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 ANCONA 

Ponte 2 Giugno, allarme bis
un altro ordigno nel cantiere
Ennesimo intoppo, i lavori accumulano ritardi
La seconda bomba verrà rimossa stamattina

SENIGALLIA Altro ordigno belli-
co rinvenuto dalle parti del
ponte 2 Giugno, e altri ritardi
per il cantiere allestito nel cen-
tro di Senigallia. Questa secon-
da bomba verrà rimossa stam
attina. Nessuna sorpresa per il
presidente del Consorzio di bo-
nifica Netti: «Temevamo ce ne
fossero quattro di ordigni».

Sabrina Marinelli
a pagina 21
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Ponte 2 Giugno: allarme bomba bis
Cantiere ad ostacoli, un'altra frenata
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Ponte 2 Giugno: allarme bomba bis
Cantiere ad ostacoli, un'altra frenata
Trovato un secondo residuato bellico, stavolta verso i Portici Ercolani. Verrà rimosso stamattina
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IL CANTIERE
SENIGALLIA Un secondo ordi-
gno bellico è stato rinvenuto
ieri mattina nel cantiere di
Ponte 2 Giugno. Parallelo ri-
spetto al primo, scoperto lo
scorso venerdì 16 ottobre. En-
tram b i sono stati trovati in
prossimità dell'ingresso della
struttura. Sul lato di via Car-
ducci il primo, verso Corso 2
Giugno ed i Portici Ercalani il
secondo. Che ci fosse ancora
qualcosa era emerso già nel
pomeriggio di lunedì quando
gli operai della Abc Service di
Firenze, l'impresa che sta ef-
fettuando la bonifica bellica,
avevano comunicato al pro-
gettista di aver trovato altro.
Fino a lunedì però si trattava
di schegge, sembra apparte-
nenti a bombe lanciate dagli
aerei e quindigià esplose.

Il ritrovamento
Non appena ieri mattina è sta-
to rinvenuto l'ordigno, subito
è stata contatta l'amministra-
zione comunale, tramite la
polizia locale, ed il Commissa-
riato di polizia. Il vice questo-
re Agostino Maurizio Licarì
ha informato la Prefettura
che, a sua volta, ha attivato la
procedura di legge per la ri-
mozione dell'ordigno e la vigi-
lanza sanitaria. Sul posto so-
no giunte le forze di polizia,
oltre a quelle della polizia lo-

,I

cale con il comandante Flavio
Brunaccioni. il sindaco Mas-
simo Olivetti ha convocato il
Coc in Comune per monitora-
re in maniera costante l'evol-
versi della situazione,

Verrà chiuso solo dopo
che la bomba sarà stata fatta
brillare. L'attenzione è massi-
ma perché è stata trovata in
pieno centro storico. Diversa-
mente da quanto accaduto
per il precedente ordigno,
che era stato rimosso nella
stessa giornata efatto brillare
in una cava a Casine di Ostra,
quello di ieri verrà portato via
dagli artificieri solo questa

~~-~~I giri b

A sinistra e qui sopra l'arrivo degli uomini in
divisa nel centro di Senigallia per questo altro
allarme. A destra L'ordigno vicino alla pala

mattina alle 10. Ieri pomerig-
gio avrebbero dovuto proce-
dere con il buio ed hanno
quindi preferito attendere.

Per questo motivo è stato
necessario disporre una vigi-
lanza notturna, svolta dalla
polizia locale fino alla mezza-
notte e da polizia e carabinie-
ri nelle successive fino alla ri-
mozione. Lacircolazionenon
subirà modifiche. L'ordigno
sembra identico al preceden-
te. Solo gli artificieri potran-
no però stabilire se ancora ca-
rico di esplosivo e quindi peri-
coloso oppure se inerte. Una
parte affiora dalla terra e non
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è stato spostato per evidenti
ragioni di sicurezza. Non si
tratterebbe di una sorpresa
perché la bonifica bellica, ini-
ziata la scorsa settimana, ser-
viva proprio ad individuare
eventuali altri residuati belli-
ci.

Le prossime fasi riguarda-
no l'ultimazione della bonifi-
ca bellica e a seguire il nulla
osta con l'autorizzazione ne-
cessaria a riprendere i lavori,
interrotti lo scorso 16 ottobre.
Mentre a Pordenone gli ope-
rai stanno ultimando il nuo-
vo ponte, che verrà assembla-
to direttamente a Senigallia,

qui è necessario nel frattem-
po demolire l'attuale struttu-
ra e rinforzare le spalle dove
poggerà il ponte a campata
unica. Una vera corsa contro
il tempo. La demolizione era
prevista due settimane fa ma
il doppio intoppo, costituito
appunto dal rinvenimento de-
gli ordigni e dalla necessaria
bonifica, ha fatto slittare tut-
to. Un cantiere ad ostacoli in-
somma, finora tutti superabi-
li, che sta richiedendo però
più tempo di quanto iniziai-
menteprevisto.

SabrinaMarinelli
'C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Netti: «Sorpresi? Temevamo ci fossero 4 ordigni»
LA REAZIONE

SENIGALLIA Difficile stabilire
con certezza i tempi di ripresa
dei lavori ma, se potessero ri-
partire la prossima settimana,
ci sarebbero ancora margini
per recuperare. E' ottimista
l'avvocato Claudio Netti, presi-
dente del Consorzio di bonifica
delle Marche, che sta gestendo
l'intervento per conto della Re-
gione. «Intanto fatemi ringra-
ziare l'Abc service di Firenze
che con grande professionalità
sta svolgendo la bonifica belli-
ca - interviene l'avvocato Netti Claudio Netti

- poi posso dire che non siamo
affatto sorpresi, la bonifica è
stata prevista proprio per veri-
ficare se vi fossero altri ordigni.
Anzi inizialmente ne prevede-
vamo due sul lato di via Carduc-
ci e due su quello del Corso, pre-
disposti durante la seconda
guerra mondiale negli ingressi
del ponte per farlo saltare ed
impedire i collegamenti. Inve-
ce ne hanno trovate due insie-
me ad alcune schegge di bom-
be lanciate dagli aerei». Questo
insomma lo scenario che riaf-
flora a distanza di così tanti an-
ni, con gli ordigni rimasti sepol-
ti nel cemento, calpestato dai
pedoni e sormontato dai veico-

li nel corso di tutto questo tem-
po. «A questo punto posso solo
dire che se tutto si concluderà
in settimana avremo ancora
margine per recuperare - pro-
segue - magari lavorando an-
che di notte come già avevo an-
ticipato o nel weekend. Tutto
dipenderà da quanto tempo ci
vorrà per concludere la bonifi-
ca e per ottenere il permesso
per far ripartire il cantiere. So-
no imprevisti che avevamo
messo in conto e non lo consi-
dero tempo sprecato ma tem-
po speso bene perché quando
si investe nella sicurezza nulla
è mai sprecato».

e RIPRODUZIONE RISERVATA

SenigaRia

Ponte 2 Giugno: allarme bomba bis
Cantiere ad ostacoli, un'altra frenar t
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PER DUE GIIORNI

MONTAURO,
STRADA CHIUSA
AL TRAFFICO _

■ Nelle giornate di domani
e venerdì la strada del Mon-
tauro che collega Salso-
maggiore con Fidenza sarà
chiusa al traffico veicolare
(eccetto per i residenti) per
consentire i lavori di siste-
mazione di alcuni tratti in-
teressati da un abbassa-
mento di una parte della
carreggiata, dovuto ad un
cedimento franoso nei ver-
santi sottostanti. Si tratta di
lavori di risanamento che
vedono ancora una volta la
collaborazione fra Comune
di Salsomaggiore e Consor-
zio di Bonifica parmense.
Per il ripristino della car-
reggiata è prevista la rea-
lizzazione di alcuni casso-
netti drenanti con materia-
le ghiaioso e il rifacimento
della parte di asfalto. A.S.

IMIMETR"AntnE

Ea Tenue In dirittura d'arrivo
i lavori al gioiello Tommasini
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BAISO

Lavori
della bonifica
su alcuni
tratti stradali

Uno dei tratti interessati

BAIS O

Sono arrivati a conclusio-
ne i lavori di messa in sicu-
rezza di alcuni tratti stra-
dali particolarmente dis-
sestati e pericolosi nelle lo-
calità Visignolo, Casalec-
chie e Paderna, nel Comu-
ne di Baiso. Questo inter-
vento è stato eseguito con
fondi del Consorzio di bo-
nifica dell'Emilia Centrale
in accordo con le priorità
individuate dal Comune
di Baiso per l'annualità
2020. Con i lavori è stata
resa più stabile e sicura la
viabilità in un territorio
tradizionalmente incline
ai dissesti come quello dei
calanchi.

atIPROOLIMINERIRERVAA,
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LA NAZIONE

Grosseto
Grosseto

L'alluvione del '66
«Dopo 54 anni
serve sempre
la prevenzione»
A pagina 9

L'anniversario del disastro

«L'alluvione del 1966 ci insegna
a lavorare sempre per la sicurezza»

Venerdì 4 novembre 1966 l'Om-
brone rompeva gli argini inon-
dando Grosseto. Era un giorno
di festa, le persone erano a casa
anziché a scuola o sul posto di
lavoro: questo permise di salva-
re tante vite umane. Mori soltan-
to un buttero, Santi Quadalti: a
Braccagni cercò disperatamen-
te di salvare il suo bestiame ma
venne inghiottito dalla piena.
Che si portò via tantissimi ani-
mali scrivendo una delle pagine
più tristi della storia della Ma-
remma: generazioni di grosseta-
ni sono cresciuti con le immagi-
ni dell'Ombrone diventato cru-
dele padrone della città.
Un evento che ancora oggi, a di-
stanza di 54 anni, viene ricorda-
to. Per celebrare gli eroi dell'al-
luvione, ma anche per monitora-
re quanto è stato e quanto deve
essere ancora fatto per evitare

che possa accadere di nuovo.
«Il Consorzio di Bonifica 6 To-
scana Sud - spiega il presidente
Fabio Bellacchi (foto) - ogni
giorno è impegnato nella manu-
tenzione dei corsi d'acqua e in
particolare dell'Ombrone. La tu-
tela del rischio idraulico e
dell'incolumità pubblica viene
prima di tutto: le immagini e i ri-
cordi del 1966 sono ancora nei
nostri occhi e nelle nostre men-
ti, sono la guida quotidiana che
ci spinge a lavorare e a investire
per rendere la Maremma un luo-
go sicuro». «Tanto è stato fatto
in questi 54 anni - ricorda Bel-
lacchi - ma giochiamo una parti-
ta che non finisce mai, perché
la natura è in movimento e i fe-
nomeni atmosferici diventano
sempre più estremi. Anche il
Consorzio non può permettersi
di fermarsi».
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L'invaso del Liscia è x1 72%
Via a lavori per 20 milioni
Marrone (Consorzio di bonifica): «L'approvvigionamento idrico è garantito»
Brundu: «Con la sistemazione del canale adduttore elimineremo gli sprechi»
di Sebastiano Depperu stero delle Infrastrutture e

OLBIA dei trasporti e del ministero
delle Politiche alimentari fo-

Partiranno, a breve, i lavori restali e del Turismo. UJn'o-
per ridurre gli sprechi d' ac- pera fondamentale per il ter-
qua della diga del Liscia, il ritorio che in passato ha sof-
cui livello in questo periodo ferto le gravi carenze idriche,
arriva al 72% della capienza un investimento per il futuro
massima. A giugno, prima che ci permetterà di affronta-
della stagione estiva, l'asticel- re i periodi di siccità con
la dell'invaso era al 98% e maggiori certezza. Negli ulti-
contava 103 milioni metri cu- mi sette anni, è stato calcola-
bi d'acqua. Attualmente, to attraverso un apposito stu-
dunque, la diga del Liscia dio, a causa dello stato della
conserva ben 75 milioni di condotta sono stati gettati
metri cubi d'acqua a fronte via circa 50 milioni di metri
di una capienza di 104 oblio- cubi di acqua: ogni anno cir-
ri, un ottimo "livello ordina- ca i130% degli oltre 23milioni
rio" nella classifica degli indi- di metri cubi di acqua che
ca tori per la siccità. scorrono nei 28 chilometri
«Un respiro di sollievo per del canale adduttore».

i consorziati — commenta Negli scorsi anni, in questo
Marco Matrone, presidente periodo si lanciava un grido
del Consorzio di bonifica del- d'allarme e rischio siccità.
la Gallura—, afronte appunto Nel 2016 la capienza era al
di un approvvigionamento 63% (65 milioni di metri ca-
che ha garantito in maniera hi), nel 2015 al 52% (54 milio-
ottimale l'apporto idrico per ni di metri cubi) e nel 2012 al
tutta l'estate, con una situa- 68% (71 milioni di metri cu-
zione, a maggio, che lo indi- bi). Qualche anno prima, nei
cava al massimo della sua ca- mesi successivi all'estate si
pienza. Le piogge di que- contavano anche (e solo) po-
st'anno hanno garantito al co più di 32 milioni di metri
territorio la tranquillità, si cubi d' acqua a disposizione.
può fare affidamento su que-
sta risorsa. In un territorio vo-
tato prevalentemente alla
coltivazione a prato stabile
per il 72% e un 9,2% a medi-
ca, assume un ruolo fonda-
mentale soprattutto per la
pastorizia la presenza di que-
sta importante risorsa, che
oramai da due anni ha assun-
to livelli che garantiscono la
tranquillità per l'approvvigio-
namento». Una tranquillità
in più che arriva anche dai la-
vori appena partiti nel cana-
le adduttore del Liscia. «Si
tratta — spiega Giosuè Brun-
du, direttore dell'ente — di la-
vori annunciati dalla prima-
vera passata che, ora, a chiu-
sura del grosso della stagio-
ne irrigua, possono partire.
L'obiettivo è arginare le per-
dite, stimate nel 30% della ri-
sorsa, proprio per ridurre al
minimo gli sprechi e garanti-
re che tutta l'acqua erogala
arrivi a destinazione».

I lavori sono partiti in que-
sti giorni e sono stati possibi-
li grazie a uno stanziamento
di 20 milioni di euro del mini-

La diga del Liscia

L invaso del Liscia è al 72%
Via a lavori r 20 milioni

.ü+<nai., Numi, imauum
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A nuovo il sottopassaggio e la banchina danneggiati
Lavori del consorzio di bonifica Garda Chiese. Il Comune mette a disposizione il materiale per l'opera

II municipio
di Asola

ASOLA I-fanno preso il via i
lavori urgenti di rifacimento
del sottopasso di via Paradiso
e il ripristino della banchina
stradale nella frazione di Ca-
stelnuovo, con la chiusura al
traffico dell'area interessata
ai veicoli e ai pedoni. E stato
anche predisposto dal re-
sponsabile della polizia lo-
cale Michele Aglio, un per-

corso alternativo per i veicoli
fra il territorio di Asola e il
territorio di Casalmoro.

II Comune guidato dal sin-
daco Giordano Busi ha af-
fidato, infatti, al consorzio di
bonifica Garda Chiese di
Mantova, i lavori necessari al
rifacimento del sottopasso e il
ripristino della banchina stra-
dale sul reticolo minore in via

Paradiso nella frazione di Ca-
stelnuovo di Asola.
Per questo motivo l'ammi-

nistrazione comunale ha de-
stinato la somma comples-
siva di poco più di Smila erro
per la partecipazione alla spe-
sa che dovrà effettuare il con-
sorzio di bonifica, che si oc-
cupa di tutto il reticolo di
canali che scorrono nell'Alto

Mantovano.
II Comune ha chiesto la

collaborazione tecnica del
consorzio Garda Chiese per
la verifica del sottopasso stra-
dale e il ripristino della ban-
china stradale, trattandosi di
una infrastruttura che inte-
ressa il reticolo idrico mi-
nore, ma con valenza signi-
ficativa per il funzionamento
di tutto il sistema irriguo.

II Comune si farà carico
esclusivamente della fornitu-
ra dei materiali occorrenti e
del successivo ripristino del
manto stradale, mentre l'ope-
ra verrà eseguita direttamente
dal Consorzio Garda Chiese
che dispone della competen-
za specifica in materia idrau-
lica, di maestranze altamente
specializzate e delle attrez-
zature necessarie per la cor-
retta esecuzione dell'inter-
vento. Nel giro di alcune set-
timane l'intervento sarà con-
cluso e con esso la normale
viabilità verrà ripristinata.
Solo nel corso degli ultimi

mesi il consorzio ha lavorato
nella vicina Canneto per la
realizzazione di un impianto
di produzione di energia elet-
trica da un salto d'acqua lun-
go il canale Naviglio.

Paolo Zordan

iiTO. NrANTC]L'ANo

Pronte le aule nei container
da ieri 75 alunni nei moduli
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SAN PIETRO DI MORUBIO. Lavori del Consorzio

Le operazioni di ricostruzione del ponte sullo scolo Carpenedolo

Ricostruito il ponte
che attraversa
lo scolo Carpenedolo
Il collegamento è stato ampliato
Vi transiterà la nuova ciclabile
Un intervento del Consorzio
di bonifica. Veronese ha per-
messo di ricostruire un ponte
che necessitava di un amplia-
mento. E, nel contempo, ha
spianato la strada alla realiz-
zazione di un nuovo collega.-
mento ciclopedonale. Si trat-
ta dei lavori appena conclusi
a San Pietro di Morubio. Il
Consorzio ha infatti dato cor-
so ad un intervento program-
mato per migliorare l'attra-
versamento dello scolo Car-
penedolo.
Gli operai dell'ente, quando
hanno demolito il vecchio
ponte, hanno scoperto però
che sotto di esso si trovavano
alcune condotte dell'acque-
dotto. Per questo, le operazio-
ni hanno dovuto essere tem-
poraneamente sospese per

consentire ai tecnici di Ac-
que Veronesi di svolgere dei
lavori volti a fin' sì che la posa
delle strutture di sostegno
del nuovo manufatto avvenis-
se in sicurezza. Operazioni
che hanno portato non solo
alla realizzazione di un ponte
più largo di quello preesisten-
te, ma anche all'installazione
di strutture che potranno es-
sere utilizzate per la posa. di
impianti per la regolazione
delle acque. I cantieri sono
terminati venerdì scorso ed
ora toccherà. al Comune sten-
dere l'asfalto, «L'operazione
è stata realizzata con uomini
e mezzi del Consorzio, ma, in
base ad un accordo, i costi so-
no a carico del Comune»,
spiega Alex Vantini, presi-
dente del Veronese. • LIl,FI.

Bufera sulrimpiegato-paparazzo

Gabriella iCnalla
doqannan4rywndnni
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Nocera Inferiore I cittadini che ne faranno richiesta, dovranno contattare il proprio medico di base

Dal prossimo 9 ottobre tamponi drive in presso il Consorzio di Bonifica
Tamponi drive in al Consor-
zio di Bonifica da lunedì a
Nocera Inferiore. Il risultato è
stato raggiunto grazie alla fat-
tiva collaborazione tra l' Am-
ministrazione comunale, il
Distretto 60 dell' Asl di Sa-
lerno ed il Consorzio di Bo-
nifica. I consiglieri Guerritore
e Stile di concerto con gli As-
sessori Ugolino e Fortino,
hanno operato affinchè la
necessaria richiesta formale
di assistenza sanitaria dive-
nisse concreta sul territorio.
Da lunedì 9 Novembre l'area
del Consorzio di Bonifica che
da su via Gabola, diventerà
dunque la sede per l' effettua-
zione del tampone in moda-

lità drive in per i cittadini au-
torizzati. I prelievi saranno ef-
fettuati in forma gratuita il
lunedì, il mercoledì ed il gio-
vedì dalle ore 16.00 alle
18,00. I cittadini che ne fa-
ranno richiesta, dovranno
contattare il proprio medico
di base che procederà con la
richiesta telematica all' Asl, la
quale si attiverà per concor-
dare con il soggetto il giorno
in cui dovrà presentarsi per
procedere con il prelievo
naso-faringeo. La situazione
contagi, nell'agro nocerino,
resta ancora particolarmente
delicata e i casi continuano
ad aumentare di giorno in
giorno.
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Tortoli. Marcello Giacobbe nominato all'ente di Bonifica

Il Consorzio ha un direttore
L'ultima volta che il Con-
sorzio di bonifica ha avuto
il direttore generale in or-
ganico risale a 16 anni fa. Ie-
ri l'ente di viale Pirastu ha
messo una pezza al proble-
ma amnvnistrativo, nomi-
nando Marcello Giacobbe,
53 anni, ingegner, di Torto-
ti, capo dell'u l'i ieio tecnico
dello stesso apparato.
11 presidente. Andrea So-

lanas (4.71, ha sottoscritto il
contratto individuale di la-

vogo con il neo manager:
«L'iter che ha portato alla
nomina dell'ingegner Gia-
cobbe - ha dichiarato Sola-
nas è stata una procedura
selettiva pubblica alla qua-
le hanno partecipato aspi-
ranti diverse professionali-
tà da tutta la Sardegna- So-
lanas ha illustrato il percor-
so professionale da cui è at-
teso Giacobbe: «Dovrà ge-
stire tutto il personale, as-
sicurando il buon funziona-

mento degli uffici, dovrà
curare l'attuazione delle di-
rettive generali. dei piani e
dei programmi definiti da-
gli organi del Consorzio.
Nell'immediato curerà lo
svolgimento delle procedu-
re concorsuali e di selezio-
ne di alcune importanti fi-
gure mancanti da troppo
tempo nel nostro
organico».

Ro. Se.
RIMODUZIONS RISERVATA

trylMwerv

lÌn Consiglio rnmumilefantasma
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C VILLA BARTOLOMEA, PARTE LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLO SCOLO "VARIANO"

Più sicurezza per via Rodigina
L'intervento è frutto di un accordo tra il Comune e il Consorzio di bonifica veronese
Un intervento di grande
importanza, che migliorerà in
modo sensibile la sicurezza
stradale di un'arteria viaria
parecchio trafficata. «Questa
mattina, tra la frazione di
Spinimbecco e quella di
Carpi, sono iniziati i lavori di
ricostruzione del ponte sullo
scolo "Variano", lungo via
Rodigina», annuncia l'asses-
sore allo Sviluppo economico
e alle Attività produttive
Giuliano Pasquin. «In quel
punto», spiega, «c'è un
manufatto in mattoni che si
sta progressivamente dete-
riorando, e che sta "mangian-
do" l'asfalto della carreggiata.
L'intervento rientra all'interno
di un accordo stipulato tra il
Consorzio di bonifica verone-
se e i Comuni del territorio;
esso interessa i ponti sugli
scoli irrigui, e prevede che il
Comune metta a disposizione
i materiali. L'esecuzione dei
lavori spetta invece al
Consorzio». «Il Comune di
Villa Bartolomea ha speso
4mila euro per l'acquisto dei
tubi scatolari portanti, e altri
mille euro per il reperimento
di stabilizzato e ghiaia», sot-
tolinea, «Il cantiere — salvo
imprevisti — rimarrà aperto
sino al 6 novembre. Sino ad
allora il traffico verrà deviato
nelle vie interne». «Nei pros-
simi mesi», rivela l'assesso-
re, «sempre n collaborazione

I lavori di ricostruzione del ponte sullo scolo "Variano" dureranno sino a venerdì

con il Consorzio di bonifica
veronese, eseguiremo un
altro intervento atteso da
anni, che riguarda un ponte

ubicato in via Becca scoglie-
ra. Si tratta di lavori non pro-
crastinabili, dato che il ponte
in questione ha dato segni di

cedimento. La spesa che il
Comune di Villa Bartolomea
ha messo in preventivo è pari
a circa 7mila euro». (A. F.)
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Sud, è crisi idrica in Puglia
La provincia di Foggia vede l'invaso di Occhito sul Fortore ai minimi.

Stessa situazione in Basilicata alla diga di Monte Cotugno sul Sinni.

Confortano le condizioni dei fiumi e degli invasi della Campania

 di Mimmo Pelagalli

Nell'invaso di Occhito sul Fortore (in foto) si trovano poco più di 40 milioni di metri cubi
d'acqua, cifra vicina al volume morto

Fonte foto: © Consorzio di bonifica della Capitanata

Il mese di ottobre - statisticamente uno dei più piovosi dell'anno -

sembra essere trascorso invano e il Mezzogiorno d'Italia

continentale continua a fare i conti con la scarsità di risorse

idriche, soprattutto sul versante orientale. Anche perché i bacini

dell'Appennino meridionale sono per lo più a gestione pluriennale:

impiegheranno molti mesi per riguadagnare quote e volumi

confortanti, a patto che piova. La situazione è comunque molto

variegata, e va dalla sete di Puglia e Lucania alle condizioni più

tranquille della Campania, in un quadro ovviamente suscettibile di

ulteriore evoluzione nelle prossime settimane. Sul piatto, come
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sempre, la possibilità di continuare ad irrigare in sicurezza nella

prossima stagione irrigua, e tenendo presente che nelle zone a più

spinta specializzazione produttiva, come nella piana del Sele,

l'irrigazione deve essere assicurata tutto l'anno.

 

Puglia, è crisi idrica

In provincia di Foggia è crisi idrica secondo Anbi, il bacino di Occhito

sul fiume Fortore, gestito dal Consorzio per la bonifica della

Capitanata, ieri riusciva a ritenere appena 40 milioni e 188mila e 220

metri cubi d'acqua, solo apparentemente tanti, perché il volume

morto del bacino è di 40 milioni di metri cubi, l'acqua utilizzabile, al 3

novembre, fortunatamente a campagna irrigua terminata, è di

appena 188mila metri cubi e poco più. Mentre nello scorso anno,

sempre il 3 novembre, a siccità autunnale appena iniziata, il valore

era attestato a oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua, di cui 60

disponibili e comunque a fronte di un volume utile da 250 milioni. Ma

non è questa la sola fotografia della sete del Mezzogiorno

continentale, che si dibatte tra trombe d'aria, improvvisi rovesci e

sostanziale perdurante siccità.

 

Basilicata, Monte Cotugno ai minimi

A Monte Cotugno, in Basilicata, il più grande tra i bacini gestiti

dall'Ente per l'irrigazione di Puglia Lucania ed Irpinia segna il 3

novembre 2020 acqua per 78,4 milioni di metri cubi, a fronte dei

110,8 milioni di un anno fa. L'invaso, formato dallo sbarramento del

fiume Sinni, è in attesa della conclusione dei lavori di manutenzione,

senza i quali la potenzialità di raccolte delle acque resta diminuita.

Una volta tornato totalmente funzionante avrà una capacità

massima di regolazione da 480,7 milioni di metri cubi.

 

Campania, fiumi senza la piena di fine ottobre

Complessa la situazione della Campania, dove la "piena del giorno

dei morti" non si è prodotta e si notano punti di criticità, alternati a

valori tutto sommato nella norma. Nel complesso i principali fiumi

della regione - secondo il  Bollettino delle acque della Campania,

diffuso giusto ieri da Anbi Campania - registrano valori dei livelli

idrometrici leggermente inferiori a quelli della settimana

precedente. Generalmente, la tendenza segnalata dagli idrometri è

quella di una graduale discesa dei livelli, anche in mancanza di

piogge recenti.

 Rispetto a quanto registrato negli ultimi quattro anni (2016-2019), il

fiume Sele presenta valori idrometrici superiori alla media, tranne

che nella stazione di Albanella, dove però il livello registrato si tiene

al di sopra di quelli registrati nel biennio siccitoso 2016-2017.

Diversamente il Volturno, eccezion fatta per la stazione di Ponte
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Annibale a Capua che denota rispetto agli ultimi quattro anni un

deficit di livello intorno ai 120 centimetri, in crescita rispetto alla

settimana scorsa, presenta le altre stazioni rilevanti non lontane dal

valore medio degli ultimi quattro anni.

Infine, il fiume Garigliano risulta avere livelli idrometrici inferiori a

quelli medi dell'ultimo quadriennio, ma comunque superiori a quelli

delle annate a portata regolare, visto che il 2018 innalza

sensibilmente la media del quadriennio di riferimenti considerato,

essendo in corso una piena del fiume.

 

Campania, gli invasi su livelli ancora bassi

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume

Alento - gestita dal Consorzio di bonifica Velia - è attestata a 6,5

milioni di metri cubi e contiene il 26% della sua capacità. L'invaso di

Conza della Campania sull'Ofanto - che contribuisce a dissetare la

Puglia centrale e la Capitanata e a gestione Eipli - risulta in lieve

crescita rispetto alla settimana scorsa, ma presenta un deficit

consistente rispetto ad un anno fa, pari ad oltre 4,7 milioni di metri

cubi d'acqua.

© AgroNotizie - riproduzione riservata
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Liscia al 72% della capienza
L´invaso contiene attualmente 75milioni di metri cubi d´acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. «Ora partono anche i lavori per ridurre gli
sprechi», annunciano i vertici del Consorzio di bonifica della Gallura

OLBIA – E' al 72percento dell’invaso del Liscia, con 75milioni di metri cubi d’acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. Un ottimo livello che, nella classifica dei puntatori della siccità, lo
inquadra nel livello ordinario. «Possono stare quindi tranquilli i consorziati – commenta il
presidente del Consorzio di bonifica della Gallura Marco Marrone - a fronte appunto di un
approvvigionamento che ha garantito in maniera ottimale l’apporto idrico per tutta l’estate, con
una situazione, a maggio, che lo indicava al massimo della sua capienza (al 98percento) con
103milioni metri cubi. Le piogge di quest’anno hanno garantito al territorio dell’Alta Gallura la
tranquillità di fare affidamento su questa risorsa». 

In un territorio vocato prevalentemente alla coltivazione a prato stabile per il 72percento e un
9,2percento a medica, assume un ruolo fondamentale soprattutto per la pastorizia la presenza
di questa importante risorsa, che da due anni ha assunto livelli che garantiscono la tranquillità
per l’approvvigionamento dell’Alta Gallura. «Una tranquillità in più arriva anche dai lavori
appena partiti sul canale adduttore del Liscia – spiega il direttore dell'ente Giosuè Brundu -
Lavori annunciati dalla primavera passata che ora, a chiusura del grosso della stagione irrigua
possono partire. L’obiettivo è arginare le perdite, stimate nel 30percento della risorsa proprio
per ridurre al minimo gli sprechi e garantire che tutta l’acqua erogata arrivi a destinazione». 

«I lavori sono partiti proprio in questi giorni e sono stati possibili grazie a uno stanziamento di
20milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
delle Politiche alimentari forestali e del Turismo. Un’opera fondamentale per il territorio che, in
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Tweet

passato, ha sofferto le gravi carenze idriche, un investimento per il futuro che ci permetterà di
affrontare i periodi di siccità con maggiori certezza. Negli ultimi sette anni – chiosa Brundu - è
stato calcolato attraverso un apposito studio, a causa dello stato della condotta sono stati gettati
via circa 50milioni di metri cubi di acqua: ogni anno, circa il 30percento degli oltre 23milioni di
metri cubi di acqua che vi scorrono nei 28chilometri del canale adduttore».
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Liscia al 72% della capienza
L´invaso contiene attualmente 75milioni di metri cubi d´acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. «Ora partono anche i lavori per ridurre gli
sprechi», annunciano i vertici del Consorzio di bonifica della Gallura

OLBIA – E' al 72percento dell’invaso del Liscia, con 75milioni di metri cubi d’acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. Un ottimo livello che, nella classifica dei puntatori della siccità, lo
inquadra nel livello ordinario. «Possono stare quindi tranquilli i consorziati – commenta il
presidente del Consorzio di bonifica della Gallura Marco Marrone - a fronte appunto di un
approvvigionamento che ha garantito in maniera ottimale l’apporto idrico per tutta l’estate, con
una situazione, a maggio, che lo indicava al massimo della sua capienza (al 98percento) con
103milioni metri cubi. Le piogge di quest’anno hanno garantito al territorio dell’Alta Gallura la
tranquillità di fare affidamento su questa risorsa». 

In un territorio vocato prevalentemente alla coltivazione a prato stabile per il 72percento e un
9,2percento a medica, assume un ruolo fondamentale soprattutto per la pastorizia la presenza
di questa importante risorsa, che da due anni ha assunto livelli che garantiscono la tranquillità
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per l’approvvigionamento dell’Alta Gallura. «Una tranquillità in più arriva anche dai lavori
appena partiti sul canale adduttore del Liscia – spiega il direttore dell'ente Giosuè Brundu -
Lavori annunciati dalla primavera passata che ora, a chiusura del grosso della stagione irrigua
possono partire. L’obiettivo è arginare le perdite, stimate nel 30percento della risorsa proprio
per ridurre al minimo gli sprechi e garantire che tutta l’acqua erogata arrivi a destinazione». 

«I lavori sono partiti proprio in questi giorni e sono stati possibili grazie a uno stanziamento di
20milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
delle Politiche alimentari forestali e del Turismo. Un’opera fondamentale per il territorio che, in
passato, ha sofferto le gravi carenze idriche, un investimento per il futuro che ci permetterà di
affrontare i periodi di siccità con maggiori certezza. Negli ultimi sette anni – chiosa Brundu - è
stato calcolato attraverso un apposito studio, a causa dello stato della condotta sono stati gettati
via circa 50milioni di metri cubi di acqua: ogni anno, circa il 30percento degli oltre 23milioni di
metri cubi di acqua che vi scorrono nei 28chilometri del canale adduttore».
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Economia Ascoli

Coldiretti incontra il nuovo
assessore Carloni. Gli agricoltori
chiedono Psr veloce, infrastrutture
e gestione della fauna selvatica

Con appena il 35% della dotazione le Marche sono al penultimo posto tra le regioni

per utilizzo dei fondi europei destinati all’agricoltura. Un punto discusso questa

mattina, insieme a tanti altri come la gestione del territorio, delle risorse idriche, della

fauna selvatica, dal consiglio regionale di Coldiretti Marche con il nuovo assessore

regionale all’Agricoltura Mirco Carloni, ospite negli uffici della Baraccola anche per

inaugurare la nuova sala convegni dell’associazione. Con presidenti e direttori regionali

e provinciali, al confronto, tutti con mascherina e distanziati, anche Claudio Netti,

presidente del Consorzio di Bonifica, Domenico Romanini, presidente di Bovinmarche,

e Filippo Tramonti, presidente del Consorzio Agrario dell’Adriatico. Ne è nato un ricco

confronto sui temi dello sviluppo dell’agricoltura, settore importante per l’economia,

per il lavoro ma anche fondamentale nella gestione del territorio, nella tutela

dell’ambiente e del turismo. “Se parliamo di Psr – ha detto Maria Letizia Gardoni,

presidente di Coldiretti Marche – dobbiamo sapere che ciò che non viene speso sono
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TAGS agricoltori Coldiretti Marche mirco carloni

risorse sottratte agli investimenti sul territorio. Quello con l’assessore Carloni è stato

un incontro proficuo, condotto in reciproca trasparenza. Come comparto economico

stiamo vivendo un periodo di difficoltà ma siamo consapevoli che occorreranno

capacità nel saper guardare oltre questa fase storica e tenacia nell’andare a sviluppare

tutti i percorsi economici e politici per rendere l’agricoltura marchigiana ancora più

forte”. Per l’assessore Carloni “abbiamo davanti due fasi fondamentali come il Psr dei

prossimi 7 anni e il Recovery Fund e quindi ritengo giusto confrontarci con le

associazioni come Coldiretti per trovare insieme la strategia giusta. Ci sono molte

proposte che arrivano da Coldiretti, come la valorizzazione delle filiere agricole, per

far sì che chi vive e ha il coraggio di investire e restare sul territorio, soprattutto nella

aree interne, possa farlo con soddisfazione economica”.
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La ricetta che l’amministrazione comunale propone alla città approvata
dal Consiglio che vota la Strategia di adattamento 

LUCIANO SALSI
04 NOVEMBRE 2020

Vi sono evidenziate le isole di calore, nelle quali la temperatura media supera anche

di due gradi quella del resto della città, che a sua volta è sensibilmente più calda

della campagna circostante. Ne scaturisce la formulazione di obiettivi generali e di

misure specifiche per mitigare il riscaldamento. C'è la volontà che non si riduca a un

libro dei sogni. «È uno strumento importante – dice l'assessore – sia per le politiche

di sostenibilità, sia per la pianificazione territoriale. Infatti questi temi verranno

ripresi nel Piano urbanistico generale (Pug) e in interventi pubblici. Ma proponiamo

questo patrimonio di conoscenze e modalità di intervento anche ai professionisti,

alle imprese e ai privati». Lo studio propone 6 obiettivi strategici e 20 specifici.

Prescrive in generale un aumento delle alberature, l’adattamento delle

infrastrutture alla mitigazione del clima e il miglioramento della gestione delle

risorse idriche. In particolare prospetta il coordinamento fra pubblici e privati, con

opportune partnership, nel mettere a punto gli strumenti per affrontare il

cambiamento climatico da inserire nella pianificazione settoriale e nei regolamenti.

E dovrà essere aumentato l’ombreggiamento di parcheggi, piste ciclopedonali e

fermate autobus. Per quanto riguarda la gestione delle acque la “strategia”

prescrive di migliorare il deflusso superficiale e la permeabilità dei suoli

aumentando il drenaggio delle superfici stradali e degli insediamenti abitativi,

curando la manutenzione della rete fognaria, dei corsi d'acqua e delle reti di scolo. Il

risparmio delle risorse idriche sarà promosso con una gestione più efficiente e con

interventi strutturali a rudurre le perdite. —

REGGIO EMILIA

Tanti alberi e coperture artificiali per ombreggiare, superfici permeabili, tetti verdi o

ventilati e miglioramento della rete fognaria. È la ricetta che l’amministrazione

comunale prescrive alla città per fare fronte al riscaldamento globale e ai fenomeni

atmosferici estremi, calura, siccità e nubifragi, che ne conseguono. L’ha proposta

Carlotta Bonvicini, assessore all’Ambiente, e il consiglio comunale l’ha fatta propria
votando ieri (17 voti favorevoli e 7 astenuti) la “Strategia di adattamento ai

cambiamenti climatici” basata su studi e analisi condotti dal 2017 al 2019 e raccolti

in un volume di 218 pagine nell’ambito del progetto Life Urban Proof promosso da

Reggio Emilia insieme alle università di Venezia e Atene e a tre comuni greci e

ciprioti. L’indagine è stata condotta utilizzando le informazioni fornite da Arpae ,

Consorzio di Bonifica, Iren e altri enti, nonché da un volo aerofotogrammetrico ad

alta definizione, i cui dati sono stati elaborati dal Planning Climate Change Lab

dell’Università Iuav di Venezia. «Possediamo ora – spiega Carlotta Bonvicini – una

fotografia del territorio urbano e del forese realizzata con metodo scientifico, molto

chiara e dettagliata, che riporta l’impatto dei cambiamenti climatici nella nostra

realtà, sia sul piano fisico, come quartieri, piazze, strade, sia sul piano sociale».

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

Aste Giudiziarie

Appartamenti Via C. Bergamini n.133 -
124453

Appartamenti Via Dogaro n.5185 int.1
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Necrologie

Cassinadri Elmo
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Camorani Amos

Reggio Emilia, 3 novembre 2020
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Pretendere che lavori, progetti eseguiti con danaro pubblico siano eseguiti bene e senza
spreco di risorse umane e finanziarie è una richiesta legittima, improntata a senso di
responsabilità, rispetto e produttività. E in questa direzione l’azione portata avanti da
Pasquale Tucciariello e da altri soci del Centro Studi Leone XIII di Rionero in Vulture (
Potenza) non possono che trovare confronto e risconto anche tra gli addetti ai lavori che
chiedono di non fare ‘’ di tutta un’erba un fascio’’ e -progetti e foto alla mano – quello che di
buono e in maniera esemplare e creativa sanno fare gli operai forestali. E l’esempio del
cantiere di San Fele (Potenza) ne è una conferma. Non sarebbe male che la cosa possa
contagiare altre realtà ed enti. Basta poco:volontà, serietà ed efficienza.

Basilicata forestazione. E ora progetti definiti.

Scrive il dott. Giampiero Vassallo, una laurea in scienze forestali, responsabile di una
trentina di squadre di operai forestali del Consorzio di Bonifica della Basilicata che
operano in alcuni territori del Vulture: “(…) Stiamo cercando di cambiare le cose ponendo
l’attenzione su lavori che diano risalto alla loro utilità e visibilità come pulizia di cunette e
scarpate stradali (…) riceviamo apprezzamento di cittadini e amministrazioni pubbliche (…)
stiamo facendo un buon lavoro soprattutto a Monticchio e a san Fele. Il problema di
lavoratori fannulloni e menefreghisti esiste ed è anche serio (…) ma le assicuro che non
tutto quello che si dice sui lavoratori forestali corrisponde al vero (…) c’è tantissima gente
che lavora con dedizione e con passione (…)”.

E’ stato possibile visitare alcuni siti dove essi operano, particolarmente a Monticchio e a
San Fele, ho scattato foto che esprimono lavori ben fatti e straordinariamente utili al

 E per James Bond
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SAN FELE



territorio, pulizia di boschi e opere di ingegneria per consolidamenti, vialetti e ponticelli in
legno specialmente presso le Cascate di San Fele, lavori ben diretti e ben eseguiti da
maestranze più che operai. In effetti vi sono situazioni dove l’evidenza risulta immediata e
sorprendente, come dire soldi spesi bene, anzi investiti per trarne vantaggi per chi ci lavora
e per quanti utilizzeranno quei siti. Gli altri problemi legati alla forestazione rimangono
tutti e sono stati già ampiamente evidenziati e mai risolti, nonostante la riforma del
comparto avvenuta due anni fa – unificazione dei cantieri sotto la governance del
Consorzio di Bonifica – che prevede programmi di efficienza tecnica ed economica, filiera
del legno trasformato anche a uso di biomasse per sistemi energetici, ossia un percorso
verso la forestazione produttiva che in verità ha bisogno di essere disegnata da personale
politico illuminato e da esperti socioeconomisti.
A questo punto occorrerà veramente una inversione di rotta, il cambiamento: lavorare per
progetti definiti e non solo ventilati, indicando obiettivi, luogo, personale, tempi, spesa e
risultato finale. Si spendono ogni anno oltre 50 milioni di euro per circa 4mila operai
forestali su cantieri aperti mezzo anno, poi gli stessi operai forestali per uno strano
matematismo vengono mandati a casa a percepire mezzo anno di mensilità di
disoccupazione tanto paga l’Inps: ma che sciocchezza è questa. E’ questo campare alla
giornata che ha portato la Basilicata a tali impressionanti povertà per i nostri ragazzi che
sono andati via perché non sono state create le premesse per lo sviluppo economico. Negli
ultimi 25 anni l’accusa alla sinistra di clientelismo è stata ricorrente, intanto hanno
smantellato ospedali e pronto soccorso nelle periferie per privilegiare il centro, poi hanno
regalato soldi anziché investirli in opere mirate e veramente produttive, certo hanno
indicato che qui progetti a lunga scadenza difettano perché difettano i politici che
guardano lontano. Ti guardi in giro e da poche miserabili cose capisci come un territorio in
abbandono abbia potuto determinare povertà e tristezza. Lavorare per progetti definiti,
questo occorre per rialzare la testa in dignità e in fierezza, due sostantivi, questi ultimi,
andati in disuso non solo e non tanto per povertà di linguaggio quanto per assenza di idee.
Pasquale Tucciariello – Centro Studi Leone XIII –
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scritto da Comunicato Stampa il 04/11/2020 alle ore 10:32, in Attualità, Latina  

Un sopralluogo nella zona di Pantanaccio, a ridosso del canale delle Acque
Medie. L’hanno svolto, nei giorni scorsi la presidente della commissione
Ambiente Loretta Isotton e l’assessora Paola Briganti, insieme
all’associazione Pantanaccio che aveva segnalato alcune criticità.

Sul posto si è parlato dei problemi principali della zona ed in particolare, per il
tema ambientale, della dispersione fognaria abusiva nel canale e dello scarico di
materiali da risulta lungo le sponde più vicine ai ponti.

“Si tratta di una situazione che conoscevamo e che era già alla nostra attenzione in
qualità di amministratori della città e che, in occasione di Puliamo il Mondo, si era
mostrata ancora più evidente – afferma la consigliera di Latina Bene Comune,
Loretta Isotton – Recarci sui luoghi del degrado ed incontrare i cittadini è stato
oggi ancora più utile, perché abbiamo potuto vedere più da vicino con i nostri
occhi il problema. Siamo anche in contatto con il Consorzio di Bonifica, che con
una pulizia programmata degli argini contribuirà a rendere più esposte le zone
cercando in questo modo di disincentivare gli scarichi di materiali inquinanti”.

C’è anche un altro tipo di degrado sulle sponde del canale delle Acque Medie: è
quello di tipo sociale. “Della baraccopoli, nata ormai tanti anni fa sugli argini del
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fiume, ci si è spesso ricordati soltanto quando la cronaca ha prepotentemente
portato alla luce le condizioni di vita disperate delle persone che ci vivono: come
amministrazione è nostra intenzione cercare di portare via quelle persone dal
degrado. Della questione ho interessato, la scorsa settimana, la commissione
Welfare, che si è tenuta congiuntamente con quella Sicurezza per fare una
panoramica sulle situazioni presenti sull’intero territorio comunale. Lo scopo è
vagliare ogni soluzione possibile” – conclude Isotton.

La commissione congiunta Welfare-Sicurezza ha trattato, in primo luogo, i
servizi in essere come monitoraggio quotidiano del pronto intervento
sociale e le nuove progettualità su cui si sta lavorando. Tre le aree
attenzionate: Nicolosi – Piazza Santa Maria Goretti; Piccarello –
Pantanaccio e Viale Nervi. Qui dovrebbero nascere centri diurni e
concentrarsi anche l’attività di unità di strada composte da operatori che
abbiano competenze anche di tipo psicologico e sanitario.

Nella prossima commissione congiunta, nella giornata di venerdì, sarà illustrato
anche il lavoro della polizia locale.
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di Redazione - 04 Novembre 2020 - 16:00    

Più informazioni
su

  lavori pubblici   marcello giuntini   massa marittima

MASSA MARITTIMA

Al via i lavori sulla strada per Fenice
Capanne, il sindaco: «Falso che manchi la
segnaletica e che non sia asfaltata»

12    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Marcello Giuntini

MASSA MARITTIMA – Sono cominciati lunedì i lavori di manutenzione
programmati sulla strada che porta all’abitato di Fenice Capanne. In
particolare il taglio alla vegetazione e la regimazione delle acque con la
sistemazione delle fossette laterali.

“Gli interventi sono iniziati lunedì 2 novembre – spiega il sindaco Marcello
Giuntini – perché  no a quel giorno i mezzi dell’Unione dei Comuni
Montana Colline Metallifere, che svolgono il servizio per il comune, erano
impegnati con il Consorzio di Boni ca per svolgere i lavori di prevenzione
del rischio idrogeologico lungo i corsi d’acqua, un’attività che riteniamo
giustamente prioritaria e che deve essere svolta in questo periodo”.

Fatta questa precisazione il primo cittadino smentisce in modo categorico
alcune notizie sullo stato della strada riportate da un organo di stampa. “Non
è assolutamente vero che manca la segnaletica come è falso il fatto che ci
siano parti della strada prive di asfalto – ribadisce Giuntini-, e non si
comprende come si possa alterare in questo modo la realtà; non ci risulta poi
che ci siano cittadini che abbiano chiesto di chiuderla: sarebbe una
sciocchezza”.
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Più informazioni
su

  lavori pubblici   marcello giuntini   massa marittima

Continue with Facebook

COMMENTI

ALTRE NOTIZIE DI MASSA MARITTIMA

“Nessuno ha intenzione di trascurare quella strada – precisa – perché come
Amministrazione appena due anni fa abbiamo fatto un importante
investimento di 70 mila euro per riaprirla dopo cinque anni di chiusura”.

“Uno sforzo che è stato molto apprezzato dagli abitanti della frazione di
Capanne ma soprattutto da chi utilizza la modalità dolce e gli appassionati
della bicicletta che la percorrono sempre numerosi”, conclude il primo
cittadino.
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e scarica il miglior…

Do It Houses

23 tagli di capelli che vi
renderanno più giovani
di 10 anni!

iBooster

Internet Lento? Questo
Booster Wi  è tutto ciò
di cui hai bisogno

Base Attack Force

Se possiedi un computer,
devi assolutamente
provare questo gioco

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Taglio del bosco, mozione
della Lega in Consiglio
regionale: «Con diamo in
un consenso unanime» -…

"Non siamo fantasmi":
Confcommercio lancia la
nuova campagna a tutela
dei negozi di moda -…

Imposta di soggiorno,
prorogata la scadenza.
Coldiretti: «Bene la scelta di
Grosseto, ora altri Comuni…
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 REGGIO EMILIA

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BONACCINI COVID MARCHE VENETO FERRARI STUPRO VASCO

HOME ›  REGGIO-EMILIA ›  CRONACA Pubblicato il 4 novembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Visignolo, Paderna e Casalecchio Ripristinata la
viabilità
La Bonifica ha investito quarantamila euro per mettere in sicurezza le strade minacciate dalle frane

Conclusi nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali

particolarmente dissestati che mettono a rischio la viabilità locale di

collegamento dei borghi di Visignolo, Paderna e Casalecchio nel comune di

Baiso.

Si tratta di un intervento di circa 40.000 euro su strade veramente dissestate a

causa di movimenti franosi, eseguito con fondi del Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale d’intesa con l’Amministrazione comunale di Baiso in

merito alla priorità. I lavori rientrano nell’annualità 2020 per rendere la

viabilità sicura, un’esigenza prioritaria per la sostenibilità di questi piccoli
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Braccio di ferro sulle nuove zone
rosse. Le Regioni contro Conte: noi
tagliate fuori

"Molti ricoveri Covid si potrebbero
evitare". Medici famiglia e
specialisti: cure a casa

Scavano un tunnel e assaltano la
banca Milano si risveglia ai tempi
della vecchia mala
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borghi, in un territorio fragile ed articolato qual è il comune di Baiso.

Il sindaco Fabrizio Corti ringrazia la Direzione della Bonifica Emilia Centrale:

"La Bonifica è sempre molto attenta al nostro territorio, spesso soggetto a

dissesti, per cui gli interventi su queste strade sono molto importanti perché

permettono di mantenere i collegamenti tra questi borghi all’interno del

nostro territorio dove la sicurezza è già precaria per molti motivi. Pur non

essendo grandi investimenti, valgono moltissimo perché sono soldi spesi per

la sicurezza delle strade e quindi dei cittadini. Per questo siamo riconoscenti

alla Bonifica che, nelle sue programmazioni, tiene conto della situazione di

alcune nostre strade, inserendole nelle priorità".

s.b.

© Riproduzione riservata

  

Il Pibe de oro e la maledizione dei
sessant’anni Maradona in ospedale:
sarà operato...

E alle 18 Wikipedia già lo
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Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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ULTIMISSIME

Twitter e Facebook segnalano il tweet di Trump sul furto delle elezioni
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Le elezioni Usa 2020, in diretta
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Fontanasi oppone al lockdown:sono scelte basate su numeri vecchi
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Nuovo Dpcm,coprifuoco alle 22, nelle zone rosse lockdown di 15 giorni: il testo valido fino al 3 dicembre
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Covid, la seconda ondata e il picco: quanto durerà?
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml

CAMPANIAH24

Blitz antidroga a Napoli, un arresto dei Carabinieri
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Rogo in negozio prodotti cinesi, nube nera nel Casertano
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Giovane di 19 anni ucciso a coltellate nel Napoletano
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Argentina: Maradona verrà operato al cervello
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Covid: Napoli; da domani 130 posti in cliniche private
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml

SALUTE&BENESSERE

Tumori, è la proteina 'diapason' a dare il La alle metastasi
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Covid: identificate 7 forme di malattia in pazienti lievi
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Iss, se non ci sono sintomi, tamponi solo a contatti stretti
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Covid: Croazia, protesta medici ospedale di Zagabria
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Covid: anticorpi 'impazziti' causano la formazione di trombi
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml

SPORT CALCIO

Roma, Mancini dona un’incubatrice al Fatebenefratelli. C'è un motivo personale
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Roma, oggi il ricorso per il caso Diawara: Fienga vuole riprendersi il punto
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Mertens non segna, che succede al bomber del Napoli?
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Proietti, il programma dei funerali. Roma con il lutto al braccio
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Diretta Genoa-Torino ore 17: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Roma via dalla Borsa: ecco il piano di Friedkin per rilanciare il club
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Coronavirus, l'Uefa stoppa la Lazio: scontro totale sui tamponi
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Diretta Zenit-Lazio ore 18.55: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Diretta Ferencvaros-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni
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http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Maradona, operazione alla testa riuscita con successo
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

SPORT NAPOLI

Gazzetta - Inchiesta della Procura Figc sulla Lazio: i biancocelesti rischiano dalla penalizzazione all'esclusione dalla A
http://www.calcionapoli24.it/feed/
Tuttosport - Elmas e Zielinski potrebbero giocare dal primo minuto domani in Europa League
http://www.calcionapoli24.it/feed/
CorSport - Nessun disagio tattico per Mertens: i numeri parlano chiaro
http://www.calcionapoli24.it/feed/
&quot;Aiutatemi, qui mi fanno morire&quot;. La testimonianza choc di una paziente Covid
http://www.calcionapoli24.it/feed/
Maradona operato al cervello con successo, intervento di 80 minuti: è in terapia intensiva
http://www.calcionapoli24.it/feed/

SPETTACOLI

Michelle Hunziker: «Sorridere vuol dire anche intrattenere. Ero ribelle per la separazione dei miei genitori» Michelle Hunziker: «Sorridere vuol dire anche intrattenere. Ero ribelle per la separazione dei miei genitori» La conduttrice su Canale 5 con «All Together
Now». «J-Ax non è affatto trasgressivo, anzi facciamo a gara di puntualità. Gli haters? Ignorarli, ma anche replicare» 

Source: Corriere.it - Spettacoli 
Created on: Nov 4, 2020 | 07:09 am 
Corriere.it - Spettacoli | Nov 4, 2020 | 07:09 am
Monica Vitti compie 89 anni: la verità sulla malattia, il marito: «Ci capiamo con gli occhi» Monica Vitti compie 89 anni: la verità sulla malattia, il marito: «Ci capiamo con gli occhi» Esce un libro sui suoi personaggi: da vent’anni è sparita dalla scene e su di lei si sono
rincorse le voci più strane sulle sue condizioni e sul suo presunto ricovero in Svizzera 

Source: Corriere.it - Spettacoli 
Created on: Nov 4, 2020 | 06:42 am 
Corriere.it - Spettacoli | Nov 4, 2020 | 06:42 am
X Factor: Cattelan out per Covid, Daniela Collu promossa conduttrice X Factor: Cattelan out per Covid, Daniela Collu promossa conduttrice Romana, 38 anni, si è fatta conoscere grazie alla sua attività di blogger come Stazitta 

Source: Corriere.it - Spettacoli 
Created on: Nov 3, 2020 | 20:29 pm 
Corriere.it - Spettacoli | Nov 3, 2020 | 20:29 pm
L’arte di Gigi Proietti e la fenomenologia della barzelletta L’arte di Gigi Proietti e la fenomenologia della barzelletta Tra le regole fondamentali ce n’è è una: quando muore chi le sa raccontare, muoiono anche le sue barzellette. Astenetevi dal raccontare le barzellette di
Proietti 

Source: Corriere.it - Spettacoli 
Created on: Nov 3, 2020 | 18:39 pm 
Corriere.it - Spettacoli | Nov 3, 2020 | 18:39 pm
Da Lazza a Gué Pequeno, sei live streaming dall’Alcatraz per resistere Da Lazza a Gué Pequeno, sei live streaming dall’Alcatraz per resistere Al via «Niente di strano 2», concerti senza pubblico in diretta web. Carlo Pastore, autore e conduttore: «diamo un segnale
di resilienza» 

Source: Corriere.it - Spettacoli 
Created on: Nov 3, 2020 | 18:36 pm 
Corriere.it - Spettacoli | Nov 3, 2020 | 18:36 pm

REGIONE BOLLETTINO DELLE ACQUE, LA SITUAZIONE IDRICA IN CAMPANIA NEL MESE CORRENTE

Stampa

Dettagli
Scritto da Direttore
Pubblicato: 04 Novembre 2020
Visite: 18

L’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue affida ai media il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i
volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lagodi Conza della Campania -dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

 

Nota: livelli in discesa per carenza precipitazioni recenti

 

Nella giornata del 2 novembre 2020 nel complesso i principali fiumi della Campania registrano valori dei livelli idrometrici leggermente inferiori a quelli della settimana precedente. Generalmente, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una graduale discesa dei livelli, anche
in mancanza di piogge recenti. Gli ultimi fenomeni rilevanti sulla regione si sono conclusi nella serata del 27 ottobre scorso.

 

Rispetto a quanto registrato negli ultimi quattro anni, il fiume Sele presenta valori idrometrici superiori alla media, tranne che nella stazione di Albanella, dove però i valori si tengono al di sopra di quelli registrati nel biennio siccitoso 2016-2017.

 

Al contrario il Volturno, eccezion fatta per la stazione di Ponte Annibale a Capua che denota rispetto agli ultimi quattro anni un deficit di livello intorno ai 120 centimetri, in crescita rispetto alla settimana scorsa, presenta le altre stazioni rilevanti non lontane dal valore medio degli
ultimi 4 anni.

 

Infine, il fiume Garigliano risulta avere livelli idrometrici inferiori a quelli medi dell’ultimo quadriennio, ma comunque superiori a quelli delle annate a portata regolare, visto che il 2018 innalza sensibilmente la media del quadriennio di riferimenti considerato, essendo in corso una
piena del fiume.

 

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata a 6,5 milioni di metri cubi e contiene il 26% della sua capacità. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto risulta in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa, ma presenta un deficit
consistente rispetto ad un anno fa, pari ad oltre 4,7 milioni di metri cubi d’acqua.
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Fiumi: livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 2 Novembre 2020

               

Fiumi                                      Idrometri                                                       Livelli

 

Alento                                                 Omignano                                                                         + 72

 

“                                                          Casalvelino                                                                      + 55

 

Sele                                                      Salvitelle                                                                           + 10

 

“                                                           Contursi (confluenza Tanagro)                                + 156

 

“                                                             Serre Persano (a monte della diga)                       + 82

 

Fiumi                          Idrometri                                                                  Livelli

 

Sele                                                     Albanella (a valle della diga di Serre P.)            + 20

 

 

   “                                         Capaccio (Foce)                                                                                              + 76

 

Calore Lucano                  Albanella                                                                                          - 94

 

Tanagro                              Sala Consilina                                                                                  + 82

 

     “                                        Sicignano degli Alburni                                                                              + 54

               

Sarno                                    Nocera Superiore                                                                          +2

 

“                                           Nocera Inferiore                                                                            + 27

“                                            San Marzano sul Sarno                                                                + 46

 

“                                            Castellamare di Stabia                                                                + 42

 

                Bacino del Liri - Garigliano e Volturno

Fiumi                          Idrometri                                                                  Livelli

 

Volturno                             Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino)         + 16

 

Volturno                           Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano)                               + 59

               

                “                                           Amorosi (ponte a monte del Calore irpino)                      + 14                      

 

   “                                          Limatola (a valle della foce del Calore irpino)                  -120

 

   “                                         Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa)                 - 178

  

   “                                          Castel Volturno (Foce)                                                                + 189

 

Ufita                                    Melito Irpino                                                                                  - 24

 

Sabato                                Atripalda                                                                                           - 4                         

 

Calore  Irpino                   Benevento (Ponte Valentino)                                                 + 64

 

                “                             Solopaca                                                                                           - 165

 

Regi Lagni                          Villa di Briano                                                                                 + 31

 

Garigliano                          Cassino (a monte traversa Suio)                                                            + 50

 

“                                             Sessa Aurunca (a valle traversa Suio)                                   + 85       
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f  Condividi Tweet

 

Peccia                                  Rocca d’Evandro                                                                            + 29

 

 

 

 

 

Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 2 Novembre 2020

 

Ente                                                                    Invaso                  Fiume                  Volume invasato           Note

(in milioni di metri cubi)

 

Consorzio Volturno                                       Suio                     Garigliano          Non pervenuto

 

Consorzio Volturno                                     Capua                  Volturno                             0,0          (Paratoie aperte per ripascimento)

 

Consorzio Sannio Alifano                           Ailano                  Volturno                             0,0               (Paratoie aperte fino al 30 aprile 2021)

 

Consorzi Destra Sele e Paestum       Serre Persano         Sele                                   1,0           (Valore costante)

 

Consorzio Velia                               Piano della Rocca + altri 4          Alento                                 6,9 (Approssimazione da 6.944.778 metri cubi)  

 

Eipli                                                                      Conza                   Ofanto                                 13,6 (Approssimato da 13.632.100 metri cubi)

 

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.

 

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

 

La Traversa di Ponte Annibale a Capua - Consorzio Volturno – presenta attualmente le paratoie aperte per consentire il trasporto dei sedimenti a valle ed il conseguente ripascimento del fondo alveo. A breve, le paratoie saranno richiuse a solo scopo idroelettrico (gestione Enel),
poiché la stagione irrigua si è già conclusa. Dell’operazione di chiusura sarà dato avviso con uno dei numeri successivi di questo bollettino.

 

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è attualmente aperta per fine stagione irrigua: non avendo altri usi l’acqua invasata, le paratoie si richiuderanno il 1° maggio, per consentire l’avvio della stagione 2021.

 

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo
l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.

 

Avanti
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ENTE DI ALTA FORMAZIONE 

REGIONE CAMPANIA
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 GROSSETO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ ELEZIONI USA DCPM TOSCANA COVID TOSCANA VERDINI CONDANNATO

HOME ›  GROSSETO ›  CRONACA Pubblicato il 4 novembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

"L’alluvione del 1966 ci insegna a lavorare sempre per
la sicurezza"

Venerdì 4 novembre 1966 l’Ombrone rompeva gli argini inondando Grosseto.

Era un giorno di festa, le persone erano a casa anziché a scuola o sul posto di

lavoro: questo permise di salvare tante vite umane. Morì soltanto un buttero,

Santi Quadalti: a Braccagni cercò disperatamente di salvare il suo bestiame ma

venne inghiottito dalla piena. Che si portò via tantissimi animali scrivendo una

delle pagine più tristi della storia della Maremma: generazioni di grossetani

sono cresciuti con le immagini dell’Ombrone diventato crudele padrone della

città.

Un evento che ancora oggi, a distanza di 54 anni, viene ricordato. Per

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

"Molti ricoveri Covid si potrebbero
evitare". Medici famiglia e
specialisti: cure a casa

Scavano un tunnel e assaltano la
banca Milano si risveglia ai tempi
della vecchia mala

Il Pibe de oro e la maledizione dei
sessant’anni Maradona in ospedale:
sarà operato...
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celebrare gli eroi dell’alluvione, ma anche per monitorare quanto è stato e

quanto deve essere ancora fatto per evitare che possa accadere di nuovo. "Il

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – spiega il presidente Fabio Bellacchi

﴾foto﴿ – ogni giorno è impegnato nella manutenzione dei corsi d’acqua e in

particolare dell’Ombrone. La tutela del rischio idraulico e dell’incolumità

pubblica viene prima di tutto: le immagini e i ricordi del 1966 sono ancora nei

nostri occhi e nelle nostre menti, sono la guida quotidiana che ci spinge a

lavorare e a investire per rendere la Maremma un luogo sicuro". "Tanto è stato

fatto in questi 54 anni – ricorda Bellacchi – ma giochiamo una partita che non

finisce mai, perché la natura è in movimento e i fenomeni atmosferici

diventano sempre più estremi. Anche il Consorzio non può permettersi di

fermarsi".

© Riproduzione riservata
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Nuoro Cronaca»



Barisardo, arriva l’acqua nei campi

Il Consorzio di boni ca annuncia la realizzazione di una condotta per
l’agro

DI LAMBERTO CUGUDDA
04 NOVEMBRE 2020

BARISARDO. Dopo tanti anni di attesa si potrà  nalmente realizzare il sogno di

tantissimi agricoltori della zona della piana bariese: è stato sbloccato l’iter per la

realizzazione della condotta di irrigazione che servirà il territorio del paese costiero

del sud Ogliastra. Ad annunciarlo sabato sera il primo cittadino Ivan Mameli, dopo

aver avuto un incontro a Tortolì con i responsabili del Consorzio di boni ca

d’Ogliastra. «Ci sono cinque milioni di euro di  nanziamento da spendere, di cui solo

350mila euro per il progetto de nitivo ed quello esecutivo, che dovrà essere

realizzato entro 180 giorni dall’aggiudicazione della gara che è stata pubblicata

venerdì».

«Ora abbiamo la certezza – ha detto il sindaco – che la condotta di adduzione per

l’irrigazione anche dell’agro di Barisardo si farà. La de nirei una pagina di storia per

il comparto agricolo. Da subito abbiamo lavorato per sbloccare questa situazione di

stallo, una situazione che perdurava da diversi anni. Credo sia risaputo che per la

realizzazione delle opere, anche quelle più importanti, non sia suf ciente essere

bene ciari di una programmazione o meglio di un  nanziamento».

Mameli ha ricordato che per fare in modo i sogni diventino realtà «occorre dare

gambe alle programmazioni e/o ai  nanziamenti ricevuti; diversamente non si fa

Necrologie
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Tag

Irrigazione

altro che perdere tempo e denaro a discapito delle comunità che, giustamente,

aspettano risultati». Per il sindaco di opere rimaste sulla carta in Ogliastra «ne

abbiamo avuto ampia prova, e spesso culminano con la perdita di  nanziamenti mai

realizzati».

Barisardo da decenni viveva con marginalità le politiche del Consorzio di Boni ca

«ente di un’importanza unica e strategica per tutto il territorio», soprattutto per

quei paesi che fanno del settore agricolo un indotto importante dell’economia. «Da

circa un anno – ha concluso – anche Barisardo può vantare un membro (eletto nel

novembre 2019) all’interno del consiglio dei delegati del Consorzio, Alessandro

Chiai. Ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo grande

obbiettivo, tutti quelli che ci hanno creduto e sostenuto sino alla  ne. So bene di

non poterli citare tutti, Lo farò per tutti nella persona del presidente del Consorzio

di boni ca, Andrea Solanas, con il quale abbiamo avuto un incontro positivo anche

venerdì».
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PROROGA DELLA STAGIONE IRRIGUA,
RISPOSTE POSITIVE ALLA RICHIESTA DI CIA
DUE MARI

2Di  Franco Gigante  - Novembre 4, 2020 

Taranto. «Considerate le temperature ancora alte che stanno continuando a caratterizzare

l’andamento climatico, avevamo chiesto una proroga della stagione irrigua per tutto il mese

sul territorio di Taranto. Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, che

ringraziamo per la solerzia e la disponibilità, ci ha informati di aver prontamente inoltrato la

nostra richiesta al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, all’Ente Irrigazione e

all’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, per il prosieguo della

fornitura idrica. Stessa solerzia si è verificata per gli impianti Arif dove il direttore Francesco

Ferraro, i responsabili Antonio Giannini e Augusto Rateo hanno dato il via libera alla proroga

della stagione irrigua».

Attraverso una nota, il direttore e il presidente di CIA Due Mari (Taranto-Brindisi),

rispettivamente Vito Rubino e Pietro De Padova, esprimono la propria soddisfazione e il loro

plauso per la sensibilità mostrata dai dirigenti Arif e quelli del Consorzio Stornara e Tara, in

merito alla richiesta di prorogare di un mese il servizio irriguo nei territori della provincia di

Taranto. «Un ringraziamento particolare ad Antonio Masella responsabile del servizio irriguo

del Consorzio Stornara e Tara – hanno aggiunto – il quale, in maniera sapiente ed equilibrata,

ha saputo gestire le risorse idriche nonostante le varie problematiche create dalla Basilicata

evidenziate nel corso della stagione».
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Attualità  

LATINA, Pantanaccio, sopralluogo con
l’associazione contro il degrado e gli
scarichi abusivi
  4 Novembre 2020    Stefano Colagiovanni

4 minuti di lettura
Un sopralluogo nella zona di Pantanaccio, a ridosso del canale delle Acque Medie. L’hanno
svolto, questa mattina, la presidente della commissione Ambiente Loretta Isotton e
l’assessora Paola Briganti, insieme all’associazione Pantanaccio che aveva segnalato alcune
criticità.

Sul posto si è parlato dei problemi principali della zona ed in particolare, per il tema
ambientale, della dispersione fognaria abusiva nel canale e dello scarico di materiali da risulta

Ultimo: COVID-19, nuovi 146 casi di positività in provincia: tanti i Comuni coinvolti
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lungo le sponde più vicine ai ponti.

«Si tratta di una situazione che conoscevamo e che era già alla nostra attenzione in qualità di
amministratori della città e che, in occasione di Puliamo il Mondo, si era mostrata ancora più
evidente. Recarci sui luoghi del degrado ed incontrare i cittadini è stato oggi ancora più utile,
perché abbiamo potuto vedere più da vicino con i nostri occhi il problema. Siamo anche in
contatto con il Consorzio di Bonifica, che con una pulizia programmata degli argini
contribuirà a rendere più esposte le zone cercando in questo modo di disincentivare gli
scarichi di materiali inquinanti», ha affermato la consigliera di Latina Bene Comune, Loretta
Isotton.

C’è anche un altro tipo di degrado sulle sponde del canale delle Acque Medie: è quello di tipo
sociale. «Della baraccopoli, nata ormai tanti anni fa sugli argini del fiume, ci si è spesso
ricordati soltanto quando la cronaca ha prepotentemente portato alla luce le condizioni di
vita disperate delle persone che ci vivono: come amministrazione è nostra intenzione cercare
di portare via quelle persone dal degrado. Della questione ho interessato, la scorsa settimana,
la commissione Welfare, che si è tenuta congiuntamente con quella Sicurezza per fare una
panoramica sulle situazioni presenti sull’intero territorio comunale. Lo scopo è vagliare ogni
soluzione possibile», ha concluso Isotton.

La commissione congiunta Welfare-Sicurezza ha trattato, in primo luogo, i servizi in essere
come monitoraggio quotidiano del pronto intervento sociale e le nuove progettualità su cui si
sta lavorando. Tre le aree attenzionate: Nicolosi – Piazza Santa Maria Goretti; Piccarello –
Pantanaccio e Viale Nervi. Qui dovrebbero nascere centri diurni e concentrarsi anche
l’attività di unità di strada composte da operatori che abbiano competenze anche di tipo
psicologico e sanitario.

Nella prossima commissione congiunta, nella giornata di venerdì, sarà illustrato anche il
lavoro della polizia locale.
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Notizie    Video   
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Red 10:47

Liscia al 72% della capienza
L´invaso contiene attualmente 75milioni di metri cubi d´acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. «Ora partono anche i lavori per ridurre gli
sprechi», annunciano i vertici del Consorzio di bonifica della Gallura

OLBIA – E' al 72percento dell’invaso del Liscia, con 75milioni di metri cubi d’acqua, a fronte di
una capienza di 104milioni. Un ottimo livello che, nella classifica dei puntatori della siccità, lo
inquadra nel livello ordinario. «Possono stare quindi tranquilli i consorziati – commenta il
presidente del Consorzio di bonifica della Gallura Marco Marrone - a fronte appunto di un
approvvigionamento che ha garantito in maniera ottimale l’apporto idrico per tutta l’estate, con
una situazione, a maggio, che lo indicava al massimo della sua capienza (al 98percento) con
103milioni metri cubi. Le piogge di quest’anno hanno garantito al territorio dell’Alta Gallura la
tranquillità di fare affidamento su questa risorsa». 

In un territorio vocato prevalentemente alla coltivazione a prato stabile per il 72percento e un
9,2percento a medica, assume un ruolo fondamentale soprattutto per la pastorizia la presenza
di questa importante risorsa, che da due anni ha assunto livelli che garantiscono la tranquillità

11:32 CONSULTA CIVICA: GIOVANNI CHESSA NUOVO
PRESIDENTE

11:15 PROROGA PER SUOLI PUBBLICI: AVVISO AD
ALGHERO
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Tweet

da Taboola

per l’approvvigionamento dell’Alta Gallura. «Una tranquillità in più arriva anche dai lavori
appena partiti sul canale adduttore del Liscia – spiega il direttore dell'ente Giosuè Brundu -
Lavori annunciati dalla primavera passata che ora, a chiusura del grosso della stagione irrigua
possono partire. L’obiettivo è arginare le perdite, stimate nel 30percento della risorsa proprio
per ridurre al minimo gli sprechi e garantire che tutta l’acqua erogata arrivi a destinazione». 

«I lavori sono partiti proprio in questi giorni e sono stati possibili grazie a uno stanziamento di
20milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
delle Politiche alimentari forestali e del Turismo. Un’opera fondamentale per il territorio che, in
passato, ha sofferto le gravi carenze idriche, un investimento per il futuro che ci permetterà di
affrontare i periodi di siccità con maggiori certezza. Negli ultimi sette anni – chiosa Brundu - è
stato calcolato attraverso un apposito studio, a causa dello stato della condotta sono stati gettati
via circa 50milioni di metri cubi di acqua: ogni anno, circa il 30percento degli oltre 23milioni di
metri cubi di acqua che vi scorrono nei 28chilometri del canale adduttore».
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home / Ogliastra / Tortolì, il Consorzio di Bonifica ha un nuovo direttore: è Marcello Giacobbe

Tortolì, il Consorzio di Bonifica ha un
nuovo direttore: è Marcello Giacobbe

Si tratta dell'ingegnere tortoliese Marcello Giacobbe, ora a

capo dell'ufficio tecnico di Via Pirastu, dove mancava un

direttore da quasi 20 anni

4 Novembre 2020
13:22  La
Redazione
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Mi piace

Dopo sedici anni il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ha di nuovo un direttore.

Si tratta dell’ingegnere tortoliese Marcello Giacobbe, ora a capo dell’ufficio
tecnico di Via Pirastu.

Il presidente del Consorzio, Andrea Solanas, ha sottoscritto il contratto con il
nuovo direttore, che prima di tutto si dovrà occupare della gestione del
personale.
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Tortolì, il consiglio comunale rinviato a giovedì 5
novembre. Importanti i punti all’ordine del giorno

Il consiglio comunale convocato per questa mattina è stato

rimandato, in via precauzionale, visto il contesto

epidemiologico delle ultime ore, a giovedì 5 novembre

2020. Non è stato possibile comunque svolgere in modalità

videoconferenza la seduta a causa di motivi tecnici. 
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Accadde oggi. 100 anni fa,
il 4 novembre 1918 la fine
della prima guerra
mondiale

4 Novembre 2020 06:14   La
Redazione   Accadde oggi  Ogl iastra

Cento anni fa, il 4 novembre 1918
terminava per l'Italia il primo
conflitto mondiale. La fine venne
sancita dalla firma dell’armistizio a
Villa Giusti e si pose così fine alla…
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terremoto si porta
via 27 bambini a
San Giuliano di
Puglia
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 4 Novembre 2020 08:57   La
Redazione   La foto del  giorno in
Ogl iast ra

La foto di oggi è stata scattata da
Donatella Loddo a Lanusei. Invia le
tue foto più belle alla mail
redazione@vistanet.it ( indicando il
nome del fotografo e del luogo…
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