; il

suo libro è anche una testimonianza diretta, anzi di più, è anche

una visione di quel futuro che deve vedere soprattutto la gente

attivarsi in difesa della terra in cui vive. La prima presentazione del

libro è programmata per l’ultimo fine settimana di novembre, a

Torino, presso Venaria.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 8 OTTOBRE 2020 |  TORNA IL FESTIVAL “SPETTACOLI DI MISTERO” CON LE VISITE ITINERANTI DI “OSPEDALI E

HOME  NEWS LOCALI  PROVINCIA

Piazzola S/Brenta: Ordinanza per consentire
l’esecuzione di interventi di manutenzione
sui canali del Consorzio di Bonifica Brenta
TOPICS: Piazzola Sul Brenta

POSTED BY: REDAZIONE WEB  8 OTTOBRE 2020

I proprietari dei terreni confinanti con i canali consortili devono, in
ottemperenza della presente ordinanza n. 108 del 06/10/2020, lasciare libere le
fasce di rispetto lungo i canali stessi per una larghezza di almeno ml 4,00 per
consentire al Consorzio di Bonifica Brenta la manutenzione dei fossati stessi.

Le suddette manutenzioni saranno effettuate lungo la sponda destra negli anni
pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

La cartografia della rete idrica consortile è pubblicata sul sito

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT

ON "PIAZZOLA S/BRENTA: ORDINANZA PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI
CANALI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA"

http://www.consorziobrenta.it/cartografia.asp

(Comune di Piazzola Sul Brenta)
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di Redazione - 08 Ottobre 2020 - 10:36    

Più informazioni
su

 diga di mignano  iren

ALTRE NEWS

Lavori alla Diga di Mignano,  no al
20 novembre consumi idrici limitati
in Val d’Arda

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

“A partire da lunedì 12 ottobre sono previsti interventi di manutenzione
straordinaria alla diga di Mignano. I lavori, programmati dal Consorzio di
Boni ca, impediranno il prelievo dell’acqua per l’uso idropotabile sino alla
loro conclusione, prevista per il 20 novembre prossimo, salvo imprevisti”.

E’ quanto si legge in una nota diramata da Iren. Che aggiunge: “I comuni
della collina e della montagna della Valdarda sono normalmente serviti
dall’impianto di potabilizzazione che preleva l’acqua da Mignano e che verrà
temporaneamente disattivato: Ireti assicurerà comunque l’erogazione
dell’acqua avvalendosi dei pozzi a valle, ma i consumi dovranno,
ovviamente, essere limitati per tutta la durata dei lavori. Ireti – precisa la
nota – ha pertanto invitato le amministrazioni di Castell’Arquato,
Fiorenzuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano e Vernasca ad emettere
un’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua potabile”.

“Si ringraziano i cittadini per la collaborazione – conclude la nota Iren -,
invitandoli al rispetto delle ordinanze di limitazione dei consumi”.
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Forte boato alla ditta Conap di
Fiorenzuola, un operaio
gravemente ferito
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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temperature in risalita
previsioni

ALTRE NEWS

  Commenta

La diga di Mignano (foto credits: Tiramani)
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Eventi Ravenna

ItineRA chiude tra sostenibilità, natura, arte e
cammino

88 Ottobre 2020 

Il 10 Michele Dotti al Teatro di Micoperi e l’11 Darsena Urban Walk

ItineRA, la Festa del Cammino Consapevole, che festeggia questo autunno i quattro anni
di attività approda al week-end conclusivo grazie alla passione di Trail Romagna e al
sostegno degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo e Immigrazione del Comune
di Ravenna e al sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna. I due eventi conclusivi
riassumo i tratti identitari di questa edizione: sostenibilità, verde, cultura e, naturalmente,
cammino.

Sabato 10 ottobre alle ore 16, nel teatro Naturale della Pineta di San Giovanni,
all’interno della Micoperi (via Trieste 279) la sostenibilità ambientale diventa spettacolo
grazie a “Siam mica qui a farci salvare dai panda”, di e con Michele Dotti, una pièce teatrale
che indaga i principi che sono alla base della vita in Natura: ciclicità, diversità,
cooperazione e interdipendenza. All’interno di un luogo straordinario, tra città, natura,
area portuale e archeologie industriali, l’educAttore faentino farà una riflessione ironica e
coinvolgente sul  cambiamento e su quanto la natura possa insegnarci i giusti sentieri del
cammino. Lo spettacolo, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito
www.trailromagna.eu sarà a numero chiuso e nel rispetto dei protocolli anticontagio Covid-
19.

Per promuovere una mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione di Fiab Ravenna, sarà
possibile raggiungere il luogo dello spettacolo in bicicletta partendo alle ore 15:00 da
Piazza Kennedy. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato
sull’immigrazione del Comune di Ravenna e rientra tra le azioni di sensibilizzazione e
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TAGS darsena itinera trail romagna
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contrasto alle discriminazioni.

Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 10 dalla Darsena POP UP partiranno Darsena Urban
Walk,una camminata di 3 o 8 km tra le archeologie industriali e le vie d’acqua con aperture
straordinarie come ex Tiro a Segno e banchina dell’Autorità Portuale e Street Art in
Darsena, una visita guidata da MAG-Magazzeno Art Gallery lungo i murales che decorano
Darsena e zone limitrofe grazie alle opere di artisti internazionali come Ericailcane, Zed1,
Bastardilla, NemO’s, PixelPancho, Millo, Camilla Falsini e Jim Avignon o artisti locali ma
affermati come Dissenso Cognitivo.

ItineRA chiude una partecipatissima edizione all’insegna di sport, ambiente e cultura e lo fa
alla Darsena di Città convinta – come ribadito nella pubblicazione Ravenna Città d’Acque –
che il futuro della nostra città è e deve essere legato all’acqua e che questo luogo segni il
nostro ritorno al mare, un nuovo ‘centro’ sempre più dedicato al wellness e alla socialità.
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