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il Resto dei Carlino

Ferrara

Dalle Vacche socio onorario di Anbi nazionale
Importante riconoscimento per il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

II presidente del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara Fran-
co Dalle Vacche è stato nomina-
to socio onorario di Anbi nazio-
nale. Anbi è l'associazione che
rappresenta e coordina l'attivi-
ta' dei Consorzi di bonifica, di ir-
rigazione e di miglioramento
fondiario operanti nel nostro
Paese, realtà sulle quali è fonda-
ta la tutela ambientale, idrogeo-
logica e irrigua dell'Italia intera.
Nell'ultima seduta, il comitato
esecutivo nazionale ha dunque
ravvisato nell'attuale presiden-
te del Consorzio il rilevante con-
tributo alla conoscenza dell'atti-
vità e dell'istituto consortile sot-
to gli aspetti scientifico, cultura-
le ed operativo, da lui svolto
nell' intero mondo della bonifi-

ni,011
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ca ferrarese e quanto fatto in

particolare nell'ultimo decen-

nio. «All'unanimità è stato rico-

nosciuto l'impegno e la devozio-

ne che ha quotidianamente de-

dicato a questo lavoro - ha spie-

gato Francesco Vincenzi, presi-
dente Anbi nazionale - il valore
aggiunto che ha portato come
presidente, la correttezza
dell'operato e l'esempio che tut-
ti i giorni ha dimostrato a colle-
ghi e collaboratori». «Sono en-
trato in Bonifica come consiglie-
re a 32 anni - il commento di Dal-
le Vacche - e concludo il mio
compito di amministratore alle
soglie dei 65. Posso ben dire
che sia una vita dedicata a que-
sta "comunita"' nel senso più
ampio. Ho sempre creduto che
la passione per il proprio lavoro
e la consapevolezza per la re-
sponsabilità del servizio che ci
è affidato siano elementi fonda-
mentali per ottenere risultati».

re. fe.

Manutenzione delle mura, al viali bando
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MACERATA

Una struttura di progettazione per catturare fondi Ue
Allestita dal Consorzio
di Bonifica, un sostegno
per gli enti del territorio

LA BUROCRAZIA

MACERATA Un punto di riferi-
mento di tutto il territorio per
la progettazione, in modo di
velocizzare le procedure per
accedere ai fondi pubblici che
spesso non si riesce a spende-
re. È il cuore del progetto ̀ Bo-
nifica Marche Engineering",
una struttura di progettazione

all'avanguardia messa in cam-
po dal Consorzio di Bonifica
Marche e che vuole porsi co-
me un importante supporto ai
programmi della Next Genera-
tion Italia che potranno essere
sviluppati nella nostra regione
con i fondi in arrivo dall'Euro-
pa. La nuova realtà interna
all'ente, presieduta da Michele
Maiani, è dotata di professio-
nalità giovani, 17 quelli attual-
mente impiegati, e preparate
in vari settori, dall'ingegneria
all'architettura passando per
la geologia e l'agronomia, con
lo scopo di combattere su tutti
i fronti la complessa battaglia Un momento dell'incontro

contro il dissesto idrogeologi-
co. Dalla nuova sede di via Va-
lenti 4, a Macerata, è l'inge-
gner Nafez Saqer a guidare la
squadra di professionisti. Il
presidente del Consorzio di Bo-
nifica Marche, Claudio Netti,
ha spiegato le ragioni che han-
no portato alla nascita e allo
sviluppo di Bme. «Dotare il ter-
ritorio di una struttura pubbli-
ca di progettazione e direzione
dei lavori -ha ribadito Netti-
per la realizzazione in tempi
brevi di opere pubbliche era,
ed è, l'unica strada per essere
in sintonia con i tempi giusta-
mente imposti dall'Europa per
l'utilizzo dei fondi del Recove-

ry fund». Presenti anche i re-
sponsabili regionali di Coldi-
retti, Alberto Frau, e Cia, Mirel-
la Gattari, oltre a Cesare Spuri
direttore dell'Ufficio speciale
ricostruzione Marche. »Il pro-
blema della pubblica ammini-
strazione è spendere i soldi e
fare i progetti - ha detto Spuri
-. Oggi il Consorzio mette in
piedi quel braccio operativo
che non c'è quasi più negli enti
locali: prende un problema, lo
esamina e poi fa laprogettazio-
ne. Questa è una realtà che c'è,
funziona e può avere grandi
ambizioni».

m. g.
RIPRpäUZÍDIVE RISERVATA

Mai.nroweorovinrfe

«Polizia postale acorto di personale
e i reati su Internetsono in aumento»
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

GLI INTERVENTI

Un nuovo ponte
sulla Muzza
e una rotonda
a Conterico

m Con la nuova Paullese sarà eli-
minato il semaforo di Paullo, realiz-
zato un viadotto a Settala e un nuo-
vo ponte sul canale Muzza. L'inter-
vento più atteso dai pendolari è si-
curamente rappresentato dalla
nuova rotonda aConterico, che por-
terà alla desemaforizzazìone del-
l'incrocio. «Una rotonda che sarà
dotata di attraversamenti pedonali
protetti- illustrai] direttore tecnico
Mauro Girola della ditta Gimaco Co-
struzioni -. Sarà adue livelli sfalsati,
sormontata dal ponte: le due car-
reggiate principali passeranno a cir-
ca 6-7 metri dal piano di campagna
che adesso si vede In corrisponden-
za di tale rotatoria sono stati intro-
dotti due passaggi pedonali che
consentiranno all'utenza di attra-
versare in sicurezza l'arteria. Que-
sto anche in virtù della fnribilità del
trasporto pubblico da parte del-
l'utenza, che potranno raggiungere
facilmente le fermate. Sulle rampe
di discesa, sarà realizza una piazzo-
la di sosta dove gli autobus, che
svolgono i collegamenti di linea,
non dovranno svolgere complessi
giri all'interno e all'esterno della cit-
tà.A titolo esemplificativo, il model-
lo è quello dell'autostrada Milano-
Bergamo». Un intervento simile è
previsto all'incrocio di Settala con
la realizzazione di una nuova

conviadotto. L'altra grande ope-
ra è rappresentata dal nuovo ponte
a campata unica che scavalca il ca-
nale Muzza per 55 metri dilunghez-
za tra Settala e Paullo. «È stata ope-
rata questa scelta progettuale per
consentire un migliore deflusso del-
le acque e per renderlo fruibile per
le opere di manutenzione - informa
lo staff tecnico di Città Metropolita-
na-. Tant'è vero che il vecchio ponte
verrà demolito e i piloni rimossi».
Un'altra peculiarità è rappresentata
dall'attenzione posta ai temi am-
bientali, dai corridoi faunistici (due
previsti sul cono sud dell'ex statale
415) agli attraversamenti idraulici,
completamente rivisti in modo che
l'arteria non rappresentasse una
"diga" per il deflusso delle acque. Nel
progetto esecutivo sono state rac-
colte le prescrizioni ambientali ri-
chieste da Cipe (comitato intermini-
steriale per la programmazione
economica) e dal Consorzio di Boni-
ficaMuzzaBassaLodigiana, che pe-
raltro recepiva le Direttive di Regio-
ne Lombardia. u

PAULLO

Paullese. il raddoppio è più vicino
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DI VICENZA

TORRI DI QUARTESOLO. Dopo il maltempo dello scorso settembre

«Tutela e incremento
del patrimonio verde»
La giunta risponde in Consiglio ali  a minoranza

Marco Marini

In che stato si trova il verde
pubblico di Torri cli Quali eso.
lo? E quanto hanno chiesto i
consiglieri comunali di mino-
ranza del gruppo "Torri nel.
cuore' durante l ultimasedu-
ta ciel Consiglio comunale,
che si è tenuta nei giorni scor-
si, dopo l'ondata di pesante
maltempo clic, lo scorso set-
tembre, aveva provocato
crollo cli alcune piante nel ter-
ritorio quartesolano,
«Gli ultimi eventi atmosferi-

ci hanno portato anche nel
nostro Comune alla caduta
di alcuni alberi» sono state le
parole del consigliere di mi-
noranza Francesco Fabris.
Di qui la richiesta, formaliz-
zata tramite un'interrogazio-
ne, di sapere «come viene
svolto il monitoraggio finaliz-
zato alla programmazione
della manutenzione ciel ver-
de pubblico, potature e inter-
venti su alberi malati» e inol-
tre di «come viene attuato il
controllo della pulizia di fos-
sati, canali e scoli».
A rispondere per l'Ammini-

strazione comunale è stata
Elisabetta Tescari, assessore.
con delega all'ambiente, che
ha spiegato conce il monito_
raggio della manutenzione
del verde sia affidato a tecnici

La questione ambientale èapprodata in Consiglio comunale. ARcHrM c

e all'osservazione di una dit-
ta. Il controllo di fossati, cana-
li e scoli «viene effettuato dal.
personale dell'ufficio tecnico
contestualmente ad altri so-
pralluoghi o verifiche in ma-
teria di controllo del territo-
rio - ha spiegato la referente
per l'ambiente Ulteriori ve-
rifiche puntuali vengono fat-
te a seguito di segnalazione
da parte di cittadini o ammi-
nistratori», A seguito cli re-
centi valutazioni, «scaturite
a causa di particolari eventi
meteorologici, l'Amministra-
zione ha intenzione di con-
cordare con il Consorzio di
bonifica un'attività di ierif`i-

che e coordinamento in meri-
to alle criticità rilevate» ha
concluso l'assessore.
Secondo il sindaco Diego

Ma.rchioro «una scommessa
sarà quella di implementare
il patrimonio verde che abbia-
mo». Parole, quelle del pri-
mo cittadino, che son state
confermate ancora dall'asses-
sore Tescari: «Implementa-
re il patrimonio è doveroso,
anche per garantire la sostitu-
zione degli elementi che sono
stati sottratti. Spero di recu-
perare le risorse per una ven-
tina di elementi già per que-
sto autunno». •

DppHbDAWNEiEMfAU
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IL  MATTINO Caserta

Il Savone sale e fa paura
«Sorvegliato» il Volturno
>Dopo i rovesci, rischio straripamento ►I1 sindaco: «Situazione preoccupante,
Argini rinforzati e controlli perenni lavori sui canali per evitare esondazioni-

FRANEOLISE

Giulio Sferragatta

Tornano le piogge e tornano a
far paura i fiumi e, in particola-
re, il Savone che - nella vasta
area campestre tra i Comuni di
Carinola e Francolise - ha ieri
minacciato lo straripamento. Le
sponde e gli argini fluviali, nella
frazione francolisana di Ciam-
prisco, sono continuamente mo-
nitorate dagli uomini della Pro-
tezione Civile locale, coordinati
dal referente Augusto Lanna, e
dal sindaco di Francolise Gaeta-
no Tessitore che sta seguendo,
passo dopo passo, l'evolversi del-
la situazione.

Nottata insonne per il primo
cittadino, che ha pianificato le
attività di prevenzione insieme
ai tecnici dell'Ente, ai volontari e
al personale del Consorzio di Bo-
nifica. Il corso d'acqua, a causa
dei violenti rovesci temporale-
schi della notte, ha quasi travali-
cato gli argini, che - nel frattem-
po - sono stati potenziati attra-
verso l'impiego di mezzi mecca-
nici. «La situazione, data anche
la congiuntura meteorologica, è
molto preoccupante», ha eviden-
ziato il sindaco di Francolise
Gaetano Tessitore, il quale ha
anche anticipato l'inizio dei «la-
vori di disostruzione grazie
all'ingegnere Porcaro e al com-
missario Maisto del Consorzio
di Bonifica, che sono intervenuti
immediatamente per evitare la
seconda drammatica esondazio-
ne del Savone». Infatti, già nel
corso della mattinata di ieri, un
escavatore è entrato in azione
per fortificare gli argini naturali,
liberandoli dai rovi e dalle ster-
paglie, e per agevolare il deflus-
so delle acque lungo i condotti
idrici periferici, come canali ed
invasi di pertinenza. Si teme la
seconda ondata di maltempo
prevista nei prossimi giorni. Se
il Savone dovesse ingrossarsi ci
sarebbero problemi non solo
sotto il profilo della viabilità ur-
bana, ma anche sul fronte della
sicurezza, con intere famiglie
che rischierebbero di restare iso-
late. Il lavoro del nucleo comu-
nale di Protezione Civile, nell'ot-

tica delle attività di previsione e
prevenzione, è incessante. La
memoria dell'ultima piena del
Savone, verificatasi lo scorso an-
no, è ancora fresca tra gli abitan-
ti di Francolise, soprattutto per
quelli della piccola frazione di
Ciamprisco. In quella occasione,
diverse abitazioni e casolari di
campagna furono raggiunti
dall'acqua, con le comunità di
ben due frazioni - compresa an-
che quella di Sant'Andrea del
Pizzone- in forte apprensione.

Sotto controllo anche il fiume
Volturno, anche se - almeno fi-
no a ieri - il livello si è mantenu-
to basso, tanto da non destare
preoccupazioni di sorta. Nella
città di Capua, tra le più esposte
al rischio idrogeologico, proble-
mi si reiterano nel tempo per ef-
fetto di manutenzioni non sem-
pre oculate ed incisive. In caso di
aumento del livello del fiume di
oltre sette metri, alcune condot-
te fognarie del centro storico - a
ridosso della riviera fluviale -
non riescono a trattenere i liqui-
di che defluiscono al loro inter-
no, finendo poi per sgorgare dal-
le caditoie. Situazione analoga
anche in via Marra, dove - ad
ogni piena - restano isolate di-
verse abitazioni. La cittadinanza
spera che l'amministrazione
non si faccia trovare imprepara-
ta rispetto ad un fenomeno dive-
nuto ormai abituale, soprattutto
nel periodo tardo- autunnale e
invernale.

Monitorate dalle associazioni
di volontariato la scala metrica,
presente a pochi metri dal ponte
Romano e le sponde in località
La Monaca, Siero e Santella. Sot-
to osservazione anche i sottovia
in via Santa Maria La Fossa e in
via delle Lucciole.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Mattino
BOVOLENTA

Maxi bretella, il piano e pronto
ma è scontro istituzionale
H viceoresidente della Provincia Bano annuncia la firma dell'intesa con il Comune
Frenata del presidente Bui: «Mancano ancora alcuni passaggi formali»

Nicola Stievano /BOVOLENTA

Il progetto della bretella
nord, la strada camionabile
concepita per togliere il traffi-
co pesante dal centro di Bovo-
lenta e allo stesso tempo ren-
dere più agevole il collega-
mento tra Piovese e Consel-
vano, continua a far discute-
re e ad infiammare il confron-
to politico anche ai vertici del-
la Provincia.

Marcello Sano, leghista, vi-
ce presidente e consigliere
con delega alla viabilità, ave-
va annunciato per ieri la fir-
ma del protocollo d'intesa,
un passo importante che
avrebbe dovuto imprimere
una forte accelerazione all'o-
pera da 2, 8 milioni di euro,
insieme al suo finanziamen-
to con l'avanzo di bilancio.
Ma il presidente della Pro-

vincia Fabio Bui (Pd) frena e
invita a rispettare i passaggi
formali e istituzionali prima
di saltare alle conclusioni e fa-
re proclami. «L'incontro di ie-
ri tra la Provincia di Padova e
il comune di Bovolenta» chia-
risce Bui «era programmato
da tempo, ma non aveva
all'ordine del giorno nessuna
sottoscrizione del protocollo
d'intesa per la maxi bretella a
Bovolenta. L'incontro aveva
l'unico scopo possibile: quel-
lo di discutere sullo stato di
avanzamento dell'opera e
delle diverse fonti di finanzia-
mento non ancora definite».

Il presidente sottolinea
che per la firma del protocol-
lo mancano dei passaggi for-
mali, il suo vice invece sostie-
ne che l'accordo poteva esse-
re già sottoscritto e in seguito
ratificato dai rispettivi consi-
gli. Ma Bui non ci sta: «Sulla

necessità di una bretella a Bo-
volenta c'è convergenza fra
Provincia e Comune, ma og-
gi si devono realizzare i pre-
supposti per dare contenuto
all'opera. E quindi fuorvian-
te e giuridicamente insosteni-
bile parlare oggi di protocolli
o convenzioni che non avreb-
bero nessuna fondatezza».
Bui ricorda quali sono i pas-

saggi obbligati: «L'approva-
zione del progetto definitivo
che molto probabilmente ver-
rà presentato nelle prossime
settimane, il finanziamento
dell'opera (la Provincia ha in-
sento la somma nel bilancio
2021 alla voce alienazioni) e
infine un accordo con il Con-
sorzio di bonifica B acchiglio-
ne che dovrà finanziare una
parte dell'intervento per le
migliorie idrauliche, nonché
i vari passaggi nei rispettivi
consigli comunale e provin-
ciale. Ci siamo dati appunta-
mento ai primi giorni di gen-
naio, nella speranza di reperi-
re anche ulteriori canali di fi-
nanziamento, oltre a quelli
di Provincia e Comune».
Bano a questo punto pren-

de atto e rilancia: «E una pre-
rogativa del presidente indi-
care il percorso da seguire,
ma io resto dell'idea che il
protocollo poteva essere sot-
toscritto perché è tutto pron-
to e le risorse ci sono. La Pro-
vincia deve investire 2, 4 mi-
lioni di euro, ne abbiamo 3, 7
a disposizione con l'avanzo
di bilancio. A questo punto
propongo di portare subito
in consiglio provinciale la va-
riazione di bilancio. E tutto
pronto, la bretella non può
aspettare perché va a benefi-
cio di un intero territorio». 

CDRIPRODUZIONERISERVATA
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CHIUSA

L'area dell'argine sul quale verrà realizzata la bretella nord a Bovolenta

L'opera che eliminerà
il traffico dal centro
collegherà il Piovese
con il C onselvano

latisteerAppelle
CIffilernialhenleilo
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Macerata
San Severino - Matelica - Cingoli - Sarnano

«Una svolta per le opere pubbliche»
Consorzio di bonifica, squadra di professionisti al servizio dei Comuni: corsa contro
di Chiara Sentimenti

Un gruppo di ingegneri, archi-
tetti, agronomi e geologi pronti
a mettersi a disposizione per
combattere insieme «la batta-
glia» contro il dissesto idrogeo-
logico. È stato presentato ieri
«Bonifica Marche Engineering»,
il braccio operativo che il Con-
sorzio di bonifica delle Marche
metterà a disposizione dei Co-
muni e delle comunità montane
che abbiano bisogno di un sup-
porto per intercettare fondi eu-
ropei e avviare progettazioni
che, magari, da soli non si avreb-
be la forza di accaparrarsi. Per-
ché spesso, soprattutto nelle
piccole realtà, non si hanno i
professionisti e le forze necessa-
rie a disposizione per superare
tutta la burocrazia che serve

LA NUOVA SEDE A MACERATA

In via Valenti
al lavoro un team
di tanti giovani,
guidati dall'ingegnere
Nafez Sager

per arrivare a realizzare un pro-
getto. «Dotare il territorio di una
struttura pubblica di progetta-
zione e direzione dei lavori per
la realizzazione in tempi brevi di
opere pubbliche - ha spiegato
Claudio Netti, presidente del
Consorzio di bonifica - era, ed
è, l'unica strada per essere in
sintonia con i tempi giustamen-
te imposti dall'Unione Europea
per l'utilizzo dei fondi del Reco-
very Fund». L'ufficio di progetta-

In piedi, Claudio Netti (foto Calavita)

zione, con sede in via Valenti a
Macerata, è formato da tanti gio-
vani guidati dall'ingegner Nafez
Saqer. «Il Consorzio si è voluto
dotare di una struttura ad hoc
per farsi trovare pronto di fron-
te alle opportunità del program-
ma europeo Next Generation -
ha aggiunto il presidente Miche-
le Maiani -. Da un lato si tratta di

il tempo per il Recovery Fund
una realtà del territorio e per il
territorio in grado di assumersi
la responsabilità dei progetti,
dall'altro di uno strumento, com-
petente, a disposizione degli en-
ti pubblici come la Regione e i
Comuni. Abbiamo già fatto mol-
to e siamo pronti a progettare
tanto altro perché immaginia-
mo e auspichiamo che il gover-
no centrale metta a disposizio-
ne altre risorse per la difesa del
suolo e che i soggetti pubblici,
a partire dalla Regione, siano
pronti a cogliere questa oppor-
tunità». L'ufficio, quindi, può di-
ventare una risorsa per i territori
perché, come ha ricordato il sin-
daco di Fiuminata, Vincenzo Fe-
licioli, «spesso non si hanno le
forze per fare tante progettazio-
ni», mentre il direttore dell'Uffi-
cio speciale ricostruzione, Cesa-
re Spuri, ha ribadito come il pro-
blema della pubblica ammini-
strazione sia «spendere i soldi e
fare i progetti. Il Consorzio met-
te in piedi quel braccio operati-
vo che non c'è quasi più negli
enti locali, che può prendere un
problema, esaminarlo e passare
alla progettazione».

«Una svolta • er leo• -re • ubbllche,
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AD ALBENGA IL NUOVO ENTE GIURIDICO CHE POTRÀ ANCHE INTERVENIRE SULLE AREE CIRCOSTANTI I RIVI

Nasce il Consorzio di bonifica
«Così risaniamo il territorio»
Seguito l'esempio della Lunigiana, che ha collaborato per mesi allo sviluppo
Insieme Comune, proprietari agricoli ma anche semplici residenti in zona

Luca Rebagliati /ALBENGA

Dall'alleanza con la Lunigia-
na nasce il consorzio di bonifi-
ca della piana ingauna. Dopo
l'accordo di collaborazione
con il Consorzio lunense e al-
cuni mesi di lavoro fianco a
fianco con i dirigenti e gli
esperti, adesso il Consorzio
di bonifica ingauno diventa
realtà. La giunta comunale,
infatti, ha approvato la deli-
bera con cui decreta la costi-
tuzione del Consorzio, che
avrà come obiettivo principa-
le quello della manutenzione
dei corsi d'acqua che solcano
la piana. Ma il suo compito
non si limiterà certo a tenere
puliti rii e canali, visto che si
occuperà anche di difesa del
suolo nelle zone collinari e
montane, di vigilanza sul ter-
ritorio e potrà anche per la
sua natura giuridica accede-
re direttamente e con proget-
ti propri a canali di finanzia-
mento come quelli del Piano

di sviluppo rurale o altri fon-
di comunitari, statali e regio-
nali, sia per la difesa dalle
esondazioni, ma più in gene-
rale per tutte le attività di dife-
sa del suolo e di protezione
delle campagne e della città.
A costituire il consorzio sa-

ranno fondamentalmente i
proprietari di terreni, abita-
zioni e altri immobili compre-
si nella zona di competenza
dell'ente, che come detto
avrà personalità giuridica
propria e che avrà pieno tito-
lo per partecipare all'attività
di pianificazione urbanistica.
«Sono molto soddisfatta,

anche se siamo solo all'inizio
della realizzazione del con-
sorzio di bonifica — commen-
ta l'assessore Silvia Pelosi -
Da tempo si parlava dell'im-
portanza di realizzare questo
progetto che cambierà con-
cretamente la gestione di un
comparto importante come
quello relativo alla manuten-
zione di rii e canali perla tute-
la del nostro territorio. Sia-
mo riusciti ad ottenere que-
sto importante risultato gra-

~

aigEOlisyler

La Piana di Albenga sarà al centro del lavoro del consorzio

zie ad una stretta collabora-
zione tra i responsabili del
Consorzio di bonifica e di irri-
gazione Canale Lunense, le
associazioni di categoria e i
nostri uffici comunali: un la-
voro di squadra importante».
Il coinvolgimento delle real-
tà associazionistiche ma an-
che dei singoli proprietari di
immobili e l'indipendenza da
altri enti dovrebbe garantire
al consorzio una maggiore
agilità sia dal punto di vista
decisionale che sotto il profi-
lo operativo. E si spera che
non si debbano più ripetere
esperienza come quellevissu-
te ultimamente da chi vive e
lavora nelle vicinanze di rio
Fasceo e Carendetta, i cui la-
vori di regimazione sono fi-
nalmente partiti dopo annidi
attesa e di frequenti allaga-
menti.
Ma perché si è deciso di cer-

care aiuto in Lunigiana? «Le
caratteristiche idrografiche
dell'area del canale lunense
sono simili alle nostre, ed ope-
rando nella nostra stessa Re-

gione deve sottostare alla
stessa normativa, quindi si
tratta di un modello perfetta-
mente riproducibile sul no-
stro territorio. Oltretutto il
consorzio Lunense è attivo
già da tempo e questo ci ga-
rantisce un buon travaso di
esperienze». L'aspetto più ri-
levante sembra comunque
quello dell'indipendenza eco-
nomica, visto che spesso per
gli enti territoriali non è sem-
plice seguire le dinamiche
dei finanziamenti (soprattut-
to quelli europei) e farsi trova-
re sempre pronti con progetti
finanziabili. «Sicuramente
uno degli aspetti fondamen-
tali è proprio la possibilità di
accedere direttamente a quei
finanziamenti che si rende-
ranno disponibili per realiz-
zare il piano di bonifica che af-
fiancato ad una manutenzio-
ne costante consentirà di risa-
nare completamente il terri-
torio, in modo che gli eventi
meteorologici non debbano
più cagionare danni alla no-
stra Piana cosa che, purtrop-
po, è accaduta in questi an-
ni». —
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QUOTIDIANO DI SALIMI«) E PROVINCIA

Sorgente di Lavorate,
Tutelare la sorgente di Lavorate
da fonti di inquinamento e
restituire gli spazi alla
collettività. Si va avanti con il
progetto per la creazione di
un'oasi nella zona di confine tra
Nocera Inferiore e Sarno, dove si
trova una delle tre sorgenti del
fiume Sarno controllata dalla
Gori. Ieri mattina c'è stato un
incontro per la definizione
dell'opera che dovrebbe tutelare
le acque emunte, rimuovendo
eventuali pericoli derivanti dallo
sversamento abusivo dei rifiuti,
ma anche restituire spazi
naturalistici alla popolazione. Il
progetto è del Consorzio di
Bonifica e vede la partecipazione
di Gori, dei comuni di Nocera
Inferiore e Sarno, della Regione

piano di risanamento
Campania e dell'Ente parco. Alla
riunione operativa sono
intervenuti il sindaco Giuseppe
Canfora per Sarno, l'assessore
alle Politiche ambientali
Nicoletta Fasanino per Nocera
Inferióre, nonché dirigenti e
funzionari delle altre realtà
coinvolte. In prima battuta si
procederà alla recinzione
dell'area in questione, di
competenza della Gori per
quanto attiene la sorgente ma
anche dei due comuni per le zone
di confine. Bisognerà rimuovere
anche dei cumuli di rifiuti
sversati abusivamente. In
prospettiva si intende
intervenire anche sulla vecchia
cava, diventata anch'essa
sversatoio abusivo. (s.d.a.)

Scafati-Samo Wil
Veleni nel Fiume Sarno, 144 denunciati
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BERNALDA ORDINANZA URGENTE, IL SINDACO TATARANNO BACCHETTA IL CONSORZIO DI BONIFICA

«Ripulite i canali intasati»
dopo piogge e allagamenti

ANGELO MORIZZI

• BERNALDA. Ripristinare il cor-
retto deflusso dei canali di bonifica
sul territorio di Bernalda e Metapon-
to. Come promesso, il sindaco Do-
menico Tataranno bacchetta il Con-
sorzio di Bonifica di Basilicata, at-
traverso un'ordinanza, la numero 22.3
del 30 novembre scorso. Indirizza
l'Ente Consortile a "provvedere, con
estrema urgenza, a un capillare in-
tervento di pulizia e bonifica dei ca-
nali di scolo gestiti, affinché sia ga-
rantito un corretto deflusso delle ac-
que intercettate. In special modo sui

canali che lambiscono i centri abitati,
al fine di salvaguardare e tutelare le
popolazioni residenti". Le piogge in-
tense dei giorni scorsi avevano fatto
riaccendere l'allarme in tal senso,
con l'allagamento di strade e contra-
de. Il sindaco Domenico Tataranno
ricorda che "il territorio comunale
risulta particolarmente fragile dal
punto di vista idrogeologico, specie
sulla fascia costiera, relativa alle fra-
zioni di Metaponto Lido e Borgo, con
quest'ultima località ubicata ad una
quota topografica inferiore a quella
del mare". Ricordando che "il Con-
sorzio di Bradano e Metaponto ha tra

METAPONTO II sottopasso allagato

i suoi scopi precipui la bonifica dei
territori bassi senza caduta naturale.
In considerazione della rete di canali
che intercettano e recapitano le ac-
que, poi raccolte all'idrovora di Me-
taponto; che costituisce l'unica ga-
ranzia per una vasta area territoria-
le, tra cui è compreso l'ambito urbano
del Borgo residenziale". Il primo cit-
tadino precisa, inoltre, che i sopral-
luoghi effettuati dalla Tecnostruttu-
ra comunale "hanno rilevato una ma-
nutenzionenon sufficiente dei canali,
per via della diffusa presenza di fitta
vegetazione, arbusti e sporcizia di va-
rio genere. Criticità di manutenzione
che sono state evidenziate dalle piog-
ge del 28 e 29 novembre scorsi, coin-
volgendo il territorio a valle della Sp
175, specie in prossimità di Metapon-
to, con allagamento dei tessuti urbani
del Lido e del Borgo". L'ordinanza,
dunque, sollecita interventi imme-
diati per la tutela dell'incolumità
pubblica e privata dei residenti.

Riapre la sala operatoria
dopo la sanificazione
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LA NAZIONE

Empoli

II Consorzio di bonifica
ha presentato il piano
dei prossimi interventi
MONTELUPO FIORENTINO

Terra «tra due fiumi» e tanti rii,
Montelupo. Dunque non desta
meraviglia se la città della cera-
mica è al centro dell'attenzione
del programma 2021 del Consor-
zio di Bonifica 3 Medio Valdarno
(presieduto da Marco Bottino),
appena deliberato dall'assem-
blea. Si comincia con l'interven-
to di ripristino del sistema di bri-
glie su alcuni torrenti laterali
gravemente danneggiato a se-
guito dell'evento meteo del 17
novembre 2019 nel territorio di
Montelupo, presso Villanuova.
La spesa arriva a sfiorare i
300mila euro. Si prosegue con
il completamento del sistema di
sicurezza idraulica della zona in-
dustriale «le Pratella», legato al-
le 'casse' sull'Arno, per 800mila
euro. Il Consorzio ha poi pubbli-
cato una sorta di atlante da cui
si vede bene l'agenda dei pas-
saggi di manutenzione degli ar-
gini dei due fiumi, Arno e Pesa.
«Epicentro» appunto Montelu-
po, con anche la 'cura' dei due
torrenti affluenti e che interessa-
no, nella parte finale, il territo-

rio, vale a dire Virginio e Turbo-
ne. Dunque si fa cenno ancora a
quel 17 novembre 2019 che per
le basse valli di Pesa ed Elsa, e
certo anche per tutto il Valdar-
no Inferiore, fu il «giorno della
paura» di possibili alluvioni, con
i fiumi scatenati da giorni di
pioggia battente e da nubifragi.
Montelupo si salvò perché la Pe-
sa sfogò le acque in eccesso nel-
le casse d'espansione di Turbo-
ne, costruite dal Consorzio e
all'esordio della loro attività.
E a proposito: nel documento
dell'assemblea consortile della
Bonifica ancora non se ne fa
cenno, anche perché l'appalto
dovrebbe essere rubricato a
quest'anno; si attendono novità
circa i lavori per la costruzione
delle casse di laminazione tra
Bramasole e l'area 'Snam' vici-
no Sant'Ippolito, maxi-appalto
da 2 milioni di euro. La cassa di
laminazione in fase di costruzio-
ne avanzata più a monte, nella
zona di San Vincenzo, è legata
ai lavori della variante alla Sp 12
e non al complesso progetto ap-
provato dalla Bonifica per - com-
presi tutti i lotti - 4,5 milioni di
euro complessivi.

Andrea Ciappi

Co&So gestirà la biblioteca .Emma Perodb
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LA NAZIONE

La Spezia

«La sicurezza idraulica del torrente Parmignola resta una priorità»
Il Comune di Luni e il Consorzio Lunense alleati: concluse le opere di pulizia nell'ambito di un piano quinquennale di manutenzioni
LUNI

Sono state settimane intense
quelle che hanno visto impegna-
to le squadre del Canale Lunen-
se lungo l'asta del torrente Par-
mignola nel Comune di Luni per
effettuare gli interventi di manu-
tenzione, sfalcio dell'erba e puli-
zia necessaria a garantire la sicu-
rezza idrogeologica. Le sponde
adeguatamente ripulite rappre-
sentano un punto di tranquillità
in piu' in caso di forti piogge e
piene del principale corso d'ac-
qua che taglia il territorio di Lu-
ni.
II sopralluogo eseguito dai ver-
tici del consorzio di bonifica e
dagli amministratori del Comu-
ne di Luni ha certificato il lavoro
e augurato un proficuo prolun-
gamento della fattiva collabora-
zione. A fare gli onori di casa il
sindaco Alessandro Silvestri e
l'assessore Federico Sebastiani,
i dipendenti dell'ufficio tecnico
Claudia Donati e Lorenzo Del
Santi che hanno eseguito un so-
pralluogo in compagnia di Fran-
cesca Tonelli e Corrado Cozzani
rispettivamente presidente e di-
rettore del consorzio e il geome-
tra Carlo Montani. I lavori sono
stati eseguiti nella zona di San
Rocco e a scendere fino a via

II sindaco di Luni Alessandro Silvestri con la presidente Francesca Tonelli

Marinella al confine con il terri-
torio di Sarzana. Sono stati ripu-
liti anche alcuni tratti del canale
Lunara in località Isola Alta.
La colaborazione tra Comune
di Luni e Canale Lunense prose-
guirà per i prossimi quattro an-
ni. Soddisfazione per gli inter-
venti eseguiti è stata manifesta-

SFALCI E NON SOLO

Scopo: scongiurare
il rischio esondazioni
in caso di forti piogge
dopo le pesanti ferite
degli anni 2012 e 2014

ta dagli amministratori Alessan-
dro Silvestri, per altro compo-
nente della Deputazione del
Consorzio, e Federico Sebastia-
ni che hanno evidenziato l'im-
portanza della collaborazione
tra gli enti. L'intervento sul Par-
mignola ha riguardato la sezio-
ne del deflusso del torrente in
tratti essenziali per la sicurezza
idraulica, stessa cosa per il Luna-
ra nel tratto di Isola alta.
«La pulizia del Parmignola -
hanno ribadito Corrado Cozzani
e Francesca Tonelli - si inseri-
sce in quella attività realizzate
dal Consorzio grazie a una leg-
ge regionale. Legge che conce-

de la possibilità alla Regione
stessa ed anche ai Comuni e
agli enti del nostro comprenso-
rio di avvalersi del Canale Lu-
nense per le manutenzioni e le
bonifiche dei corsi d'acqua, vita-
li contro il rischio idrogeologi-
co. Quando un Comune del
comprensorio ci affida i lavori
di manutenzione è sempre un
segno di riconoscimento al no-
stro lavoro. Nella speranza di
proseguire in futuro con le ma-
nutenzioni dalla foce all'entro-
terra, per accrescere ulterior-
mente il livello di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida del centrosinistra
per riprenderei 11 Comune l', re
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RINNOVO CARICHE

Franco Dalle Vacche

Bonifica
Dalle Vacche
nominato
socio Anbi

A pochi giorni dalle elezio-
ni per il rinnovo dei consi-
glieri e delle cariche del
Consorzio di Bonifica Pia-
nura di Ferrara, in pro-
gramma sabato 12 e dome-
nica 13 dicembre, il presi-
dente uscente Franco Dalle
Vacche è stato nominato so-
cio onorario di Anbi nazio-
nale, l'associazione che rap-
presenta e coordina l'attivi-
tà dei consorzi di bonifica,
di irrigazione e di migliora-
mento fondiario operanti
in Italia. In questo modo il
mondo della bonifica havo-
luto riconoscere l'impor-
tanza dell'esperienza matu-
rata dal presidente Dalle
Vacche, premiando i tanti
anni al servizio del territo-
rio e i risultati raggiunti, ri-
conoscendo in lui un uomo
capace di dare valore ag-
giunto a tutto il movimen-
to nazionale. «Sono entra-
to in Bonifica come consi-
gliere a 32 anni e concluso
il mio compito come ammi-
nistratore alle soglie dei
65. Posso ben dire che sia
una vita dedicata a questa
comunità», ha commenta-
to il presidente uscente.

«All'unanimità è stato ri-
conosciuto l'impegno e la
devozione che ha quotidia-
namente dedicato a questo

lavoro—ha spiegato France-
sco Vincenzi, presidente
Anbi nazionale — il valore
aggiunto che ha portato co-
me presidente, la correttez-
za dell'operato e l'esempio
che tutti i giorni ha dimo-
strato a colleghi e collabo-
ratori».
«Un riconoscimento che

arriva al termine di un man-
dato storico, e che premia
nel contempo anche il no-
stro territorio e l'esperien-
za del "modello estense" a
livello nazionale — dice
Mauro Monti, direttore Ge-
nerale del Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara —
Franco Dalle Vacche infat-
ti, era presidente di uno dei
tre consorzi che unificando-
si hanno generato l'attuale
assetto, ne ha gestito l'ac-
corpamento e ha avuto un
ruolo fondamentale nella
buona riuscita dell'opera-
zione. Il suo intenso e deter-
minante lavoro è stato deci-
sivo per la crescita del nuo-
vo Consorzio dando anche
vita a un non scontato equi-
librio tra le varie associazio-
ni; le agricole certamente,
ma valorizzando presenza
e contributo anche della
componente extragricola
tutta». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STAMPA

.AVO NAI LINÍIIW~ L~

ALBENGA. LA GIUNTA DÀ IL VIA LIBERA ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO ORGANISMO

Lenta, progetti per la sicurezza
"Così eviteremo altri disastri"
Nasce il Consorzio di bonifica: anche i torrenti sorvegliati speciali
Cia: passo fondamentale per proteggere gli agricoltori della Piana

GIÒ BARBERA
ALBENGA

Un organismo che possa oc-
cuparsi della messa in sicu-
rezzad_rii, corsi d'acqua e
della manutenzione del terri-
torio.
Ad Albenga prende forma

il «Consorzio di bonifica in-
gauno». Approvato in giunta
il primo atto per la costituzio-
ne dell'organismo che avrà
diversi compiti: la difesa dal-
le esondazioni per la sicurez-
za della campagna e della cit-
tà; la difesa del suolo nei terri-
tori di collina e montagna; la
vigilanza sul territorio; la par-
tecipazione all'azione di pia-
nificazione territoriale.
«Da diverso tempo riparla-

va dell'importanza dell'istitu-
zione del Consorzio dibonifi-
ca per Albenga. Un'iniziativa
che — secondo l'assessore
all'Agricoltura Silvia Pelosi -
cambierà in modo concreto
la gestione e la sicurezza del
territorio a cominciare dalla
manutenzione di rii e cana-
li». Il tema della realizzazio- Sono numerose le imprese agricole della Piana di Albenga, zona spesso in ginocchio per le esondazioni

ne del Consorzio di bonifica
è appoggiato e condiviso dal
presidente provinciale della
Cia agricoltori Mirco Mastro-
ianni e dal direttore Osvaldo
Geddo che affermano: «Con-
dividiamo l'impegno preso
per la realizzazione del Con-
sorzio che, non solo è una so-
luzione percorribile e attua-
bile a garanzia di un settore
fondamentale per la nostra
economia che non può rima-
nere in balia di situazioni me-
teorologiche avverse, ma an-
zi la sua costituzione è di fon-
damentale importanza e ur-
genza. La Piana è costituita
da un territorio fragile minac-
ciato continuamente da on-
date di maltempo che ogni
volta aggrava una situazione
commerciale già abbastanza
delicata dovuta ad altre
emergenze. Provvedere alla
costante gestione e manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria delle opere di bonifica esi-
stenti ed alla realizzazione di
nuove opere è assolutamen-
te prioritaria in una zona agri-
cola come quella albengane-
se». A questo proposito il Co-
mune prosegue con gli inter-
venti di pulizia di rii e canali
secondo la programmazione
che, anno dopo anno e a rota-
zione, è necessaria per una
migliore tutela di tutto il terri-
torio. La cooperativa «Futu-
ro Insieme» è stata impegna-
ta nelle operazioni di pulizia
del rio Avarenna. Afferma
l'assessore all'Ambiente
Gianni Pollio: «Un'operazio-
ne che darà una risposta im-
portante ai cittadini residen-
ti in zona Vadino». —

WIPROOLIDONE RISERVATA

UcnliyP'og'clüper. nniuuiviiu

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 15



CC

ECONOMIA

Consorzi di Bonifica: è
necessario arrivare alla
gestione ordinaria

4 Dicembre 2020 8:29  by redazione

oldiretti Abruzzo contesta il blitz politico ma è necessario

ripristinare la legge nella  forma originaria

Sulmona, 4 dicembre- “E’

necessario arrivare al  più

presto alla gestione ordinaria

dei consorzi di bonifica che

mai come ora possono essere

uno strumento importante

per il decollo del territorio

a l l a  l u c e  d e l l ’ e m e r g e n z a

sanitaria ma anche delle grandi sfide ambientali che si profilano a

livello globale”. Lo dice Coldiretti evidenziando contrarietà

nell’apprendere la decisione della Regione Abruzzo di prorogare

fino al 2022 il regime commissariale degli enti consortili che,

secondo l’organizzazione professionale, “devono al più presto

tornare alle elezioni per la definizione di una governance solida e

duratura ma che sia, come deve essere, espressione dei consorziati e

non di decisioni politiche che rispondono a logiche diverse dalle

necessità degli agricoltori che pagano canoni già fin troppo salati”.

Ma se da una parte per Coldiretti si deve fare presto, dall’altra “non

bisogna affrettarsi con assunzioni che potrebbero durare una vita”.

“In tal senso esprimiamo forte perplessità sulla

rimodulazione delle piante organiche di alcuni

enti consortili – dice Coldiretti Abruzzo – scelte

che, in questo momento, non sono condivisibili

perché appaiono affrettante e ingiustificate,

EDITORIALE

La politica ai tempi del

Covid. Anche a Sulmona

3 settimane ago
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ARTICOLI PIÙ LETTI

Sulmona: è morto il prof.

Raffaele Santini
1 comment
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1 comment
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dicembre campagna
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0 comments

Sulmona: parte in anticipo

da domani, solo per le
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come dimostrano le lamentele pervenuteci da

più parti .  Ci  aspettiamo quindi  un passo indietro da chi  ha

organizzato questo sconsiderato blitz politico, sulla base di un

emendamento che, prorogando e ampliando i poteri dei commissari,

non possiamo assolutamente condividere per modi e finalità, e

chiediamo ai consiglieri regionali vicini al mondo agricolo di farsi

portavoce del  ripristino della legge di  riforma dei consorzi

esattamene nella modalità in cui venne approvata dal consiglio tutt

Author: redazione
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venerdì 04 Dicembre, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 68
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Franco Dalle Vacche socio onorario di Anbi
nazionale
Il presidente: "Un riconoscimento per l'intero mondo della bonifica
ferrarese"

Il mondo della bonifica ha

riconosciuto l’importanza

dell’esperienza maturata dal

presidente del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara

Franco Dalle Vacche, premiando

i tanti anni al servizio del

territorio e i risultati raggiunti,

con la nomina di socio onorario

di Anbi nazionale, riconoscendo

in lui un uomo capace di dare

certo valore aggiunto a tutto il

movimento nazionale.

Anbi, infatti, rappresenta e coordina l’attività dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di

miglioramento fondiario operanti nel nostro Paese, realtà sulle quali è fondata la tutela

ambientale, idrogeologica e irrigua dell’Italia intera.

Nell’ultima seduta, il comitato esecutivo nazionale ha dunque ravvisato nell’attuale presidente

del Consorzio il rilevante contributo alla conoscenza dell’attività e dell’istituto consortile sotto gli

aspetti scientifico, culturale ed operativo, da lui svolto nell’intero mondo della bonifica

ferrarese e quanto fatto in particolare nell’ultimo decennio.

“All’unanimità è stato riconosciuto l’impegno e la devozione che ha quotidianamente dedicato a

questo lavoro – ha spiegato Francesco Vincenzi, presidente Anbi nazionale – il valore aggiunto

che ha portato come presidente, la correttezza dell’operato e l’esempio che tutti i giorni ha

dimostrato a colleghi e collaboratori”.

“Un riconoscimento che arriva al termine di un mandato storico – dice Mauro Monti, direttore

generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Franco Dalle Vacche infatti, era

presidente di uno dei tre consorzi che unificandosi hanno generato l’attuale assetto, ne ha

gestito l’accorpamento e ha avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’operazione. Il

suo intenso e determinante lavoro è stato decisivo per la crescita del nuovo Consorzio dando
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anche vita ad un non scontato equilibrio tra le varie associazioni ; le agricole certamente, ma

valorizzando presenza e contributo anche della componente extragricola tutta”.

“Sono entrato in Bonifica come consigliere a 32 anni e concludo il mio compito di amministratore

alle soglie dei 65. Posso ben dire che sia una vita dedicata a questa “comunità” nel senso più

ampio – dice Franco Dalle Vacche, Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Ho

sempre creduto che la passione per il proprio lavoro e la consapevolezza per la responsabilità

del servizio che ci è affidato siano elementi fondamentali per ottenere risultati. Sabato 12 e

Domenica 13 dicembre i consorziati ferraresi potranno eleggere nuovi consiglieri ed anche

confermarne altri, che mi hanno accompagnato nell’ultimo mio mandato, come sempre il

cambiamento nella continuità è uno dei valori fondanti nella storia della bonifica ferrarese. E’

certamente un momento difficile per le tante situazioni economiche e sanitarie ma invito tutti a

partecipare con il proprio voto nei vari seggi che sono stati allestiti da parte dell’ente”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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 MACERATA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ NUOVO DPCM BOLLETTINO COVID EMILIA ROMAGNA GIALLA

HOME ›  MACERATA ›  CRONACA ›  "UNA SVOLTA PER LE OPERE PUBBLICHE"

"Una svolta per le opere pubbliche"
Consorzio di bonifica, squadra di professionisti al servizio dei Comuni: corsa contro il tempo per il Recovery Fund

Pubblicato il 4 dicembre 2020 , di CHIARA SENTIMENTI

  

In piedi,. Claudio Netti (foto Calavita)

di Chiara Sentimenti Un gruppo di ingegneri, architetti, agronomi e

geologi pronti a mettersi a disposizione per combattere insieme "la

battaglia" contro il dissesto idrogeologico. È stato presentato ieri

"Bonifica Marche Engineering", il braccio operativo che il Consorzio di

bonifica delle Marche metterà a disposizione dei Comuni e delle
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ANNO 1° VENERDÌ, 4 DICEMBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

AULLA

Impianto idrovoro di Aulla, finito il primo lotto
di lavori
venerdì, 4 dicembre 2020, 12:02

Due nuove cabine elettriche fanno bella mostra

all'ingresso dell'idrovora di Aulla, ultimate in

questi giorni dal Consorzio di Bonifica che

gestisce l'impianto. Si tratta del primo di tre lotti

di lavori che riguardano la centrale di pompaggio

della citta di Aulla, quelle grandi pompe idrovore

che allontanano l'acqua dal centro abitato

quando piove molto e quando il Magra sale

sopra il livello della cittadina.

"Con la costruzione delle due cabine che trasformeranno l'energia dalla Media alla Bassa

tensione, i nostri lavori sono quasi terminati e adesso è compito di ENEL allacciarle alla

rete elettrica, operazione che secondo le rassicurazioni che abbiamo ricevuto, dovrebbe

avvenire entro un paio di mesi. - Spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Da

quel momento la fase di accensione dell'impianto sarà ancora più sicura perchè l'idrovora

avrà una doppia alimentazione: l'energia elettrica stabile della rete e il generatore di

emergenza in caso di blackout."

I lavori complessivi che il Consorzio Bonifica sta eseguendo all'impianto idrovoro sono

possibili grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana di circa 700mila euro.

Data la complessità degli interventi il progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali.

Quello ultimato in questi giorni è il primo di tre passaggi. I prossimi due, tutti assegnati

alle ditte che si sono aggiudicate l'appalto, prevedono il potenziamento e

l'ammodernamento di tutto il sistema di pompaggio.

Alle due idrovore attuali ne verrà affiancata una terza da 2000 litri al secondo, che non solo
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aumenterà la quantità d'acqua da aspirare, ma avendo una portata variabile, potrà entrare

in funzione anche in presenza di accumuli di acqua inferiori rispetto ai limiti attualmente

previsti. In pratica non sarà necessario accendere l’impianto idrovoro solo dopo il completo

riempimento della vasca, ma si potrà iniziare a scolmare acqua nel Magra fin dai primi

accumuli di pioggia.

E infine verrà installata una nuova griglia fermadetriti e un sistema automatizzato di pulizia

della griglia per intercettare e raccogliere materiale galleggiante che arriva all’impianto,

evitando che i rifiuti vadano a finire nel fiume Magra. Questo sistema svolge una doppia

prevenzione, da una parte elimina i rifiuti che entrando nelle pale dell’idrovora potrebbero

danneggiarla, e dall’altra sottrae dall’ambiente importanti quantità di rifiuti.

“Lo stanziamento regionale consente di intervenire per rendere ancora più sicuro e

efficiente l’impianto di Aulla che avrà la doppia alimentazione di energia e sarà più potente

con la terza pompa, versatile e autopulente con lo sgrigliatore. Insomma un impianto

modernissimo e all'avanguardia – Spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Il

lavori all’idrovora hanno tutti una forte caratterizzazione strutturale, ma le fasi operative

non interferiranno con il funzionamento dell’impianto. Abbiamo previsto gli interventi in

modo da consentire sempre l’accensione delle idrovore anche in presenza del cantiere,

questo per garantire la massima sicurezza del sistema di smaltimento delle acque in

caso di eventi atmosferici avversi.”

"Finalmente si realizza quanto è stato richiesto per la messa in sicurezza dell'impianto -

spiega il Sindaco di Aulla Roberto Valettini - Come Amministrazione ci siamo impegnati

molto, al fianco del Consorzio, affinchè il progetto venisse accolto e finanziato dalla

Regione Toscana e quindi esprimiamo la piena soddisfazione per la conclusione di questo

primo lotto di lavori e attendiamo gli altri due che potenzieranno l'impianto e aumenteranno

sensibilmente il livello di sicurezza a vantaggio della comunità di Aulla."

Questo articolo è stato letto 3 volte.

ALTRI ARTICOLI IN AULLA

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:35

Videoconferenza con tutti i
ragazzi dei licei
La Società della Salute ha promosso

questa conferenza, coordinata dal dr.

Flavio Cattani, d’intesa con la

dirigente dei Licei Da Vinci, prof.ssa

Silvia Arrighi

lunedì, 30 novembre 2020, 19:23

Commemorazione del
bombardamento sulla Filanda
La commemorazione del 77°

anniversario del bombardamento sulla

Filanda avverrà martedì 1 dicembre

alle ore 11 alla Filanda

venerdì, 27 novembre 2020, 19:56

Valettini replica all'opposizione:
"Non c'è proprio motivo per
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 EMPOLI

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ DPCM NATALE BOLLETTINO COVID METEO TOSCANA

HOME ›  EMPOLI ›  CRONACA ›  IL CONSORZIO DI BONIFICA HA...

Il Consorzio di bonifica ha presentato il piano dei
prossimi interventi

Pubblicato il 4 dicembre 2020

  

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari - ISSN - Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

Terra "tra due fiumi" e tanti rii , Montelupo. Dunque non desta

meraviglia se la città della ceramica è al centro dell’attenzione del

programma 2021 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

﴾presieduto da Marco Bottino﴿, appena deliberato dall’assemblea. Si

comincia con l’intervento di ripristino del sistema di briglie su alcuni

torrenti laterali gravemente danneggiato a seguito dell’evento...
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Rozzano. Riaperto l’antico ponte 
sul Naviglio Pavese
04-12-2020 10:13:00 am

 0 Commento

 

Conclusi i lavori di riqualificazione dell’ottocentesco ponte di pietra nei pressi dell’ex riseria

Inverni a Cassino Scanasio. Era chiuso al transito ciclopedonale da oltre un anno.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 4 dicembre 2020 – Dopo oltre un anno di chiusura e di

abbandono, lo storico ponte che attraversa il Naviglio Pavese nella frazione di Cassino

Cerchi qualcosa? Scrivi qui iscriviti alla newsletter Iscriviti

Ultimo Aggiornamento: 04-12-

2020 10:13:00

Updated on: 04-12-2020

10:13:00

Proverbio: Dicembre nevoso,

anno fruttoso

Ambiente Amici a 4 zampe Attualità Cronaca Cultura Divertimenti Economia Esteri Musica & Spettacoli Politica Salute

Sport Tecnologia Viaggi Comuni Luxury

Rozzano. Riaperto
l’antico ponte sul
Naviglio Pavese

Incidente a Rozzano in
via Ciclamini, investita
32enne

Milano. Incidenti:
46enne investita in
Bande Nere, 25enne in
via Accademia

Milano. Incidente in via
Leoncavallo: grave
39enne investito

Milano “Museo a cielo
aperto”: il dibattito
suscitato da Milano
Vapore

Ultime Notizie

 English

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27



Scanasio torna ad essere nuovamente percorribile dai pedoni e dai ciclisti grazie all’intervento

dell’amministrazione comunale.

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del ponte che hanno visto

la sostituzione dei parapetti originali con nuovi parapetti in ferro, più alti e sicuri, e il

rifacimento del fondo stradale. Lavori per un investimento complessivo di circa 60 mila euro,

con cui l’amministrazione comunale ha voluto rendere di nuovo praticabile il ponte

preservandone allo stesso tempo la bellezza dell’architettura originaria.

Per poter eseguire i lavori di sistemazione del ponte il Comune ha chiesto ed ottenuto la

concessione ad uso pubblico da parte del consorzio di bonifica est Ticino Villoresi, l’ente

gestore delle acque del Naviglio che ne aveva disposto la chiusura nel 2019 per motivi di

sicurezza.

“Sono molto soddisfatto del risultato – è il commento del sindaco Gianni Ferretti – finalmente

abbiamo restituito ai cittadini un’opera pubblica storica, patrimonio del nostro territorio. Un

intervento necessario che preserva l’architettura originaria e ne assicura la funzionalità e che

fa parte del più ampio progetto per la cura e per il decoro delle aree pubbliche voluto

dall’amministrazione comunale per migliorare la città”.

Il ponte, sottoposto a tutela monumentale da parte della soprintendenza delle Belle Arti, era un

antico collegamento che ancora oggi può essere utilizzato da pedoni e ciclisti come

connessione tra il percorso ciclabile Milano-Pavia e quello comunale che fiancheggia la ex

strada statale 35 dei Giovi.

Piano Neve: a Lissone
due numeri ‘bianchi’ in
caso di forti criticità

Coronavirus. Natale e
Capodanno, il Premier
Conte  rma il Dpcm del
3 dicembre 2020: ECCO
IL TESTO UFFICIALE
INTEGRALE

Lunedì 19 in piazza
Cadorna a Milano il test
gratuito Covid-
19/Epatite C

GIUSTI. DODICI NUOVI
ISCRITTI NEL GIARDINO
VIRTUALE DEL MONTE
STELLA

Notizie piu’ lette

InfoTraf coInfoTraf co

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



V.A.

 

CESANO BOSCONE.
LOCKDOWN, NUOVA
SCRITTA NEL CENTRO
STORICO

FOOD POLICY. MILANO
LAMBRATE:
INAUGURATO IL
NUOVO HUB CONTRO
LO SPRECO
ALIMENTARE IN VIA
BASSINI

Ozzero. Auto si ribalta
lungo la Vigevanese, un
ferito grave

EMERGENZA
CORONAVIRUS: I DATI
DEL CONTAGIO A
CESANO BOSCONE,
CORSICO,
BUCCINASCO, ASSAGO
E TREZZANO ALL’11
NOVEMBRE

CESANO BOSCONE.
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E MANGIATO FUNGHI
AL Q.RE TESSERA
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Venerdì 04 Dicembre 2020 Ragusa 10°C - Nuvoloso

Ultim'ora 06:28 Nuova rete idrica a Modica Alta

Notizie Economia Nuova rete idrica a Modica Alta

Economia

Nuova rete idrica a Modica Alta
Da sabato 5 dicembre

Redazione
04 dicembre 2020 06:28

0 0 0 0 0
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Da sabato 5 dicembre 2020 in funzione la nuova rete idrica a Modica
Alta. Lo comunica una nota del sindaco di Modica Ignazio Abbate

Modica - Una rete idrica costruita negli anni 80 e

mai entrata in funzione. Uno spreco di risorse

economiche che finalmente, a partire da sabato

5 dicembre, verrà messa a disposizione della

popolazione di Modica Alta. La rete, che sarà

servita in un primo momento da un pozzo e due

recipient i  d ’accumulo,  servirà le  zone di

Catagirasi, S.Bartolo Addolorata, Via Loreto e Via

Modica Giarratana. Il pozzo eroga 5 litri al

secondo, gli altri due che entreranno in funzione nelle prossime settimane, erogheranno nel

complesso 30 litri al secondo. Grazie all’entrata in funzione della nuova rete, sarà possibile

risparmiare gli affitti di quelli fin qui utilizzati che appartengono al Consorzio di Bonifica e a

Sud Costruzioni. “Il risparmio per le casse comunali sarà notevole – commenta il Sindaco

Abbate – e permetterà anche di regolarizzare finalmente l’erogazione idrica nella parte alta

della Città.

Incredibile come una rete costruita negli anni 80

non fosse stata mai utilizzata a fronte dei

tantissimi disagi vissuti dai cittadini in tutti

questi  anni.  La piena funzionalità si  avrà

quando saranno attivati anche gli altri due pozzi

che sono g ià  stat i  testat i  ed ora  stanno

r i c e v e n d o  i l  t r a t t a m e n t o  d i  c l o r a z i o n e .

Prossimamente verranno attivati anche altri tre

pozzi trivellati che saranno al servizio del

quartiere Sorda”.

ECONOMIA

ECONOMIA 02 DICEMBRE 2020

Bonus matrimonio 3 mila euro:
requisiti e come fare domanda a
Ragusa

Motorizzazione: a
novembre
immatricolazioni auto
-8,34% su anno

Ragusa, avviso per
mercato degli Agricoltori
2021: come fare domanda

Le stelle Michelin a
Ragusa: ecco i 4 stellati

Nuova rete idrica a Modica Alta
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VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020

/ / /
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Cerca nel sito

CATANZARO COSENZA CROTONE MESSINA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA SPORT FOOD CONTATTI

Home /  CITTA /  Crotone /  Nubifragio nel crotonese: Coldiretti, con nubifragi su siccità sale enormemente il conto
dei danni. Chiediamo lo stato di calamità

NUBIFRAGIO NEL CROTONESE: COLDIRETTI, CON
NUBIFRAGI SU SICCITÀ SALE ENORMEMENTE IL
CONTO DEI DANNI. CHIEDIAMO LO STATO DI
CALAMITÀ
 11:20 - 4 dicembre 2020   Crotone

“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
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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.

Sustafix |Sponsorizzato

Il semplice trucco per i dolori articolari! Provalo a casa

 11:20 - 4 DICEMBRE 2020

NUBIFRAGIO NEL CROTONESE:
COLDIRETTI, CON NUBIFRAGI SU
SICCITÀ SALE ENORMEMENTE IL

CONTO DEI DANNI. CHIEDIAMO LO STATO DI CALAMITÀ

 10:51 - 4 DICEMBRE 2020

CGIL, CISL E UIL SABATO 5 DICEMBRE
SCENDONO IN PIAZZA

 10:25 - 4 DICEMBRE 2020

‘NDRANGHETA: RINASCITA SCOTT, 355
RINVII A GIUDIZIO

 10:00 - 4 DICEMBRE 2020

MALTEMPO A REGGIO CALABRIA,
FALCOMATÀ: “CHIEDO SCUSA, CON
ALLERTA GIALLA CI SIAMO FATTI

TROVARE IMPREPARATI”

 09:43 - 4 DICEMBRE 2020

REGGIO CALABRIA – POLITICHE
SOCIALI NOMINATO IL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE CONSILIARE

 09:14 - 4 DICEMBRE 2020

IL MARRC ABBATTE LE BARRIERE
DELLA DIVERSITÀ. A DICEMBRE SUI
SOCIAL INIZIATIVE MULTIMEDIALI PER

FAVORIRE L’INCLUSIONE
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D. La Repubblica per Furla |Sponsorizzato

Verso un 2021 luminoso e brillante.
Basta un accessorio per ricominciare … Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition |Sponsorizzato

Proposte per ripensare il futuro del cibo

remotlyjob |Sponsorizzato

Conosci i nuovi metodi per guadagnare denaro da casa? Scoprili ora

La Repubblica |Sponsorizzato

La digitalizzazione dell'economia
affretta il passo. In arrivo nuovi…

Free Hub |Sponsorizzato

Sorelle gemelle nate nel 2010 vengono
nominate le “gemelle più belle del…

Adozioni a distanza | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Adozioni a distanza: cambia radicalmente il futuro di un bambino

 08:36 - 4 DICEMBRE 2020

UN DISCO PER LA CALABRIA CON
EMERGENCY

 07:53 - 4 DICEMBRE 2020

IL NATALE QUANDO ARRIVA ARRIVA.
COMPRANDO ANCHE CALABRESE

 07:12 - 4 DICEMBRE 2020

IL NATALE QUANDO ARRIVA ARRIVA…

 07:10 - 4 DICEMBRE 2020

TUTTI I NOMI DEL ‘MADE IN
CALABRIA’, LA GUIDA PER
CONSUMARE ‘CALABRESE’

 20:33 - 3 DICEMBRE 2020

NUOVO DPCM DAL 4 DICEMBRE:
VIETATI GLI SPOSTAMENTI
INTERREGIONALI A NATALE, TUTTE LE

NORME

 20:24 - 3 DICEMBRE 2020

CORONAVIRUS REGGIO CALABRIA – IL
GOM: 4 DECESSI, 4 RICOVERI E 3
DIMISSIONI. ORA SONO 6 IN TERAPIA

INTENSIVA

 19:43 - 3 DICEMBRE 2020

NERI (FDI): “VALUTARE SE I DATI DEI
CONTAGI GIUSTIFICHINO LA ZONA
ROSSA PER MARINELLA DI BAGNARA”

 19:36 - 3 DICEMBRE 2020

SOSTENIAMO L’ARTISTA CALABRESE
N.A.I.P. STASERA IN SEMIFINALE AD X
FACTOR 2020

 19:16 - 3 DICEMBRE 2020

CLEMENTINE CALABRESI, GALLO:
«BENE INIZIATIVA COOP, È UN
ESEMPIO»

 18:50 - 3 DICEMBRE 2020

COMITATO SORVEGLIANZA PSR,
DOMANI CONFERENZA STAMPA DI
SPIRLÌ E GALLO

 18:18 - 3 DICEMBRE 2020

RISCHI NATURALI, DOMANI
CONFERENZA STAMPA IN CITTADELLA
REGIONALE

 17:56 - 3 DICEMBRE 2020

TORNA TRAME, IL FESTIVAL DEI LIBRI SULLE MAFIE. DAL
3 AL 6 DICEMBRE IN DIRETTA STREAMING

 17:48 - 3 DICEMBRE 2020

CORONAVIRUS: IN CALABRIA 280
NUOVI POSITIVI (+77 SU REGGIO E
PROVINCIA)

 17:16 - 3 DICEMBRE 2020

MOTTA SAN GIOVANNI, PUBBLICATO
L’AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI
BUONI SPESA

 17:08 - 3 DICEMBRE 2020

DANNEGGIAMENTO DEL NASCENTE
CENTRO DI MEDICINA SOLIDALE ACE
AD ARGHILLÀ, IL GARANTE MATTIA:

“NON ARRETREREMO DI UN MILLIMETRO”
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La Repubblica per Istituto San Francesco |Sponsorizzato

Apprendimento online, la scuola arriva
a casa

Conad |Sponsorizzato

Scopri il gusto del Gorgonzola DOP
Sapori&Dintorni Conad.

eToro |Sponsorizzato

Compra azioni senza pagare commissioni con eToro

strill.it

Reggio – Arresti a Ciccarello: i nomi e il
video all’uscita dalla Questura

strill.it

Reggio Calabria – Arrestati dirigente
medico e infermiere per truffe
assicurative

Questo dispositivo USB fa il backup di tutte le foto e i video sul tuo PC

 16:40 - 3 DICEMBRE 2020

CROTONE – TUTTE LE SCUOLE ANCORA
CHIUSE, SI TORNERÀ IN AULA DOPO
LE FESTE

 16:35 - 3 DICEMBRE 2020

WELFARE, REGIONE PRONTA A
COMMISSARIARE I COMUNI
INADEMPIENTI

 16:04 - 3 DICEMBRE 2020

VISITE AI MALATI, A COSENZA ARRIVA
LA STANZA DEGLI ABBRACCI

 15:24 - 3 DICEMBRE 2020

ON. WANDA FERRO (FDI) PRESENTA
OLTRE 50 EMENDAMENTI ALLA LEGGE
DI BILANCIO

 15:19 - 3 DICEMBRE 2020

   ,  
’  

 14:54 - 3 DICEMBRE 2020

OSPEDALE DI PRAIA A MARE.
GRAZIANO DI NATALE SCRIVE AL VICE
MINISTRO SILERI E AL COMMISSARIO

LONGO

 14:17 - 3 DICEMBRE 2020

TARSIA E S.MARCO ARGENTANO.
ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE SENZA
AUTORIZZAZIONE, DENUNCE E

SEQUESTRI DEI CARABINIERI FORESTALE

 14:03 - 3 DICEMBRE 2020

“DAL SOGNO ALLA REALTÀ” – QUESTA
SERA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSY
VERSACE CON CAMPIONI PARALIMPICI

 13:45 - 3 DICEMBRE 2020

L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME TRA
CRISI COVID E SVILUPPO
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Altre notizie

PhotoStick |Sponsorizzato

in 1 clic!

Save the Children |Sponsorizzato

Ogni bambino merita un futuro

Total Battle |Sponsorizzato

Questo gioco ti aiuta a formare la
mente e a pensare strategicamente

Salute per UPMC |Sponsorizzato

La medicina ‘su misura’ per le esigenze delle donne

strill.it

Terremoto a Reggio Calabria
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METEO: +4°C AGGIORNATO ALLE 07:14 - 04 DICEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO SALUTE GREEN&BLUE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI
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Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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Treviso Cronaca»



Nel piano delle opere i primi
stanziamenti per riaprire via Groppa

E.F.
03 DICEMBRE 2020

E.F. 

MONTEBELLUNA

Varato ieri, dalla giunta municipale, il piano delle opere pubbliche del prossimo

triennio, con tre opere su tutte per il prossimo anno: le manutenzioni delle strade a

cominciare dalla messa in sicurezza di via Groppa, la strada che collega Mercato

Vecchio alla Feltrina chiusa dallo scorso giugno a causa di uno smottamento,

l'adeguamento antisismico della scuola materna Pilastroni-Feltrina, la rotonda di

piazza Verdi. Alle strade sono destinati 500 mila euro, la sola via Groppa li

richiederebbe quasi tutti se venisse sistemata interamente, ma per ora si farà la

parte urgente per poterla riaprire per la primavera con una spesa di 250 mila euro,

in modo da poter riservare una parte dello stanziamento anche all'asfaltatura di

altre strade comunali. «Abbiamo poi inserito l'adeguamento antisismico della

materna Pilastroni-Feltrina con una spesa di 320mila euro -spiega il sindaco Elzo
Severin- per proseguire col programma di messa in sicurezza delle scuole su cui in

questi anni abbiamo investito moltissimo». La terza opera importante targata 2021

è la realizzazione della rotonda di piazza Verdi, la dove si incrociano le via Monte

Grappa, Castellana, Bassanese e Foresto in modo da togliere l'impianto semaforico

nel luogo che rappresenta l'ingresso ovest alla città e poter poi sistemare anche

piazza Verdi. Alla rotatoria di piazza Verdi sono stati destinati 715 mila euro. Poi in

elenco figurano altre opere minori. Predisposto anche l'elenco delle opere da

realizzare nel 2022 e nel 2023, ma saranno materia della prossima amministrazione

dal momento che a primavera ci saranno le elezioni amministrative a Montebelluna.

Spicca però un'opera per il 2022 di notevole importanza, definita compensazione

idraulica delle opere di urbanizzazione nelle zone di Sant'Andrea e San Gaetano. Si

tratta di trasformare, di concerto col consorzio di bonifica Piave, l'ex cava Zapparè,

di proprietà del comune, in una cassa di espansione che eviti allagamenti nella zona

sud-ovest di Montebelluna quando si verificano intensi acquazzoni. Ne parlano da

alcuni anni l'amministrazione comunale di Montebelluna e il consorzio Piave, ma

l'ostacolo alla sua trasformazione era sempre stato rappresentato dai notevoli

costi. Ora l'amministrazione comunale di Montebelluna ha deciso di dare una svolta

ed ha previsto un investimento di 1 milione e 200mila euro nel 2022 per realizzare

tale cassa». —

GUARDA ANCHE da Taboola

FOCACCIA INTEGRALE ALLA
FARINA DI LENTICCHIE

Superati i 30 mila positivi in
provincia di Treviso: contagiato un
residente ogni ventinove

ANDREA DE POLO

A.D.P.

Altri 50 letti Covid al Ca’ Foncello
di Treviso: blocco delle ferie per
il personale

Spostamenti vietati in tutta Italia dal
21 dicembre al 6 gennaio, ecco il
decreto

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Festività natalizie blindate, ecco le nuove restrizioni »

Sassano. Maltempo, chiuso tratto Sp11

Scritto da Redazione il 4 dicembre 2020 alle 8:47 nelle categorie Cronaca - Vallo di Diano. Tag: maltempo, sassano, sp11,
tratto stradale chiuso

Sassano. Mal tempo,  ch iusura
temporanea della Sp11 nel tratto
compreso Ponte  Cappucc in i  ed
incrocio con Strada Canneto. A causa
delle forti piogge che hanno colpito il
t e r r i t o r i o  c o m u n a l e ,  p r o s e g u e  i l
monitoraggio del fiume Tanagro dopo
l’innalzamento del livello delle acque. Sta
operando in queste ore il Consorzio di
Bonifica e la situazione è sotto controllo.
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Economia e Finanza  

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha
approvato il bilancio preventivo 2021 e le
variazioni riferite al 2020
  3 Dicembre 2020   Redazione   anbi, andrea renna, bonifiica litorale nord, paolo burla

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha provveduto ad approvare il bilancio
preventivo 2021 e le variazioni riferite al 2020. Durante i lavori del Comitato si è
provveduto, tra l’altro, a ratificare la conclusione dell’iter per l’affidamento e la redazione del
nuovo Piano di Classifica dell’ente. Il Piano di Classifica rappresenta lo strumento
indispensabile ai fini dell’imposizione del contributo consortile che predispone la
classificazione degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee
guida vigenti.

Share Tweet Pin 0
SHARES



Sport

 POLITICA CRONACA ATTUALITÀ LAVORO ECONOMIA E FINANZA CULTURA E SPETTACOLO

SALUTE E BENESSERE SPORT 
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← La polizia di Frosinone sulla rivista Poliziamoderna

Al via la bonifica della discarica di via Le Lame, De Angelis: operazione
importante per il territorio →

Nel corso della  riunione del Consiglio, anticipata da quella del Comitato Esecutivo, è stata
altresì ufficializzata la nomina del nuovo Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Litorale
Nord. Si tratta dell’ingegnere Paolo Burla. Burla è un professionista di lungo corso che sino a
ieri è stato direttore del Consorzio di Bonifica Val di Paglia, di Acquapendente. Una nomina
che mette al centro della scelta operata la professionalità del dirigente, esperto in modo
particolare nel settore della bonifica idraulica. Burla completa il quadro dirigenziale del
Consorzio che ha come direttore generale Andrea Renna e Paola Cavalletto direttore
amministrativo.

Andrea Renna

Per il Consorzio della Bonifica Litorale Nord, nato nel marzo scorso, si tratta di un altro
importante passo, dopo la fusione avvenuta tra le tre sedi di Roma, Pratica di Mare e
Tarquinia, nella riorganizzazione in atto della struttura, diventata tra le più importanti a livello
nazionale per numeri, dimensioni e caratteristiche. L’obiettivo, come ribadito dal presidente
del Consorzio, Niccolò Sacchetti, è guadagnare in funzionalità per poter programmare le
attività tecniche tese alla salvaguardia idraulica del territorio, la lotta al dissesto idrogeologico
e il miglioramento della rete consortile in termini di servizi irrigui.

Sacchetti, a nome suo, a nome del Comitato e del Consiglio, ha rivolto il saluto di benvenuto
all’ingegnere Burla, neo direttore tecnico del Litorale Nord, augurando una proficua
collaborazione a vantaggio di tutto il territorio.

Redazione

Salute e Benessere
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Ultimo aggiornamento  4 Dicembre 2020 - 12:50

ULTIME NOTIZIE

A Misura di Verde, a Cagnano Varano
3mila nuovi alberi per salvaguardare la
biodiversità
 Dic 04, 2020   Redazione   Ambiente   0

E’ l’iniziativa green finanziata da Misura contro il rischio di

erosione del suolo e a tutela della biodiversità. I 3000 alberi

verranno piantumati nella zona antistante il palazzetto dello sport

dedicato al Maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro

Cagnano Varano (FG), 4 dicembre 2020 – Tremila nuovi alberi

per il Gargano, per scongiurare il pericolo dell’erosione del

terreno e salvaguardare la biodiversità di uno dei luoghi più ricchi

di habitat del Paese. È grazie al marchio Misura che ieri è stata

piantumata la prima delle 3000 piante che saranno messe a

dimora a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, uno dei paesi

dello Sperone d’Italia in un territorio limitrofo al Parco Nazionale

del Gargano.

L’intervento di forestazione interesserà in particolare un’area

nei pressi del Palazzetto dello Sport, denominata Parco San

Michele, che si trova in una zona periurbana, adiacente alla

Strada Statale 89. Nell’area di circa due ettari che si trova in un

contesto territoriale a elevato rischio di incendi e di erosione del

suolo saranno piantati 3000 nuovi alberi: specie arboree

come aceri, sorbi, specie arbustive come la ginestra comune, il

viburno e l’alloro e latifoglie autoctone come il leccio, il bagolaro e

“Sarà un Natale diverso”: ecco cosa prevede il nuovo Dpcm in 10 punti Coronavirus, 191 ricoverati ai Riuniti di Foggia Scuola in Puglia, Emiliano ha firmato la proroga dell’ordinanza: confermata la Dad a richiesta

Ultimi articoli

A Misura di Verde, a Cagnano
Varano 3mila nuovi alberi per...
  Dic 04, 2020    0

“Sarà un Natale diverso”: ecco cosa
prevede il...
  Dic 04, 2020    0

Coronavirus, 191 ricoverati ai
Riuniti di Foggia
  Dic 04, 2020    0

Scuola in Puglia, Emiliano ha
firmato la proroga...
  Dic 04, 2020    0

Nuovo Dpcm, Emiliano: “Per le
scuole della Puglia non...
  Dic 03, 2020    0

Covid, sale a 10 il numero dei
contagi a Ischitella
  Dic 03, 2020    0

Covid, 42 morti e 1.602 nuovi
contagi oggi in Puglia. Nel...
  Dic 03, 2020    0

Top News

“Sarà un Natale diverso”:
ecco cosa prevede il...
  Dic 04, 2020    0
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l’orniello. L’intervento è mirato inoltre alla tutela e all’arricchimento

della biodiversità e avrà un impatto positivo sulla riduzione delle

emissioni di CO2 e sul contrasto al dissesto idrogeologico.

Alla prima piantumazione hanno preso parte Michele Di

Pumpo, Sindaco di Cagnano Varano e Antonio Di Maggio,

Consigliere delegato all’Agricoltura e al Verde

Pubblico. L’intervento sarà eseguito in collaborazione con il

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, la cui attività sarà

fondamentale per la realizzazione del progetto.

“Siamo molto contenti di rientrare nel progetto “A Misura di

Verde”. Crediamo profondamente che, dopo l’emergenza

sanitaria, si debba ricominciare a crescere e siamo convinti che il

futuro debba essere all’insegna della sostenibilità, del rispetto per

le risorse, della valorizzazione del nostro patrimonio naturale –

dichiara Michele Di Pumpo, Sindaco di Cagnano Varano -. I 3000

alberi verranno piantumati nella zona antistante il palazzetto dello

sport dedicato al Maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro ed

abbiamo deciso di chiamare la zona “Parco San Michele”, in

segno di devozione al nostro patrono, San Michele Arcangelo.

Siamo un’amministrazione green, che punta alla rivalorizzazione

del nostro territorio, e, grazie a partnership come quella avviata

con Misura, abbiamo la possibilità di migliorare la qualità della vita

della nostra cittadina”.

Quello del Gargano è uno dei dieci progetti di “A Misura di

Verde”, l’iniziativa di Misura che, nell’Anno Internazionale della

salute delle piante, riforesterà e si prenderà cura di dieci diverse

aree del nostro Paese, in 9 regioni, da nord a sud. Grazie a

questo progetto Misura metterà a dimora in totale 13.400 piante

in dieci zone particolarmente vulnerabili d’Italia. Migliaia di piante

e arbusti che nel complesso assorbiranno dall’atmosfera 9.380

tonnellate di CO2, il più diffuso dei gas che provocano l’effetto

serra. In ognuno dei territori gli interventi saranno seguiti e

manutenuti fino a quando non si avrà la certezza

dell’attecchimento delle nuove piante e il buon esito

dell’intervento. Saranno interventi realizzati con grande rigore

scientifico, integrati nel contesto e nel territorio, con specie

autoctone che conservano la biodiversità e tutelano il patrimonio

genetico delle specie presenti.

“Per noi di Misura – dichiara Cristina Lupattelli, responsabile

marketing del marchio Misura – è un vero privilegio poter

contribuire, nel nostro piccolo, a tutelare una delle mete più belle

del turismo italiano, un luogo meraviglioso che ha bisogno di

essere “difeso” non solo d’estate, ma in modo continuativo.

Crediamo sia fondamentale, per la ripartenza sostenibile dopo la

pandemia, investire nelle regioni del Sud del nostro Paese. E il

dissesto idrogeologico dell’Italia è una delle priorità di cui bisogna

assolutamente occuparsi, come purtroppo dimostrano troppo

spesso tragedie che vengono attribuite al clima ma che sono

conseguenze delle nostre azioni. Ridare ossigeno alla natura

significa anche aiutare l’economia, il turismo, migliorare la vita dei

cittadini”.

“Grazie alla collaborazione con Misura stiamo portando avanti

un ampio progetto di forestazione che interessa numerose aree

su tutto il territorio nazionale – aggiunge Sandro Scollato,

Amministratore Delegato di AzzeroCO2, partner tecnico della

campagna – . I 3.000 giovani alberi che saranno messi a dimora

nel Comune di Cagnano Varano, all’interno del Parco del

Gargano, costituiscono un prezioso contributo per questa zona

sia contro il rischio di erosione sia per il ripristino del suo
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patrimonio di biodiversità. Un’azione concreta per contrastare la

crisi climatica in atto e arginare le conseguenze che la stessa ha

sui nostri territori.”

Guarda il video in fondo all’articolo
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