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CORSO ROMA Saranno eseguiti durante i prossimi mesi

Lavori di consolidamento del ponte
Saranno eseguiti durante i
prossimi mesi i lavori di
consolidamento del ponte
stradale che attraversa il ra-
mo secondario del dirama-
tore Vigevano in corso Ro-
ma (sul lato di via Ferrandi).
Il mese scorso la Giunta
comunale ha infatti appro-
vato il progetto definitivo
dell'intervento, che sarà ese-
guito a cura dell'Associa-
zione Irrigazione Est Sesia
con la quale il Comune di
Trecate ha stipulato un'ap-
posita convenzione.
Lo stato di degrado del
ponte era stato segnalato da
Est Sesia già nel 2018 e
successivamente erano state
effettuate delle prove di ca-
rico da cui era emerso che la
portata massima ammissi-
bile al transito era pari a 32
tonnellate, per cui era stato
istituito il divieto di transito
in corso Roma ai veicoli di
massa complessiva a pieno
carico superiore a 7,5 ton-
nellate con l'esclusione dei
veicoli per il trasporto pub-
blico (ammessi con un ca-
rico fino a 32 tonnellate). Il
divieto di transito resterà in
vigore sino al prossimo 31
dicembre, dopodiché do-
vrebbero essere realizzati i
lavori di consolidamento che
consentiranno di ripristinare
il normale utilizzo del pon-
te.

I sopralluoghi effettuati dal
Comune e da Est Sesia
hanno messo in evidenza la
necessità di eseguire un in-
tervento che permetta di
consolidare e restaurare l'in-
tero manufatto e di im-
permeabilizzare la sovra-
stante piattaforma stradale.
Pertanto Est Sesia ha prov-
veduto a far stilare il pro-
getto dei lavori che è stato
poi sottoposto all'approva-
zione del Comune.
«La realizzazione del pro-
getto e dell'appalto dei lavori
sono in capo all'Associa-
zione Irrigazione Est Sesia —
spiega il consigliere inca-
ricato ai Lavori Pubblici,

Mauro Bricco — mentre i
costi dell'opera saranno sud-
divisi fra Comune e
A.I.E.S.» .
La decisione di dividere
equamente le spese è stata
presa dai due enti in con-
siderazione dell'inesistenza
di documenti in grado di
comprovare a chi compete la
responsabilità e l'onere eco-
nomico della sicurezza del
ponte. Vista l'urgenza di
intervenire per garantire la
pubblica incolumità, Comu-
ne ed Est Sesia hanno per-
tanto stipulato una conven-
zione in cui si stabilisce che
A.I.E.S. si farà carico del
progetto, dell'appalto, del-

l'esecuzione dei lavori e del
collaudo, mentre la spesa
complessiva, stimata in
162.737,93 euro, sarà divisa
fra i due enti.
«I lavori saranno eseguiti
con il sottostante canale
asciutto, quindi presumibil-
mente fra gennaio e febbraio
— dichiara Bricco — e pos-
siamo ipotizzare che la via-
bilità subirà disagi per circa
un mese».
La spesa massima prevista a
carico del Comune di Tre-
cate è di 86.500 euro, sud-
divisi in tre parti e inseriti
nei bilanci di previsione del
2020, 2021 e 2022.

• d.u.
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DAL GARDA AL MINCIO

Navigare in barca
sul canale Virgilio
Gli agricoltori:
«E un'assurdità»
L'operazione di rendere il canale Vir-
gilio navigabile, con l'obiettivo di col-
legare il lago di Garda e Mantova, tro-
va la ferma contrarietà del mondo
agricolo, che si esprime compatto con-
tro un'idea suggestiva, ma totalmen-
te irrealizzabile. / PAGINA 17

II Mincio ed il canale Virgilio alla diga di Salionze

Un tratto del canale Virgilio
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IL PROGETTO DAL GARDA AL MINCIO

Virgilio navigabile
Agricoltori compatti:
«Una assurdità»
Coldiretti, Confagri e Cia: «La priorità è il settore primario
Il turismo non deve intaccare la produzione dei campi»

L'operazione di rendere il Ca-
nale Virgilio navigabile, con
l'obiettivo di collegare il Lago
di Garda e Mantova, trova la
ferma contrarietà del mondo
agricolo, che si esprime com-
patto contro un'idea suggesti-
va, ma totalmente irrealizza-
bile, in quanto l'uso agricolo
delle risorse idriche è priorita-
rio rispetto alle finalità turisti-
che.

C'è assoluta unità di intenti
a tutela del settore primario,
che si schiera con l'ente con-
sortile presieduto da Gianlui-
gi Z ani.

Il Consorzio di bonifica Gar-
da Chiese- spiegano Coldiret-
ti Mantova, Confagricoltura
Mantova e Cia Est Lombardia
- deve continuare a poter ser-
vire un territorio agricolo di
42mila ettari, garantendo l'ir-
rigazione alle aziende agrico-
le e l'acqua per alimentare le
due centrali idroelettriche.

«L'agricoltura e l'agroali-
mentare sono due delle voci
più significative dell'econo-
mia e dell'occupazione man-
tovana - afferma il presiden-
te di Coldiretti Mantova, Pao-
lo Carra -. Siamo favorevoli
alle azioni che promuovono il
turismo, facendo leva sulle ec-
cellenze del territorio, ma
non possiamo pensare che, ol-
tre agli evidenti limiti tecnici
e naturali che impediscono la
navigazione, non si tenga mi-
nimamente in considerazio-
ne l'agricoltura, che dipende
dalle risorse idriche messe a
disposizione dal Canale Virgi-
lio e dalle reti consortili».
«Come mondo agricolo -

aggiunge Alberto Cortesi, pre-
sidente di Confagricoltura
Mantova - è nostro dovere
spiegare nel dettaglio come
stanno le cose. Non siamo di
certo contrari ad un utilizzo
plurimo delle acque della no-

stra provincia, ma in questo
caso mancano del tutto le con-
dizioni tecniche. Il Canale Vir-
gilio ha livelli e portate non
compatibili con la navigazio-
ne, senza contare le volte in
cui è necessario metterlo in
asciutta per la sicurezza idrau-
lica dei territori di valle».
«Condividiamo la posizio-

ne delle altre associazioni
agricole - spiega Claudio D'A-
scanio di Cia Est Lombardia -
bisogna ricordare che lo Sta-
to assegna prioritariamente
ai cittadini e a seguire all'agri-
coltura l'uso delle acque. Non
si può mettere a rischio la pos-
sibilità di irrigare e di salva-
guardare il territorio. Le scel-
te vanno fatte sempre in sinto-
nia con i Consorzi che opera-
no sul territorio. L'utilizzo poi
di una somma così ingente a
questo scopo credo possa es-
sere anche seriamente ripen-
sata». 
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LE ATTIVITÀ FIPSAS

Galvagnina e Gronda Sud
I volontari recuperano
oltre 900 chili di pesce
MANTOVA

Proseguono in maniera ser-
rata i recuperi delle guar-
die volontarie Fipsas nei ca-
nali in asciutta.
In particolare sabato 14

novembre è avvenuto uno
dei recuperi più impegnati-
vi della stagione, nei canali
Galvagnina e Gronda Sud:
oltre 900 chili di pesce so-
no stati pazientemente re-
cuperate dagli operatori
per essere poi trasferite nei
canali Parmigiana Moglia Guardie Fipsas FOTO D'ARCHIVIO

e Fissero Tartaro. A tal pro-
posito da segnalare la stret-
ta collaborazione che la
Fipsas ha stretto, stipulan-
do una convenzione, con il
Consorzio di Bonifica Ter-
re dei Gonzaga in Destra
Po, che offre sostegno con
proprio personale all'ope-
ra delle guardie Fipsas, se-
gnalando anche i punti in

4•11 cui intervenire, sorveglian-
do e coadiuvando le opera-
zioni. "
«La presenza di pesce, va-

lore aggiunto per il nostro
territorio — ha specificato
in una nota il Consorzio — è
garantita dalla rete di cana-
li in terra a cielo aperto e
dai manufatti che aiutano
a mantenere in vita i pesci,
con esemplari che spesso
riescono a raggiungere pe-
so e dimensioni ragguarde-
voli». 

D.C.
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Tizzano Strada
per Moragnano:
lavori quasi finiti

MORAGNANO La strada messa in sicurezza.

■ TIZZANO Si avviano alla con-
clusione i lavori di regimazio-
ne idraulica e consolidamen-
to dei versanti a valle della
strada pubblica che da Lagri-
mone porta a Moragnano ad
opera del Consorzio Bonifica
Emilia Centrale.
L'intervento nel comune di
Tizzano Val Parma in parti-
colare ha visto la messa in si-
curezza del tronco viabile con
il consolidamento della scar-
pata di valle mediante opere
di sostegno, costituite da due
gabbionate in pietrame a più
ordini sovrapposti, oltre alla
realizzazione di drenaggi per
la raccolta e allontanamento
di acque di infiltrazione che

stavano provocando la riatti-
vazione del movimento fra-
noso.
Il progetto è stato realizzato
grazie a fondi stanziati dalla
Regione Emilia-Romagna che
ha inserito l'intervento nel
piano approvato con Decreto
del Presidente della Giunta
Regionale 18 marzo 2020 ed
individuato come soggetto at-
tuatore il Consorzio di Boni-
fica Emilia Centrale.
Realizzate le due gabbionate,
l'intervento si sta in questi
giorni concludendo con la
realizzazione dei drenaggi
per la raccolta delle acque.

m.c.p.
RIPRODUZIONE RISERVATA

ianghirano Materna e nido
in un edificio più sicuro

eseity

vr 1.1 muli
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Vigarano, strada chiusa da anni

Via Canal
Bianco,
il commissario
trova i fondi
Servizio a pagine á

Gli ex consiglieri di  minoranza dal commissario

«Finalmente via Canal Bianco
tornerà presto percorribile»

VIGARANO MAINARaA

«Ottimo dialogo e molte solu-
zioni concrete in campo». lo so-
stengono Davide Bergamini, ex
capogruppo Lega in Consiglio
comunale, Mauro Zanella e Lui-
gi Balestra, ex consiglieri di Fra-
telli d'Italia, dopo l'incontro
con il commissario prefettizio
Massimo Di Donato (foto) che
ha anche annunciato l'avvici-
narsi della soluzione per il pro-
blema di via Canal Bianco. «Via
Canal Bianco, che collega Dia-
mantina coi Comuni di Bonde-
no e Ferrara, è chiusa da tanti
anni a causa di condizioni che
ne rendono pericolosa la viabili-
tà. Il commissario, tramite un
accordo che coinvolge il Con-
sorzio di Bonifica e i Comuni vi-
cini ha fatto in modo di reperire
i fondi che permetteranno di
dare il via ai lavori. Un'ottima
notizia per il territorio, i cui cit-
tadini avranno finalmente un

00-

collegamento necessario e si-
curo». E ancora: «È stata una
buona occasione per segnalare
punti di pericolosità, come via
Frattina, manutenzioni scolasti-
che urgenti, aspetti sulla cura
del verde da tenere presenti.
Abbiamo avuto modo di relazio-
narci su alcune situazioni irri-
solte. Abbiamo notato che gli
uffici comunali lavorano a pie-
no ritmo e presto, tramite un si-
stema di rilevamento 'Qrcode',
si potrà accedere ad alcuni ser-
vizi utili senza la necessità di re-
carsi fisicamente in Comune».

I. g.
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Macerata

Cingoli

Dal lago spunta
la statua
di una divinità
Era stata posizionata sul fondale

anni fa da un istrutture di sub

Centanni a pagina 5

Dalle acque del lago spunta la statua di una divinità: sorpresa a Cingoli
La scoperta dei titolari del chiosco: è una delle opere posizionate molti anni fa da un istruttore di sub per ipovedenti

mente, quindi il lago si è impo-
verito: al momento, ha fatto re-
gistrare un calo di quasi 10 me-
tri, per l'esattezza 9.80, con un
abbassamento di tre metri ri-
spetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. Per ora non de-
sta particolari preoccupazioni
questa riduzione che ha propi-
ziato l'affioramento della statua
raffigurante una dea. «Rammen-
to - conclude Brunori - che,
quando le calammo d'intesa col
Consorzio, quelle statue erano
talmente belle, da sembrare vi-
ve. E allora mi piace pensare
che una di esse sia rimasta tal-
mente viva da voler affiorare
per farsi ammirare e, perché
no? per ammirare il bellissimo
paesaggio intorno all'invaso».

Gianfilippo Centanni

È emersa una divinità dalle ac-
que del lago di Cingoli. «Come
ogni giorno - racconta Samuele
Nardi - stavamo effettuando le
pulizie lungo la spiaggia, quan-
do abbiamo visto che tra le on-
de spiccava qualcosa di bianco:
guardando meglio, ci siamo ac-
corti che era la parte superiore
d'una statua». Nardi e Cristina
Pavani sono i proprietari e titola-
ri del chiosco-bar «Baia di Po-
peye» che ha l'arenile circostan-
te all'invaso. «Ci siamo premura-
ti di avvertire subito il custode
del bacino», precisa Nardi. E co-
me mai la statua è lì, lo spiega
Domenico Brunori, il custode

Samuele Nardi e Cristina Pavani,

titolari del chiosco «Baia di Popeye»;

sotto, la statua riemersa dal lago

dell'invaso: finanziata dal mini-
stero dell'Agricoltura l'opera,
per usi irriguo e potabile, è stata
realizzata in località Castreccio-
ni, tra il 1981 e il 1987, dalla So-
cietà condotte per il consorzio
di bonifica. «Una diecina di anni
fa - ricorda Brunori - l'anconeta-
no Domenico Marinelli decise di
deporre nel lago alcune statue,
fra cui anche un presepe, per
agevolare i frequentanti dei cor-
si da sub per ipovedenti che,
grazie a quelle statue, potevano
svolgere al meglio i percorsi in
immersione». E adesso la statua
è diventata un'attrazione, com-
plice il calo della superficie del-
le acque provocato dalla scarsa
piovosità. Nelle invernate scor-
se non è nevicato abbondante-

m,ledrn«.

Macerata

per un'altro stagiono par !lavori

Oltre tremila contagi in venti giorni

,‹aw ",:

sdLLZIAMO LRO
ONTROaLO~ACCIO»

Dal lago spunta
la starna
dl una divinita

<TG si quo valzer
Giovanni Bruno
vola in Onalo

in _bianca,::

»Gll Impianti dl sci non riapriranno» tr,="
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

SCAFATI

Rio Sguazzatorio, parte la bonifica
Dragaggio e analisi delle acque: è pronto il cantiere della Regione

SCAFATI

Dragaggio del Rio Sguazzato-
rio, domani partono i lavori
sul tratto scafatese. La Regione
Campania ha finanziato l'ope-
ra con oltre 1 milione di euro. I
lavori definiti grazie alla con-
venzione tra l'ufficio Grandi
Opere della Regione e il Con-
sorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio del Sarno, sono
finalizzati al ripristino delle
condizioni del canale inquina-
to dalla mancanza di una rete
fognaria efficiente e dagli scari-
chi abusivi.

Infatti, non sarà effettuato il

Michele Grimaldi

solo dragaggio, ma verranno
effettuate analisi idrogeologi-
che per ricomporre la flora
ideale del fiume in un'ottica fu-
tura del corso d'acqua larga-

mente inquinato. L'intervento
regionale segue quello effet-
tuato dai volontari delle asso-
ciazioni scafatesi che si sono
dati un gran da fare per rimuo-
vere una pericolosa banchina
di plastica sul letto del fiume..
«Occorre accelerare e vigilare
sulla rete fognaria e sulla ma-
nutenzione dopo i lavori. Ov-
viamente, serve implementa--
re i controlli e la severità sugli
sversamenti abusivi», ha detto
il consigliere comunale Miche-
le Grimaldi del Partito Demo-
cratico.

Alfonso Romano
f,:l2fPR(11xiZICME RISLi2vATA

«Voleva uccidere», Liguori resta in cella
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LA NAZIONE

Arezzo

A Castiglion Fiorentino

Un piano straordinario
contro gli allagamenti
Pucci a pagina 7

Contro gli allagamenti
perte il piano dei fiumi
Focus su quattro frazioni considerate a rischio: S.Lucia, La Nave, Manciano
e Pozzonuovo. Lo stanziamento è di mezzo milioni. Ecco il programma

CAST GLION FIORENTINO
di Massimo Pucci

Prevenzione contro gli allaga-
menti, manutenzione ordinaria
e straordinaria per evitare danni
alle abitazioni e alle colture: il
Comune di Castiglion Fiorenti-
no prevede di «far affluire» un
milione di euro nel 2021. Si aggi-
ra intorno a questa cifra il mon-
te di risorse che palazzo San Mi-
chele sta raccogliendo per af-
frontare l'annoso problema de-
gli allagamenti e dei conseguen-
ti danni che possono capitare
durante le precipitazioni a scro-
scio. Le indicazioni del Comune
vanno in due direzioni: la prima
è quella del piano di manuten-
zioni ordinarie che ogni anno
viene concordato con il Consor-
zio di bonifica alto Valdarno.
L'incontro si è tenuto alcuni
giorni fa, le cifre sono da mette-
re nero su bianco, ma il monte
di risorse che i cittadini e le im-
prese proprietarie di fondi nel
territorio castiglionesi versano
all'ente si aggira intorno al mez-
zo milione ed è più o meno que-
sta la cifra che viene riversata in
termini di lavori di manutenzio-
ne ordinaria.
L'amministrazione comunale

porterà avanti altre operazioni di ottenere anche finanziamenti
nei contesti di propria compe- specifici per la riduzione di tale
tenza, con lo scopo di ridurre ul- rischio».
teriormente il rischio idraulico, «Accanto a questo - prosegue
in particolare per abitazioni e Milighetti - serve una costante
centri abitati. Le quattro località manutenzione anche da parte
che ne beneficeranno saranno dei cittadini in tutti quei fossi
Santa Lucia, La Nave, Pozzonuo- che interessano terreni privati».
vo e Manciano, ma attenzione I tagli della vegetazione arborea
perché tutto dipende dalla Re- e arbustiva programmati annual-
gione Toscana che dovrà accet- mente dal Consorzio sono indi-

tare i progetti presentati dal Co- spensabili, ma non c'è solo que-

mune. In questo caso si preve- sto perché gli operaio provvedo-

dono investimenti per circa 450 no anche all'espurgo. Si tratta

mila euro. Intanto sono stati de- di quelle lavorazioni che interes-

finiti gli interventi su fossi e cor- sano l'eccesso dei sedimenti tra-

si d'acqua di competenza sportati dalla corrente e accu-

dell'ente Alto Valdarno per l'an- mutatisi sul fondo alveo fino a ri-

no 2021, è stato questo lo scopo durne la sezione. Nel caso in cui

dell'incontro online a cui il Co- il materiale dovesse risultare in-

mune di Castiglion Fiorentino quinato lo smaltimento prevede

ha preso parte al Consorzio di procedure complesse e molto

bonifica. onerose che purtroppo ne ral-

«E' sempre più fondamentale tentano l'esecuzione, i lavori sa

l'azione di prevenzione e pianifi- ranno effettuati nel periodo che

cazione che Regione, Consor-
zio e Comune, ognuno per le
proprie competenze stanno
mettendo in atto al fine di miti-
gare il rischio idrogeologico - di-
chiara il vicesindaco con delega
ai Lavori pubblici Devis Milighet-
ti - Desideriamo investire risor-
se economiche e umane per ga-
rantire un territorio più sicuro e
per far questo stiamo cercando

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I TEMPI

I lavori saranno
effettuati
tra luglio e ottobre
Taglio degli arbusti
che occupano
gli alvei
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LA NAZIONE

Arezzo

Milighetti
Ma serve anche
una costante

manutenzione
dei fossi in terreni privati
ed è per questo che chiediamo
la collaborazione dei cittadini
Azione anche per portare via
sedimenti che vengono
trasportati dalla corrente L'assessore Devis Milighetti

Arezzo
brIllrata.ma
eltretTevitti.

Jovanotti scalda l'ospedale: <<Grazie»

prziky,

.Unamonlaßna

tá,U,22

jw...Contro gli allagamenti
Pente il plano dei fiumi

' o.....-:

OFFERTE
MAI VISTE!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 13



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-11-2020
27la Provìncia

DALLA REGIONE

Difesa idrogeologica
Ora arrivano i fondi
PAVIA

Finanziamenti regionali in
arrivo per la difesa idrogeolo-
gica del reticolo idrografico
regionale e per i consorzi di
bonifica in merito alla difesa
idraulica sia sul reticolo prin-
cipale sia su quello consorti-
le. Lo ha anticipato Fassesso-
re regionale all'Agricoltura,
Fabio Rolfi, in videoconfe-
renza con l'associazione dei
consorzi di bonifica regiona-
li Urbim-Anbi. Presente an-

che Alessandro Folli, presi-
dente di Anbi Lombardia e
del consorzio Est Ticino Vino-
resi. «Si aprono nuove sfide —
commenta Folli — per il mon-
do consortile, dove sempre
maggior importanza dovrà
essere riservata alla gestione
e alla difesa di un territorio
fragile e fortemente antropiz-
zato, all'innovazione, all'uso
razionale della risorsa idrica
e, infine, all'affermazione di
buone pratiche come le regi-
mazioni idrauliche». 

LA NOSTRA TERRA
«Le aziende pavesi
non temono la Par>,
la oldiretti prepara
la sfida per Minar°

gzs--,477-

roavasam,..

1.30re e ma I al ho

„ges
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VARIAZIONE A BILANCIO

Hône finanzia 50mila euro
per i danni del maltempo

HÔNE

Il Comune di Hône ha stan-
ziato 50mila euro di fondi
per riparare i danni inferti
al territorio dal maltempo
di inizio ottobre.
L'importo è stato inserito

in una variazione al bilan-
cio approvata durante il
Consiglio di giovedì scorso.
La tempesta di acqua e ven-
to ha visto crollare numero-
sissime piante, in centro
paese come sui sentieri ver-
so le frazioni alte.
Lo stanziamento servirà

anche per sistemare strade,
cartelli divelti e parte del tet-
to della biblioteca lesionato
dalle raffiche.

«Interventi si renderanno
necessari anche alla parte al-
ta della strada per la frazio-

La piena del torrente Ayasse

ne Pourcil ma lì si tratta di
una strada consortile e sarà
il consorzio di miglioramen-
to ad agire di concerto con
la Regione» evidenzia il sin-
daco del paese, Alex Miche-
letto.

Nella variazione, anche
duemila euro per integrare
il fondo per aiuti alimentari
alla popolazione di qui a fi-
ne anno, a favore di quanti
patiscono le conseguenze
economiche della pande-
mia.

Il consiglio comunale ha
anche deliberato l'uscita di
Hône dalla convenzione
con Donnas e Pont-Saint-
Martin per la costruzione
della pista ciclabile: «La pi-
sta non tocca più il nostro
territorio dopo che ragioni
di sicurezza hanno imposto
la cancellazione dell'itinera-

rio che era previsto sulla
sponda destra della Dora -
spiega Alex Micheletto
Per ora si finanzia il traccia-
to tra Pont-Saint-Martin e
Donnas. Non aveva senso re-
stare nella convenzione,
pur condividendone le fina-
lità, e dire la nostra su opere
che vengono fatte in altri Co-
muni».
Alex Michelerto ha poi fat-

to il punto su una serie di in-
terventi prossimi a partire.
Sono stati aggiudicati una
serie di lavori di messa in si-
curezza che prevedono, tra
le varie cose, nuove ringhie-
re lungo la strada per Ver-
my, interventi a Folliasse e
Charvaz, il rifacimento del
marciapiede di via Cha-
noux nel tratto che dalla
piazza centrale sale sino
all'imbocco di via Clevaz.

Un piano da 80mila euro
complessivi.
Saranno invece finanzia-

te dalla Sav, nel corso dell'i-
nizio del nuovo anno, le
nuove barriere di protezio-
ne del cavalcavia sull'auto-
strada A5 che da via Aosta
sale verso il centro storico e
la chiesa.
Sarà anche prolungato il

marciapiede dal cavalcavia
sino al posteggio della
Ghia. «Sul fronte scuole —
evidenzia il sindaco, Alex
Micheletto — è da segnalare
la pubblicazione della mani-
festazione di interesse per
la procedura di gara utile al-
la costruzione del moderno
polo scolastico che vedrà
unite in un unico edificio la
primaria e la scuola dell'in-
fanzia». —

AA.
RIPRODUZION E RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La nota Individuate alcune priorità.. Zappone: «Obiettivo la sostenibilità ambientale»

Assetto idrogeologico della città
Vertice tra Comune e Consorzio
ARNIE
mi C'è un accordo di massima tra i
vari enti per risolvere il problema
del rischio idrogeologico che inte-
ressa il Comune di Terracina. Lo
ha comunicato l'assessore all'Am-
biente Emanuela Zappone, dopo
un incontro tenuto con il Consor-
zio di Bonifica e i diversi assesso-
rati competenti, tra cui quello al-
l'Urbanistica di Pierpaolo Mar-
cuzzi e quello ai Lavori pubblici te-
nuto da Danilo Zomparelli. Al ta-
volo, anche il presidente della co-
missione Assetto del territorio
Massimiliano Di Girolamo e il co-
mandante della Polizia Locale
Mauro Renzi, oltre all'ingegnere
comunale Alfredo Sperlonga.
Obiettivo, il risanamento ambien-
tale di un territorio molto diversi-
ficato e vasto, «abbiamo voluto
confrontarci con gli enti preposti
al controllo di queste problemati-
che per tracciare una strada da
percorrere insieme» ha spiegato
l'assessore Zappone, «ognuno per
le proprie competenze, al fine di

Risanamento
ambientale
necessario
per ridurre
idannial
territorio
e i disagi

garantire la sicurezza di un terri-
torio esteso ed estremamente va-
negato come composizione. Ter-
racina vive una serie di realtà mol-
to diverse tra di loro ma collegate,
soggette al rischio di un assetto
idrogeologico precario, che deve
essere monitorato costantemente

Lassessore
allAmbiente
Emanuela
Zappone

Definiti
obiettivi
a breve e
a lungo

termine per
pianificare

qli interventi

,--

U~N Nl' El

e che necessita di interventi».
L'intenzione è quella di program-
mare gli interventi di più lungo
termine e al contempo individua-
re quelli da risolvere in breve tem-
po. Definite alcune priorità su cui,
appunto, intervenire subito. «Ho
ricordato a tutti» ha concluso

Zappone «che Terracina ha inse-
rito nel proprio Statuto Comunale
il principio di Sostenibilità Am-
bientale al quale si devono attene-
re tutte le iniziative amministrati-
ve e nulla più dell'assetto idrogeo-
logico del territorio riguardala so-
stenibilità» .

MOMMENI
Monte 4ueca, a breve si parte

rrne

Assetto i rogeo ogica e I a. ritta

z;È Ioi;(Mrfn
ERI 11111111111111!
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Maltempo in Calabria,
gravissimi danni a Cirò e
Crotone
I forti nubifragi del 21 e 22 novembre hanno ferito gravemente

l'agricoltura di un'ampia fascia di territorio lungo il mare Jonio, da

Corigliano Calabro nel cosentino fino a Isola di Capo Rizzuto nel

crotonese

 di Mimmo Pelagalli

Danni ingentissimi: la Calabria chiede oggi lo stato di emergenza al Governo e le
organizzazioni agricole invocano lo stato di calamità

Fonte foto: © Coldiretti Calabria

Oggi la Giunta Regionale della Calabria approva la delibera urgente

per la richiesta al Governo del riconoscimento dello stato di

emergenza per tutte le zone del crotonese e del cirotano colpite dai

nubifragi di sabato 21 novembre e della notte susseguente e con

fenomeni protrattisi su Cirò fino alle prime ore del 22 novembre.

E a breve dovrebbe seguire anche la richiesta di dichiarazione di

stato di calamità al ministero alle Politiche agricole per le zone

agricole alluvionate, per altro già invocata dalla organizzazioni

agricole. Intanto, già da ieri – al primo ritirarsi delle acque - è in atto

un’affannosa conta dei danni, che per ora permane di difficile e non

celere stima anche per la vastità dell'area colpita. La zona infatti si

allarga lungo la fascia costiera del mar Jonio da nord a sud per i

quasi 120 chilometri che separano Corigliano Calabro da Isola di

Capo Rizzuto.

Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, a nome di

tutta la Giunta, ha già espresso “vicinanza e solidarietà agli abitanti

Altri articoli relativi a...

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

Il forum dell'agricoltura: confrontati con
altri operatori del settore sugli argomenti

e le colture di tuo interesse

 REGISTRATI GRATIS

 advertising

 Aziende, enti e associazioni

Coldiretti Calabria

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 18



delle zone devastate dai nubifragi” che da sabato scorso si sono

abbattuti con violenza sulla Calabria.

 

Coldiretti, danni da Cosenza a Crotone

Secondo una nota di Coldiretti Calabria dispacciata ieri “i comuni di

Strongoli, Rocca di Neto, Crotone e Isola di Capo Rizzuto sono quelli che,

dai primi sopralluoghi, risultano maggiormente colpiti. Anche nella zona di

Corigliano - Rossano Calabro in provincia di Cosenza le piogge torrenziali

hanno causato smottamenti, in particolare a Paludi, dove

l'amministrazione comunale con l'aiuto di mezzi di aziende agricole ha

ripristinato la viabilità”.

Secondo la nota di Coldiretti, sia il Consorzio di bonifica di Crotone

che quello di Trebisacce, insieme alla Protezione civile, sono

intervenuti con propri uomini e mezzi sulle foci dei fiumi e allo

sblocco dei canali in modo da garantire il deflusso delle acque verso

il mare e consentire nella fascia costiera una più agevole conta dei

danni.

 

Confagricoltura, a Cirò caduti 300 millimetri di
pioggia

Secondo quanto riporta una nota di Confagricoltura ieri pomeriggio,

oltre 200 millimetri d’acqua sono caduti in provincia di Crotone il 21

novembre in poche ore e ben 300 millimetri si sono abbattuti nella

notte tra il 21 ed il 22 su circondario di Cirò. Dirompenti gli effetti

delle acque che “hanno dilavato le produzioni locali di finocchi, ortaggi

vari e seminativi, causando danni ingenti alle strutture produttive alla

viabilità interpoderale della zona”.

Inoltre, il nubifragio che si è verificato nell’area di Corigliano avrebbe

compromesso – secondo Confagricoltura - la tenuta delle

coltivazioni, “pregiudicando le produzioni delicate come quelle delle

clementine, degli altri agrumi e delle olive. Senza contare gli effetti che si

sono generati sui frutti nella fase del raccolto, come la senescenza della

buccia e la disidratazione che ne hanno pregiudicato la qualità”.

“La situazione è particolarmente grave - dichiara il presidente nazionale

di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - e purtroppo replica

quanto già è successo altrove, dimostrando la necessità di intervenire con

un piano che ponga attenzione alla tutela del suolo e alla corretta

gestione delle acque in tutta Italia per evitare ulteriori disastri. Le imprese

agricole svolgono un ruolo di primaria importanza in questo contesto, che

deve essere riconosciuto soprattutto nelle aree a forte vocazione rurale,

dove è necessario agire in sinergia per dare risposte concrete ed efficaci.

La tenuta del territorio è una questione di sicurezza per tutti”. 

Quello che è accaduto – spiega Confagricoltura – dimostra ancora

una volta che è l’agricoltura la prima vittima dei cambiamenti

Confagricoltura
Confagricoltura Calabria
MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali
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climatici in atto nel Paese.

“La tempesta d’acqua con raffiche di vento gelato che si è abbattuta in

Calabria sullo Jonio cosentino e crotonese ha duramente colpito intere

filiere produttive che stavano già facendo i conti con la crisi economica

legata alla pandemia”. Lo denunciano Alberto Statti, Diego Zurlo e

Paola Granata, rispettivamente presidenti di Confagricoltura

Calabria, Crotone e Cosenza che chiedono alle istituzioni “rapide

azioni da un lato per ristorare quanti hanno già subito ingenti danni, e

dall’altra per mettere in campo interventi che possano prevenire questi

drammatici eventi”.

“Torniamo a denunciare come non siano più procrastinabili –

sostengono Statti, Zurlo e Granata – interventi mirati a prevenire gli

effetti dirompenti dei cambiamenti climatici. Occorre una strategia che

migliori l’assetto urbanistico dei territori così come una costante

manutenzione dei corsi d’acqua e delle risorse boschive presenti in

Calabria”.

“Non è più tollerabile – concludono – che a seguito di ogni evento

climatico sfavorevole imprenditori e cittadini debbano poi subire

passivamente gli effetti devastanti sul proprio territorio. Chiediamo fin da

subito di attivare le procedure per la richiesta dello stato di calamità in

quest’area, ma al contempo di procedere speditamente alla messa in

sicurezza dei nostri territori attraverso un vero e proprio piano d’azione

sfruttando al meglio le risorse economiche che l’Unione europea ha

messo a disposizione della Calabria”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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Scafati. Partono i lavori di dragaggio del

Rio Sguazzatorio
Scafati. Lavori di dragaggio sul tratto scafatese del Rio Sguazzatorio. Nelle
prossime ore sarà aperto il cantiere per i lavori

Scafati. Partono i lavori di dragaggio del Rio Sguazzatorio.
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Lavori di dragaggio sul tratto scafatese del Rio Sguazzatorio. Nelle prossime ore sarà

aperto il cantiere per i lavori finanziati dalla Regione Campania con oltre 1,2 milione di

euro. Un intervento importante, anche se no “non risolutivo” come ha affermato il

consigliere regionale di Fratelli D’Italia Nunzio Carpentieri. L’opera di bonifica dei fondali

interesserà circa due chilometri del corso d’acqua.

Lavori in sinergia con il Consorzio di Bonifica.

I lavori sono stati definiti dalla convenzione tra l’ufficio Grandi Opere della Regione e il

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, e finalizzati al ripristino delle

condizioni ottimali del canale inquinato dalla assenza di una rete fognaria efficiente e

dagli scarichi abusivi. Oltre al dragaggio, saranno effettuati anche delle analisi

idrogeologiche utili per la ricomposizione futura della flora ideale del fiume, corso d’acqua

oggi prevalentemente inquinato. L’intervento regionale segue quello effettuato in più punti

dai volontari delle associazioni del territorio sensibili allo stato delle cose.

VIDEO – Angri. Alloggi IACP.
Ancora molta confusione sulle
assegnazioni
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NEWS POLITICA

ASSETTO IDROGEOLOGICO,
INCONTRO IN COMUNE PER UNA
RISOLUZIONE DEFINITIVA
LA REDAZIONE | 23 novembre, 2020 at 15:41

I miei Cinguettii

  HOME CONTATTACI LAVORA CON NOI PRIVACY

 

Nei giorni scorsi, presso il Comune di Terracina, si è svolta una riunione tra i rappresentanti del

Consorzio di Bonifica, dei Settori Ambiente e Viabilità della Provincia di Latina e quello di

Terracina, il Comandante della Polizia Locale di Terracina, gli assessori Zappone, Marcuzzi e

Zomparelli, il Presidente della Commissione Assetto del Territorio del Comune di Terracina.

L’incontro, promosso dall’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone, ha avuto come oggetto le

problematiche relative all’assetto idrogeologico e risanamento ambientale nell città di

Terracina.

“Come amministrazione comunale – afferma Zappone – abbiamo voluto confrontarci con gli
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enti preposti al controllo di queste problematiche per tracciare una strada da percorrere

insieme, ognuno per le proprie competenze, al fine di garantire la sicurezza di un territorio

esteso ed estremamente variegato come composizione. Terracina vive una serie di realtà

molto diverse tra di loro ma collegate, soggette al rischio di un assetto idrogeologico precario,

che deve essere monitorato costantemente e che necessita di interventi. Lo scopo

dell’incontro è stato quello di cercare di risolvere il problema del rischio idrogeologico

comunale, evitando la ricerca di responsabilità passate, inutile ai fini della soluzione del

problema. Pertanto – prosegue Zappone – occorre partire dalla condizione attuale e rimettere

in sesto il nostro territorio. È quindi necessario che ognuno, per le proprie competenze, lavori

sinergia apportando il personale contributo per risolvere o quantomeno mitigare i rischi.

Vogliamo pianificare e programmare gli interventi, individuando quelli risolvibili nell’immediato

e quelli che necessitano di un tempo più lungo, in modo da arrivare ad una risoluzione

definitiva per il territorio. Ho trovato la piena disponibilità del Consorzio di Bonifica e della

Provincia di Latina, rappresentati rispettivamente dall’Ing. Gabriele e dall’Ing. Rossi e Arch.

Matteoli. Li ringrazio perché già in questa riunione sono state chiarite una serie di priorità sulle

quali intervenire in tempi brevi. Grazie anche ai colleghi assessori Marcuzzi (Urbanistica) e

Zomparelli (Lavori Pubblici), al Presidente della Commissione Assetto del Territorio

Massimiliano Di Girolamo, al Comandante Renzi e all’Ing. Sperlonga del Settore Ambiente del

Comune per aver recepito subito l’importanza delle questioni in discussione e per il loro

prezioso contributo. Ho ricordato a tutti – conclude l’assessore all’Ambiente – che Terracina ha

inserito nel proprio Statuto Comunale il principio di Sostenibilità Ambientale al quale si devono

attenere tutte le iniziative amministrative e nulla più dell’assetto idrogeologico del territorio

riguarda la sostenibilità”.
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Notizie Ultime

Provincia di Modena approva
piano abbattimenti delle nutrie
La convenzione coinvolge, oltre a Carpi, Soliera e Campogalliano, altri otto Comuni della
pianura modenese.

    

Accordo concluso fra Provincia di

Modena, Comuni ed enti interessati e

cacciatori per il piano di controllo della

diffusione delle nutrie sul territorio.

L’attività di controllo contro la

proliferazione della nutria, coordinata

dalla Provincia, proseguirà sulla base un

accordo triennale, valido fino al 2023,

che coinvolge Comuni e diversi enti tra

cui Regione, Aipo, Consorzi di bonifica e

Atc di pianura e collina. La convenzione, approvata nei giorni scorsi all’unanimità

dal Consiglio provinciale, conferma il modello di collaborazione tra gli enti, avviato

nel 2015 e proseguito in questi ultimi anni con risultati giudicati positivi: grazie al

coinvolgimento di oltre cinquecento cacciatori coadiutori vengono effettuati in

media ogni anno circa nove mila abbattimenti.

Di  Simone Ricci  - 23 Novembre 2020  0
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TAGS ATC coordinamento modena nutrie piano di abbattimenti provincia
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Roberto Santucci è il nuovo presidente
della Federazione Italiana Tiro Dinamico
Sportivo

Il Comune di Carpi, come tutti

quelli della media e bassa pianura,

è particolarmente interessato in

quanto le nutrie con le loro tane

contr ibu iscono ad erodere  le

sponde dei fiumi e dei canali. Gli

a r g i n i  c o s ì  m i n a t i  s o n o

maggiormente soggetti a cedimenti

e di conseguenza a provocare

esondazioni. «Il coordinamento a

livello provinciale – ha sottolineato

Gian Domenico Tomei, presidente

Provincia di Modena – assicura un supporto ai Comuni che spesso singolarmente

non hanno gli strumenti e le risorse per gestire un’attività fondamentale per la

sicurezza dei fiumi. L’impiego dei cacciatori abilitati, con il coordinamento della

Polizia provinciale, funziona e rappresenta un modello, anche per altre realtà, che

intendiamo proseguire».

La convenzione coinvolge, oltre a Carpi, Soliera e Campogalliano, altri

otto Comuni della pianura modenese, l’Agenzia regionale di protezione civile,

l’Unione dei Comuni dell’Area nord, i Consorzi di bonifica Burana e dell’Emilia

centrale, le associazioni agricole, l’Aipo, gli Ambiti territoriali per la caccia Mo1 e

Mo2. Il costo complessivo delle operazioni, a sostegno delle spese di gestione e

dell’attività di monitoraggio e controllo, è di oltre 90 mila euro, suddivisi tra tutti i

soggetti coinvolti, per i Comuni in base alla popolazione e al numero degli

abbattimenti passati, a cui si aggiungono contributi pari a 25 mila euro dalla

Regione e dagli enti idraulici.

Non è presente ancora nessuna valutazione.

Valuta questo articolo!
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L’essenza della Caccia
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Caccia al capriolo | “Ophelia”
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Benelli: la cura delle superfici
con il trattamento Be.S.T.

Emanuele Tabasso - 13 Maggio 2020 0
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Emergenza maltempo, il
premier Conte: “Pieno
sostegno al territorio e ai
calabresi”

Covid. Il Bollettino. Stabili
i nuovi contagi (+444),
altre cinque vittime

Crotone è solidale,
sempre! Partita raccolta
fondi emergenza alluvione

Crotone, evacuati i
quartieri a rischio:
trasferite 100 famiglie.
Esondati  umi e torrenti
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Vincenzo Ruggiero

 stampa

Maltempo: a Isola più di 300 interventi di forze
dell’ordine, cittadini e associazioni
23 NOVEMBRE 2020, 08:01 CROTONE CRONACA

Hanno lavorato senza sosta i 90 cittadini, e sei associazioni di volontariato nel territorio di Isola Capo Rizzuto.

Dopo ore intense di lavoro per la messa in sicurezza delle abitazioni e le strade, i volontari hanno effettuato 300

interventi.

È quanto comunica il Centro operativo comunale di Isola. Oltre ai cittadini sono state impiegate: quattro gruppi

volontari, consorzio di bonifica, vigili del fuoco, Anas, esercito e Carabinieri. Uomo trovato morto nel crotonese, il
cadavere scoperto in un ruscello

30 settembre 2019
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Isola di Capo Rizzuto,
maltempo: in campo sei
associazioni con novanta
persone in prima linea

 23 Novembre 2020

Riceviamo e pubblichiamo (Isola di Capo Rizzuto) – È terminata un’altra lunga giornata,

anzi un’unica giornata lunga 60 ore, quasi interminabili. Il centro operativo ha lavorato

incessantemente senza sosta, il coordinamento comunale, sei associazioni con circa 90 persone

impegnate in prima linea, 90 cittadini con un solo obiettivo: lottare per il nostro territorio.

Oltre a loro tante altre sono state le forze impiegate: quattro gruppi volontari, consorzio di bonifica,

vigili del fuoco, Anas, esercito e Carabinieri.

Circa 300 gli interventi, ma ora è tardi per raccontarveli tutti, ci sarà tempo. Un caloroso

ringraziamento ad ogni singola persona intervenuta in nostro aiuto.

Ora siamo quasi alla fine ma bisogna mantenere alta la guardia, l’allerta è scesa ma rimane, anche

questa notte il Centro Operativo rimarrà attivo ai numeri 3290864616 oppure 3450843231

Ufficio Stampa – Comune di Isola di Capo Rizzuto

Articoli Correlati:
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Isola di Capo Rizzuto, Covid-
19: crescono i contagi, sono
116 i soggetti positivi

Maltempo Crotone, il prefetto
ringrazia tutte le componenti
intervenute per fronteggiare i
disastri

Crotone si sveglia ancora
sotto la pioggia, primi
sopralluoghi per la stima dei
danni

Crotone, Akrea in soccorso di
chi ha subito danni dal
maltempo

Crotone, piove in una delle
case popolari di Fondo Gesù:
richiesta di aiuto al sindaco

Maltempo Crotone, l'unità di
crisi della Protezione civile in
costante contatto col territorio

Crotone, il maltempo colpisce
anche il cirotano: intanto
arrivano i soccorsi dalla
Campania

Crotone, il maltempo non si
ferma: crollato ponte nel
melissese

San Nicola dell'Alto,
interruzione provvisoria della
viabilità in zona San Domenico

Alluvione Crotone, dai tifi
organizzati la solidarietà verso
la nostra città

Maltempo, Confagricoltura
Calabria chiede subito ristori
per le zone colpite

Crotone, raccolta fondi
proposta dalla Giunta
Comunale

Crotone ancora nella morsa
del maltempo. Anche oggi è
allerta rossa

Isola di Capo Rizzuto,
maltempo: chiusi alcuni tratti
stradali

Alluvione a Crotone,
ConfCommercio: "Attivare
procedure immediate e
straordinarie a tutti i livelli"

Regione Calabria: "Chiederemo
al Governo stato di emergenza
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Focene – Il sottosegretario Morassut:
“Le proposte dei consorzi di bonifica nel
nuovo DL contro il dissesto”
By Redazione Centrale - 23 Novembre 2020

Time to Read: - words
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spacciatori dai carabinieri

del posto
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FIUMICINO – Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, nella sede

del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Focene (Fiumicino). Ad accoglierlo, il

direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano, il presidente e il direttore del Litorale

Nord, Niccolò Sacchetti e Andrea Renna, con il vicedirettore e direttore

amministrativo Paola Cavalletto.

La sede di Focene, a Fiumicino, poco conosciuta, rappresenta insieme a quella

operativa di Traiano la salvaguardia dell’aeroporto da Vinci e conserva in attività le

storiche idrovore installate a fine 800, unitamente a quelle più moderne.

Diversi i temi sui quali si sono  confrontati subito dopo la visita agli impianti.
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Problematiche ambientali, di tutela del territorio e prevenzione del dissesto

idrogeologico a beneficio non solo dell’Agro Romano, di Fiumicino, Ostia, ma anche

della stessa Capitale gli argomenti che hanno tenuto banco.

“Abbiamo chiesto a Morassut di valutare l’opportunità di inserire nel nuovo Decreto

Legge contro il dissesto i progetti esecutivi già elaborati. Progetti per opere

pubbliche e interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che, grazie ai fondi

aggiuntivi assegnati al nostro paese dall’Unione Europea per superare la crisi Covid,

potrebbero essere finanziati in tempi brevi, senza lungaggini burocratiche, anche

perché i Consorzi non sono ditte private, ma soggetti pubblici economici svincolati

dalle procedure per gli appalti” ha spiegato Niccolò Sacchetti, presidente del Litorale

Nord. Il confronto è servito per ribadire anche un ulteriore messaggio, funzionale alla

impostazione di una strategia politica ambientale che valorizzi le capacità operative

dei Consorzi.

“Il Litorale Nord è una realtà storica con una profonda conoscenza del territorio sul

quale opera – ha aggiunto infatti Sacchetti – e dispone delle competenze, delle

professionalità e del know-how necessari per poter essere, da subito, soggetto

attuatore degli interventi. Abbiamo chiesto al sottosegretario – ha precisato

Sacchetti – di prevedere, nel nuovo DL dissesto, che il Consorzio stesso sia

individuato come soggetto attuatore.

Anche perché spesso, sebbene non per loro colpe, i Comuni, soprattutto quelli più

piccoli, non sono nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi lavori così

impegnativi come quelli per i quali chiediamo l’affidamento diretto”. Il direttore del

Litorale Nord, Andrea Renna, ha inoltre segnalato a Morassut la disponibilità del

Consorzio ad essere coinvolto direttamente, per quanto possibile, nei percorsi che

anche l’Autorità di Distretto sta portando avanti a Roma, come già a Firenze e nel

Veneto, per la esecuzione di attività strategiche per la sicurezza del territorio e dei

suoi abitanti. “Abbiamo fatto presente al sottosegretario come, ad esempio, il

Bassano Romano –
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spacciatori dai carabinieri

del posto
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territorio del Comune di Roma sia attraversato da 700 chilometri di canali che – ha

detto Renna – avrebbero bisogno di attività di manutenzione più incisive, costanti e

ripetute nel tempo.

Affidare la gestione di quella sterminata rete di canali ad un unico soggetto, come il

Consorzio Litorale Nord, permetterebbe di ottenere migliori risultati e di garantire una

puntualità di intervento preziosa per mitigare gli effetti di un clima cambiato in

peggio”.

Morassut, a conclusione del confronto, si è impegnato a convocare a breve una

conference-call per raccogliere ufficialmente le richieste dei Consorzi di Bonifica al

fine di migliorare l’operatività del Decreto Legge in fase di stesura presso il Ministero.

“Il nuovo DL, che già introduce importanti meccanismi di semplificazione, potrà

essere lo strumento per garantire, grazie ai Consorzi di Bonifica, la sicurezza

idrogeologica necessaria per contrastare i mutamenti climatici che mettono a rischio

l’economia, il lavoro e in alcuni casi la incolumità stessa dei cittadini” ha detto nel suo

intervento il direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano.
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Soltanto 7 le mascherine consegnate e fatte indossare ai più distratti, 3 a Fiumicino e 4 a Fregene... - Furto in esercizi commerciali, dai Carabinieri di Fiumicino e Ostia scattano le manette per due persone...HOT NEWS

HOME

CONSORZI DI BONIFICA, LA VISITA
DEL SOTTOSEGRETARIO MORASSUT A
FOCENE

 

“Nel nuovo decreto legge la tutela del territorio e prevenzione del
dissesto idrogeologico”

di Dario Nottola

 

Il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut, ha visitato la sede e

l'impianto idrovore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Focene, nel comune di

LUNEDÌ, 23 NOVEMBRE 2020 15:51  AUTORE: DARIO NOTTOLA
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Fiumicino. Ad accoglierlo, il direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano, il presidente

ed il direttore dell'ente consortile, Niccolò Sacchetti e Andrea Renna. 

 

Diversi i temi, sui quali si è svolto il confronto dopo la visita agli impianti:

problematiche ambientali, di tutela del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico a

beneficio anche della stessa Capitale. 

"Abbiamo chiesto a Morassut di valutare l'opportunità di inserire, nel nuovo Decreto Legge

contro il dissesto, i progetti esecutivi già elaborati – spiega Niccolò Sacchetti,

presidente del Litorale Nord – progetti per opere pubbliche e interventi di

manutenzione, ordinaria e straordinaria che, grazie ai fondi aggiuntivi assegnati al

nostro Paese dall'Unione Europea per superare la crisi Covid, potrebbero essere

finanziati in tempi brevi senza lungaggini burocratiche, anche perché i Consorzi di

bonifica sono soggetti pubblici economici, svincolati dalle procedure per gli appalti". 

"Abbiamo fatto presente al sottosegretario come il territorio del comune di Roma sia

attraversato da 700 chilometri di canali che - ha detto Andrea Renna - avrebbero

bisogno di attività di manutenzione più incisive, costanti e ripetute nel tempo.

Affidare la gestione di quella sterminata rete di canali ad un unico soggetto, come il

Consorzio di bonifica Litorale Nord, permetterebbe di ottenere migliori risultati e di

garantire una puntualità di intervento preziosa per mitigare gli effetti di un clima cambiato

in peggio."

 

Morassut, a conclusione del colloquio, si è "Impegnato a convocare a breve una

conference-call per raccogliere ufficialmente le richieste dei consorzi di bonifica al fine di

migliorare l'operatività del Decreto Legge in fase di stesura presso il Ministero", si legge

in una nota dell'Anbi. "Le affascinanti macchine degli anni 30 ancora funzionanti e

quelle di fine '800, dismesse trent'anni fa, fanno ancora bella mostra di se nella sala

operativa dove si aziona il sollevamento che garantisce la sicurezza idraulica contro

l'impaludamemto del litorale di Roma - ha scritto Morassut sulla sua pagina

facebook -  I Consorzi di bonifica sono una realtà importante per la lotta al dissesto

idrogeologico ed esprimono capacità tecniche da valorizzare. Il modello consortile può

essere esteso al più ampio campo della gestione della città pubblica e della rigenerazione

urbana. In questo splendido angolo della Roma metropolitana, poco conosciuto, sono

serbate le memorie di un'epoca lontana quando la terra fu strappata alla palude con opere

di ingegneria civile ancora attive e con la fatica di migliaia di lavoratori romagnoli e

veneti". 
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Home   Notizie   Provincia   Asciano: Consorzio Bonifica, tre nuovi scolmatori per rendere sicuri i fossi Bestina,...

Asciano: Consorzio Bonifica, tre nuovi scolmatori per
rendere sicuri i fossi Bestina, Bestinino e Copra
Di  Redazione  - 23 Novembre 2020

Tre nuovi scolmatori per rendere più sicuri i fossi
Bestina, Bestinino e Copra. Ad annunciarli è stato il
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Tre nuovi scolmatori per rendere più sicuri i fossi Bestina, Bestinino e

Copra. Ad annunciarli è stato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

durante la seduta del tavolo di coordinamento permanente del

contratto di fiume “La Lama”. Il progetto, che riguarda il territorio

comunale di Asciano, prevede anche la progettazione del parco fluviale

della Lama e del parco didattico educativo.

“Il Consorzio ha già fatto un intervento straordinario con un by pass alla

confluenza tra Bestinino e Bestina per evitare straripamenti – ricorda il

sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci – ed è stato impegnato anche in

diverse manutenzioni dopo le alluvioni del 2013 e del 2015 per garantire

maggiore sicurezza alla zona. La progettazione degli scolmatori assume

particolare importanza perché ci permette di guardare oltre e pensare a

una risoluzione definitiva e strutturale del problema”. “Quando il progetto

sarà completato – aggiunge il primo cittadino – non soltanto restituiremo

serenità agli abitanti e alle attività commerciali di Asciano Scalo e del

capoluogo, ma l’area tornerà ad avere un minimo di edificabilità e sarà

quindi più fruibile dalla popolazione. Adesso questo non succede”.

ULTIMI ARTICOLI
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TAGS asciano Consorzio Consorzio Bonifica La Lama

“Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – spiega la referente di Cb6 per

il contratto di fiume, Valentina Chiarello – ha già concordato le

soluzioni progettuali che prevedono la realizzazione di tre nuovi

scolmatori per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Asciano.

La messa in sicurezza idraulica fa parte del cronoprogramma del contratto

di fiume La Lama e la progettazione sarà a cura del Consorzio di Bonifica.

“Insieme al Genio Civile Toscana Sud – assicura Chiarello – ci stiamo

adoperando per ottenere i finanziamenti per la realizzazione degli

interventi”.

Il progettista, per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, è l’ingegnere

Claudio Lombardi. Al tavolo, per il Comune di Asciano, hanno partecipato

il vicesindaco Lucia Angelini, gli assessori Claudio Bardelli e Laura Di

Banella, e Rolando Valentini, responsabile dell’area tecnica. Sono state

spiegate le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, che hanno imposto di

riformulare il cronoprogramma, ma che non hanno impedito di

sottoscrivere le convenzioni con l’Università di Siena e l’Università di

Firenze. L’ateneo senese era presente con il professor Giuseppe

Manganelli e il dottor Leonardo Favilli, del dipartimento di scienze fisiche

della terra e dell’ambiente e con la professoressa Claudia Angiolini e il

dottor Emanuele Fanfarillo, del dipartimento di scienze della vita; a

rappresentare l’ateneo fiorentino gli architetti Valeria Lingua e

Riccardo Butini, dipartimento di architettura. Le Università hanno

ribadito l’impegno nei progetti, adeguandosi ai nuovi tempi dettati dalla

pandemia: in particolare, per le indagini botaniche e zoologiche, Angiolini

e Fanfarillo hanno assicurato che il cronoprogramma proposto permetterà

di completare il lavoro interrotto dall’emergenza sanitaria. Va avanti

anche il progetto del parco didattico. Era già stato avviato il percorso con

l’istituto comprensivo Sandro Pertini che ha confermato la propria

disponibilità a lavorare sul progetto: l’idea è quella di coinvolgere la

scuola elementare e le prime medie a partire da dicembre, fino al mese di

maggio, per arrivare ad attività all’aperto a giugno.

“Ciò che per noi è sempre al primo posto e fissa le priorità da raggiungere

– chiosa il presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – è la tutela del rischio

idraulico, per salvaguardare la salute pubblica. Lo strumento del contratto

di fiume ci permette di affrontare le criticità di un territorio nel suo

complesso, senza tralasciare nessun aspetto. Perché possiamo

coinvolgere le istituzioni ma anche le associazioni che vivono il territorio e

che ci accompagnano in un percorso importante, solo rallentato dalla

pandemia”. “La situazione che abbiamo ereditato in provincia di Siena, e

in particolare in questa zona – aggiunge Bellacchi – era particolarmente

difficile. Ma con tanto lavoro e impegno ne stiamo risolvendo le criticità”.
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Lutto nella famiglia dei
Consorzi, scompare Rocco
Pergola

 

 
 

Il sistema regionale perde un
riferimento vero, straordinario uomo e
professionista

   
di Loris Fratarcangeli 
lunedì 23 novembre 2020 - 08:20

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord si stringe alla famiglia di Rocco Pergola in
particolare alla moglie e alle figlie. La famiglia dei Consorzi di Bonifica dell’intero
sistema regionale perde un riferimento vero, una persona che con stile si è
sempre contraddistinta in bene. 

Pergola, sino al 31 ottobre scorso, è stato in forza al Consorzio, dove seguiva, in
qualità di Capo Settore, il delicato e strategico ambito del Catasto. Aveva
raggiunto la meritata pensione dopo una lunga vita fatta di sacrifici e impegno
durante i quali si è sempre fatto apprezzare per le doti umane e professionali. 

Rappresentava per tutti i dipendenti del proprio settore, in generale per tutti i
colleghi, un punto di riferimento importante. Sempre gentile e disponibile, efficace
ed efficiente, pacato e misurato, ha partecipato nell’ultimo anno attivamente e con

Francia: archiviata la
denuncia di Amatrice
contro Charlie Hebdo

Pirozzi: «Penso ancora che furono
fuori luogo»
21/11/2020 10:44 

 

Maltempo, notte
impegnativa per i
Vigili del fuoco

Un fortissimo vento ha imperversato
su tutto il territorio provinciale
21/11/2020 08:33 

 

Maltempo, Protezione
Civile Lazio: allerta
vento gialla da
domani mattina e per
24 ore
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competenza a tutte le fasi legate alla recente fusione del Consorzio Litorale Nord.
A causa di questa maledetta pandemia, in poco più di venti giorni ha lasciato la
vita terrena. Increduli colleghi e dirigenti tutti che, sgomenti, sono stati raggiunti
dalla notizia che mai avrebbero voluto ascoltare. 

Resterà per sempre nei cuori di quanti hanno avuto la possibilità di lavorare con
lui e in quelli di quanti, anche tra i tanti consorziati e addetti ai lavori, hanno potuto
con lui confrontarsi per la soluzione di problemi e per avere le informazioni che ha
sempre fornito nel migliore dei modi. 
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di Redazione - 23 Novembre 2020 - 14:47    

Più informazioni
su

  consorzio boni ca  diaccia botrona   fabio bellacchi
  castiglione della pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Diaccia Botrona habitat perfetto per gli
uccelli migratori: al via la realizzazione
delle “isolette” per la nidi cazione

13    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Isolette all’interno della Diaccia Botrona,
che renderanno più “confortevole” la permanenza degli uccelli migratori in
Maremma durante l’inverno per nidi care. Non solo tutela del rischio
idraulico, ma anche rispetto della natura: il Consorzio di Boni ca 6 Toscana
Sud sarà impegnato, nel corso di questa settimana, in un intervento nella
riserva naturale, uno dei simboli della Maremma.

I lavori porteranno alla sistemazione di un percorso che diventerà pedonale,
e alla realizzazione di piccole isole nei chiari di acqua. Al sopralluogo,
avvenuto nella mattina di lunedì 23 novembre, oltre a Cb6 erano presenti
anche i tecnici degli enti alla gestione e alla vigilanza della riserva.

“Questo intervento – spiega Massimo Tassi, responsabile area
manutenzione del Consorzio – da un lato vuole creare un camminamento
che renda più fruibile un’area così bella per la nostra terra, dall’altro
consente agli uccelli migratori di trovare qui un habitat più adatto alle loro
migrazioni”.

“In accordo e in collaborazione con la Regione Toscana – sottolinea Tassi –
e con i Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia ci stiamo occupando
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migratori: al via la realizzazione delle
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Più informazioni
su

  consorzio boni ca  diaccia botrona   fabio bellacchi
  castiglione della pescaia

Continue with Facebook

degli aspetti logistici per poi dare il via al nostro lavoro”.

“Sulla Diaccia Botrona – ricorda Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – il
Consorzio si è impegnato moltissimo in passato, in particolare curando la
divisione della riserva tra parti d’acqua dolce e salata, nella salvaguardia dei
due ecosistemi”.

“Abbiamo sempre avuto una stretta collaborazione con la Provincia di
Grosseto – conclude Bellacchi – e ci auguriamo che questo rapporto possa
riprendere per garantire alla riserva naturale la cura e l’attenzione che
merita”.
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 FERRARA

          CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID INFERMIERE MARCHE RT ZONE CONTAGI VIALE ANNIBALI

HOME ›  FERRARA ›  CRONACA Pubblicato il 23 novembre 2020
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"Finalmente via Canal Bianco tornerà presto
percorribile"

"Ottimo dialogo e molte soluzioni concrete in campo". lo sostengono Davide

Bergamini, ex capogruppo Lega in Consiglio comunale, Mauro Zanella e Luigi

Balestra, ex consiglieri di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro con il commissario

prefettizio Massimo Di Donato ﴾foto﴿ che ha anche annunciato l’avvicinarsi

della soluzione per il problema di via Canal Bianco. "Via Canal Bianco, che

collega Diamantina coi Comuni di Bondeno e Ferrara, è chiusa da tanti anni a

causa di condizioni che ne rendono pericolosa la viabilità. Il commissario,

tramite un accordo che coinvolge il Consorzio di Bonifica e i Comuni vicini ha

fatto in modo di reperire i fondi che permetteranno di dare il via ai lavori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vaccino anti Covid di Moderna: ecco
il prezzo

Riapertura scuole, scontro nel
governo. Speranza gela tutti: è
troppo presto

Covid, il medico in corsia: ora
ricoverati anche i 40enni. "Terza
ondata non ci sarà"

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 51



Un’ottima notizia per il territorio, i cui cittadini avranno finalmente un

collegamento necessario e sicuro". E ancora: "È stata una buona occasione per

segnalare punti di pericolosità, come via Frattina, manutenzioni scolastiche

urgenti, aspetti sulla cura del verde da tenere presenti. Abbiamo avuto modo

di relazionarci su alcune situazioni irrisolte. Abbiamo notato che gli uffici

comunali lavorano a pieno ritmo e presto, tramite un sistema di rilevamento

‘Qrcode’, si potrà accedere ad alcuni servizi utili senza la necessità di recarsi

fisicamente in Comune".

l. g.
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Home   Padovano   Montegrotto Terme: lavori idraulici, si stanno per concludere gli ultimi interventi

Montegrotto Terme: lavori
idraulici, si stanno per concludere
gli ultimi interventi

PADOVANO TERME EUGANEE

TAGS consorzio bonifica bacchiglione lavori idraulici montegrotto news recenti

Comune di Montegrotto

Conclusi i lavori in via Catajo, il Consorzio
Bacchiglione ha aperto lunedì 30 settembre la
strada SP63. Conclusi anche gli interventi per la
messa in sicurezza di via Sabotino, a Montegrotto
Terme

Il termine delle operazioni di sistemazione

della strada adiacente allo scolo Menona è

avvenuto qualche settimana fa. Tempo di

bilanci per il Consorzio di bonifica Bacchiglione

che sta per concludere gli ultimi interventi

previsti nel progetto “lavori di ripristino e

adeguamento degli argini del nodo idraulico

di Montegrotto Terme”. Lunedì 30 settembre

HOME VENEZIA  PADOVA  ROVIGO  TREVISO  RUBRICHE  CONCORSI CHI SIAMO 
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si sono conclusi i lavori nella zona adiacente al

castello del Catajo, che hanno visto l’apertura della SP63. In via Sabotino, invece, è

stata realizzata la difesa spondale dello scolo Menona, mediante infissione di pali in

legno e posa di sasso trachitico, per un tratto di circa 170 metri.

Inoltre, si è provveduto alla costruzione di un muretto di contenimento delle acque

sulla banchina stradale e alla realizzazione di condotte per lo scarico delle acque

piovane. Per evitare il verificarsi di nuovi allagamenti alla strada è stata data una

pendenza tale da far defluire le acque meteoriche verso il canale.

“Si sono rispettati i tempi previsti per l’esecuzione di lavori, portando a termine un

intervento fondamentale per la messa in sicurezza del bacino Colli Euganei. Sono molto

soddisfatto del lavoro fatto fino a questo momento grazie anche alla fondamentale

collaborazione con le amministrazioni comunali – afferma il Presidente del Consorzio di

bonifica Bacchiglione Paolo Ferraresso -. Questo è un segnale forte dell’impegno e della

professionalità dei Consorzi di bonifica, a dimostrazione di una progettualità che non

rimane soltanto sulla carta, ma che si traduce in interventi concreti”. Alla fine di ottobre

c’è stata la conclusione degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di via

Sabotino a Montegrotto Terme. (f.f.)
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Influenza, campagna vaccinale

capillare del Comune di Vigonza

Piove di Sacco, ospiti e operatori positivi

al Coronavirus alla casa di riposo

Padova Nord

Padova Est Breaking News
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[InfoViabilità] 

Città Metropolitana di Firenze

Viabilità, taglio piante sulla Sp 16 ‘Chianti-
Valdarno’

Dal 30 novembre al 6 dicembre

L’ Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 16 ‘Chianti-

Valdarno’, per effettuare lavori urgenti di taglio alberature lungo il borro di Sant’Andrea

per conto del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, il senso unico alternato regolato da

impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il

restringimento della carreggiata nell’area di cantiere, e la chiusura per brevi periodi,

necessari al taglio e la rimozione delle piante, dal km 15+000 al km 15+500 circa, nel

comune di Figline ed Incisa Valdarno, dal giorno 30 novembre al 6 dicembre 2020, con

orario lavori 8/17. 

23/11/2020 15.08

Città Metropolitana di Firenze
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Home   Attualità   Elezioni online sicure per l’Università di Parma ma non per la Bonifica...

Attualità Prima Pagina

Elezioni online sicure per
l’Università di Parma ma non per la
Bonifica di Piacenza
Le soluzioni telematiche sembrano trovare scarsa ospitalità in strada Valnure: dopo
il no a votazioni telematiche sarebbe stata anche respinta la richiesta del consigliere
Elena Baio (vicesindaco di Piacenza) di tenere il consiglio dell’ente da remoto

Di  Redazione Online  - 23/11/2020

Sostieni PiacenzaOnline con una donazione

Sostieni PiacenzaOnline - Fai una
donazione

Pubblicità
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La pandemia ha provocato (ed ancora provoca) enormi danni economici e sociali in

tutto il mondo.  Come ogni grande crisi mondiale lascerà dietro di sé strascichi

negativi ma sarà anche propulsore di epocali cambiamenti alcuni già parzialmente

iniziati come il telelavoro e la didattica a distanza. Lo stesso consiglio comunale di

Piacenza, causa Covid, si è svolto sia in modalità totalmente a distanza (con tutti i

consiglieri collegati via computer) sia in modalità mista (con alcuni consiglieri in

presenza, altri a distanza).

C’è però un ente piacentino dove sembra che l’evoluzione tecnologica fatichi a far

breccia: il Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Come è noto sia una legge regionale sia lo statuto del consorzio stesso prevedono,

da una decina d’anni, il voto telematico.

In sei anni la Tesla, partendo da zero, è riuscita a pensare, ideare, progettare,

presentare la sua rivoluzionaria Model S (ed in nove a consegnare i primi esemplari ai

clienti).

In sette anni dall’inizio dell’operatività Jeff Bezos ha portato in utile Amazon.

In sette anni alcuni giovani italiani (partiti nel 2013) hanno portato Satispay ad essere

uno dei più innovativi sistemi di pagamento tramite App.

Elezioni consortili online “non sicure” secondo la Regione

In due lustri, a quanto pare, non si è riusciti a dotare il Consorzio di Bonifica di

Piacenza di un sistema di elezione online sufficientemente sicuro.

Rispondendo nei giorni scorsi ad un’interrogazione del consigliere piacentino Giancarlo

Tagliaferri, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Manni ha così giustificato il “niet”

della regione al voto online: “nel corso dello sviluppo del prototipo (di elezioni online

ndr), però, sono stati riscontrati problemi tecnici dovuti sostanzialmente alla necessità

di rispettare i principii di sicurezza della provenienza del voto, segretezza e non

modificabilità dello stesso”.

Dunque nonostante già una legge regionale del 1984 (la n. 42/1984) prevedesse il

voto telematico per i consorzi, nonostante nel 2010 la regione avesse chiesto ai

consorzi di adottare un regolamento per il voto online, nonostante lo stesso

consigliere Tagliaferri il 23 gennaio 2019 avesse presentato una risoluzione per

“impegnare la Giunta a mettere a disposizione il sistema di voto telematico nei

Consorzi di Bonifica” sul finire del 2020, dopo 36 anni, la stessa Regione si è accorta

che le elezioni telematiche non s’hanno da fare perché 8al momento) insicure!!!

Elezioni telematiche per l’Università di Parma

Fa specie che Manni parli di mancata sicurezza delle elezioni online quando, per fare

un esempio “vicino-vicino”, l’Università di Parma a causa dei rischi connessi al Covid ha

Ultime notizie

Elezioni online sicure per

l’Università di Parma ma non per

la...

23/11/2020
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  Scarica Articolo in Pdf

Articolo precedente

Il premio Gazzola alla banca di Piacenza per
il resturo di Palazzo Galli

deciso di revocare le elezioni in presenza per gli Organi ed Organismi dell’Università

(previste per martedì 17 novembre) ed ha indetto le elezioni telematiche per giovedì

17 dicembre 2020. Nomine che non paiono certamente meno importanti di quelle del

Consorzio visto che riguardano il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione,

il Collegio di disciplina ed Consiglio del personale tecnico amministrativo dell’università.

Non dunque le elezioni della Proloco di via Cantarana ma di un Ateneo che conta circa

circa 1.800 dipendenti.

UniPR ha affidato la gestione tecnica delle consultazione a Cineca il Consorzio

Interuniversitario senza scopo di lucro formato da  da 92 Enti pubblici (fra cui due

ministeri), che per ironia della sorte ha sede a Casalecchio di Reno, nella zona a ovest

di Bologna, non lontano dai palazzi della Regione. Chissà magari sarebbe bastato

chiedere a loro un po’ di consigli per garantire quelle elezioni telematiche sicure che

secondo i vertici di viale Aldo Moro restano una chimera.

Respinta la richiesta del vice sindaco Baio di votare online

Quella delle mancate votazioni a distanza non sarebbe però l’unica manifestazione

dell’idiosincrasia telematica del Consorzio.

Sembra che il vicesindaco di Piacenza avvocato Elena Baio, rappresentante del

Comune di Piacenza in seno alla Bonifica, vista la situazione contingente del

Coronavirus, avesse chiesto che il consiglio dell’ente si tenesse con collegamento

online, a distanza. Proposta respinta!

A questo punto la Baio avrebbe chiesto che il consiglio si potesse almeno tenere in

forma mista, per alcuni in presenza e per altri da remoto, esattamente come è

successo per il consiglio Comunale di Piacenza.

Anche questa richiesta sarebbe stata respinta nonostante il Dpcm del 24 ottobre

2020 stabilisca che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono

in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”.

La presenza insomma dovrebbe essere l’eccezione (all’online) non la regola ma

evidentemente al Consorzio tengono in grande considerazione il proverbio che recita

“Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia non sa quel che trova”.

Publicità

Mi piace 8

Il premio Gazzola alla banca di

Piacenza per il resturo di...

23/11/2020

Covid: in provincia di Piacenza

183 positivi (31 sintomatici). Due

morti...

22/11/2020

Vittoria da tre punti per Gas Sales

in trasferta a Milano

21/11/2020
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Lunedì 23 Novembre

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

Sei in  » Polesine24  » Provincia  »  Adria

ADRIA

"Programmati i lavori di asfaltatura in
via Traversagno"
L'annuncio dell'assessore Marco Terrentin

23/11/2020 - 10:08

Una volta terminati  i lavori di asfaltatura su via  Peschiera, si procederà in via

Traversagno nella frazione di Bellombra. La decisione si è resa necessaria per la

situazione di criticità alla viabilità che si è venuta a creare, tra la località Corcrevà e

l’idrovora del Consorzio di Boni ca, dove attualmente è stato istituito il limite di

velocità a 30Km/h, dopo il sopralluogo dei tecnici comunali. A darne notizia

l’assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin.

Ad allestire il cantiere lavori, la ditta specializzata Ecovie di Albignasego (Pd) che si

prodigherà per modi care il transito dei veicoli, sia con  l’opportuna segnaletica

stradale temporanea e sia  con l’istituzione del senso unico alternato con movieri. 

Una volta realizzato l'intervento di messa in sicurezza del fondo stradale con risorse

economiche  comunali, verranno  ripristinati i livelli di sicurezza nel tratto di strada

critico  e i limiti  di velocità, come da normativa vigente del codice della strada. "Si

Ascolta  A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
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Sette giovani lupi ripresi nel
Parco del Delta

IL VIDEO

GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: rovigo , adria , via traversagno , asfaltatura

COMMENTI0

tratta di un altro impegno in termini organizzativi ed economici per la nostra

amministrazione civica, nel rendere  sicuro il collegamento dal centro città con la

frazione dove nacque il poeta Marino Marin – commenta il Sindaco Omar Barbierato

- Un altro lavoro che, come i tasselli di un mosaico, vanno a comporre una rete

viaria sicura come la nostra città si merita di avere".

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA
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 Radio Onda Blu Privacy Informativa sul Copyright Contatti Cerca

 IN News  Località  Musica  Cinema  Teatro  Tempo d’Europa  SABAUDIA Il Parco Info

Latest News Cori ricorda i 21 anni dalla canonizzazione di San Tommaso

  Facebook   Twitter

T
Articoli
correlati

Cori ricorda i 21 anni dalla
canonizzazione di San
Tommaso

 23 Novembre 2020

La Gestioni&Soluzioni
Sabaudia perde in
Campania

 23 Novembre 2020

 Home | IN News | Terracina. Assessore Zappone su assetto idrogeologico

Terracina. Assessore Zappone su assetto
idrogeologico
 Redazione   2 3  N o v e m b r e  2 0 2 0   IN News,  Località,  TERRACINA   Lascia un commento

erracina, incontro in Comune su assetto
idrogeologico. Assessore Zappone:
“Riunione utile a tracciare una strada da
percorrere con gli enti interessati e
operare in sinergia. Vogliamo arrivare ad

una risoluzione definitiva dei problemi dell territorio”.
Nei giorni scorsi, presso il Comune di Terracina, si è
svolta una riunione tra i rappresentanti del Consorzio di
Bonifica, dei Settori Ambiente e Viabilità della
Provincia di Latina e quello di Terracina, il Comandante
della Polizia Locale di Terracina, gli assessori Zappone,
Marcuzzi e Zomparelli, il Presidente della Commissione
Assetto del Territorio del Comune di Terracina.
L’incontro, promosso dall’assessore all’Ambiente
Emanuela Zappone, ha avuto come oggetto le
problematiche relative all’assetto idrogeologico e
risanamento ambientale nell città di Terracina.
“Come amministrazione comunale – afferma Zappone
– abbiamo voluto confrontarci con gli enti preposti al

Eventi 2020
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Radio Onda Blu – Listen Live ! HQ192k
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Sistema ARAS

Cerca …

Si è verificato un errore.

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

| HQ192k -  se non ascolti clicca qui

| HQ 32k -  se non ascolti clicca qui

Cerca

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e
per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo
questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro

uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca

qui AccettoAccetto

1 / 2

    RADIONDABLU.IT
Data

Pagina

Foglio

23-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 63



Sabaudia Festa
dell’Albero 2020

 21 Novembre 2020

Share   Facebook   Twitter

controllo di queste problematiche per tracciare una
strada da percorrere insieme, ognuno per le proprie
competenze, al fine di garantire la sicurezza di un
territorio esteso ed estremamente variegato come
composizione. Terracina vive una serie di realtà molto
diverse tra di loro ma collegate, soggette al rischio di un
assetto idrogeologico precario, che deve essere
monitorato costantemente e che necessita di interventi.
Lo scopo dell’incontro è stato quello di cercare di
risolvere il problema del rischio idrogeologico
comunale, evitando la ricerca di responsabilità passate, inutile ai fini della soluzione
del problema. Pertanto – prosegue Zappone – occorre partire dalla condizione
attuale e rimettere in sesto il nostro territorio. È quindi necessario che ognuno, per
le proprie competenze, lavori sinergia apportando il personale contributo per
risolvere o quantomeno mitigare i rischi. Vogliamo pianificare e programmare gli
interventi, individuando quelli risolvibili nell’immediato e quelli che necessitano di
un tempo più lungo, in modo da arrivare ad una risoluzione definitiva per il
territorio. Ho trovato la piena disponibilità del Consorzio di Bonifica e della
Provincia di Latina, rappresentati rispettivamente dall’Ing. Gabriele e dall’Ing.
Rossi e Arch. Matteoli. Li ringrazio perché già in questa riunione sono state chiarite
una serie di priorità sulle quali intervenire in tempi brevi. Grazie anche ai colleghi
assessori Marcuzzi (Urbanistica) e Zomparelli (Lavori Pubblici), al Presidente della
Commissione Assetto del Territorio Massimiliano Di Girolamo, al Comandante
Renzi e all’Ing. Sperlonga del Settore Ambiente del Comune per aver recepito subito
l’importanza delle questioni in discussione e per il loro prezioso contributo. Ho
ricordato a tutti – conclude l’assessore all’Ambiente – che Terracina ha inserito nel
proprio Statuto Comunale il principio di Sostenibilità Ambientale al quale si devono
attenere tutte le iniziative amministrative e nulla più dell’assetto idrogeologico del
territorio riguarda la sostenibilità”.

Emanuela Zappone
Assessore all’Ambiente
Città di Terracina
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Condividi la notizia

SFALCIO ERBA TAGLIO DI PO

Taglio di Po: iniziato
lo sfalcio degli
svincoli e non solo
Lo comunica il vicesindaco Alberto
Fioravanti, specificando quella che è
l'importanza di questa operazione per la
sicurezza della viabilità ed il fatto che
saranno anche altre le aree interessate
(Rovigo)
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  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi

esclusivi su RovigoOggi.it

Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 11˚ -2˚

mar 13˚ -1˚

mer 12˚ -2˚

gio 11˚ 1˚

ven 10˚ 5˚

sab 10˚ 7˚

dom 11˚ 7˚

lun 11˚ 6˚

TAGLIO DI PO
(Rovigo) - Da
martedì 10
novembre scorso
sono iniziati i lavori
di sfalcio e pulizia
della zona “svincoli
con Ss 309 Romea”
a Taglio di Po. “Così
come abbiamo fatto
nella primavera
dello scorso anno,
anche quest’anno

con la fondamentale collaborazione del consorzio di bonifica
Delta Po Adige, stiamo effettuando lo sfalcio del principale
ingresso di Taglio di Po - spiega il vicesindaco Alberto
Fioravanti - purtroppo, viste le pendenze delle rampe, la
presenza dei guard rail e il notevole traffico dell’area, con il
personale interno del comune e con l’attrezzatura di cui
disponiamo non riusciamo mai ad essere efficaci nelle
manutenzioni".

"Da qualche anno, grazie ad una fattiva collaborazione con
il consorzio di Bonifica che ci mette a disposizione mezzi
adeguati e personale specializzato, riusciamo ad
intervenire in maniera puntuale e tale da rendere decorosa
quest’area così importante. I lavori finiranno venerdì 13
dicembre, oltre a tutta l’area degli svincoli della Romea
stiamo intervenendo in altre zone in cui è necessario il
trattore col braccio per sfalciare al meglio: via delle industrie,
via Maestri del Lavoro, via San Basilio (nel primo tratto del
centro abitato) e l’area verde tra la seconda strada Villaggio
Perla e la rotatoria sulla Provinciale".

"Da lunedì 23 novembre nelle stesse aree interverrà il

Notizie attorno a questa

In arrivo la terza rata della Tari a
Taglio di Po

A Corbola la situazione è sotto
controllo. A breve la riapertura
del centro prelievi

Un festa del ringraziamento
ristretta, ma sentita ad Ariano nel
Polesine

Sandra Moda: ”Far scorrere la
graduatoria dell’ultimo bando
Ater, consente a chi ha fatto
domanda da anni, di poter avere
qualche risposta”

Ad Adria c'è solo Marangon, ma
non basta. Il Cjarlins vince 1 - 0
[FOTO]
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personale di Ecoambiente per svolgere la pulizia delle aree
sfalciate da tutti i rifiuti di vario tipo che sono emersi e che
derivano dai tanti incivili che continuano incuranti a
lanciarli dal finestrino dell’auto in corsa".

Proseguendo: "Un ringraziamento al direttore e al personale
del consorzio di Bonifica per la grande collaborazione e
professionalità che mette a disposizione ogni volta per la
nostra comunità, alla Polizia Municipale soprattutto Thomas
Broggio per aver gestito la viabilità in questi giorni, al
personale dell’Ufficio Tecnico, per la precisone a Maurizio
Ferro, Roberto Novi e Roberto Nicolasi per il supporto
logistico e l’aiuto nel gestire la viabilità”.

Articolo di Lunedì 23 Novembre 2020
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Covid19: "Il Governo faccia ora ciò
che non si è fatto prima". Il
decalogo per salvare l’Italia della
Fondazione Hume

Per il carcere minorile a Rovigo è
stata una "scelta presa sopra la
testa dei cittadini e delle
istituzioni"

Violenza ed abusi in famiglia per
19 anni. Finalmente libera, chiede
aiuto per cominciare a vivere

Salvato dal medico di base e
dagli eroi del Covid Hospital di
Trecenta
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tutti
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Montevarchi: Consorzio di Bonifica Alto
Valdarno al lavoro sul torrente
Caposelvi

Articolo di Maria Rosa Di Termine 23 Novembre 2020

 0 58

Hanno preso il via stamani i lavori per eliminare gli alberi pericolosi sul torrente

www.EuAutoPezzi.it

Rubrica

www.MotorDoctor.it

   23 Novembre 2020 - 12:59

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT  FOCUS EDIZIONI LOCALI  

1 / 2

    VALDARNO24.IT
Data

Pagina

Foglio

23-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 69



Caposelvi, nel comune di Montevarchi. All’opera uomini e mezzi del Consorzio 2 Alto
Valdarno impegnati in località Molino di Dino per tagliare le piante inclinate verso il corso
d’acqua che potrebbero trasformarsi in ostacoli capaci di comprometterne la funzionalità
idraulica.
“L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare e conservare   il regolare scorrimento delle
acque, in una stagione dell’anno che richiede la massima attenzione – ha spiegato
l’ingegner Beatrice Lanusini, referente per l’area valdarnese del settore difesa
idrogeologica del CB2.
“In questo caso specifico – ha aggiunto – saranno rimossi i rami secchi e le alberature di
alto fusto, in età avanzata e con evidenti segni di indebolimento, che, a causa delle
dimensioni, potrebbero mettere a rischio persone e cose, ribaltandosi in alveo o sulla
viabilità che corre parallela al torrente. Come sempre opereremo nel pieno rispetto della
naturalità del corso d’acqua, salvaguardando, per quanto possibile, le specie autoctone e
le essenze di pregio”.
Operai specializzati lavorano in quota con l’impiego di una piattaforma aerea posizionata
lungo la strada comunale che resterà chiusa al traffico fino al 27 novembre (in orario 8.30
– 12 e 14 – 17) per una lunghezza di 150 metri all’altezza di via Casabaldo.
“Anche questa sistemazione importante per la sicurezza idraulica – ha commentato
Serena Stefani, presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno – è il risultato della stretta e
preziosa collaborazione tra enti. La segnalazione arrivata dal Comune infatti è stata subito
raccolta e valutata dai tecnici del mio ente, che si sono attivati per realizzare in tempi
stretti l’intervento. Insieme inoltre abbiamo concordato le modalità di gestione
dell’interferenza sulla strada comunale”.
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Home   Cronaca   Calabria cronaca   Coldiretti, nubifragio nel crotonese: dopo la grande paura il bilancio dei danni...

Cronaca Calabria cronaca

Coldiretti, nubifragio nel crotonese:
dopo la grande paura il bilancio dei
danni sarà pesante

I violento nubifragio che ha investito il crotonese e la fascia jonica del cosentino è il

risultato dei cambiamenti climatici e dell’enorme energia termica accumulata

nell’atmosfera in un anno in cui la temperatura è stata finora superiore alla media degli

ultimi anni. “La tregua concessa nella notte a Crotone – dichiara il direttore di

Coldiretti Calabria Francesco Cosentini – da stamattina fa emergere in tutta la sua
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drammaticità le ferite sul territorio. Smottamenti ovunque nelle zone collinari., campi

allagati, viabilità poderale bloccata e l’impossibilità di  raggiungere quasi dappertutto i

campi e comunque le zone rurali. I comuni di Strongoli, Rocca di Neto, Crotone e

Isola di Capo Rizzuto sono quelli che, dai primi sopralluoghi, risultano maggiormente

colpiti. Anche nella zona di Corigliano – Rossano in provincia di Cosenza le piogge

torrenziali hanno causato  smottamenti, in particolare a Paludi, dove

l’amministrazione con l’aiuto di mezzi di aziende agricole hanno ripristinato la viabilità.

Sia il Consorzio di Bonifica di Crotone che quello di Trebisacce da subito insieme alla

Protezione Civile , sono intervenuti con propri uomini e mezzi  sulle foci dei fiumi e allo

sblocco dei canali in modo da garantire il  deflusso delle acque. 

 Ancora  – aggiunge Cosentini – non è possibile fare una prima stima dei danni ma

certamente il bilancio sarà pesante perché le colture orticole invernali, in particolare i

circa 800 ettari di  finocchi nell’area del crotonese , sono ormai compromesse e

anche l’olivicoltura ha subito a causa della violenza dell’evento la cascola delle olive e

quindi la perdita del prodotto e anche le semine sono pregiudicate. Certamente la

prima priorità è quella di mettere in sicurezza le persone e salvaguardare le vite

umane ma non vi è dubbio che, come riferiscono i nostri uffici, in costante contatto

con i dirigenti  Coldiretti  dei comuni interessati le perdite nel presente e nel futuro

saranno notevoli, cosi come i danni alle strutture e infrastrutture agricole. Accogliamo

con soddisfazione la pronta  risposta della Giunta Regionale che già domani chiederà

al governo la dichiarazione dello Stato di Emergenza e quindi di fatto avvierà, come

avevamo chiesto, la dichiarazione dello stato di calamità”. Questa elevata  frequenza

di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido

passaggio dal sole al maltempo,  – ricorda Coldiretti – ha comportato a livello

nazionale per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione

agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con

allagamenti, frane e smottamenti.
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REGIONI Calabria

Nubifragio nel crotonese Coldiretti
chiede lo stato di calamità

Nubifragio nel crotonese: Coldiretti, con nubifragi su siccità sale enormemente il conto

dei danni. Chiediamo lo stato di calamità.

“Sembrava il finimondo”! Con queste parole, un agricoltore del crotonese ha

commentato il violentissimo nubifragio che si è abbattuto nel crotonese che fa salire il

conto dei danni all’agricoltura,già stremata dalla siccità a causa di eventi estremi che

ormai si rincorrono e che sono gli effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano

con sempre più con elevata frequenza, con sfasamenti stagionali e territoriali,

precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Abbiamo

già avviato un primo monitoraggio – informa Francesco Cosentini direttore regionale

della Coldiretti Calabria – moltissimi ettari con colture in atto sono andati sott’acqua e

completamente distrutti anche per il forte vento, serre divelte, campi allagati. Mezzi e

uomini del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese – continua – già in via preventiva

insieme alla Protezione Civile, sono intervenuti per garantire il deflusso delle acque alla

foce dei fiumi e allo sbocco dei canali in modo da impedire la formazione di accumuli di

detriti e del materiale trasportato dalla violenza dell’acqua. Questa attività ha

assicurato il presidente del Consorzio Roberto Torchia, proseguirà nelle prossime ore

proprio perché le condizioni meteo che segnalano allerta rossa non fanno sperare

niente di buono e una seconda ondata potrebbe abbattersi sul territorio. È, quindi,

necessario mettere in sicurezza i luoghi più esposti per evitare danni alle persone. Per

adesso – dichiara Cosentini – è difficile fare una quantificazione dei danni, ma gli uffici

della Coldiretti sono già mobilitati per l’assistenza agli agricoltori. Chiediamo che

immediatamente si avviino le procedure per la richiesta dello stato di calamità.
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Conferenza Stampa Protezione Civile

Dpcm 24 ottobre 2020,
conferenza stampa del
Presidente Conte

 Redazione - 25 ottobre 2020 0

Social

LIKE3,006 Fans

FOLLOW241 Followers

ITALIA  REGIONI ESTERI  POLITICA UNIONE EUROPEA INCHIESTE ECONOMIA  CULTURA 

VIDEO  AMBIENTE SCIENZE SALUTE  SPETTACOLO  SPORT  RUBRICHE  INTERVISTE

PHOTOGALLERY I NOSTRI BLOG 



          Info Editore Storia Redazione Direttore Business  Comunicati Stampa Internship Contatti
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che

tu ne sia felice. AccettoAccetto Leggi di piùLeggi di più

1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 77


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE
	TRE SCOLMATORI PER RENDERE PIU' SICURI I FOSSI
	NAVIGARE IN BARCA SUL CANALE VIRGILIO GLI AGRICOLTORI: "E UN'ASSURDITA'"
	GALVAGNINA E GRONDA SUD I VOLONTARI RECUPERANO OLTRE 900 CHILI DI PESCE
	TIZZANO STRADA PER MORAGNANO: LAVORI QUASI FINITI
	VIA CANAL BIANCO, IL COMMISSARIO TROVA I FONDI
	DAL LAGO SPUNTA LA STATUA DI UNA DIVINITA'
	RIO SGUAZZATORIO, PARTE LA BONIFICA
	UN PIANO STRAORDINARIO CONTRO GLI ALLAGAMENTI
	DIFESA IDROGEOLOGICA ORA ARRIVANO I FONDI
	HONE FINANZIA 50MILA EURO PER I DANNI DEL MALTEMPO
	ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA CITTA' VERTICE TRA COMUNE E CONSORZIO

	Consorzi di Bonifica - web
	MALTEMPO IN CALABRIA, CIRO' E CROTONE FINISCONO NELL'OCCHIO DEL CICLONE
	SCAFATI. PARTONO I LAVORI DI DRAGAGGIO DEL RIO SGUAZZATORIO
	ASSETTO IDROGEOLOGICO, INCONTRO IN COMUNE PER UNA RISOLUZIONE DEFINITIVA
	PROVINCIA DI MODENA APPROVA PIANO ABBATTIMENTI DELLE NUTRIE
	MALTEMPO: A ISOLA PIU' DI 300 INTERVENTI DI FORZE DELL'ORDINE, CITTADINI E ASSOCIAZIONI
	ISOLA DI CAPO RIZZUTO, MALTEMPO: IN CAMPO SEI ASSOCIAZIONI CON NOVANTA PERSONE IN PRIMA LINEA
	MORASSUT A FOCENE: "LE PROPOSTE DEI CONSORZI DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE CONTRO IL DISSESTO"
	FOCENE  IL SOTTOSEGRETARIO MORASSUT: LE PROPOSTE DEI CONSORZI DI BONIFICA NEL NUOVO DL CONTRO IL DIS
	CONSORZI DI BONIFICA, LA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO MORASSUT A FOCENE
	VIRGILIO NAVIGABILE, AGRICOLTORI MANTOVANI COMPATTI: «UN'ASSURDITA'»
	ASCIANO: CONSORZIO BONIFICA, TRE NUOVI SCOLMATORI PER RENDERE SICURI I FOSSI BESTINA, BESTININO E CO
	LAVORI DEL CONSORZIO DI BONIFICA NELLA DIACCIA BOTRONA: ISOLETTE PER GLI UCCELLI MIGRATORI
	MORASSUT A FOCENE: "LE PROPOSTE DEI CONSORZI DI BONIFICA NEL NUOVO DECRETO LEGGE CONTRO IL DISSESTO"
	TERRACINA, VERTICE IN COMUNE PER RISOLVERE I PROBLEMI DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA CITTA'
	LUTTO NELLA FAMIGLIA DEI CONSORZI, SCOMPARE ROCCO PERGOLA
	DIACCIA BOTRONA HABITAT PERFETTO PER GLI UCCELLI MIGRATORI: AL VIA LA REALIZZAZIONE DELLE "ISOLETTE"
	"FINALMENTE VIA CANAL BIANCO TORNERA' PRESTO PERCORRIBILE"
	DALLE ACQUE DEL LAGO SPUNTA LA STATUA DI UNA DIVINITA': SORPRESA A CINGOLI
	FOSSO ROTINA, RIPARTE LA MESSA IN SICUREZZA
	MONTEGROTTO TERME: LAVORI IDRAULICI, SI STANNO PER CONCLUDERE GLI ULTIMI INTERVENTI
	VIABILITA', TAGLIO PIANTE SULLA SP 16 'CHIANTI-VALDARNO'
	ELEZIONI ONLINE SICURE PER L'UNIVERSITA' DI PARMA MA NON PER LA BONIFICA DI PIACENZA
	"PROGRAMMATI I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA TRAVERSAGNO"
	TERRACINA. ASSESSORE ZAPPONE SU ASSETTO IDROGEOLOGICO
	"AL VIA I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PESCHIERA E VIA TRAVERSAGNO"
	TAGLIO DI PO: INIZIATO LO SFALCIO DEGLI SVINCOLI E NON SOLO
	MONTEVARCHI: CONSORZIO DI BONIFICA ALTO VALDARNO AL LAVORO SUL TORRENTE CAPOSELVI
	COLDIRETTI, NUBIFRAGIO NEL CROTONESE: DOPO LA GRANDE PAURA IL BILANCIO DEI DANNI SARA' PESANTE
	NUBIFRAGIO NEL CROTONESE COLDIRETTI CHIEDE LO STATO DI CALAMITA'


