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Pulizia del fosso
con allagamento
Quadrini replica
alle critiche

)1LLIIII
Residenti indignati in

zona Tremoletto. Il mal-
tempo dei giorni scorsi ha
sollevato critiche e polemi-
che sulla pulizia del torren-
te. Il sindaco Massimiliano
Quadrini risponde così:
«La pulizia del torrente è
stata fatta in maniera
straordinaria e anche mol-
to bene. Il consorzio di bo-
nifica "Conca di Sora" sta
collaborando con il Comu-
ne anche in questi tempi
così difficili di emergenza
sanitaria. Il problema nato
nei giorni scorsi non è attri-
buibile a un fondale sporco
o alla presenza di melma,
ma al materiale trovato for-
se scaricato da qualche re-
sidente della zona. E stato
fatto un ulteriore sopral-
luogo ed è stato pulito. Ma
rivendico che la pulizia che
abbiamo fatto, grazie alla
convenzione che abbiamo
con il consorzio, è stata ese-
guita in maniera corretta.
La lamentela non è oppor-
tuna perché ci siamo mossi
in anticipo. Purtroppo, poi,
il maltempo della scorsa
settimana ha causato disa-
stri in molte zone. L'allaga-
mento, mi preme sottoli-
nearlo, non è dipeso da una
pulizia fatta male. Sono
stati invece trovati dei ri-
fiuti che non sono stati
messi lì dal Comune o dal
consorzio». • Ecp
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IL GAZZETTINO

L'acqua, veicolo di crescita delle civiltà
IL CONVEGNO

ROVIGO  Un convegno di alto pro-
filo, con interventi frutto di ri-
cerche innovative e originali e
che ha messo in evidenza l'uti-
lità di un approccio multidisci-
plinare nell'affrontare i temi
relativi alle acque in Polesine.
E stato questo il filo condutto-
re dell'evento organizzato al
Censer da Consiglio di bacino
Polesine e università di Pado-
va, "Le acque del Polesine in
età moderna e contempora-
nea", patrocinato da Regione,
Anea, Fondazione di Storia,
Consorzio di Bonifica Adige
Po, Acquevenete e Comuni di
Rovigo e Polesella. In apertu-
ra, il presidente del Consiglio
di bacino, Leonardo Raito, ha
letto i messaggi di saluto dei
presidenti di Regione Luca Za-
ia, Provincia Ivan Dall'Ara e

Anea Marisa Abbondanzieri.
«Il convegno è il frutto di un
percorso durato oltre un anno,
prevedeva inizialmente la rea-
lizzazione a Polesella, con la
scelta poi ricaduta sul Censer
per una gestione in piena sicu-
rezza di pubblico e relatori».
La sessione della mattinata,

presieduta da Franco Cazzola,
dell'iniversità di Bologna, ha
visto susseguirsi le relazioni di
Fiorenzo Rossi, che parlando
della demografia storica del
Polesine ha evidenziato come
spesso gli eventi d'acque siano
stati artefici di scostamenti de-
mografici, e di Massimo Rossi,
sulla cartografia storica, che
ha presentato il livello di anali-
si territoriale dai tempi moder-
ni a oggi. Alice Blythe Raviola,
dell'università di Milano, ha
raccontato il Po come strada
navigabile, snodo militare e di
vettovagliamento di carattere
europeo nel corso della storia

moderna. Stefania Malavasi
dell'università di Padova si è
dedicata a una serie di appunti
per una storia della viticoltura
nel Polesine durante il periodo
delle bonifiche (secoli
XVI-XVIII). Michela Marango-
ni ha affrontato il tema della
devozione nel Polesine di
Adria e Rovigo dal XVI al XIX
secolo, mentre la storica della
matematica ferrarese, Maria
Giulia Lugaresi, ha dedicato le
sue riflessioni al fiume Reno e
alla rete fluviale del Ferrarese.
La sessione pomeridiana, pre-
sieduta da Raito, ha visto gli in-
terventi di Massimo Galtaros-
sa, che si è occupato di mulini
e pesca sul Po a metà Settecen-
to; di Gianpaolo Milan, interve-
nuto sulla figura di Pietro Pa-
leocapa e i suoi lavori in Polesi-
ne; mentre Lino Tosini ha par-
lato della ricostruzione post al-
luvione. Monica Fioravanzo,
dell'università di Padova, si è

occupata della figura di Lina
Merlin e dei suoi interventi
parlamentari soprattutto lega-
ti alle esigenze idrauliche della
provincia, mentre Stefano
Piazza ha discusso il tema del-
le politiche regionali dell'ac-
qua dal 1970 a oggi. In conclu-
sione, Raito ha evidenziato i
momenti chiave di una storia
istituzionale che ha denotato
l'ente come luogo di concerta-
zione e di discussione delle
principali decisioni che hanno
riguardato il sistema idrico in
Polesine. Il coordinatore scien-
tifico, Filiberto Agostini, ha ri-
badito che ogni ricerca che ri-
guardi l'acqua, rappresenti un
impegno verso un corretto uso
di una risorsa che non va spre-
cata. Il convegno sarà la base
per un volume pubblicato nel-
la collana "Geostorie del terri-
torio", a cura di Franco Angeli.

Marco Scarazzatti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

SARNO

Il parco fluviale "apre" ai disabffi
Installata una giostra speciale grazie all'aiuto delle associazioni

1 SARNO

Il parco fluviale "5 Sensi" di Sar-
no da ieri ha una giostra dedica-
ta ai bambini diversamente abi-
li. Un progetto realizzato grazie
alla collaborazione di diverse as-
sociazioni attive sul territorio
dell'Agro e la cooperativa che ge-
stisce la struttura in località Fo-
ce.

Nonostante l'emergenza sani-
taria, le associazioni sono riusci-
te a portare a termine il loro pro-
getto, grazie alla collaborazione
anche di semplici cittadini che
hanno preso a cuore la causa,
permettendo che tutto ciò potes-
se essere possibile. Presenti all'i-
naugurazione, ieri mattina, an-
che il primo cittadino sarnese,

Giuseppe Canfora. «Sono passa-
ti ben 19 anni da quando la pri-
ma amministrazione Canfora
ha sposato questa causa - ha det-

La giostra
per disabili
installata
al parco
fluviale

to il sindaco -, ed oggi il risultato
è sotto gli occhi di tutti, soprat-
tutto di questi splendidi bambi-
ni che si divertono in una situa-

zione in cui il mondo intero è
chiamato a combattere contro
questo nemico invisibile. Vede-
re tutto quello che è stato co-
struito ed il traguardo raggiunto
è un'immensa soddisfazione.
Siamo anche fortunati perché
dopo qualche giorno di allerta
meteo, ora il tempo finalmente
ci assiste. Questi ragazzi, prota-
gonisti di un gesto di semplice
inclusione sociale, hanno avuto
coraggio. Questa è l'altra parola
chiave di questa iniziative».

Oggi, intanto, ci sarà un verti-
ce presso la sede del Consorzio
di Bonifica, al quale prenderà
parte i vertici dei Comuni di Sar-
no e Nocera Inferiore, per far sì
che le numerose zone fluviali
che le due città condividono
possano avere nuova vita con l'i-
nizio di un lavoro comune per
recuperare delle strutture e pro-
cedere alla costruzione di un
percorso che unisca le due co-
munità.

Carmela Landino
1.RIPRO[NIDONE RISE(tVATA

Spaccia droga, arrestato Olisieri junior
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BERRA

Via l'acqua dai canali
Ma prima il Consorzio
inette in salvo i pesci
BERRA

Tra i compiti del Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferra-
ra, vi è la tutela ambientale,
compresa la salvaguardia
delle specie ittiche presenti
nei canali consortili. Termi-
nata la stagione irrigua, ca-
ratterizzata da periodi sem-
pre più "irregolari", il Consor-
zio ora sta ponendo attenzio-
ne al recupero del pesce dai
canali (prima della loro "mes-
sa in secca") e al suo trasferi-
mento in linee che mantengo-
no un certo livello d'acqua.

RIDUZIONE DELLE QUOTE

«Il nostro è un sistema promi-
scuo e per affrontare la sta-
gione invernale occorre ri-
durre fortemente le quote,
anche in linea con il termine
delle richieste di irrigazione
— ricorda il presidente Fran-
co Dalle Vacche—. Uno dei no-
stri compiti è garantire la tu-
tela ambientale e il manteni-
mento della fauna ittica. Si
parla del recupero e del tra-
sferimento di 19 tonnellate
di pesce nel 2018 e di 27. 8
tonnellate nel 2019».

«Il pesce tende a concen-
trarsi in "pozze" temporanee
d'acqua, rimanendovi blocca-
to — spiega Barbara Guzzon
del Consorzio —. Insieme alle
associazioni di pescatori, at-
traverso una convenzione
onerosa, stiamo provveden-
do al recupero della fauna it-
tica e al suo spostamento nel-
le zone in cui vi è sufficiente
livello d'acqua. Questa opera-

zione permette di tenere mo-
nitorato il contesto, provve-
dendo per ogni intervento al-
la compilazione di una sche-
da con i tipi di specie rilevati
e la loro destinazione».

LAPACCOUA
Uno dei momenti speciali è
la raccolta ai sifoni di Berra,
svolta nei giorni scorsi, «con
pescatori volontari insieme
al nostro personale per prov-
vedere al recupero ma an-
che, grazie alla collaborazio-
ne con l'Università, alla rac-
colta di tutti i dati necessari
per avere il quadro della si-
tuazione sui tipi di pesce pre-
senti e ma anche lo stato di sa-
lute generale». Area di riscon-
tro è proprio la grande vasca,
a Berra, in cui restano confi-
nati «i pesci più grandi che,
una volta entrati, rimangono
bloccati dalle griglie di prote-
zione allo scarico».

NO VEL LAME AUM (N TA TO

Quest'anno, poi, seguito del
lockdown si è avuto «minor
inquinamento e acqua più
pulita, e si sta riscontrando
un aumento del novellame
di carpe, pesci gatti nostrani
e persici sole. Il censimento
svolto dall'Università non è
importante solo per capire la
qualità e lo stato di salute del-
la fauna ittica ma è un vero e
proprio censimento del Po.
Ogni anno, grazie alla deriva-
zione irrigua, grandi quanti-
tà di pesce passano dal fiume
ai canali di bonifica». —

n I+ninlIllrhu: ndSIvA1A

Incendio e filmo denso _ 
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AGRICOLTURA INT SICILIA

Coldiretti: «Il virus
non ci ha fermati»
Olio, la qualità c'è
ma il settore soffre

SERVIZI pagine 8-9

Francesco Ferreri,
presidente regionale
di Coldiretti, fa il
bilancio sui mesi più
difficili. «Comparto
in sofferenza, ma
molto coraggioso»

Sicilia record nel bio, imprese in prima linea
«Il Covid non ferma la nostra agricoltura»
ANDREA LODATO

p artiamo con una buona notizia:
la Sicilia con oltre 370 mila etta-
ri continua ad avere il primato

della superficie biologica e ciò dimo-
stra il successo degli imprenditori che
negli anni hanno mantenuto l'azienda
in maniera sostenibile. Su questo,
Francesco Ferreri, presidente regio-
nale Coldiretti spiega che «sono scelte
determinate da agricoltori coraggiosi
e lungimiranti perché la svolta biolo-
gica in Sicilia è iniziata da anni. Solo
che producevamo mandavamo all'e-
stero e i prodotti tornavano a prezzi
triplicati. Oggi, grazie al potenzia-
mento delle strutture di trasforma-
zione e alla possibilità di chiudere la
filiera sono stati fatti passi in avanti».

Presidente, sono stati mesi difficili
per l'agricoltura siciliana. Che bilan-
cio si può fare?
«Sicuramente unbilancio provvisorio
in quanto viviamo ancora in emer-
genza ma il nostro settore è stato de-
terminante per un semplice motivo:
produciamo cibo e non è mai mancato.
Questo perché migliaia di agricoltori
hanno continuato a lavorare per pro-
durre mettendo su un sistema di con-
segne a domicilio, assicurando dal lat-
te fresco per i bambini, alla frutta e

verdura appena raccolta. Abbiamo
avviato un'organizzazione intensa,
capillare, che non ha tralasciato nes-
sun dettaglio per fronteggiare in ma-
niera adeguata, pur con le difficoltà,
tutte le situazioni».
Recentemente la commissione agri-
coltura del Parlamento europeo ha
approvato il testo che propone di an-
ticipare al primo gennaio 2021 lo
stanziamento di oltre 8 miliardi di
euro dallo strumento europeo di ri-
presa a sostegno del settore.
«Era stato richiesto da subito da Coldi-
retti perché rappresenta una boccata
d'ossigeno per l'agricoltura italiana.
L'Europa, così come ha sottolineato
anche il presidente nazionale, Ettore
Prandini, non è stata sino ad oggi tem-
pestiva e non ha provveduto con stan-
ziamenti sufficienti rispetto ai danni
che le nostre aziende stanno subendo.
La nuova proposta, che speriamo ven-
ga adottata in tempi brevi nel nego-
ziato con Commissione e Consiglio,
andrà invece a modificare il regola-
mento transitorio Ue sulla gestione
della Politica agricola».
Alcuni comparti continuano a vivere
la crisi.
«In agricoltura nulla è un mondo a sé.
La chiusura dei ristoranti, lo stop alle
cerimonie ha portato al crollo delle
vendite del vino e dei fiori, per citare i

fiori all'occhiello dell'economia agri-
cola siciliana. Tutti ricordiamo le tre-
mende scene in cui quantità enormi di
fiori e piante sono state distrutti. Su
questi come sugli altri comparti la no-
stra attività è stata costante e imme-
diata per far arrivare agli imprendito-
ri degli indennizzi ma soprattutto per
accelerare l'iter per avere il ristoro ri-
chiesto».
Poi voi denunciate problemi atavici.
«Sì, accanto a questi ci sono i problemi
di sempre che non trovano ancora
nessuna programmazione. Ricordia-
mo la riforma dei consorzi di bonifica,
la viabilità delle aree rurali una buro-
crazia che rimane ingessata e che non
permette uno sviluppo che il settore
agricolo e la nostra economia necessi-
tà, per noi ma soprattutto perle future
generazioni di siciliani. Lo abbiamo
ribadito più volte: noi siamo sempre
pronti ad affrontare ogni situazione
proponendo soluzioni concrete, af-
finché lo sviluppo tanto atteso e an-
nunciato diventi solo la semplice real-
tà».
C'è anche la tragedia degli incendi.
«I dati del Comando del Corpo Fore-
stale della Regione sono allarmanti: in
nove mesi 1.089 roghi e si tratta di dato
parziale. Ancora una volta abbiamo
chiesto che si avvii un sistema di pre-
venzione già dall'inverno per non ar-
rivare a subire le conseguenze anche
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l'anno prossimo. Il problema fonda-
mentale è l'abbandono del territorio
perché l'agricoltore è la vedetta più
ovvia ma nel corso degli anni molte
delle aree della Sicilia sono nel totale
abbandono anche se molti giovani
stanno riprendendo alcune produzio-
ni. Di certo vigileremo ancora di più
per capire se, come e quando si sta fa-
cendo prevenzione. Non possiamo più
permetterci lo scempio che abbiamo
vissuto negli anni scorsi». •

Francesco Ferreri Coldiretti Sicilia

Importante
l'anticipo al primo
gennaio 2021 dello
stanziamento di
oltre 8 miliardi di
euro dall'Europa

Lavorare di più su
riforma consorzi
di bonifica,
viabilità delle aree
rurali e burocrazia
ingessata

LA SICILIA ~
IL CERINO AI SINDACI
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IL SAGGIO DI EMILIO SARL

La millenaria epopea bonificatrice italica
DANIELA DISTEFANO

p er scrivere questo libro e,
dunque, compiere con i
lettori un viaggio nelle vi-

cende della millenaria epopea bonifi-
catrice italica, ho sfogliato migliaia di
pagine di storie di uomini, di terre e di
acque; soprattutto, ho percorso in
lungo e in largo il ̀Bel Paese"». La rotta
di Ficarolo, la questione del Reno, il ta-
glio di Porto Viro, la Val di Chiana, la
Maremma, l'Agro Pontino, sono alcu-
ni dei luoghi descritti nel saggio "Bo-
nificatori del Bel Paese. Protagonisti,
luoghi e simboli di un' epopea" (Bon-

BONIFICATORIDEL BEL PAESE
Gml.ap;ern3YlAnEh e sirntrll di un'ciiopea

firraro) di Emilio Sarli, avvocato e
scrittore, nato a Padula, dirigente di
un Consorzio di Bonifica, già autore di
testi su questo stesso argomento. Nel-
la plurisecolare vicenda dei risana-
menti dei terreni palustri - tra argini,
canali, chiaviche, botti, idrovore e al-
tri marchingegni per ̀regolare' le ac-
que - di fatto è stato realizzato quanto
Goethe nel "Faust" auspicava: «Lungo
il monte si stende una palude, appesta
quanto è stato conquistato; bonificare
il putrido acquitrino sarebbe l'ultima,
la più alta conquista!». L'Italia nel per-
petuarsi di vaste aree paludose, im-
praticabili per qualsiasi delle terrene

attività, ha cercato di rimediare al-
l'annoso disordine idrogeologico ap-
prontando una soluzione che nel tem-
po ha consentito di risanare zone pa-
rassitarie attraverso i progressi della
tecnica come «la bonifica per scolo na-
turale», «la bonifica per colmata», «e
per prosciugamento». Dai polesini
ferraresi, in compagnia degli Estense,
a Napoleone, ai marchesi e idraulici
nelle terre di Matilde di Canossa, ai
benemeriti irrigatori piemontesi, ai
redentori dell'Agro Pontino, fino ad
Man de Rivera nel meridione, un va-
gare letterario e fisico tra meccanica,
storia e invenzione. •

I I gioco incantato della verità .
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PIANO INVASI Appena avviato il grosso in tervento d i rifacimento delle 

 

piastre impermeabilizzanti del canale irriguo che serve i campi di ben 103 Comuni

Venti milioni per il cantiere a1 Leb
11 primo tratto coinvolto è di 4,7 chilometri e va da Belfiore a Desmontà di Veronella
A gestire i lavori è il consorzio Lessineo - euganeo - berla) presieduto da Cavazza
Luca Fiorin

Via ai lavori perla sistemazio-
ne delle sponde del. primo
tratto ciel canale artificiale
Leb. È iniziato da pochi gior-
ni il rifacimento delle piastre
che ricoprono le rive interne
di un'importante: porzione
dell'infrastruttura che ha un
ruolo fondamentale per
quanto riguarda l'agricoltura
di buona parte del Veneto
meridionale. In contempora-
nea con la chiusura della sta-
gione irrigua, che si è concre-
tizzata con l'abbassamento
definitivo delle paratie che re-
golano le derivazioni grazie
alle quali l'acqua defluisce in
canali e fossi, e iniziato l'alle-
stimento del cantiere che por-
terà al rinnovamento del rive-
stimento che garantisce l'inl-
permebilità degli argini.
Subito gli operai e i tecnici

delle ditte che devono effet-
tuare i lavori si sono messi
all'opera lungo il corso d'ac-
qua, posando strumentazio-
ni ed installando strutture di
servizio.
...L.intervento porterà al

Nella stagione
appena conclusa
sono stati
erogati 330
milioni di metri
cubi d'acqua

completo rifacimento delle
strutture in calcestruzzo che•
rivestono le pareti interne
del canale nel tratto lungo
9.,7 chilometri che va da Bel-
fiore, per la precisione da un
punto che si trova a non trop-
pa distanza dalla connessio-
ne ciel Leb al fiume Adige, a
Desmontà. di Veroneha»,
spiega Moreno Cavazza, pre-
sidente del consorzio Lessi-
neo-euganeo-borico che ge-
stisce il canale. Il Consorzio è
di secondo grado, visto che è
espressione dei consorzi di
bonifica dei territori in cui il.
T eh garantisce limi gazione.
Grazie all'acqua che il cana-

le artificiale preleva dall'Adi-
ge a Belfiore e poi trasporta,
in parte sotto terra cd in par-
te acido aperto, per. 4 t chilo-
metri sino nel Padovano, è
possibile innaffiare i campi
di 103 Comuni distribuiti nel-
le province di Verona, Vicen-
za, Padovac Venezia. Il cana-
le, infatti, è a servizio di un
comprensorio di 350mila et-
tari, di cui 140mila rappre-
sentano la superficie irrigali i-
le e 100naila. quella attual-
mente irrigata.
«I lavori avviati costeranno

in tutto 20 milioni di curo,
comprese imposte ed oneri
di vario genere, e sono stati
finanziati, nell'ambito del co-
siddetto piano invasi, dal mi-
nistero delle Infrastrutture e
dei Trasporti», continua Ca-
vazza. Il presidente spiega
che il completamento delle
operazioni è previsto nel giro

Un tratto del Leb, fondamentale canale irriguo Interconsortile

di quattro anni. «È possibile
lavorare solo nel periodo in
cui la stagione irrigua è fer-
ma, quindi dal 15 ottobre al
15 marzo, e comunque garan-
tendo la presenza costante
nel canale di almeno sei me-
tri cubi d'acqua; è quindi ine-
vitabile procedere per stral-
ci», spiega il presidente. Ca-
vazza f a riferimento ai sei me-
tri cubi di portata che, in se-
guito ad una disposizione re-
gionale, devono essere man-
tenuti per diluire lo scarico
nel fiume Guà, a Cologna, del
«tubo» Arie  che porla a val-
le i reflui di cinque depurato-

ri del Vicentino: quelli di Ar-
zignano, Montecchio, Monte-
bello, Trissino e Lonigo,
Oltre all'intervento attuale,

che porterà alla sistemazione
di tutto il tratto pensile
dell'infrastruttura, il consor-
zio Leb ne ha previsto un ultra
fiore, dal costo di 33 milioni,
che riguarderà gli otto chilo-
metri di sponde che vanno da
Desmontà al Gufi, a Cologna.
<Per questa sistemazione è
già pronto il progetto esecuti-
vo, che ora dovrà essere valu-
tato dal Ministero e finanzia-
to», riprende Cavazza.
Quanto ala stagione irri-

gua, va detto che il Leb ha di-
stribuito da marzo a ottobre
330 milioni di metri cubi
d'acqua. «Anche quest'anno
siamo riusciti a dare risposta
ai fabbisogni idrici del territo-
rio», evidenzia il presid ente,
il quale sottolinea che questo
è avvenuto nonostante il cli-
ma sia stato variabile, con al-
ternanza di periodi di siccità
per il caldo sostenuto e mo-
menti con abbondanti preci-
pitazioni. «Non ci sono state
particolari criticità, grazie an-
che alle condizioni Favorevoli
dell'Adige:»„ conclude More_
no Cavazza. •

PASSO VERONESE
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LA FIRMA

Piano dei Comuni
per valorizzare
Roiello e Cormor
La corretta gestione delle ri-
sorse idriche, la valorizza-
zione del territorio fluviale
e la salvaguardia dal ri-
schio idraulico. Sono i car-
dini che stanno alla base
del cosiddetto "contratto
di fiume", che oggi riunirà
a palazzo D'Aronco gli am-
ministratori dei Comuni di
Udine e Pradamano insie-
me alla Regione Fvg e ai
portatori di interesse (asso-
ciazioni e comitati locali).
Alle 17, nel salone del Popo-
lo, sarà sottoscritta l'analisi
conoscitiva del contratto di
rio del Roiello. Interverran-
no l'assessore alla Pianifica-
zione territoriale Giulia
Manzan, la presidente del
Consorzio di Bonifica Pia-
nura Friulana Rosanna
Clocchiatti, il sindaco di
Pradamano Enrico Mossen-
ta e Alberto Pertoldi per il
Comitato Amici del Roiel-
lo. Saranno presenti anche
Massimo Canali, direttore
del servizio Ambiente della
Regione Fvg, e Mauro Pa-
scolini dell'Università di
Udine.

Il documento persegue
l'obiettivo di uno sviluppo
locale delle aree di riferi-
mento con progetti riguar-
danti ambiti come quello
della mobilità sostenibile,
del turismo, della socialità
e della capacità produttiva.

*4111leah'vitri!

L'assessore Giulia Manzan

Con la firma di oggi pome-
riggio si metterà l'ultimo
tassello per giungere alla
sottoscrizione ufficiale del
contratto di fiume, il primo
in assoluto in Fvg. «Da tem-
po stiamo lavorando per
concretizzare questa inizia-
tiva - chiarisce Manzan -
che ha il merito di aver mes-
so attorno a un tavolo diver-
se realtà e amministrazioni
comunali, intenzionate a
salvaguardare i territori di
riferimento. Chiudiamo un
percorso ma ne apriamo su-
bito uno nuovo, auspican-
do possa darci soddisfazio-
ni con la valorizzazione e la
promozione delle nostre ri-
sorse ambientali». .1m11.1.1.1..1tlets

Radica di controlli nel 5 eek-end
Poca gente nei locali e nelle strade
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UN WEBINAR DELLA FONDAZIONE ENEL E DI ALTHESYS

Risorse idriche ed elettriche
con i cambiamenti climatici

Sarà presentato uno studio sull'energia perla sostenibilità e le possibili sinergie

MILANO — Il cambiamento cli-
matico ha un impatto crescente sulla
disponibilità della risorsa idrica e sul
settore elettrico; così per indagare
le connessioni tra questi elementi,
Enel Foundation e Althesys hanno
condotto lo studio congiunto "Energy
for water sustainability". Si tratta del
primo lavoro in Italia nel quale si
affronta il tema in modo organico,
con l'obiettivo di formulare alcune
proposte di policy volte a favorire
misure e investimenti per racco-
gliere, gestire e utilizzare al meglio
l'acqua. Il lavoro sarà presentato in
un webinar mercoledì prossimo 21
tra le 10,45 e le 13.

Scopo ultimo dello studio - dice la
presentazione- è disegnareuna strate-
gia nazionale di water supply security,
proponendo una serie di soluzioni
che il settore elettrico può offrire per
preservare questa risorsa, ottimiz-
zandone gli usi plurimi e riducendo
al contempo gli effetti sul territorio.
Ecco il programma dei lavori.

10.45 Accesso alla Web Confe-
rence Room.

11.00-11.30 Presentazione dello
studio — "Energy for water sustai-
nability. Sviluppare le sinergie
elettrico-idrico per la sostenibilità"
— Alessandro Marangoni, Althesys
Strategic Consultants: Giuseppe

Montesano, Enel Foundation.
Keynote Speaker.
11.30-11.45 La regolazione per la

sostenibilità: come unire acqua ed
energia? Stefano Besseghini, Arera.

11.45 La convergenza tra acqua
ed energia, quale futuro?
Ne discutono: Massimo Gargano,

ANBI; Ettore Prandini, Coldiretti;
Edoardo Zanchini, Legambiente;
Carlo Tamburi, Enel; Giordano
Colarullo, Utilitalia.
Modera: Sona Baghdassarian,

Staffetta Quotidiana.
Per iscriversi:

zoom.us/webinar/register/WN_
I6smRkxcS 82iMv3ODmCzXw.

Munto tornarono ricoorermvm Noie9padanumnpnsidrote
attº guida dell'Unione interporli degli Pigmei marittimi Eriuli/~'G
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I dati dell’osservatorio ed i progetti concreti di Anbi. Per Piemonte e Liguria si tratta di
59 opere per 542 milioni di euro

Se i gravi danni subiti dal canale Cavour e dalle
risaie sono l’immagine di un territorio agricolo
messo in ginocchio dalla violenza degli eventi
atmosferici sul Nordovest dell’Italia nelle scorse
s e t t i m a n e ,  l ’ a n a l i s i  d e i  d a t i  d i f f u s i
dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche
p e r m e t t e  d i  c o m p r e n d e r e  l ’ e v o l v e r s i
dell’emergenza idrogeologica. Per Piemonte e
Liguria sono previste 59 opere per 542 milioni di
euro.
 
I  dati

L’ondata di piena, dopo aver attraversato il Piemonte, ha riversato nel fiume Po, raggiungendo la
Lombardia ed indirizzandosi progressivamente verso il delta; esemplare è quanto si registra al
rilevamento di Cremona, dove la portata era pari a circa 5.770 metri cubi al secondo contro una media
del periodo pari a mc. 1.487. In Emilia Romagna erano in piena sono i fiumi Secchia,  Trebbia (mc/sec
51,68 contro una media del periodo pari a mc/sec 17) e Taro (mc/sec 72,89 contro una media stagionale
di 9,35 metri cubi al secondo).
La lettura di alcuni dati dei fiumi piemontesi ben illustra cosa è accaduto lo scorso 3 ottobre: in poche
ore, la portata del Tanaro è salita a 942 metri cubi al secondo (un anno fa era mc/sec 14.1), il Cervo ha
toccato quota 936 contro mc/sec 15,3 in questo periodo del 2019; la Dora Baltea ha raggiunto la portata
di mc/sec 797 (un anno fa, mc/sec 45) per poi scendere repentinamente, dopo 24 ore, a mc/sec 225;
analoghi andamenti si sono registrati per Sesia e Stura di Lanzo, e inoltre per Toce, Agogna,
Vermegnana, Gesso e Pesio, creando situazioni di grave criticità.
 
Gli interventi
Tra gli interventi più significativi previsti in Piemonte, si segnalano l’adeguamento degli alvei del
torrente Sessera ( € 150.050.000,00), del diramatore Quintino Sella (€ 22.700.000,00), del Canale Cavour
(€ 40.800.000,00), del cavo Montebello (€ 21.910.000,00).
Analoga è la situazione registrata in Liguria, dove i fiumi Roya, Centa, Argentina, Vara sono passati, in
pochissimo tempo, da livelli inferiori ad 1 a quote tra i 6 e gli 8 metri sullo zero idrometrico. Nella
regione, l’unico Consorzio di bonifica ad oggi operante (il “Canale Lunense”) ha pronti 5 progetti di
manutenzione straordinaria del territorio per un importo complessivo di € 2.517.000,00.
 
Efficientare la rete idraulica
“è evidente che di fronte a piogge che, in poche ore, riversano sul territorio la quantità d’acqua, che
generalmente cade in sei mesi, si può solo incrementare la capacità di resilienza, migliorando
l’efficienza della rete idraulica - chiarisce Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - . Per questo, il
piano per la sistemazione idraulica del territorio, precedentemente redatto dai Consorzi di bonifica ed
irrigazione piemontesi, prevede 54 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per un importo
complessivo di quasi 540 milioni di euro, in grado di attivare circa 2.700 posti di lavoro.” “Non
possiamo che risollecitare la Regione Liguria, con la quale era già avviata una positiva interlocuzione,
ad incentivare la costituzione di altri Consorzi di bonifica in un territorio particolarmente fragile -
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - . La risposta alle conseguenze dei
cambiamenti climatici non possono essere gli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni
subiti. Servono politiche di prevenzione, che devono vedere il diretto coinvolgimento delle comunità
locali, così come avviene nei nostri enti consorziali, secondo i principi di sussidiarietà ed
autogoverno.”

ANBI pubblica l’elenco delle opere necessarie per salvare
il territorio

 ROMA  LUN, 19/10/2020 
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L'AQUILA NEWS

 

Fondi Restart e investimenti in edilizia sanitaria, all’Emiciclo
si riunisce il consiglio regionale
Al via la settimana politica, ecco tutte le interpellanze e i punti all'ordine del giorno

Di Giulia Antenucci  Il 19 Ottobre, 2020

L’Aquila. Il Consiglio regionale si riunirà domani, alle 12, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, con

il seguente ordine del giorno: interpellanza a  rma del consigliere Smargiassi su “Determinazione n. 38 del

10.7.2018 Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”; interpellanza a

 rma del consigliere Pettinari su “Concessioni di derivazione idrica Fiume Tirino – Canoni e De usso Minimo

Vitale Dmv”; interpellanza a  rma dei consiglieri Blasioli e Paolucci su “Problematiche Asl Lanciano-Vasto-

Chieti”; “Interpellanza a  rma del consigliere Taglieri su “Trasferimento Uoc riabilitazione codice 56 dal po di

Ortona al po di Atessa”; interpellanza a  rma del consigliere Pietrucci su “Criticità in merito ai 10.000.000 di euro

dei Fondi Restart di cui alle dgr 648/2020 e 166/2020”; interpellanza a  rma del consigliere Cipolletti su “Criticità

e gestione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona – Asp 1 della provincia di Teramo”; interpellanza a  rma

del consigliere Paolucci su “Programmazione di investimenti in edilizia sanitaria nei presidi di Lanciano e Vasto”.

Successivamente sarà esaminato il progetto di legge n. 143/2020 “Disposizioni sanzionatorie e modalità di

intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli e uenti di allevamento, del

digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari”; in ne si discuterà della

risoluzione, a  rma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Di Benedetto, Pietrucci, Mariani e Scoccia, su

“Progressioni verticali personale di ruolo della Giunta regionale ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017

(c.d. Legge Madia)”.

  Condividi

L’AQUILA PESCARA CHIETI TERAMO MARSICA WINE AND FOOD STORIES 
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Covid e Dpcm, Spadafora: palestre,

piscine e centri sportivi…

19 Ottobre, 2020

Neonato strappa la mascherina al medico,
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Al via la settimana politica all’Emiciclo
La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, con la convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni

Agricoltura, Politiche europee e Sanità, in programma alle ore 10, per l’esame del P.E. n. 10/2020 della Giunta

regionale – DGR N. 11 del 13.01.2020 Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale

all’ordinamento europeo – anno 2019; art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(Partecipazione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo – veri ca del rispetto di principio di

sussidiarietà) – Predisposizione dell’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione all’attuazione

dell’ordinamento europeo (annualità 2020) sulla scorta della Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento

regionale all’ordinamento europeo – anno 2019.

Sempre domani, alle 11.30 nella sala “Ipogea”, è in programma la seduta della Commissione Bilancio con il

seguente ordine del giorno: “Misure di sostegno al pendolarismo per gli studenti dei Comuni al di sotto dei 2000

abitanti”; Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del

preventivo impegno di spesa, per le attività relative “Lavori urgenti inerenti l’escavazione del Porto di Pescara

causa imbonimento delle aree di attracco e del canale di accesso”. Saranno auditi il Direttore del Dipartimento

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Emidio Primavera e il Dirigente del Servizio Opere Marittime e

Acque Marine, Franco Gerardini. Alle ore 12 si riunirà il Consiglio regionale.

Giovedì, alle 15, è in programma la Commissione di Vigilanza. I punti all’ordine del giorno sono: chiarimenti in

merito alle risorse destinate all’abbattimento del cavalcavia n.5 dell’asse attrezzato Chieti – Pescara in località

Dragonara. Audizioni: Giuseppe Savini (presidente Arap), Mauro Febbo (assessore regionale alle Attività

produttive), Enzo Di Vittorio (Anas); Renato Di Salvatore (Consorzio industriale), Paolo D’Incecco (dirigente

Infrastrutture Regione Abruzzo). Diga di Chiauci – opere ancora da realizzare, piano di interventi, data prevista

per la consegna dell’opera e suo completamento. Audizioni: Emanuele Imprudente (assessore regionale alle

Politiche agricole), Michele Modesti (commissario Consorzio di Boni ca sud), Tommaso Valerio (direttore

generale Consorzio di Boni ca sud). Avvio del procedimento amministrativo circa la sospensione

dell’autorizzazione al pubblico servizio degli impianti di risalita in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela

(Te). Audizioni: Diego di Bonaventura (presidente della Provincia di Teramo), Mario Giovanni Scarpantonio

(capogruppo in Provincia del gruppo consiliare “La casa dei comuni”).

  NOTIZIA PRECEDENTE

Aiuti del Governo per canone affitti, la Regione Abruzzo in ritardo
sull’assegnazione dei fondi

Aiuti del Governo per canone a tti, la Regione
Abruzzo in ritardo…

Drive-through ad Avezzano, ecco come
funzionerà. 1000 tamponi a settimana per tutti
i…

Dpcm, tutte le novità: stretta alle gare sportive, in
allenamento arriva lo stop alle…

Covid, il virus entra nell’ospedale dell’Aquila:
sospesa attività…

Covid, Conte vara la nuova stretta: i sindaci
possono chiudere le piazze, didattica…

Dpcm, nuove misure: turni pomeridiani nelle
scuole e chiusura piazze dove si creano…
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Home » Attualità » San Giovanni Teatino, gara di appalto per rotatoria Via Cavour-Via Vicenza

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO

La rotatoria migliorerà la viabilità e la sicurezza in un
incrocio a intensa percorrenza veicolare, al confine con il
Comune di Pescara

SAN GIOVANNI TEATINO – È partita la gara di appalto per la realizzazione

della rotatoria fra Via Cavour e Via Vicenza, un’opera strategica al confine

fra il territorio del Comune di San Giovanni Teatino e  i l  Comune di

Pescara, che ha visto la fattiva collaborazione fra i due Enti tramite un

accordo di programma.

San Giovanni Teatino, gara di appalto per
rotatoria Via Cavour-Via Vicenza
scritto da Marina Denegri 19 ottobre 2020
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“Questa gara di appalto – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – arriva alla

fine di un iter molto complesso che ha visto il coinvolgimento, oltre al

Comune di Pescara, di diversi Enti. Prima di poter partire, infatti, abbiamo

dovuto acquisire i pareri e i nulla osta di e-distribuzione Spa, 2i Rete Gas

Spa, Pescara Distribuzione Gas Srl, SNAM Spa, Consorzio di Bonifica

Centro e ACA Spa. Adesso, conclusi i lavori propedeutici alla gara di

appalto, siamo pronti. Questa rotatoria è un’opera di fondamentale

importanza, in un incrocio pericoloso e a intensa percorrenza veicolare al

confine con Pescara, e rappresenta il coronamento di un’intensa stagione di

opere pubbliche che ha coinvolto il territorio di San Giovanni Teatino”.

L’importo complessivo dell’intervento è di 300.000 euro, mentre l’importo a

base d’asta è di 205.219,30 euro, oltre a 25.271,18 euro per oneri di

sicurezza, per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione della Via

Vicenza, Via Cavour, Via Verdi, Via Tirino (Comune di Pescara), e strada

nuova viabilità di collegamento della Via Tirino e Via Caduti per Servizio

(Comune di Pescara). I lavori prevedono la realizzazione di marciapiedi, il

rifacimento della pavimentazione stradale, l’impianto di pubblica illuminazione

e la copertura di un tratto del Fosso Cavone interessato dall’ampliamento

della sede stradale per la realizzazione della rotatoria stessa.

Sono stati già realizzati, al momento, i lavori per lo spostamento dei pali della

rete di distribuzione dell’energia elettrica e degli sfiati della rete del

metanodotto della SNAM Spa. Sono attualmente in corso, inoltre, i lavori

dello spostamento degli sfiati della rete gas in bassa pressione da parte di 2i

Rete Gas Spa. Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni

dal la data di consegna, a part ire dal termine del le procedure per

l’aggiudicazione e l’affidamento del contratto di appalto.

San Giovanni Teatino, gara di appalto per rotatoria Via Cavour-Via Vicenza

ultima modifica: 2020-10-19T13:44:49+00:00 da Marina Denegri

Festival Internazionale
dell’Adriatico 2020: il programma

18 Ott 2020

ULTIMI EVENTI
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METEO: +10°C AGGIORNATO ALLE 23:12 - 18 OTTOBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SALUTE GREEN&BLUE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Trieste Cronaca»

Castello Alimonda via al 6° lotto di lavori
e al progetto ciclabile
Il Comune avvia la riqualificazione su un doppio binario: Stanziati oltre
223 mila euro, vince una ditta di Maniago

MILLEFOGLIE DI ZUCCA E
NASELLO

ORA IN HOMEPAGE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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LUIGI MURCIANO
18 OTTOBRE 2020

Un anno fa l’ente guidato dal sindaco Marco Vittori affidava all’architetto goriziano
Roberto Daris la progettazione dei lavori. Che ora possono dirsi effettivamente

pronti a partire. Serviranno a terminare le facciate e a realizzare tutti gli infissi del

prestigioso edificio, destinato un giorno a divenire polo culturale e turistico. A quel

punto mancheranno “solamente” gli interni e l’impiantistica, per cui la municipalità

si era già impegnata a reperire ulteriori risorse. Parte del contributo è finanziato con

la legge 2 del 2000 sui Borghi, centri rurali e piazze. 

Destinatari erano i comuni con meno di 30 mila abitanti che intendevano

predisporre interventi «finalizzati alla riqualificazione dei centri minori, dei borghi

rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e

turistici». E qui si cala la seconda opera licenziata dalla giunta sagradina: un

percorso ciclopedonale lungo i Canale de Dottori.

Già nel 2017 il Comune aveva espresso la volontà di affidare la progettazione e la

realizzazione di una ciclabile al Consorzio di bonifica pianura Isontina di Ronchi dei

Legionari; mediante la sottoscrizione di convenzione, poi concessa in delegazione

amministrativa con un successivo atto giuntale. 

Dopo vari incontri con l’amministrazione e varie soluzioni prospettate per la

Luigi Murciano / SAGRADO

Castello Alimonda verso il recupero, anche se la strada è molto lunga, e al centro di
un progetto di ciclabilità in grado di valorizzarlo. Può essere letta così, a Sagrado,

una doppia distinta opera pubblica che negli intenti della giunta Vittori fa parte

però di un unico progetto di riqualificazione urbana con la “Miramare dell’Isonzo”

quale punto focale. Con un quadro economico da 223 mila 364 euro, garantiti dalla

Regione attraverso l’Uti Carso Isonzo Adriatico, l’esecutivo ha dato il via libera al

sesto lotto di riqualificazione dell’Alimonda, con un cronoprogramma che si pone

come obiettivo la consegna lavori entro la fine dell’anno. Alla procedura d’appalto

hanno preso parte una decina di imprese, fra le quali è risultata vincitrice la

Gerometta di Maniago, che ha offerto il maggiore ribasso (20%) sulla base di gara di

255 mila euro. 

Focolaio alla casa di cura Pineta del
Carso: 22 positivi

Coronavirus in Fvg, 155 nuovi positivi
e due decessi: Trieste guida con 62
contagi

Muggia, un agente della polizia locale
positivo al Covid

Rovatti: «In virus veritas, ovvero
siamo al bivio: vogliamo più
autorità o responsabilità?
SCARICA GRATIS L'E-BOOK

MARY B. TOLUSSO

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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realizzazione dell’opera, ad agosto l’architetto gradiscano Gianpiero Iurig ha

depositato lo studio di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione del

percorso: un progetto da complessivi 138.125 euro che potrebbe valorizzare

ulteriormente la zona, Alimonda in testa.

Il castello venne costruito nel 1885 per volere dei fratelli originari di Trieste

Francesco e Nino de Alimonda, rispettivamente dottore in legge e dottore in

medicina. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grado - 700

Trieste Campo Pietro Metastasio n.2-3,
interno n.4/11 - 43420

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Milanese Silvio

Trieste, 19 ottobre 2020

Biloslavo Alberto

Trieste, 19 ottobre 2020

Delpiccolo Licinia

Trieste, 18 ottobre 2020

Pezzolato Adriana

Trieste, 18 ottobre 2020
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Trieste, 18 ottobre 2020

5 / 5

Data

Pagina

Foglio

19-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25





.

1

Data

Pagina

Foglio

19-10-2020
ROVIGOOGG 1.IT

DI GRANDE RILIEVO IL CONVEGNO SULLE ACQUE

POLESINE Di grande rilievo il convegno sulle acque II convegno che si è tenuto a Rovigo
sarà la base per l'elaborazione di un volume che verrà pubblicato nella collana Geostorie
del territorio di Franco Angeli O Succede a: ROVIGO - Un convegno di altissimo profilo con
interventi frutto di ricerche innovative e originali e che ha messo in evidenza l'utilità di un
approccio multidisciplinare nell'affrontare i temi relativi alle acque in Polesine. E stato
questo il filo conduttore dell'evento organizzato al Cen.Ser. di Rovigo sabato 17 ottobre dal
Consiglio di Bacino Polesine e dall'Università di Padova, artefici del convegno "Le acque
del Polesine in età moderna e contemporanea" patrocinato dalla Regione del Veneto, da
Anea, dalla Fondazione di Storia Onlus, dal Consorzio di Bonifica Adige Po, da
Acquevenete e dai comuni di Rovigo e Polesella. In apertura il presidente del Consiglio di
Bacino Leonardo Raito ha letto i messaggi di saluto da parte del Presidente della Regione
Luca Zaia, del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara e della presidente Anea Marisa
Abbondanzieri e ha ricordato come il convegno sia stato frutto di un percorso durato oltre
un anno e che prevedeva inizialmente la sua realizzazione a Polesella, con la scelta poi
ricaduta su Rovigo e sul Cen.Ser. luogo adeguato per una gestione in piena sicurezza di
pubblico e relatori. La sessione della mattinata, presieduta dal professor Franco Cazzola
dell'Università di Bologna, ha visto susseguirsi le relazioni di Fiorenzo Rossi, che parlando
della demografia storica del Polesine ha evidenziato come spesso gli eventi d'acque siano
stati artefici di scostamenti demografici e di Massimo Rossi, sulla cartografia storica, che ha
presentato, anche con l'ausilio di una vasta documentazione, il livello di analisi territoriale
dai tempi moderni a oggi. Alice Blythe Raviola , dell'Università di Milano, ha raccontato il
Po come strada navigabile e snodo militare e di vettovagliamento di carattere europeo nel
corso della storia moderna. Stefania Malavasi dell'Università di Padova si è invece
dedicata a una serie di appunti per una storia della viticoltura nel Polesine durante il
periodo delle bonifiche (secc. XVI-XVIII). Michela Marangoni, ha affrontato il tema della
devozione nel Polesine di Adria e Rovigo dal XVI al XIX secolo , mentre la storica della
matematica ferrarese Maria Giulia Lugaresi, ha dedicato le sue riflessioni al fiume Reno e
alla rete fluviale del Ferrarese. La sessione pomeridiana, presieduta da Leonardo Raito,
ha visto invece gli interventi di Massimo Galtarossa, che in una bella relazione si è
occupato di mulini e pesca sul fiume Po a metà settecento; di Gianpaolo Milan, i
ntervenuto sulla figura di Pietro Paleocapa e i suoi lavori in Polesine; mentre Lino Tosini
ha parlato della ricostruzione post alluvione. Monica Fioravanzo, dell'Università di Padova,
si è occupata della figura di Lina Merlin e dei suoi interventi parlamentari soprattutto legati
alle esigenze idrauliche della Provincia, mentre Stefano Piazza ha discusso il tema delle
politiche regionali dell'acqua dal 1970 a oggi. In conclusione, ancora Leonardo Raito ha
tracciato la storia dell'Ato Polesine, evidenziando i momenti chiave di una storia
istituzionale che ha denotato l'ente come luogo di concertazione e di discussione delle
principali decisioni che hanno riguardato il sistema idrico in Polesine. In conclusione, il
coordinatore scientifico del convegno, Filiberto Agostini, ha voluto ribadire che ogni
ricerca che riguardi un tema importante come quello dell'acqua rappresenti anche una
forma di impegno civile verso un corretto uso di una risorsa che non va sprecata. II
convegno sarà la base per l'elaborazione di un volume che verrà pubblicato nella collana
Geostorie del territorio di Franco Angeli. Articolo di Lunedì 19 Ottobre 2020

[ DI GRANDE RILIEVO IL CONVEGNO SULLE ACQUE ]
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Treviso Cronaca»

La Tradotta, emozioni al passo fra
ricordi, storia e territorio

MILLEFOGLIE DI ZUCCA E
NASELLO

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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In un libro di Norma Follina 27 tratti della Fonda illustrati e
raccontati Non solo guida, ma anche omaggio a chi emigrò partendo da
qui 

E.F.
18 OTTOBRE 2020

Ognuno dei 27 tratti de “La Tradotta” diventa protagonista con indicazioni di strade

verso nord e sud, con paesaggi interessanti da mostrare oltre la siepe, con punti di

memorie 

Il tronco principale – quello in rilevato che va da via Gazie a Montebelluna a Bidasio

a Nervesa lungo l’ex sedime ferroviario – è già aperto e frequentato da pedoni e

ciclisti. Il ramo sud della Fonda, dove correva il doppio binario che durante la guerra

consentiva ai treni di andare da Padova al Friuli senza passare per la stazione di

Montebelluna, è in dirittura d’arrivo dal momento che – spostato il tubo

dell’acquedotto, trasformate in sifoni due canalette del consorzio di bonifica, fatta

la pulizia dei tre ponti storici in mattoni – è iniziata la stesura del materiale

stabilizzato sul fondo. E per la pista ciclopedonale “La Tradotta”, c’è già il primo

libro. S’intitola “La Tradotta. Emozioni passo dopo passo”, autrice è Norma Follina,

che non si è limitata a descrivere il percorso, ma lo ha arricchito di foto anche

storiche: del vecchio capostazione, della donna che scende dal treno quando ancora
circola, di racconti e di indicazioni su cosa è possibile visitare nei dintorni della pista

ciclopedonale che corre a sud del Montello. È un susseguirsi di immagini, di

indicazioni, di inviti a godere di una bellezza sulla quale spesso lo sguardo sorvola.

Schianto in Bmw a Salgareda: morto
un ragazzo, feriti i quattro amici

GIORGIO SBRISSA

Coronavirus, Crisanti: «Abbiamo
creduto alle favole: persi cinque
mesi di vantaggio sul virus»

VALENTINA CALZAVARA

Migliaia di interventi ancora da
recuperare a Treviso, mancano
gli anestesisti

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno
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  Edizione digitale   Newsletter   Segnala Necrologie Abbonati

Provincia
lunedì, 19 ottobre 2020

Consorzio di bonifica «Nel Cda con i sindaci»
18 ottobre 2020    

Fabio Crivellente

Fabio Crivellente

«Un alleato pronto ad ascoltare le richieste e a risolvere i problemi»: sono le parole con le quali
Fabio Crivellente, rappresentante della Regione veneto all'interno del Consiglio di amministrazione
del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, si presenta ai 98 sindaci dei Comuni che ne
costituiscono il comprensorio. Ha 63 anni, vive a Caldiero e nella vita fa il progettista
termomeccanico: dall'inizio dell'anno, in virtù di una modifica alla legge regionale sui consorzi di
bonifica, è stato indicato dalla Regione come proprio delegato. Con il 2020, infatti, in Consiglio di
ammnistrazione entra un rappresentante della Regione con diritto di voto, prerogative che erano
del rappresentante dei sindaci il quale mantiene il posto in Cda ma con solo ruolo consultivo. E
proprio su questo, nelle scorse settimane, i sindaci dell'Alta pianura, 30 quelli veronesi, si sono fatti
sentire annunciando l'intenzione di aprire un tavolo di confronto con l’assessore regionale all'
agricoltura (proprio ieri il governatore Luca Zaia ha confermato nell’incarico Federico Caner) per
poter ripristinare il diritto di voto anche al loro rappresentante. La decisione, formalizzata qualche
settimana fa dalla Consulta dei sindaci (l'organismo ristretto che conta 10 primi cittadini individuati
dall'assemblea) ha però spinto Crivellente ad intervenire: «Parto da un mea culpa, cioè dal non
essermi presentato. La dilatazione nei tempi di nomina prima, il blocco imposto dall'emergenza
sanitaria poi e il ritorno convulso all'attività hanno di fatto azzerato la pubblicità della mia nomina e
di questo l'intero Cda si scusa: quanto prima comunicherò la nomina ai sindaci che posso
rassicurare rispetto al fatto che non ritengo il loro ruolo meramente consultivo e sarò un
interlocutore attento». Crivellente è in politica da sempre: tra maggioranza e minoranza è stato
impegnato per tre mandati amministrativi a Caldiero ed oggi è consigliere comunale con delega
all'agricoltura a Legnago, città in cui è nato e del cui aeroporto è stato presidente per tre mandati.
•

P.D.C.
© Riproduzione riservata
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