
Consorzi di BonificaRubrica

36 Corriere Romagna di Forli' e Cesena 24/11/2020 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 2

9 Cronache Lucane 24/11/2020 IL RICORDO DEL CONSIGLIO REGIONALE LUCANO DEL TERREMOTO
DEL 23 NOVEMBRE 1980

3

35 Gazzetta del Sud - Ed. Reggio Calabria 24/11/2020 "MONDOVERDE" PREPARA NUOVI ALBERI DA PIANTARE 4

13 Il Crotonese 24/11/2020 L'ACQUA ALTA ARRIVA DI NOTTE PER ORE LA CITTADINA RESTA.
ISOLATA

5

21 Il Gazzettino - Ed. Venezia 24/11/2020 IN 100 AL LAVORO PER UNA SERIE DI OPERE PUBBLICHE (M.Corazza) 6

26 Il Mattino - Ed. Caserta 24/11/2020 TRE FIRME PER IL RILANCIO DELL'AMBIENTE DEVASTATO 7

18 Il Sannio 24/11/2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SIATEL 8

24 Il Tirreno - Ed. Grosseto 24/11/2020 LA DIACCIA BOTRONA SARA' UN HABITAT ANCORA PIU' OSPITALE 9

5 Il Tirreno - Ed. Massa/Massa e Carrara 24/11/2020 DIRETTA SU ZOOM PER IL CONTRATTO DI LAGO 10

14 La Nazione - Ed. Arezzo 24/11/2020 TORRENTE CAPOSELVI OPERAZIONE BONIFICA 11

32 La Nuova di Venezia e Mestre 24/11/2020 SICUREZZA IDRAULICA LAVORI PER 14 MILIONI 12

21 La Voce di Mantova 24/11/2020 IMPIANTO IDROVORO: IL 29 INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA 13

1 Il Risicoltore 01/11/2020 RISAIE DISTRUTTE 14

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agricolae.eu 24/11/2020 ANBI CAMPANIA - SI ALZANO I LIVELLI DEI FIUMI, MA VOLTURNO E
GARIGLIANO SOFFRONO ANCORA RISPETTO ALL

15

Agricolae.eu 24/11/2020 BOMBE D'ACQUA, ANBI INCONTRA MORASSUT PER PROPORSI PER
MANUTENZIONE IDRAULICA AREE URBANE

16

Corrieredellumbria.corr.it 24/11/2020 TERNI, NUOVO CENTRO SPORTIVO A MARATTA PER TENNIS E
PADDLE: OK DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

17

Dentrosalerno.it 24/11/2020 CAMPANIA: ANBI, BOLLETTINO DELLE ACQUE, LIVELLI IN CRESCITA
PER PRECIPITAZIONI, MA ANCORA SOTTO MEDI

19

Gazzettadimantova.Gelocal.it 24/11/2020 «IL CANALE VIRGILIO SERVE PER LIRRIGAZIONE NON PER
IMBARCAZIONI»

22

Lasentinella.gelocal.it 24/11/2020 HONE FINANZIA 50MILA EURO PER I DANNI DEL MALTEMPO 23

NewTuscia.it 24/11/2020 IL SOTTOSEGRETARIO MORASSUT OSPITE DI ANBI LAZIO: "LE
VOSTRE PROPOSTE NEL NUOVO DL DISSESTO"

24

Regione.Vda.it 24/11/2020 CONSORZI DI BONIFICA SI CANDIDANO PER GESTIRE FIUMI IN
CITTA' COSTRETTI IN ARGINI ARTIFICIALI DOVE M

27

Romadailynews.it 24/11/2020 MORASSUT OSPITE DI ANBI LAZIO: VOSTRE PROPOSTE NEL DL
DISSESTO

28

Tg24.info 24/11/2020 REGIONE  IL SOTTOSEGRETARIO MORASSUT OSPITE DI ANBI LAZIO 30

ValdarnoPost.It 24/11/2020 CASTELFRANCO PIANDISCO' 32

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

24-11-2020
36Corriere Romagna

Edizione di Forli e Cesena

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
Via R. Lambruscbini, 19:; - CESENA

ELEZIONI CONSORZIALi PER IL RINNOVO DEGLi ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025
Avviso di Convocazione delI'Assentblea elettorale

ti sal event al rovveditnenti di so crisi. te nel •roc .i" vento elettorale da sarte dell'Autor't'
che potranno sopraggiul ire per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid• 19 

h convocata PAssernhlea dei Consorziati dell'intestato Consorzio per procedere alla eiezione ciel Consiglio di Anrminiarazione per il quinquennio 2021-202,,_.
norma della L.R. 02/08/ 1984 n.42 e ss.mm.ii, secondo il disposto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106/2020/CO del 25/09/2020.
Le operazioni elettorali di cui sopra avranno luogo dalle ore 09,00 alle ore 16,30 presso le sedi souoindlcate, nelle seguenti giornate

Mercoledì 16 DICEMBRE 2020
San Pietro in Vincoli: presso la Sala Riunioni della Circoscrizione, in via Pistoccchi n. 41/a
Santa Sofia presso Refettorio dell'ostello, Piazza Matteatti 4 (,ad Parco della Resistenza)
San Piero in Bagno: presso la sala consiliare, c/o Palazzo Pesarini, in Verdi n. 4,
Bellaria - Igea Marina: presso il Palazzo del'lluismo, in Via Leonardo da Vinci n. 2, Piano terra

Giovedì. 17 DICEMBRE 2020
Cervia: presso la Sala della Giunta comunale, Piazza G. Garibaldi n. l
Forlimpopoll: presso la Sala Consiliare, Piazza Fratti. n. 2
Cesenatico: presso 11 Palazzo del Turismo, in Viale Roma n.1 12, Piano terra
Mordano di Romagna: presso la sala del Lavatoio. Via Conia, n. 18

Venerdì 18 DICEMBRE 2020
Russi: pressar Sala Consiliare del Comune in Piazza Farini n. I
Forti: presso la sede consorziale, in via P Bonoli n. l 1
Mercato Saraceno: presso la sede urnsurziale. in via Roma n. 36
Santarcangelo di R: presso sala dei Capigruppo c/o Centro per l'impiego in Via da Serravalle n. 8/13

Sabato 19 DICEMBRE 2020
Ravenna: presso la sede consorziale, in via A.:Mar'lani n. 26
Predappio: presso Sala Europa, Piazza S. Antonio, n. 3
Cesena: presso la sede consorziale, in via R. laanbruschini n,. 195
RiminL presso la sede consorziale, in via Oberdan n, 21

Lelettore potrà esercitare il diritto dl voto in uno qualsiasi dei predetti seggi, nelfambito della sezione elettorale di appartenenza e limitatamente ai candidati
espressi dalla sezione stessa.
Non essendo statutariamente previsto, il Consorzio non farà pervenire al propri consorziati alcun certificato elettorale, per cui i votanti, in regola con il pagamento
dei contributi consortili ed iscritti nell'elenco degli aventi diritto, formato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto consorziale, dovranno presentarsi al seggio muniti di
semplice documento di riconoscimento in corso di validità. Per maggiori informazioni si fa richiamo all'apposita sezione "Speciale Elezioni", pubblicata e
consultabile sul sito internet del Consorzio di bonifica della Romagna wtvwbonificaromagna.it
La Relazione dell'Amministrazione uscente relativa al quinquennio 2016-2020 é consultabile sul sito web cotnsortlle alla pagina "Speciale Elezioni 2020".
Sì riporta, In ottemperanza al disposto dl cui all'art. 13 comma 3 del vigente Statuto consorziale, il testo degli arti. 8, 9 e I O del predetto Statuto:

ART-a- ASCr1MBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO
I. t2Assemblea viene sommata per Elezione del componenti del Cunaigllo di Anni iinist razione rete forme stabilite dall'ari. t6 della Lit. 4211554 nonché dall'ari. 13 dal presente statuto.
2. Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diruto all'elettorato attivo e passivo. tuo i i proprietari degli immobili Orditi nel calata consortile che Abbiano campano 18 anni, godano dei diritti civili
e siano in regola con il pagamento dei contributi cnssonNh.
3. in stato de pagamento 2 regalare in presenza del versamento delle mutuai aa di contributo scadute  non prescritte. E' riammesso al voto il consorzialo che regolari:d la propria situaziimec antri -
Mira prima dell'espressione dei voi o entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione drt'elerseo provvisorio degli aventi diritto al solo di cui all'ari. 1 t.
4. Agli stessi effetti e con k' medesime condizioni, al sensi doli art 20 doti legge 11 febbraio 1971, n, 11, hanno diritta altalscrioione nel catasto consoralateanche gli: abituati dei terreni ricadenti nei
C.nmpmusona dei Consorzio, che ne facciano richiesta quando: per obbligo derivante dal contratta, siano tenuti a pagare t contributi consentili.
3. Ligia componente dell'assemblea Ira ditino ad un voto qualunque sia ll mimare dagli Immobili' dl cui sta esclusero proprietari®. Analogamente; in caso di comunione t arido di voto c esercitato
una sala volta can riferimento sia medesima comunione. Ove ocre venga nominato un diwrvr rappresentante della comunione, domo di vano èesercitato dal comproprietario deatinatarias della
richiesta di pagamento del contributo di bonifica in giratiti di rappresentante .della cnmumione.
a. pari minori, e gli iatentent il diritto di voto A esercitato dal rispolá t rappreaemmrti legali) pe e i falliti ed i. sottoposti allsrq;nunlstrazisne giuilizlutia, dal csuasure o dell'aruu.rnhostratare.
7- per le persone gnu idiche, le ~ira. gli enti, il diritto di voto 2 esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato:
s. II contattiate può votareptù di una Quito stilo nel casso imeni oltre che proprietario di uno  pii immobili sia anche rappresentante di persone giuridiche o dì altri soggetti collettivi ocomprnprie
ratio in comunione
o. per l'esercizio del dietro di volo o mezzo rei rapprvserdonti indicati nei precedenti commi,. i relativi titoli di legittimazione  devono essere depositati presso la Segreterie del Consorzio. a cura .egli
Interessati. entro i7 girami suecesslci All'ultimo glomo di pubblicazione de.11lietcu pmsvrisorio degli armali diritto Al voto, al fine di consentire al Consolalo di Iscriveteli noaninarivo del rappresen.
tante ltellilencrndegli svianti dirino al vati..
15. A parto i a,,oi dt rappresoruanaa di can a, sommi pmcsknti. gli lsr:tati near lrn.o dagli avaºlidlrltto. al sow plasmano tara sua. ,une neli'asarrabka da aiuta .mrsorzimo iscritti nellólo,a-u stesso,
purché appartenente alla <essa sezìnne elettorale .mediante delega.
I i. In caso di malattia certificata, i arnesi ammessa la delega ad tre familiare, purché maggiorenne e convivente
ART. 9 - DEIEGJIE
A ciascun soggetto non pta5 escare crrnl.rile più dl una delega.

2. Non possono essere conferite daieghe al componenti gli Organi ch cm all'ari..; . nonché ai dipendenti del Consorzio.
3- Con dchtrean dei Coauiglro di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammlasimne al seno e gli adempii-netti a carico atei Presidosrro del sedo per i cali di delega .nonché per il caso dl man-
cata deposito del titoli dileghtimazione dei rappresentanti di cui alfarrkolo s.
ART: 10 -diretta E! ErTIVO
t. I componenti dell':: -,deh sono ripartili in 4,, .: i:. ,noni eletu,, serti i cnnnorziali.in Manierepmgressiva rispetto al Coni rifaatoversara, a partire dal coni Chili di importo
Inferiore da ascrh'en ,. i•: reo sezione. lino e,1 , a urrelli di da riscrnmre alta quarta, fermo restatolo che qualora al raggiunghneoto della percentuale dr iontribueuza
prevista perla scabro. r • •,• - , ,: . . ,, -._ ..'l „éorridimi°aE applica l'ordine all'elettro deicantriliuent r per l'allinattotle degli itcari nella tnione n In quella sucttr>aiva
al fine li non super.,,. . , .. i • , ,r.. anocoai compose:

- Appartengono ; li., I - sen,:n,• :.•'r,,,,r tal: ,..uu, t ritti . • ,. ,,rtneutnpkadiv ragghmge 20% chili' mnMbuenza totale del Carnvtrslo:
Appartengono alla lt^ sezione i coaavnztatriscriai a cuoi, .'sito complessivo raggiunge un uhetiote 30% della contriátenra turale del Conaa,rafo:

- rspy:+aneuguno alla III^ sezione iconsurziattbatti a ruul, :. •.0 -.n t Mino contplessIvo raggiunge cui ulteriore 25% della centramene male del Cuclsorzlst
- Appartengono alla lvn ~Ione I restanti contamini;

1. Ciascun consrarzlat r, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha,diritto ad nn solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale irrdiaddrtata ai sensi del comma precedente. ttertanm. qualora 11
comortiato sia titolare esclusivo di più beni Immnobah, ci procede alla somma dei relativi contributi di boniika al medesimo richiedi. ed il ants ó aerrltatn nella senone elettorale mdlvidtrma sulla
frase della predetta somma_ Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorti», per immobili di eti risulti esurrlaatatarin con attiri soajeetu.
3. La. ripartizione dei seggi tra le seztosi è data dal remarlo tre le contribuenza dl ogni sezione ed d quuzietlte elettorato del Consorzio, determinato dal rapporto tra la cunnrbucnza complessiva del
conaurztrr ed I1 numero di compratemi arel Consiglio sta eleggere. I'ascgnazone elce seggi alle sezioni avviene sulla base dee goirtcnct Ineen e del pii.alti resti.
4. pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri. la seconda ti Consiglieri, la terra i Consiglieri e la quarto 5 Consiglieri.
5. I contribuii a,usoriili da considerare. ai tini della formazione delle Sellai" anno quelli messi in riscossione il .t1 Consorzio aia data della deliberazione di approvazione dell'elenco provvisorio degli
aventi diritte> al voto. Essi risultano dall'ultimo molo ordinarlo emesso, cui sono somntati,se non incompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima stagione
Irrigua aule. Pertanto, qualora alla data della citata dellber azione ton l'irzscm stati: ancora punta ire rrscortione i contributi irritali riferì(; alla stagione Irrigua detlsserrizarfnanzaallo Ire corsa. sono
sommati al ruolo ordinario i contributi brigai riferiti alla stagione triglia precedente. Sono esclusi mentirai contributi per 11 recupero di annate precedenti emula seguito di sgenvio per passaggio
di proprietà lidi unrnol ae.
Coseno, il 24 novembre 1020

IL PRESIDENTE
(Roáe.rioliragl)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cordoglio trasversale di tutte le forze politiche per il quarantennale della tragedia che ha sconvolto Basilicata e Irpinia

II ricordo del Consiglio regionale lucano
del terremoto del 23 novembre 1980
1

-I consiglio regionale lucano ha ricordato, nella gior-
nata di ieri con una seduta. il terribile sisma che scon-
volse Basilicata e Irpinia nel 1980. Dopo l'interven-

to del presidente dell Assemblea Cicala. sono interve-
nuti i consiglieri Baldassarre. Palese,. Leggieri, Coviel-
lo, Zullino, Trerotola, Cariello, Sileo, Bellettieri, Clic-
relli, Braia e Aliandro. «Oggi sono 40 anni da quel 23
novembre del 1980. il terremoto è stato l'evento grazie
al.quale abbiamo conosciuto e toccato con mano che co-
sa sono la fratellanza. la solidarietà, la generosità. Il post
terremoto invece è servito a mettere in luce la peggior
esperienza politica, istituzionale e dirigenziale del sud
Italia". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio re-
gionale, Vincenzo Baldassarre (Idea) che ha aggiunto:
"Penso che oggi, a distanza di 40 anni, noi abbiamo il
dovere morale e politico di metter fine alla retorica e di
trarre insegnamento da quello che è stato l'evento più
devastante, naturale e sociale della nostra regione. Se da
un lato dobbiamo riappropriarci del senso di comunità
dall'altro dobbiamo far ammenda dei tanti errori com-
messi. Siamo di fronte alla più grande crisi economica e
sociale da quel 1981), Soltanto un grande senso di re-
sponsabilità e uno spirito civico collettivo può farei af-
frontare e vincere questa battaglia sanitaria, economica
e sociale». «E' un grande onore per nte oggi essere qui
c poter intervenire per ricordare un evento che ha segnato
in maniera casi tragica la storia del popolo lucano". Lo
ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale. Mario
Palese (Iv). «Oggi - ha proseguito - ricorrono i 40 anni
da quel terremoto che piegò in due una intera popola-
zione. 40 anni fa le istituzioni non erano pronte a un. di-
sastro del genere. A 41) anni di distanza mi sento ancora
di ringraziare a nome di tutta la comunità i ragazzi del 91'
battaglione dell'esercito che a mani nude scavarono tra le
macerie per salvare vite. Anche in questi giorni stiamo
vivendo una sorta di apocalisse sanitaria. 1l mio auspi-
cio è che questa classe dirigente si dimostri all'altezza
della situazione. In questi giorni siamo chianti tutti a un
solo sforzo: dare il nostro meglio. Perché da qualche par-
te anche in questo istante c'è chi sta chiedendo alle isti-
tuzioni e quindi anche a noi: Tate presto". E possiamo
farcela come ce la fecero ad alzarsi allora». Per il consi-
gliere Gianni Leggieri (M?s) «II 23 novembre 1980
rappresenta una data simbolo e spartiacque per la Basi-
licata". "Quarant'anni fa - ha aggiunte - la nostra regio-
ne e l'Irpinia venivano sconvolte da tra fenomeno natu-
rale che avrebbe avuto conseguenze sociali ed economi-
che su.diverse generazioni. La tragedia del terremoto del
1980 ha insegnato tanto. Purtroppo ha dimostrato, sotto
certi versi, l'aspetto peggiore della politica. La lenta e
lunga ricostruzione per anni ha fatto vedere quanto sia-
no incapaci e voraci certe classi politiche. Oggi, conte
ieri, l'Italia sta affrontando un altro momento delicato,
che avrà strascichi sulle muove generazioni. Sc ieri sono
state rimosse le macerie del terremoto, oggi vanno ri-
mosse le macerie di una crisi sanitaria, economica e so-
ciale. Lo dobbiamo alle giovani generazioni. Lo dob-
biamo ai nostri ansati anziani, che continuano ad abitare
i nostri borghi e che sono l'esempio vivente di una Ba-
silicata resiliente». «I giorni successivi. ma anche i me-
si che seguirono da quel 23 novembre 1980, furono se-
gnati dalla pia profonda emergenza. Lo stesso Presiden-
te di allora, l'indimenticato Sandro Pertini rilevò che do-
po molti giorni dal sisma ancora c'erano intere famiglie
sotto le macerie». E' il ricordo del capognuppo della Le-
ga, Tommaso Coviello. «Parallelamente - hàprosegui-
to -, a distanza di 40 anni, stiamo attraversando una si-
tuazione di ancor più emergenza dettata dalla pandemia
che ha bisogno non solo di risposte adeguate ed imme-
diate in materia sanitaria ma che implica valutazioni e
interventi stirati anche nel settore economico e sociale.
Ci troviamo dinanzi probabilmente alla più grande sfida
del Meridione e dell'Italia dell'ultimo cinquantennio e
abbiamo l'obbligo morale ed istituzionale di mettere in
campo ogni azione perla battaglia a questo virtus. Proprio
come 40 anni fa, da lucani dobbiamo essere pronti alla
ricostruzione. Non sarà tacile sta possiamo uscirne solo
insieme.». «Abbiano ricordato il tragico evento del ter-
remoto sta noi tutti, mai conte in questo momento stori-
co, siamo consapevoli che il tcrretnor'o non è l'unico fre-
mito che scuote la terra, oggi un nuovo temibile fremito
sta scuotendo le nostre comunità e conte quello dell'ot-
tanta, forse in maniera più silenziosa, anch'esso risuc-
chia la parte migliore della nostra comunità". Lo ha evi-
denziato il consigliere della Lega. Massimo Zullinn. "E'
con questo spirito - ha aggiunto - che voglio ricordare

tutti coloro che hanno perso la vita a causa del corona-
virus, Un pensiero particolare va a un nostro conterra-
neo che in queste ore sta compiendo il suo ultimo viag-
gio a causa del covid. Mauro Mazzarelli. il primo presi-
dente eletto del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bra-
dano. Un rispettoso saluto ad un uomo che conosceva il
valore del proprio territorio, delle sue risorse e delle sue
meravigliose potenzialità'. «Ho vissuto conte cittadino
e operatore sanitario quel periodo ed è duro parlarne per-
ché quelle immagini sono sempre vive. Provengo da una
comunità piccola come Balvano dove ci conoscevamo
tinti e in un attimo tanti aritiei sono scomparsi sotto le
macerie. Erano tutte persone legate da sentimenti ami-
chevoli e familiari E" stato uno smembramento pauro-
so". E' il ricordo di Carlo Trerotola (Pl). "Per quanto ri-
guarda le istituzioni - ha proseguito - le abbiamo sentite
vicino, c'era un torte dialogo con i rappresentanti poli-
tici ma tanti problemi non sono stati risolti. Tante rego-
le andrebbero stabilite chiare. Sono state falle riunioni
su tante emergenze, penso al petrolio e alla necessità di
fare le simulazioni per eventuali avvenimenti critici che
si spera non accadano mai ma che vanno eseguite per-
ché i cittadini devono essere rassicurati. Bisogna. poi.
stabilire regole certe sia per l'attività di Governo che per
le Regioni». «Sono passati 40 anni da quello che è sta-
to il terremoto più violento arai registrato in Italia nel se-
condo dopoguerra. Un sisma che uccise circa 3.000 per-
sone, provocando oltre 8.000 feriti e circa 300mila sen-
zatetto. ll prezzo più alto Cha pagato Salvano. simbolo
della tragedia in Basilicata, dove morirono 77 persone,
per lo più ragazzi e bambini. vittime del crollo della Chie-
sa Madre. Nelle parole di chi ha vissuto quella tragedia
ci sono ancora ferite aperte». Lo ha detto il consigliere
della Lega, Pasquale Carrello. «Oggi possiamo solo ri-
cordare quello che è successo e custodirlo nella nostra
meritoria sperando che in futuro non accadano né qui, né
altrove, simili tragedie. i lucani - hu concluso - sono un
popolo coraggioso. in grado di ricominciare dalla fine
così come hanno fatto quarant'anni fa. Questa sera, alle
ore 19,34, ovunque ci troviamo fermiamoci un attimo e
osserviamo un minuto di silenzio per rendere omaggio
a tutte le vittime». «Non possiamo celebrare il 23 no-
vembre senza ricordare gli strascichi che ancora ci sono
oggi di quel tragico evento ma anche quelli di eventi ca-
lamitosi più recenti. Bucatemi è ancora una realtà pre-
sente e non un ricordò di 40 anni fa e la gente di questo
quartiere simbolo è resiliente perché di quella esperien-
za ne ha fatta una propria identità». Così la consigliera
della Lega. Dina Situi. «La voglia di andare avanti nel
popolo c'è tata qual è la resilienza delle istituzioni, la ca-
pacità di reagire positivamente? La resilienza delle isti-
tuzioni può essere espresse in un solo modo: lavorare e
creare quegli strumenti legislativi e programmatici af-
finché riai più eventi del genere possano creare morte e
distruzione. i morti di allora, di oggi, ci devono stimolare
ad utilizzare il concetto di resilienza per programmare e
dare gli strumenti al popolo che in noi ha riposto fiducia
e che confida nella nostra capacità di creare evoluzione
attraverso le leggi che questa massima Assise è chiama-
la a fare». «Ricorrono oggi i 40 anni dal terribile terre-
notoche ha cambiato per sempre le vite di molti di noi,
lasciandoci lo spettro di qualcosa che può ricapitare per-
ché non decisa dall'uomo ma dalla forza imprevedibile
della natura. Una forza che mai come in questo anno ci
fa più paura. perché ci rende impotenti e disperati rispetto
all'ineluttabilità di alcuni eventi. dal terremoto alla pan-

demia che sta stravolgendo le nostre esistenze gravan-
dole anche di sofferenze e lutti». Casi il consigliere Ge-
rardo Bellettieri (Fil che ha proseguito: «Il nostro mo-
lo e il nostro lavoro, proprio in previsione di contesti
entergenziali, come quello post terremoto o conte quel-
lo di oggi nel pieno di una pandemia, devono essere di
programmazione anticipata e lungimirante, per non tro-
varci arai più impreparati e sprovvisti di mezzi per aiu-
tare la popolazione. E allora più programmazione e in-
vestimenti nella sanità lucana. e ancora più impegno nel-
la valorizzazione del ruolo della protezione civile». «Il
23 novembre rimarrà in maniera indelebile conte data
nei nostri calendari perpetui. E' uno data importante per-
ché ha fatto scattare un meccanismo di solidarietà inter-
nazionale nei confronti del popolo Incanti ma ha fatto
anche ritrovare un popolo, quello della Basilicata, attor-
no ad un evento luttuoso». Lo ha detto il capogruppo
del Pd. Roberto Cifarelli, «Allora - ha aggiunto - il Con-
siglio regionale lavorò compatto, maggioranza e mino-
ranza. Sé vogliano mantenere un parallelismo tra ter-
remoto di allora e pandemia di oggi. dobbiamo essere
consequenziali alle cose che diciamo. Il richiamo alla
unità deve essere seguito da fatti concreti. Fino ad oggi
cosi non é stato. Le risorse di cui disporrà la Basilicata
da qui a poco forse sono maggiori di quelle stanziate per
il terremoto a seguito della legge 219 e non possiamo
farci trovare impreparati conte nel 1980. Se vogliamo
una Basilicata diversa e moderna occorre essere real-
mente uniti. Occorre uno scatto da tutti noi altrimenti sa-
remo responsabili moralmente di quello che non avremo
fatto a favore dei nostri cittadini». «Quarant'anni fa la
paura initnensa ci pervase e dopo novanta lunghissimi
secondi tutto sembrava distrutto, dal l'Irpinia al Vultttre.
Credevamo che il mondo fosse finito ma, da quel mo-
mento, possiamo dire sia nata, anzi rinata, ima Basilica-
ta più forte e più solida, anche se non completamente. se
parliamo di occupazione, di sviluppo, problemi che an-
cora oggi ci affliggono". Così ha esordito il capogruppo
di Italia Viva, Luca Braia ricordando «quella straordi-
naria manifestazione di solidarietà nazionale, lo sforzo de-
gli enti locali. del volontariato, dei sindacati, di un Con-
siglio regionale in cui maggioranza e opposizione lavo-
rarono compatti. del Governo con i suoi aiuti. Recupe-
riamo, oggi come allora - ha concluso - , il senso del-
l'entità e coraggio, seppure accerchiati dal nemico invi-
sibile covid. Per la grande criticità sociale, economica, di
territorio in ano, occorre fare presto, con la eonsapevo-
lezza, ancora una volta, che nulla sarà conte prima». »Og-
gi ricordiamo con tristezza un momento drammatico per
la nostra comunità, il terremoto del 23 novembre 1980.
Niente fu lo stesso dopo quella data, nei cuori dei su-
perstiti ma anche nel modo di valutare le cose: mutaro-
no infatti i criteri di misurazione della sicurezza per le
case e le strutture pubbliche. Vennero stanziate ingenti
risorse economiche per rilanciare l'economia delle zone
colpite, eppure parte di queste non hanno avuto ima cor-
retta allocazione». Lo ha detto il consigliere Gianuario
Aliandro (Lega) che ha evidenziato come »a distanza di
40 amni ci sono delle risorse stanziate ma stai rese con-
cretamente disponibili destinate ad opere pubbliche an-
cora da ultimare nei Comuni colpiti dal sisma». «Al-
tualmenle - ha concluso - stiamo combattendo una vera
e propria guerra contro un nemico invisibile, il corona-
virus. Questo cambierà profondamente la nostra vita e
la nostra società, ma ora, come allora, dalle macerie dob-
biamo trovare la forza di ricostruire e ripartire».
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Area Grecanica, la battaglia per l'ambiente

"MondoVerde" preparn
nuovi alberi da piantare
La Giornata del 21 novembre
celebrata a Bova Marina: una
pianta per ogni nuovo nato

MELITO

L'emergenza sanitaria ha imposto
lo stop, ma appena le situazione lo
permetterà riprenderanno la "bat-
taglia" di sempre, con rinnovato
entusiasmo. Le restrizioni arrivate
con l'istituzione della "zona rossa"
hanno costretto i volontari di
MondoVerde all'inerzia, anche in
occasione della giornata naziona-
le dell'albero, evento vissuto sem-
pre con passione.

«Per la prima volta, dopo dieci
anni - ha commentato la presi-
dente Aurelia Sansotta - non ab-
biano potuto organizzare mo-
menti. celebrativi per la giornata
dell'albero: l'emergenza sanitaria,
tra l'altro, ha imposto il fermo agli
operatori del Consorzio di bonifi-
ca che ci aiutano a implementare ïl
verde pubblico a Melito e
nell'Area Grecanica».

Il plauso di MondoVerde è ri-
volto al comune di Bova Marina
«che ha colto l'occasione del 21 no-
vembre per "rivendicare" i giovani
alberi, custoditi dall'associazione
nel giardino collettivo dell'Access
point di Roghudi, dono dell'azie:n-
da Calabria Verde», e piantumarli.
«L'attività in questione è rientrata

el percorso ambientale "Pianta il
tuo albero", da noi attivato pro-
prio in occasione della giornata
nazionale dell'albero 2019, e che
ha visto la sua conclusione pro-
prio sabato scorso, grazie all'ini-
ziativa patrocinata dal comune
bovese ma promossa dall'associa-
zione ambientalista "Preziosa Za-
vettieri. insieme hanno piantu-
mato tanti alberi quanti sono stati
i nuovi nati del 2020: un piccolo
bosco di cui certamente le giovani
mamme si prenderanno cura».

Guardando all'immediato fu-
turo MondoVerde intende incre-
mentare le iniziative per sensibi-
lizzare opinione pubblica, enti e
associazioni sui mutamenti clima-
tici. «Appena possibile andremo a
piantare alberi a rapida crescita e
già adulti. Collocheremo in sede
esemplari di Celtis Australis, ap-
positamente chiesti a Calabria
Verde, nonché alberi cresciuti in
vaso, che ci verranno forniti dalla
generosità e disponibilità dei cit-
tadini melitesi. Da amici del verde
e dell'ambiente, non resta che au-
gurarci che la campagna green in
itinere "pianta il tuo albero" di-
venti imperativo di tutti. È l'unico
contagio che in tempi da pande-
mia ci piacerebbe veder crescere e
svilupparsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA
9~

Bova Marina La piantumazione di un albero sotto gli occhi del sindaco
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RISERZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROtONE

L'acqua alta arriva di notte
per ore la cittadina resta isolata

GIANNI LEROSE

STRONGOLI - La lunga notte di
pioggia ha messo ancor di
più in ginocchio il territorio
e i suoi abitanti che hanno
dovuto fare i conti con il Ver-
gadoro e il torrente Survolo
che ha rotto gli argini alla-
gando tutto quello che han-
no incontrato. La prima
inondazione è avvenuta in-
torno alle 4 di sabato matti-
na su viale Stazione dove
l'acqua alta ha colto di sor-
presa le famiglie nel cuore
della notte, allagando case,
colture e attività commer-
ciali.
A lavoro il Centro operativo
comunale, attivato dal sin-
daco Sergio Bruno che ha se-
guito di persona gli inter-
venti sul territorio con vo-
lontari della Prociv, della
Misericordia, con mezzi e
ruspe. Allerta alta anche a
Strongoli Marina dove

un'altra piena del Survolo,
avvenuta a 200 metri dallo
sbocco a mare, ha portato a
largo barche e ogni cosa in-
contrata. Anche qui danni a
case e attività. Alluvionata
la zona industriale e le palaz-
zine Aterp in località Frasso,
allagamenti in località don-
na Rosa. Da quantificare an-
cora i danni all'agricoltura.
L'amministrazione comu-
nale aveva avviato in antici-
po la pulizia delle cunette in
previsione delle piogge in-
vernali, chiedendo ed otte-
nendo dal Consorzio di Boni-
fica la pulizia del torrente
Tronchicello. Ma la pioggia
è stata troppo
La Protezione civile regio-
nale è intervenuta dcon due
idrovore per rimuovere fan-
go ed acqua da abitazioni e
magazzini in località Frasso
e nel territorio. Cittadini so-
no rimasti senza energia
elettrica in località 217. In lo-
calità 214 la Protezione civi-

L'alluvione a Strongoli

---11
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TUTTI I TORRENTI 'HANNO ROTTO
GLI ARGINI. FAMIGLIE RIMASTE
SENZA ELETTRICITÀ. STRADE
FRANATE E DANNI ALLA FEROVIA

~

le ha fornito energia elettri-
ca con un gruppo elettroge-
no ad alcuni cittadini in qua-
rantena obbligatoria per co-
vid 19.
La strada provinciale 53 è
stata interessata da tre frane
ed un cedimento della car-
reggiata alle porte della cit-
tadina. Per qualche ora
Strongoli è rimasta isolata a
causa di diverse frane sulla
Sp 53, in località Zigari e Laz-
zovino. Pronto l'intervento
dei mezzi comunali per libe-
rare almeno la parte che col-
lega da località Zigari la cit-
tadina alla Sp 16 e Sp 21 rima-
ste unica rete di collegamen-
to con la Statale 106.
Ingrossati dalla forte porta-
ta del fango e dagli alberi, i
torrenti Foresta, Tronchi-
cella, Sinoro, Survolo, Ver-
gadoro e Fosso Susanna han-
no tappato i sottopassi della
statale 106. Interessato il bi-
vio di Strongoli con il torren-
te Survolo.

In località Salinella il Coc è
intervenuto per portare vi-
veri a due cittadini rimasti
bloccati. Il Coc, la Prociv Ar-
ci e la Misericordia di Stron-
goli hanno prestato soccorso
a numerosi automobilisti ri-
masti bloccati sulla Sp 53 e
sulla Ss 106. Il tratto della sta-
tale 106 compreso fra Stron-
goli e Cirò Marina è stato
chiuso per diverse ore al
traffico. Due anziani diretti
a Iannello e rimasti intrap-
polati nel loro veicolo sono
stati tratti in salvo dai volon-
tari della Misericordia che li
hanno ospitati nella notte di
sabato nella sede dell'asso-
ciazione.
Disposta la chiusura delle
scuole da lunedì 23 a merco-
ledì 25 novembre. E' stato fis-
sato per martedì 24 il sopral-
luogo della Provincia di Cro-
tone per i problemi legati al-
la Sp 53. L'Amministrazione
comunale chiederà lo stato
di calamità naturale.

PROVINCIALE
La strada
provinciale 53
che collega
Strongoli a
Crotone è
stata
interessata da
tre frane ed
un cedimento
della
carreggiata
alle porte
della
cittadina. Per
qualche ora
Strongoli è
rimasta
isolata a
causa di
diverse frane
in località
Zigari e
Lazzovino
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IL GAZZETTINO

In 100 al lavoro
per una serie
di opere pubbliche
►A Bibione cantieri
per la metanizzazione
e per la pista ciclabile

INTERVENTI

Un esercito di 100 addetti
per opere pubbliche a San Mi-
chele e a Bibione. Attualmen-
te a Bibione e nell'entroterra
sono al lavoro un centinaio di.
operai impegnati in diversi
blocchi di opere pubbliche fi-
nanziate sia con risorse priva-
te (ad esempio per la metaniz-
zazione) che pubbliche. Il sin-
daco Paqualino Codognotto
sottolinea: «In un periodo co-
sì difficile caratterizzato da
continue emergenze e tenuto
conto anche della riorganiz-
zazione dei nostri uffici tecni-
ci, esiste un impegno concre-
to di interventi su tutto il ter-
ritorio con l'obiettivo di por-
tare a termine opere, infra-
strutture e migliorie sull'am-
biente».
Partendo da Bibione, prose-

guono a ritmo serrato i due
cantieri per la metanizzazio-
ne (secondo stralcio). Sono
poi iniziati i lavori perla gran-
de area destinata agli eventi
Indici e sportivi nei pressi del-
la delegazione comunale e

quelli perla nuova pista cicla-
bile lungo via Baseleghe la
quale, una volta ultimata, per-
metterà di percorrere in tota-
le sicurezza tutto il perimetro
di Bibione per svilupparsi poi
verso il faro e l'argine del Ta-
gliamento. Sempre a Bibione,
continuano le asfaltature del-
le strade più ammalorate e le
manutenzione del verde pub-
blico. La Regione, con finan-
ziamento di 14 milioni di cu-
ro, ha poi dato il via al rinfor-
zo dei corpi arginali del Ta-
gliamento, partendo con uno
studio, condotto con una se-
rie di saggi e scavi sulla consi-
stenza degli argini stessi. A
Villanova, i lavori per la mes-
sa in sicurezza idraulica della
parte nord del territorio co-
munale si stanno completan-
do con il coordinamento del
Consorzio di Bonifica. A bre-
ve partiranno altre gare per
ulteriori opere.

Marco Corazza
Ti RIPRODUZIONE RISERVA7 A

LA REGIONE HA INIZIATO
LO STUDIO E IL RINFORZO
DEI CORPI ARGINALI
A VILLANOVA ALTRI
INTERVENTI IDRAULICI

SAN MICHELE Il piano d'azione di una delle zone
interessate dai lavori di queste settimane

Portogruaro

Rapper morto nell'inciderne:
a proceccn l'amica alla guida

J
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Tre firme per il rilancio
dell'ambiente devastato
PIETfRAMELAYRA

Antonio Borrelli

Dopo gli interventi di bonifica su
tutto il territorio cittadino, il sin-
daco Pasquale Di Fruscio vuole
di più e fa un passo avanti nella
task force che punta alla totale ri-
qualificazione ambientale
dell'area urbana.

Nasce così l'intesa tra Comu-
ne, Comunità Montana e Consor-
zio di bonifica del Sannio Alifa-
no, con l'obiettivo di avviare un
piano diffuso di prevenzione al ri-
schio idrogeologico e per la salva-
guardia del territorio. I recenti la-
vori vengono infatti eseguiti in
gran parte dai BAIF della Comu-
nità Montana del Monte Maggio-
re che quest'anno sono stati im-
pegnati a dare esecuzione ad una
nuova programmazione di boni-
fica e sistemazione della rete di
deflusso delle acque meteoriche
a prevenzione del rischio idrauli-
co-forestale. Imponente anche
l'operazione, già in parte realiz-
zata, che vede coinvolta la strut-
tura del Consorzio di Bonifica del
Sannio Alifano, intervenuto con
l'ausilio di mezzi d'opera per ri-

pristinare il canale principale di
deflusso che proviene da località
Murro e attraversa via Libertà
per scorrere alle spalle dell'isola
ecologica.

«Il recupero del ruolo delle isti-
tuzioni - spiega il sindaco Di Fru-
scio - nel rispetto delle indicazio-
ni fornite secondo un approccio
tecnico-scientifico, adeguato alle
novità e ai cambiamenti climatici
in atto, sono alla base della colla-
borazione tra gli enti interessati
consapevoli che occorre insistere
sulle azioni di previsione, preven-
zione e mitigazione degli effetti
delle piogge sempre più copiose e
violente». Su tutto il territorio del
comune di Pietramelara è in atto
un'imponente attività di manu-
tenzione, pulizia e sistemazione
dei fossi, dei canali di deflusso
delle acque meteoriche e delle
aree adiacenti. Bonifica e ripristi-
no finora hanno riguardato tutti i
canali di deflusso esistenti a valle
del Monte Maggiore, in località
Mancini e in via Pescara e tutte le
principali arterie di immissione
delle acque di scarico in località
Murro. «Gli interventi di gestio-
ne e cura del territorio -continua
Di Fruscio -, inclusa la regolare
manutenzione, sono i mezzi effi-
caci per potere salvare il nostro
territorio da eventi catastrofici
che in questi giorni abbiamo pur-
troppo visto riaccadere in altre
parti d'Italia. Purtroppo la difesa
del suolo, risorsa essenziale, vie-
ne troppo spesso sottovalutata o
addirittura compromessa dalle
stesse opere dell'uomo anche
con forzate canalizzazioni artifi-
ciali mancando di assecondare i
deflussi e corsi d'acqua naturali».
A partire dal prossimo anno

sarà avviata una diffusa azione di
rinaturazione dei bacini idrogra-
fici.

elIPRCCUZICIN ERISERVATA.

Commercio nella morsa -L ;e,°'
della crisi e dei tributi

MEINERMI i,~.,aggit"
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L'esecutivo Lavorgna stabilisce

le procedure per la quadratura del fisco

Adesione alla
convenzione Siatel

Nominato anche il responsabile del servizio, sarà
il referente del settore finanziario Alfonso Guarino

II Comune di San
Lorenzello aderische alla
convenzione Siate' Il
governo laurentino, guida-
to dal primo cittadino
Antimo Lavorgna, ha sta-
bilito che l'accesso all'ap-
plicativo web per la proce-
dura di riconvenzionamen-
to sarà consentito solo ad
una figura di riferimento
designata dall'Ente "quale
rappresentante giuridica-
mente preposto alla
gestione dei rapporti e
delle comunicazioni tra le
parti per la gestione del
documento convenziona-
le".
Tale ruolo sarà affidato al

Responsabile del Servizio
Finanziario, ragioniere
Alfonso Guarino, che
assume la funzione di
amministratore Siatel,
Supervisore e Re-
sponsabile di Conven-
zione per la procedura di
riconvenzionamento.

Il Siatel è un sistema di
collegamento telematico
voluto dal Ministero
dell'Economia e delle
Finanze che consente lo
scambio attivo di informa-
zioni anagrafiche e tributa-
rie fra la pubblica ammini-
strazione italiana centrale
e locale.
Comuni, province, regio-

ni, consorzi di bonifica e
comunità montane posso-
no così consultare i dati
posseduti dalla banca dati
dell'amministrazione finan-
ziaria.
Gli enti locali cooperano

allo scambio aggiornando

i dati anagrafici della
popolazione residente nel
proprio comune, comuni-
cando nascite, decessi,
cambi di residenza con
un'operazione che si chia-
ma allineamento con l'ana-
grafe tributaria. Gli enti
accedono nell'ambito del-
l'espletamento delle pro-
prie funzioni ai sensi del
Decreto Legislativo nume-
ro 196/2003 e successive
modificazioni e integrazio-
ni.
In pratica il Comune di

San Lorenzello usufruirà
del servizio di collegamen-
to telematico al Siatel
(Sistema di Interscambio
Anagrafe Tributaria — Enti
Locali) che consentirà una
reciproca trasmissione di
informazioni tra il Comune
e l'Amministrazione finan-
ziaria nonché la consulta-
zione delle banche dati
messe a disposizione
dall'Anagrafe Tributaria.
Stabilire anche le principali
attività: iniziative collegate
al codice fiscale; storico
codice fiscale; storico atti-
vità; dichiarazioni - dati
sintetici per soggetti diver-
si da persone fisiche; veri-
fica autocertificazioni da
reddito — base; atti di regi-
strazione; segnalazioni;
forniture dichiarazioni; for-
niture per accertamento;
registrazione coordinate
bancarie; comuni — Ici/Imu
— Tari ed addizionale
comunale Irpef (F24); alli-
neamento delle anagrafi
comunali con l'anagrafe
tributaria.

Nasce il Tavolo della solidarietà
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
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Fenicotteri rosa alla Diaccia Botrona

La Diaccia Botrona
sarà un habitat
ancora più ospitale
Un progetto prevede
la realizzazione di isolotti,
ideali per lo svernamento
e la riproduzione dei volatili
E ci sarà un percorso pedonale

CASTIGLIONE DELLA P ESCAIA

Piccole isole nei chiari di ac-
qua dentro la Diaccia Botro-
na per ospitare gli uccelli e
un itinerario pedonale. E
questo il progetto del Con-
sorzio di Bonifica 6 Toscana

Sud impegnato, nel corso di
questa settimana, in un in-
tervento nella riserva natu-
rale, uno dei simboli della
Maremma.
L'idea è quella di creare

delle isolette all'interno del-
la riserva per rendere più
confortevole la permanen-
za degli uccelli migratori an-
che per nidificare durante
l'inverno.

Il Consorzio Bonifica 6 To-
scana Sud si vuole impegna-
re nel rispetto della natura e

non solo nella tutela del ri-
schio idraulico.

sopralluogo oltre a CB6
erano presenti anche i tecni-
ci degli enti alla gestione e al-
la vigilanza della riserva.
«Questo intervento —ha spie-
gato Massimo Tassi, re-
sponsabile dell'area manu-
tenzione del Consorzio — da
un lato vuole creare un cam-
minamento che renda più
fruibile un'area così bella
per la nostra terra, e dall'al-
tro consentire agli uccelli mi-
gratori di trovare un habitat
più adatto alle loro migra-
zioni. In accordo e in colla-
borazione con la Regione
Toscana, e con i comuni di
Grosseto e Castiglione della
Pescaia ci stiamo occupan-
do degli aspetti logistici, per
poi dare il via al nostro lavo-
ro».

«In passato siamo stati im-
pegnati moltissimo nella
Diaccia Botrona — osserva il
presidente del CB6 Fabio
Bellacchi — curando la divi-
sione della riserva tra parti
d'acqua dolce e salata, nella
salvaguardia dei due ecosi-
sterni. Abbiamo sempre avu-
to una stretta collaborazio-
ne con la Provincia di Gros-
seto e ci auguriamo che que-
sto rapporto possa riprende-
re per garantire alla riserva
naturale la cura e l'attenzio-
ne che merita». 
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MONTIGNOSO

Diretta su Zoom
per il contratto di Lago
MONTIGNOSO

Diretta sulla piattaforma
"Zoom" domani alle 17.30,
per la presentazione del per-
corso partecipativo del con-
tratto di Lago Porta. Proprio
nei giorni scorsi infatti è sta-
ta pubblicata, sul sito web
del Comune di Montignoso,
la manifestazione di interes-
se per aderire al percorso
partecipativo "Verso un
Contratto di Lago Porta". Il
progetto, in cui il Comune è

II lago di Parta

capofila accanto ad altri
partner istituzionali ( Comu-
ne di Pietrasanta e Consor-
zio di Bonifica 1 Toscana
Nord) prevede un iter di con-
fronto finalizzato alla costi-
tuzione dell'sssemblea di ba-
cino e all'attivazione del
"Contratto di Lago Porta",
accordo volontario tra sog-
getti che vogliano impegnar-
si per la salvaguardia, la tu-
tela e la valorizzazione
dell'area. Il link è
https://us02web.zoom.us
/j/87835076705. E L'Id riu-
nione: 878 3507 6705.
L'evento è aperto alla par-

tecipazione di tutti i cittadi-
ni, le associazioni e i privati
interessati a condividere
priorità di interventi per
questa importante risorsa
naturale del territorio. 
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LA NAZIONE

Arezzo

Torrente Caposelvi
Operazione bonifica
Da ieri uomini e mezzi
in azione per eliminare
le piante che minacciano
la sicurezza idraulica

MONTEVARCHI

II Consorzio 2 Alto Valdarno al
lavoro a Montevarchi per elimi-
nare le piante che minacciano
la sicurezza idraulica e la viabili-
tà comunale lungo il torrente
Caposelvi. Da ieri uomini e mez-
zi dell'ente consortile sono im-
pegnati in località Molino di Di-
no per tagliare gli alberi inclina-
ti verso il corso d'acqua che po-
trebbero trasformarsi in ostaco-
li capaci di comprometterne la
funzionalità idraulica. «L'inter-
vento ha l'obiettivo di ripristina-
re e conservare il regolare scor-
rimento delle acque in una sta-
gione dell'anno che richiede la

massima attenzione» ha spiega-
to l'ingegnere Beatrice Lanusi-
ni, referente per l'area valdarne-
se del settore difesa idrogeolo-
gica del Consorzio di Bonifica.
«In questo caso specifico - ha
aggiunto - saranno rimossi i ra-
mi secchi e le alberature di alto
fusto, in età avanzata e con evi-
denti segni di indebolimento,
che, a causa delle dimensioni,
potrebbero mettere a rischio
persone e cose, ribaltandosi in
alveo o sulla carreggiata che
corre parallela al corso d'acqua.
Come sempre opereremo nel
pieno rispetto della naturalità
del fiumiciattolo, salvaguardan-
do, per quanto possibile, le spe-
cie autoctone e le essenze di
pregio». Operai specializzati la-
vorano in quota con l'impiego
di una piattaforma aerea posizio-
nata lungo l'arteria comunale
che resterà chiusa al traffico fi-

Addetto dell'ente consortile impegnato in località Molino di Dino per tagliare gli

alberi inclinati verso il corso d'acqua che potrebbero trasformarsi in ostacoli

no a venerdì (in orario 8,30-12 e
14-17) per una lunghezza di 150
metri all'altezza di via Casabal-
do. «Anche questa sistemazio-
ne importante per la sicurezza
idraulica - ha commentato Sere-
na Stefani, presidente del Con-
sorzio 2 Alto Valdarno - è il risul-

tato della stretta e preziosa col-
laborazione tra enti. La segnala-
zione arrivata dal Comune infat-
ti è stata subito raccolta e valu-
tata dai tecnici del mio ente,
che si sono attivati per realizza-
re in tempi stretti l'intervento».

5 RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia

Consegnate le mascherine a 3mila famiglie
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BIBIONE

Sicurezza idraulica
lavori per 14 milioni
Cento le maestranze impegnate
nei lavori di rinforzo degli argini
del Tagliamento e sono in corso
anche gli interventi per dotare
del metano le utenze private

SAN MICHELE

Oltre 20 milioni di euro inve-
stiti nei cantieri aperti in que-
sti giorni, più di 100 mae-
stranze impiegate. L'ammini-
strazione approfitta della sta-
gione invernale per portare
avanti progetti di consolida-
mento della sicurezza idrau-

lica, con 14 milioni assicurati
dalla Regione Veneto cui va
aggiunto un ulteriore contri-
buto di 1, 3 garantito sia da
Regione che da Consorzio Bo-
nifica Veneto Orientale; e
per realizzare importanti in-
frastrutture sia sul litorale
che nel suo entroterra.
Le opere più impegnative

sono gli interventi indispen-
sabili per preservare la parte
a nord del territorio dagli al-
lagamenti provocati dalle
rogge, durante le piene del
Tagliamento, e dai diffusi epi-
sodi di maltempo. L'ultimo,

uno dei peggiori, si presentò
proprio l'anno scorso in que-
sto periodo. «La Regione»,
ha detto ieri il sindaco Pa-
squalino Codognotto, «ha da-
to il via ai lavori che prevedo-
no i rinforzi dei corpi arginali
del Tagliamento partendo
con lo studio sulla consisten-
za degli argini stessi. A Villa-
nova della Cartera, invece, i
lavori per la messa in sicurez-
za idraulica della parte nord
del territorio comunale si
stanno completando con il
coordinamento del Consor-
zio di Bonifica. Siamo molto
felici di questa assistenza da
parte della Regione, che ci
viene incontro con finanzia-
menti consistenti».
Le altre somme sono così ri-

partite: tre milioni vengono
investiti da una ditta privata
per dotare le utenze del meta-
no a Bibione; per i lavori
sull'Area 30 ettari a Bibione

il Comune ha investito 2 mi-
lioni di cui 660 mila con fi-
nanziamento regionale. Per
la pista ciclabile di via Basele-
ghe si investono 2,3 milioni
di cui 620 mila euro forniti
dall'acquedotto Lta.
«Sono stati avviati due can-

tieri per la metanizzazione di
Bibione e sono iniziati sia i la-
vori per la grande area desti-
nata agli eventi ludici e spor-
tivi a ridosso della delegazio-
ne comunale, conosciuta co-
me Area 30 ettari, che i lavori
per la nuova pista ciclabile
lungo Via Baseleghe la qua-
le, una volta ultimata, per-
metterà di percorrere in tota-
le sicurezza tutto il perime-
tro di Bibione. Sempre a Bi-
bione», ha concluso il sinda-
co, «continuano le asfaltatu-
re delle strade più ammalora-
te e le manutenzioni del ver-
de pubblico». 

R.P.

Ocebran~epiù1~~
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'VIADANA

Impianto idrovoro: i129 incontro in videoconferenza
VIADANA "L'impianto idro-
voro di San Matteo delle
Chiaviche sul palcoscenico
della storia delle terre basse":
è questo il titolo della con-
ferenza in programma il pros-
simo 29 novembre a partire
dalle 16.30 sul canale ufficiale
dell' ecomuseo "Terre d' acqua
Oglio Po". L'incontro è pro-
mosso nell' ambito delle ini-
ziative realizzate della Società
Storica Viadanese: «Una serie
di attività ricorda il presidente
della Ssv Giorgio Milanesi -
interrotte in primavera per la
pandemia e che si tenta di far

ripartire on-line nella speran-
za certa di tempi migliori.
L'occasione è l'anniversario
dell'inaugurazione ufficiale
del 1940 dell'importantissimo
impianto idrovoro di S. Mat-
teo delle Chiaviche per la
gestione delle acque di bo-
nifica nel territorio mantova-
no-cremonese
dell' Oglio-Po».
«Il presidente della Società

Storica Giorgio Milanesi e
Giampietro Lazzari del
Consorzio di Bonifica Nava-
rolo - anticipano i promotori
di questa interessante inizia-

tiva - introdurranno e dia-
logheranno con i relatori Va-
lentina Barbieri e Pierluigi
Bonfatti Sabbioni non solo
sull' antefatto e gli aspetti
idraulico-agricoli dell'im-
pianto, ma soprattutto sull'al-
tissimo valore storico-docu-
mentario dei reportages fo-
tografici che hanno accom-
pagnato a più riprese le fasi
finali dell'opera».
Sulla pagina facebook e sul

sito www.societastoricaviada-
nese.it il link diretto per as-
sistere alla conferenza.

Lorenzo Costa

0(31.1«n0

Nuoveattreuature informatiche
perla scuola: investiti 68mila euro

rát
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1IL RISICOLTORE

Prima la grandinata del 24 settembre, poi l'alluvione

di inizio ottobre. L'Ente Nazionale Risi ha subito

sollecitato l'intervento delle due Regioni coinvolte,

Piemonte e Lombardia, e del ministro Bellanova

Dopo la grandine, l'allu-
vione. II 2020, purtroppo,
sarà un anno che non po-
tremo dimenticare: e non
solo per il Covid-19.
Una campagna risicola

che stava arrivando a con-
clusione è stata funestata
da due drammatici eventi
meteorologici di gravissima
entità. Già giovedì 24 set-
tembre una grandinata di
straordinaria violenza si è
abbattuta per circa
mezz'ora al
confine tra le  
province di Pa-
via e Novara
sgranando le
piante di riso
pronte per la
mietitura. E
poi l'alluvione,
disastrosa,
che tra vener-
dì 2 e sabato 3
ottobre ha colpito diverse
aree risicole di Piemonte e
Lombardia.

ll presidente dell'Ente
Nazionale Risi, Paolo Carrà,
dopo l'incontro avvenuto lu-
nedì 5 ottobre con il gover-
natore del Piemonte Cirio in
occasione dei sopralluoghi
nel Vercellese, ha immedia-
tamente inviato una nota
agli assessori all'Agricoltura
di Regione Piemonte, Mar-
co Protopapa, e di Regione
Lombardia, Fabio Rolf i, per
sensibilizzarli sui danni pro-
vocati dagli eventi alluvio-
nali. «L'acqua, arrivata con
forza nei campi, ha deter-
minato forti allettamenti del
riso che non potrà essere
raccolto - ha segnalato Carrà
- mentre per quello non al-
lettato ma totalmente som-
merso dall'onda di piena, è
prevedibile un notevole de-
prezzamento della qualità
che si ripercuoterà sul col-
locamento finale. Anche la
rete irrigua ha subito forti
danni: il suo ripristino è fon-
damentale non solo per la
futura coltivazione, ma an-
che per continuare a svol-
gere quella funzione di re-

gimazione delle acque in ec-
cesso, che è di interesse
pubblico».
Ha ribadito questi concet-

ti in due successivi incontri
personali: il 9 ottobre, pres-
so la sede della Regione
Piemonte, dove Carrà, ac-
compagnato dalle associa-
zioni di categoria agricola e
irrigua, ha incontrato l'as-
sessore Protopapa accom-
pagnato dall'assessore
all'Ambiente Matteo Marna-

ti e dallo staff
del settore

Tra i problemi più gravi,
le lesioni subite
dal ponte canale

del Canale Cavour,
che per il 60% fornisce
acqua alla Lomellina

tecnico del-
l'Assessora-
to alle Infra-
strutture,
Opere pubbli-
che, Difesa
del suolo,
Protezione ci-
vile; il giorno
dopo, il presi-

dente dell'Ente Nazionale
Risi, unitamente ai consi-
gliere dell'Ente Stefano
Greppi, ha accompagnato
l'assessore lombardo
all'Agricoltura per fargli toc-
care con mano i danni pro-
vocati dall'alluvione, prima
sono stati a visitare alcuni
campi nella zona di Palestro
e poi, insieme a presidenti e
direttori delle associazioni

E' urgente un intervento del Governo per quel

che riguarda la rete irrigua che, in alcuni tratti,

è stata totalmente compromessa

Est Sesia e Ovest Sesia, so-
no andati a visionare le le-
sioni al ponte canale del Ca-
nale Cavour, che per il 60%
fornisce acqua alla Lomel-
lina.

Inoltre, Carrà ha subito

scritto e incontrato la Mi-
nistra delle Politiche agrico-
le, Teresa Bellanova, per in-
formarla dei danni subiti,
«dalla presenza di materiale
alluvionale che ha ricoperto
la coltivazione, ad alletta-

menti delle piante di riso a
causa della forza dell'acqua,
il che ne impedirà la raccol-
ta». Ha insistito soprattutto
sui danni «alla rete irrigua
che è stata in alcuni tratti
totalmente compromessa.
Estrema preoccupazione -
ha scritto Carrà - vi è per il
"ponte canale" del Canale
Cavour sul fiume Cervo che
ha subito un collasso strut-
turale a causa del materiale
alluvionale trasportato dalla
piena che si è abbattuto sul-
la struttura. Inoltre, si regi-
strano danni anche alla rete

Sopra, alcune immagini dei dan-
ni provocati dall'alluvione che ha
colpito Piemonte e Lombardia
tra il 2 e il 3 ottobre scorsi. Si
sono registrati allagamenti delle
risaie e allettamenti del riso. Sot-
to, a sinistra, l'incontro del pre-
sidente dell'Ente Nazionale Risi,
Paolo Carrà, con l'assessore
all'Agricoltura Marco Protopapa;
a destra, la visita nei campi in-
tomo a Palestro insieme all'as-
sessore all'Agricoltura di Regione
Lombardia, Fabio Rolfi

irrigua del Consorzio di Bo-
nifica della Baraggia anche
se non è ancora possibile
quantificarli».

La Ministra Bellanova ha
chiesto che le venga fornito
un dossier sui danni provo-
cati dall'alluvione agli agri-
coltori e non appena sarà
dichiarato lo stato di cala-
mità, sosterrà le istanze
presentate.

Carrà ha chiesto anche un
immediato intervento in ac-
cordo con la Ministra delle
Infrastrutture Paola De Mi-
cheli e il Capo del Diparti-
mento della Protezione Ci-
vile, Angelo Borrelli, «affin-
ché in via prioritaria e ur-
gente vengano disposte ini-
ziative finanziarie e opera-
tive che consentano il risar-
cimento dei danni agli agri-
coltori e ai Consorzi di poter
iniziare da subito la ripara-
zione dei danni agevolando
anche, nel rispetto delle nor-
me di legge, gli iter buro-
cratici conseguenti».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Mensile

Pag. 14





.

1

Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

AGRICO AE,EU

BOMBE D'ACQUA, ANBI INCONTRA MORASSUT PER PROPORSI PER MANUTENZIONE
IDRAULICA AREE URBANE

Agricoltura 24/11/2020 11:50 Bombe d'acqua, Anbi incontra Morassut per proporsi per
manutenzione idraulica aree urbane "C'è un problema di evidente fragilità dei territori di
fronte all'estremizzazione degli eventi atmosferici; in particolare, la crescente e non di
rado incontrollata cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, attraversate da
corsi d'acqua, costretti all'interno di argini artificiali e bisognosi di una costante
manutenzione, che raramente le amministrazioni locali sono in grado di garantire. Forti
delle positive esperienze sul fiume Arno in Toscana e sui Navigli in Lombardia, nonché
delle migliaia di convenzioni in essere con Comuni sparsi lungo l'intera penisola, i
Consorzi di bonifica possono oggi porsi come enti attuatori per la sistemazione anche delle
grandi aste fluviali, secondo quanto previsto dalle Autorità di Bacino Distrettuale, ad
iniziare dalla città di Roma, attraversata da 700 chilometri di corsi d'acqua e più volte
minacciata, in tempi recenti, da criticità idrauliche." A lanciare la proposta è Massimo
Gargano, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ha incontrato il Sottosegretario
all'Ambiente, Roberto Morassut, in visita alla centrale idrovora di Focene, indispensabile
per la sicurezza idraulica dell'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci". " Gli abbiamo
chiesto - prosegue il DG di ANBI - di valutare l'opportunità di inserire i progetti esecutivi,
già elaborati dai Consorzi di bonifica, nel nuovo Decreto Legge contro il dissesto; per la
Calabria, ad esempio, per la riduzione del rischio idrogeologico da tempo proponiamo 85
interventi urgenti per un importo complessivo di circa 128 milioni di euro. II nuovo DL, che
introduce importanti meccanismi di semplificazione, potrà essere lo strumento per
garantire, grazie anche 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 l'incolumità dei cittadini." Articoli correlati 24/11/2020

[ BOMBE D'ACQUA, ANBI INCONTRA MORASSUT PER PROPORSI PER MANUTENZIONE
IDRAULICA AREE URBANE ]
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Terni, nuovo centro sportivo a Maratta per
tennis e paddle: ok della conferenza dei servizi

Gli impianti sorgeranno su un terreno della Fae di San Gemini, tra il
parco Chico Mendes e il vivaio Spazio Verde

Giorgio Palenga  24 novembre 2020

Un nuovo centro sportivo in piena regola, a Terni, a dieci minuti di
macchina dal centro città, attiguo peraltro ad un altro punto di
riferimento per l’estate dei ternani, ovvero il parco Chico Mendes, il
“mare di Terni”. Con campi da tennis e, soprattutto, di quello che in
questo momento è diventato lo sport del momento, ovvero il paddle. In
più una piscina, una palestra funzionale alla preparazione atletica per
le discipline di cui sopra, e anche servizi, come un bar e un ristorante.

E’ questo, in estrema sintesi, il progetto che la Fae di San Gemini,
azienda leader nel settore dei prefabbricati, ha presentato agli organi
preposti per le necessarie autorizzazioni. Non solo di prefabbricati,
infatti, si occupa la Fae, il cui titolare è l’imprenditore Luigi Fogliani,
visto che come Fae Immobiliare ha deciso di investire in questo
progetto da realizzarsi su un terreno di sua proprietà, lungo la
Marattana. Che al momento ha le sembianze di un appezzamento
agricolo che si trova tra il Chico Mendes, come detto, e il vivaio Spazio
Verde. 

Esplora:

terni  nuovo centro sportivo maratta  fae san gemini

Condividi:

   

Sullo stesso argomento:

Alle società di Basket Emergency la
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eliminata la contessa Patrizia
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Giuseppe Conte, colpi di tosse,
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Il progetto è stato presentato nel luglio 2019 ed ha incassato nei giorni
scorsi un primo ok dalla Conferenza dei servizi. Per avere
l’autorizzazione all’avvio dei lavori, infatti, serve il parere favorevole di
una pluralità di soggetti istituzionali quali Regione, autorità di bacino,
Consorzio di boni ca Tevere-Nera, vigili del fuoco, Usl, Asm, Sii, Arpa,
polizia locale, oltre ovviamente agli u ci tecnici del Comune di Terni.
Ad una prima istanza, nell’agosto dell’anno scorso, erano state
richieste alcune modi che che sono state apportate, come ad
esempio, riguardo alla viabilità e alla segnaletica, così come alcune
prescrizioni riguardanti la sicurezza idraulica.

Dalla Fae non vengono svelati molti altri particolari sul progetto, se non
che per i campi da tennis e paddle verrà chiesta l’a liazione alla
Federtennis, mentre con ogni probabilità della gestione di tutti gli
impianti, una volta ultimati, potrebbero interessarsi altri soggetti. In
ogni caso, tiene a sottolineare l’azienda di San Gemini, si tratterà di un
importante occasione per la città per l’ulteriore sviluppo della pratica
sportiva, specie tra i giovani.

Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia divorzia da Luca e rivela: "Ho controllato il suo
cellulare, ecco il messaggio alla ex" (spoiler)
E' finito il  matrimonio  fra  Luca Cantiano e Giorgia Pantini . I  due ragazzi laziali  di  Matrimonio a prima vista 2020 , si erano scelti ...

Corriere dell'Umbria TV

  

Terence Hill invita a votare il Rio
Grande per i Luoghi del Cuore
del Fai - Il video

L'Editoriale di Davide Vecchi

Covid, Da Bori a De Luca:
l'armata Umbra di Brancaleone
che non ne azzecca mezza
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Inserito da DentroSalerno on 24 novembre 2020 – 07:33 No Comment

Home » Senza categoria

Campania: ANBI, Bollettino delle Acque, livelli
in crescita per precipitazioni, ma ancora sotto
media anni precedenti

Nella giornata del 23 novembre 2020 nel

complesso i principali fiumi della

Campania registrano valori dei livelli

idrometrici superiori a quelli della

settimana precedente in 16 casi su 28

stazioni prese a riferimento, a conferma

della tendenza assunta in quella

trascorsa. La tendenza segnalata dagli

idrometri è quella di una risalita dei livelli, per il ritorno delle piogge a partire dal 18 novembre: i

fenomeni sono terminati sabato 21 ed i livelli sono ora in fase di calo. I valori rilevati non disegnano

una tendenza univoca sui principali fiumi campani rispetto alle medie dell’ultimo quadriennio. Gli

invasi sono tutti in crescita, e con un deficit di volumi sul 2019 in diminuzione.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del

Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno,

contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (Fonte: Regione Campania,

Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i volumi idrici presenti nei principali

invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di Conza della Campania –

dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il Sele cresce nettamente sui livelli della scorsa settimana. Rispetto a quanto registrato negli ultimi

quattro anni, questo fiume presenta valori idrometrici decisamente superiori alla media in tutte le

stazioni rilevanti. Nella stazione della foce i valori invece si tengono di poco sopra la media 2016-

2019.

Il Volturno denota una più sostenuta ripresa dei livelli idrometrici rispetto alla scorsa settimana,

mentre resta al di sotto della media degli ultimi 4 anni, tranne in foce. Iniziano ad aumentare gli

apporti anche dei principali affluenti, specie sul sottobacino del Calore Irpino, meno influenti i

versanti del Molise e della Piana di Alife.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici non sempre crescenti sulla settimana

precedente ma in media inferiori a quelli medi dell’ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata a quasi 7,3

milioni di metri cubi e contiene circa il 29% della sua capacità, in crescita sulla settimana

precedente. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto torna in crescita sulla settimana scorsa e

cresce di circa 5 milioni di metri cubi. E il deficit rispetto ad un anno fa si riduce a 6,9 milioni di metri

cubi d’acqua, rispetto agli oltre 10,2 milioni di 7 giorni fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 9

Novembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla

misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Salerno: al via Corso d’Alta Formazione “Il Giornalista

di Domani”

MariaPia Vicinanza

Quella del Giornalista una professione che non cessa

d’affascinare per tanti aspetti, adeguandosi anche

all’evoluzione dei tempi che, anche se hanno messo quasi in

soffitta notes e biro, non cessano di rimbalzare notizie,

spesso …

> IN EVIDENZA »

Vietri sul Mare: Sindaco De Simone “In Primavera

attracco a Marina”

MariaPia Vicinanza

Non conosce battute d’arresto il lavoro dell’Amministrazione

comunale, capeggiata dal Sindaco Giovanni De Simone. Oltre

ad avere costantemente il polso della situazione

epidemiologica da Coronavirus ed a costantemente mirare al

bene della comunità, garantendo …

Arte & Cultura »

Al via Concorso artistico-letterario “La magìa del

Natale in ogni tempo” per Studenti

Dato il particolare momento che il mondo e l’Italia stanno

vivendo a causa del Coronavirus, continua la Scuola ad

essere più che mai vicina alle nuove generazioni grazie alla

DAD ed agli strumenti tecnologici. Pertanto …

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI
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Alento Omignano +70   (-5)

Alento Casalvelino +52   (-1)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Sele Salvitelle + 31  (+21)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Sele Contursi (confluenza Tanagro)   +160 (+6)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +105 (+25)

Sele Abanella (a valle della diga di Serre) +62 (+48)

Sele Capaccio (foce) +64 ( -16)

Calore Lucano Albanella -33 (+84)

Tanagro Sala Consilina +91 (+7)

Tanagro Sicignano degli Alburni +93 (+45)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Sarno Nocera Superiore     -7 (-5)

Sarno Nocera Inferiore +30 (0)

Sarno San Marzano sul Sarno +46 (0)

Sarno Castellammare di Stabia +41 (-3)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza

settimanale

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle

Torcino)

+17 (-1)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di

Ailano)

+58 (+2)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore

irpino)

+21 (+12)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore

irpino)

+108 (+65)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della

Traversa)

Non Disponibile

Volturno Capua (Centro cittadino) -43 (+53)

Volturno Castel Volturno (Foce) +183 ( -9)

Ufita Melito Irpino -11 (+11)

Sabato Atripalda    0 (+3)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +85 (+26)

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

Curiosando »

Oggi si festeggia Santa Flora di Cordova

Santa Flora di Cordova (Cordova, … – Cordova, 24 novembre

851) è venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica.

Nacque a Cordova nella Spagna islamica, da padre

musulmano e madre cristiana. Una volta morto …

miscellanea »

Matematica nell’opera di Escher, segnali elettrici

periodici e l’Infinito

Giuffrida Farina                                                                    …

Girovagando »

Campania: attore Cosimo Alberti “Obiettivo, fondare

sezione danze popolari nella Federazione danze Sud

Italia”

Antonello Posillipo

Prima di approdare alla celebre soap opera televisiva “ Un

posto al sole”, in cui è diventato celebre come il vigile Cerry, e

dopo una lunga carriera di attore teatrale e presso emittenti

televisive …

Spiritualità »

Martedì 24 Novembre 2020 : Dal Vangelo di Gesù

Cristo secondo Luca 21,5-11.

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle

pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse:

«Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non

resterà pietra su pietra che …

Sport »

Salernitana batte Cremonese e sale in testa a

classifica serie B

Roberto Trucillo

La Salernitana batte con il risultato di 2-1 la Cremonese,

fanalino di coda del campionato, e balza in vetta alla

classifica. La vittoria, sofferta ed in bilico fino all’ultimo

secondo di gioco, è arrivata …

Cannocchiale »

Fede cattolica e Sette nel libro di don Stanzione

Annamaria Maraffa

 A fine anno 2020 l’editrice Segno di Udine stampa il libro di

don Marcello Stanzione intitolato “Le sette. Una grave

minaccia per il Cattolicesimo odierno”. Nel mondo ci sono

 centinaia di milioni di ex …

Varie »

Proverbi Africani: la discrezione

Padre Oliviero Ferro

Gli africani credono che la discrezione nelle parole e negli atti

preservi la vita da molti pericoli. L’uomo discreto, per la sua

prudenza e la sua riservatezza, sa mantenere il segreto e
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Calore Irpino Solopaca -121 (+47)

Regi Lagni Villa di Briano +22 (-3)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +48 (-1)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +91 (+9)

Peccia Rocca d’Evandro +30 (-2)

 

               Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 16 Novembre 2020

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri

cubi)

Note

Consorzio

Volturno

Suio Garigliano Non Pervenuto  

Consorzio

Volturno

Capua Volturno 8,0 Quota di

massimo

invaso

raggiunta

Consorzio Sanno

Alifano

Ailano Volturno 0,0 Paratoie aperte

fino al 30 aprile

2021

Consorzi Destra

Sele e

Paestum      

Serre

Persano

Sele 1,0 Valore costante

Consorzio Velia Piano della

Rocca + 4

Alento 7,8

(Approssimazione

da 7.856.012 metri

cubi)

Differenza

positiva di

924.534 metri

cubi sulla

settimana

precedente

Eipli Conza della

Campania

Ofanto 17,9

(Approssimazione

da 17.925.725 metri

cubi)

Differenza

positiva di

5.078.745 metri

cubi sulla

settimana

precedente.

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie

della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – Consorzio Volturno – presenta attualmente le paratoie

chiuse e si è nuovamente invasato. A breve, i livelli ed i volumi sono ora quelli normali, mentre gli

impianti restano attivi a solo scopo idroelettrico (gestione Enel), poiché la stagione irrigua avrà inizio

la prossima primavera.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è attualmente aperta per fine

stagione irrigua: non avendo altri usi l’acqua invasata, le paratoie si richiuderanno il 1° maggio, per

consentire l’avvio della stagione 2021.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre

chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono

predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua

eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume

invasato sempre ad un milione di metri cubi.

More articles »

quindi …

INFO

DentroSalerno

Iscrizione nel Registro della Stampa Tribunale di Salerno

N.1404/08 R.V.G. del 25/11/2008.

Direttore Responsabile 

Rita Occidente Lupo

Editore 

Associazione Dentro la notizia 

PI/CF 9511506 065 9

info@dentrosalerno.it 

Commenti recenti

DentroSalerno su Amalfitana: addio a Francesco Ruotolo, si

batté e vinse contro trivelle in mare

DentroSalerno su Amalfitana: addio a Francesco Ruotolo, si

batté e vinse contro trivelle in mare

DentroSalerno su Con le vele al vento il M5S

DentroSalerno su Salerno: CAS, tra passato e presente

note liriche dell’artista Elena Ostrica

DentroSalerno su Pontecagnano Faiano: aeroporto, il piano

dei Sindacati e altri

DENTROSALERNO WEB TV

Intervista all'artista …

Dentro Salerno , 5° …

Categorie

Varie

Siti Amici

 

 

> BENESSERE GIOVANI »

Acciaroli: bagnanti sicuri, grazie ad Andrea Zappia,
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martedì, novembre 24, 2020  
Civitavecchia, Tidei (Iv): Venerdì audizione su crisi industriale, anche sottosegretaria Todde
Il laboratorio Teatro Null sul radiodramma al suo debutto

  
Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE LAZIO TOSCANA

UMBRIA ITALIA
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LAZIO  

Il sottosegretario Morassut ospite di Anbi
Lazio: “Le vostre proposte nel nuovo dl
dissesto”
  24 Novembre 2020   Serena Biancherini   anbi lazio, Sottosegretario Morassut

NewTuscia – ROMA – Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, nella sede del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Fiumicino per incontrare il direttore nazionale di Anbi,
Massimo Gargano, il presidente del Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, Andrea Renna, direttore
di Anbi Lazio e il vicedirettore e direttore amministrativo del Litorale Nord Paola Cavalletto.
Diversi i punti affrontati. Su tutti, le problematiche ambientali, di tutela del territorio e
prevenzione del dissesto idrogeologico nell’Agro Romano, a Roma, nel Lazio.

“Abbiamo chiesto a Morassut di valutare l’opportunità di inserire nel nuovo Decreto Legge
contro il dissesto i nostri progetti già esecutivi. Progetti per opere pubbliche e interventi di
manutenzione, ordinaria e straordinaria che, grazie ai fondi aggiuntivi assegnati al nostro
paese dalla Ue per superare la crisi Covid, potrebbero essere finanziati in tempi brevi, senza
lungaggini burocratiche, anche perché i Consorzi di Bonifica 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 messaggio
funzionale alla impostazione di una strategia politica ambientale che valorizzi le capacità
operative dei Consorzi.
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← Aldo Sassara, negata l’assoluzione post mortem

Covid 19. Sindaco Profili: “Per la prima volta nella seconda ondata i negativizzati
hanno superato i positivi” →

Roma, assemblea
nazionale di Anbi
  1 Luglio 2019   Commenti

Anbi Lazio: Andrea
Renna è il nuovo
direttore generale

Anbi Lazio incontra le
organizzazioni agricole
regionali

“I Consorzi hanno una profonda conoscenza del
territorio su cui operano – ha aggiunto Renna – e
dispongono di competenze, professionalità e del know-
how necessari per poter essere, da subito, soggetti
attuatori degli interventi. Abbiamo chiesto al
sottosegretario – ha precisato Renna – di prevedere, nel
nuovo DL dissesto, che i Consorzi stessi siano
individuati come soggetti attuatori, anche perché i
Comuni, sebbene non per loro colpe, non sono spesso
nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi lavori
così impegnativi come quelli per cui chiediamo
l’affidamento diretto”.

Andrea Renna ha inoltre segnalato la disponibilità dei Consorzi ad essere coinvolti
direttamente, per quanto possibile, nei percorsi che anche l’Autorità di Distretto sta portando
avanti a Roma e nel Lazio, come già a Firenze, per la esecuzione di attività strategiche ai fini
della sicurezza del territorio e dei suoi abitanti.  “Il territorio laziale necessita di manutenzioni
più incisive, ripetute nel tempo. Affidare la gestione di compiti di prevenzione e mitigazione
del dissesto ad un unico soggetto, come i Consorzi di Bonifica, permetterebbe di ottenere
migliori risultati e di garantire una puntualità di intervento preziosa per attutire gli effetti
devastanti dei mutamenti climatici”.

Morassut, a conclusione del confronto, si è impegnato a convocare a stretto giro una call per
raccogliere ufficialmente le richieste dei Consorzi di Bonifica al fine di migliorare l’operatività
del Decreto Legge in fase di stesura. “Il nuovo DL, che già introduce importanti meccanismi di
semplificazione, potrà essere lo strumento per garantire, grazie ai Consorzi, la sicurezza
idrogeologica essenziale per contrastare il climate change che può pregiudicare l’economia,
l’occupazione e la incolumità stessa dei cittadini” ha detto nel suo intervento il direttore
nazionale di Anbi, Massimo Gargano.

 Potrebbe anche interessarti

TUTTO IN 300
SECONDI a cura di

Gaetano Alaimo
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

Consorzi di bonifica si candidano per gestire
fiumi in città

Costretti in argini artificiali dove manutenzione è fondamentale

12:48 - 24/11/2020 

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - I Consorzi di bonifica si candidano a gestire i fiumi nelle

aree urbane, a partire dalla città di Roma attraversata da 700 chilometri di corsi

d'acqua e più volte minacciata da criticità idrauliche. E' la proposta lanciata dal

direttore generale dell'Anbi, Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e delle acque irrigue, in un incontro con il sottosegretario

all'Ambiente, Roberto Morassut, in visita alla centrale idrovora di Focene. 

"C'è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte all'estremizzazione degli eventi atmosferici - spiega Gargano - e in

particolare la crescente cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, attraversate da corsi d'acqua costretti

all'interno di argini artificiali e bisognosi di una costante manutenzione che raramente le amministrazioni locali sono in

grado di garantire".

 L'Anbi, forte delle positive esperienze sul fiume Arno in Toscana e sui Navigli in Lombardia, nonché delle migliaia di

convenzioni in essere con Comuni sparsi lungo l'intera penisola, si pone come enti attuatori per la sistemazione anche

delle grandi aste fluviali, secondo quanto previsto dalle Autorità di Bacino Distrettuale. Abbiamo chiesto di valutare

l'opportunità di inserire i progetti esecutivi, già elaborati dai Consorzi, nel nuovo dl contro il dissesto", ha detto Gargano, nel

ricordare che per ridurre il rischio idrogeologico in Calabria da tempo sono stati proposti 85 interventi urgenti per un importo

di 128 milioni di euro. (ANSA).
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di Redazione - 24 Novembre 2020 - 10:55   

Più informazioni su   ambiente  anbi lazio  legge  roma   roberto morassut

POLITICA

Morassut ospite di Anbi Lazio:
vostre proposte nel DL Dissesto

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Roma – Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, nella
sede del Consorzio di Boni ca Litorale Nord di Fiumicino per incontrare il
direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano, il presidente del Litorale Nord,
Niccolo’ Sacchetti, Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio e il vicedirettore e
direttore amministrativo del Litorale Nord Paola Cavalletto.

Diversi i punti a rontati. Su tutti, le problematiche ambientali, di tutela del
territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico nell’Agro Romano, a
Roma, nel Lazio. E’ quanto si legge nella nota di Anbi Lazio.

“Abbiamo chiesto a Morassut- si legge nella nota Anbi- di valutare
l’opportunita’ di inserire nel nuovo Decreto Legge contro il dissesto i nostri
progetti gia’ esecutivi.”

“Progetti per opere pubbliche e interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria che, grazie ai fondi aggiuntivi assegnati al nostro paese dalla Ue
per superare la crisi Covid, potrebbero essere  nanziati in tempi brevi, senza
lungaggini burocratiche, anche perche’ i Consorzi di Boni ca non sono ditte
private, ma soggetti pubblici economici svincolati dalle procedure per gli

Roma 17°C 6°C

RDNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo Roma: previsioni
per mercoledì 25
novembre previsioni
video

IL METEO

Servizi  Cerca Menù  Municipi  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni su   ambiente  anbi lazio  legge  roma   roberto morassut

appalti” ha spiegato Niccolo’ Sacchetti, presidente del Litorale Nord.

Il confronto e’ servito per ribadire anche un messaggio funzionale alla
impostazione di una strategia politica ambientale che valorizzi le capacita’
operative dei Consorzi”.

“I Consorzi hanno una profonda conoscenza del territorio su cui operano- ha
aggiunto Renna- e dispongono di competenze, professionalita’ e del know-
how necessari per poter essere, da subito, soggetti attuatori degli interventi.”

“Abbiamo chiesto al sottosegretario- ha precisato Renna- di prevedere, nel
nuovo DL dissesto, che i Consorzi stessi siano individuati come soggetti
attuatori, anche perche’ i Comuni, sebbene non per loro colpe, non sono
spesso nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi lavori cosi’
impegnativi come quelli per cui chiediamo l’a damento diretto”.

Andrea Renna ha inoltre segnalato la disponibilita’ dei Consorzi ad essere
coinvolti direttamente, per quanto possibile, nei percorsi che anche l’Autorita’
di Distretto sta portando avanti a Roma e nel Lazio, come gia’ a Firenze, per la
esecuzione di attivita’ strategiche ai  ni della sicurezza del territorio e dei suoi
abitanti.

“Il territorio laziale necessita di manutenzioni piu’ incisive, ripetute nel tempo.
A dare la gestione di compiti di prevenzione e mitigazione del dissesto ad
un unico soggetto, come i Consorzi di Boni ca, permetterebbe di ottenere
migliori risultati e di garantire una puntualita’ di intervento preziosa per
attutire gli e etti devastanti dei mutamenti climatici”.

Morassut, a conclusione del confronto, si e’ impegnato a convocare a stretto
giro una call per raccogliere u cialmente le richieste dei Consorzi di Boni ca
al  ne di migliorare l’operativita’ del Decreto Legge in fase di stesura.

“Il nuovo DL, che gia’ introduce importanti meccanismi di sempli cazione,
potra’ essere lo strumento per garantire, grazie ai Consorzi, la sicurezza
idrogeologica essenziale per contrastare il climate change che puo’
pregiudicare l’economia, l’occupazione e la incolumita’ stessa dei cittadini” ha
detto nel suo intervento il direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano.
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24 Novembre 13:33
2 0 2 0

 Stampa questo articolo

Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, nella sede del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Fiumicino per incontrare il direttore
nazionale di Anbi, Massimo Gargano, il presidente del Litorale Nord, Niccolò
Sacchetti, Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio e il vicedirettore e direttore
amministrativo del Litorale Nord Paola Cavalletto.

Regione – Il sottosegretario
Morassut ospite di Anbi Lazio
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Diversi i punti affrontati. Su tutti, le problematiche ambientali, di tutela del
territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico nell’Agro Romano, a
Roma, nel Lazio.

“Abbiamo chiesto a Morassut di valutare l’opportunità di inserire nel nuovo
Decreto Legge contro il dissesto i nostri progetti già esecutivi. Progetti per
opere pubbliche e interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che,
grazie ai fondi aggiuntivi assegnati al nostro paese dalla Ue per superare la
crisi Covid, potrebbero essere finanziati in tempi brevi, senza lungaggini
burocratiche, anche perché i Consorzi di Bonifica 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 messaggio funzionale alla impostazione di una
strategia politica ambientale che valorizzi le capacità operative dei Consorzi.

“I Consorzi hanno una profonda conoscenza del territorio su cui operano –
ha aggiunto Renna – e dispongono di competenze, professionalità e del
know-how necessari per poter essere, da subito, soggetti attuatori degli
interventi. Abbiamo chiesto al sottosegretario – ha precisato Renna – di
prevedere, nel nuovo DL dissesto, che i Consorzi stessi siano individuati
come soggetti attuatori, anche perché i Comuni, sebbene non per loro colpe,
non sono spesso nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi lavori
così impegnativi come quelli per cui chiediamo l’affidamento diretto”.

Andrea Renna ha inoltre segnalato la disponibilità dei Consorzi ad essere
coinvolti direttamente, per quanto possibile, nei percorsi che anche
l’Autorità di Distretto sta portando avanti a Roma e nel Lazio, come già a
Firenze, per la esecuzione di attività strategiche ai fini della sicurezza del
territorio e dei suoi abitanti. “Il territorio laziale necessita di manutenzioni
più incisive, ripetute nel tempo. Affidare la gestione di compiti di
prevenzione e mitigazione del dissesto ad un unico soggetto, come i Consorzi
di Bonifica, permetterebbe di ottenere migliori risultati e di garantire una
puntualità di intervento preziosa per attutire gli effetti devastanti dei
mutamenti climatici”. Morassut, a conclusione del confronto, si è impegnato
a convocare a stretto giro una call per raccogliere ufficialmente le richieste
dei Consorzi di Bonifica al fine di migliorare l’operatività del Decreto Legge
in fase di stesura. “Il nuovo DL, che già introduce importanti meccanismi di
semplificazione, potrà essere lo strumento per garantire, grazie ai Consorzi,
la sicurezza idrogeologica essenziale per contrastare il climate change che
può pregiudicare l’economia, l’occupazione e la incolumità stessa dei
cittadini” ha detto nel suo intervento il direttore nazionale di Anbi, Massimo
Gargano.
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Il torrente Faella invaso dal 'poligono del
Giappone': lavori di sfalcio rimandati per
contrastare la specie aliena
di Glenda Venturini

Sul torrente Faella, dove il Poligono del Giappone ha invaso per chilometri le sponde, il

Consorzio 2 Alto Valdarno ha rinviato a dicembre i lavori di manutenzione, al termine
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della stagione vegetativa, per limitare la diffusione dell’infestante. E presto in Valdarno

partirà un contratto di fiume, strumento di partecipazione per informare sulle procedure

più corrette per fermare la pianta aliena che minaccia fiumi e biodiversità

 commenti

 Data della notizia:  24.11.2020  13:12

Uno spesso muro verde in estate, un tappeto giallo rossastro oggi, alla fine della

stagione autunnale: è il poligono del Giappone, nome scientifico Reynoutria japonica,

una pianta erbacea della famiglia poligolinale originaria dell'Asia orientale, che da anni

ormai ha messo radici in una parte del Valdarno aretino e, soprattutto, in molti tratti del 

Torrente Faella nel comune di Castelfranco Piandiscò.

La pianta infestante in una foto scattata in estate

 

Oggi, per cercare di limitarne l'espansione, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha

deciso di rimandare lo sfalcio in quei tratti. “La manutenzione ordinaria del corso

d’acqua – spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, referente di area del settore difesa

idrogeologica del Consorzio 2 Alto Valdarno –  deve tenere conto della presenza diffusa di

questo infestante che ha colonizzato in larga parte le sponde, in particolare, del torrente

Faella e che tende ad espandersi abbracciando sempre nuovi spazi”.

Combatterne la diffusione è un obiettivo necessario, per il Consorzio, per riuscire ad

assicurare la necessaria funzionalità idraulica al corso d’acqua. “Per contenerne la

diffusione del Poligono del Giappone, la strategia che si è dimostrata più efficace –
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aggiunge l’ingegner Lanusini – è quella di ritardare lo sfalcio alla fine della stagione

vegetativa. Per questo, nei punti dove è presente, la manutenzione ordinaria del torrente è

rinviata a dicembre”.

 

“L’espansione di questa pianta è molto pericolosa: raggiunge altezze importanti che

tendono a chiudere la sezione idraulica. Interveniamo quando la parte esterna è

completamente secca: a quel punto possiamo tagliarla e bruciarla”, spiega l’ingegner

Eleonora Petti dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, che esegue gli interventi per conto

del Consorzio 2 Alto Valdarno. Il  Poligono del Giappone inoltre favorisce l’erosione del

suolo, può compromettere la stabilità degli argini e contribuisce a distruggere la

biodiversità. La sua propagazione avviene per moltiplicazione vegetativa ed è quindi 

favorita dai lavori di movimentazione della terra: basta la presenza di frammenti molto

piccoli per dare luogo a nuove colonizzazioni, mentre la corrente dei corsi d’acqua

trasporta i frammenti anche a distanze molto grandi.

 

 

“L’impegno del Consorzio 2 Alto Valdarno per la manutenzione ordinaria dei corsi

d’acqua è massimo - commenta la Presidente Serena Stefani - anche nel contenimento

delle piante aliene che rappresentano un autentico pericolo per la sicurezza e la

conservazione della biodiversità del nostro reticolo. In questa lotta alle specie aliene

abbiamo bisogno del contributo e del coinvolgimento di tutti.  Pensiamo che il percorso

potrà essere facilitato con l’attivazione di uno strumento di partecipazione diretta come il

Contratto di Fiume. In Valdarno sarà anche un modo per sensibilizzare i cittadini e per

fornire loro informazioni sul corretto trattamento dell’infestante, in modo che anche i

privati non ne favoriscano, senza saperlo, l’espansione”. 
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