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AREZZO

Presentato il progetto che il Consorzio di bonifica 4 del basso Valdarno sta portando avanti con l'Università di Pisa

Corsi d'acqua liberi dalle macroplastiche
SAN GIULIANO TERME

Un progetto per la rac-
colta di macroplastiche pre-
senti nei corsi d'acqua. Lo
sta portando avanti il Con-
sorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno grazie a una con-
venzione di ricerca con il
dipartimento di ingegneria
dell'energia, dei sistemi,
del territorio e delle costru-
zioni dell'Università di Pi-
sa. Una collaborazione na-
ta grazie al bando multimi-
sura "Progetti integrati terri-
toriali Psr 2014-2020" della
Regione Toscana.
Il progetto per catturare i
rifiuti è stato presentato a
San Giuliano Terme, con la
visita alla barriera mobile
sperimentale per trattene-
re le microplastiche instal-
lata all'interno del canale
demaniale di Ripafratta,
detto anche fosso del Muli-
no o fosso Macinante. Al so-

pralluogo hanno preso par-
te Monia Monni, assessore
all'Ambiente della Regione
Toscana, Maurizio Ventavo-
li, presidente del Consorzio
di Bonifica 4 Basso Valdar-
no, Filippo Pancrazzi, asses-
sore all'Ambiente del Co-
mune di San Giuliano Ter-
me, Stefano Pagliara, pro-
fessore di idraulica e costru-
zioni idrauliche del Destec

dell'Univer-
sità di Pisa,
Ilaria Nieri,
ingegnere e
borsista al
Destec dell'
Università
di Pisa, Michele Palermo,
docente di idraulica.
"La Toscana è stata la pri-
ma Regione plastic free, an-
ticipando i tempi imposti
dall'Unione europea - ha
detto l'assessore regionale
all'Ambiente, Monia Mon-
ni. Negli anni non ci siamo

Parla l'assessore Monni
"La Toscana è in prima fila
nella lotta all'inquinamento"

impegnati solamente a limi-
tare l'uso e l'acquisto di pla-
stica, come successo, per
esempio, negli stabilimenti
balneari della nostra costa.
Abbiamo lavorato e stiamo
lavorando, moltissimo sul
fronte educativo per sensi-
bilizzare al rispetto dell'am-
biente tutta la popolazione.
Nel caso di questo materia-
le, tuttavia, resta fondamen-
tale la raccolta laddove es-
so si accumula.
Per fronteggiare il proble-
ma è necessario mettere in
campo alleanze e tutte le
forze possibili. Il progetto
presentato punta proprio a
un intervento mirato, inno-
vativo, tecnologico e a bas-
so impatto ambientale sui
corsi d'acqua grazie alla col-
laborazione del Consorzio
di Bonifica Basso Valdarno
e del Dipartimento di inge-
gneria dell'energia, dei si-
stemi, del territorio e delle
costruzioni dell'Università

Macroplastiche al bando Presentato un progetto a tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua. Nella foto, il fiume Arno

di Pisa, entrambi partner
privilegiati per la salvaguar-
dia dell'ambiente".
La ricerca di cui si parla ri-
guarda lo studio idraulico a
carattere ecologico ambien-
tale dei corsi d'acqua, in
particolare lungo l'asta del
fiume Morto e del fosso del
Mulino.
Fa parte del progetto Pana-
cea che punta alla condivi-
sione delle conoscenze
all'interno del comprenso-
rio della pianura pisana.
"Il Consorzio è sempre
pronto a portare avanti ini-
ziative che possano essere
utili a migliorare la qualità
dell'ambiente, ma anche a
studiare soluzioni innovati-
ve per rendere l'intervento
dell'uomo sempre meno
impattante sulla natura",
ha commentato Maurizio
Ventavoli, presidente del
Consorzio di Bonifica 4 Bas-
so Valdarno.

Corsi d'acqua liberi dalle macroplastiche

nere alta ia guardia"
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TROPPE RISAIE IN ASCIUTTA Le falde non si ricaricano

Allarme acqua: raccolti a rischio
Est Sesia incontra gli agricoltori
Venerdì l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha incontrato, presso la
sede di Novara, i rappresentanti delle associazioni agricole di ca-
tegoria delle province di Novara, Pavia e Vercelli. Lo scopo del-
l'incontro è stato quello di analizzare le azioni atte a mitigare e
contrastare la grave situazione di carenza idrica che sta colpendo
l'intero comprensorio irrigato dall'Associazione. Il patrimonio agri-
colo e ambientale novarese, vercellese e lomellino è minacciato dalla
diffusione ormai sempre maggiore della nuova tecnica della cosid-
detta "semina in asciutta" del riso. Infatti, la scarsa diffusione della

semina tradizionale in sommersione (ad oggi possiamo stimare che
nel comprensorio Est Sesia solo il 10-15% della superficie a riso è
coltivato in sommersione), non sta consentendo il ricarico della fal-
da, con la conseguente difficoltà nella riattivazione dei fontanili. In
questi giorni, infatti, nonostante gli imbocchi dei canali siano a pie-
no regime, si evidenziano gravi ed estese situazioni di carenza idrica
localizzate soprattutto nella parte sud del comprensorio (con punte
oltre il 70%): per compensare la situazione aggravatasi rapidamente
in pochi giorni con l'incremento delle richieste (molte bocche erano
ancora chiuse), si è resa necessaria l'adozione di forti riduzioni alle
dispense idriche (35%). I problemi sono destinati ad aumentare, in
assenza di precipitazioni, nel momento in cui la sommersione delle
risaie seminate in asciutta coinciderà con la prima bagnatura del
mais. Concomitanza che determinerà inevitabili criticità, causando
danni che possono arrivare, in alcuni casi, alla perdita dei raccolti.

e 1.c.

Lo street food è torna3ó star/Allea
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Presentato il progetto che il Consorzio di bonifica 4 del basso Valdarno sta portando avanti con l'Università di Pisa

Corsi d'acqua liberi dalle macroplastiche
SAN GIoJLgANO TERME

Un progetto per la rac-
colta di macroplastiche pre-
senti nei corsi d'acqua. Lo
sta portando avanti il Con-
sorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno grazie a una con-
venzione di ricerca con il
dipartimento di ingegneria
dell'energia, dei sistemi,
del territorio e delle costru-
zioni dell'Università di Pi-
sa. Una collaborazione na-
ta grazie al bando multimi-
sura "Progetti integrati terri-
toriali Psr 2014-2020" della
Regione Toscana.
Il progetto per catturare i
rifiuti è stato presentato a
San Giuliano Terme, con la
visita alla barriera mobile
sperimentale per trattene-
re le microplastiche instal-
lata all'interno del canale
demaniale di Ripafratta,
detto anche fosso del Muli-
no o fosso Macinante. Al so-

pralluogo hanno preso par-
te Monia Monni, assessore
all'Ambiente della Regione
Toscana, Maurizio Ventavo-
li, presidente del Consorzio
di Bonifica 4 Basso Valdar-
no, Filippo Pancrazzi, asses-
sore all'Ambiente del Co-
mune di San Giuliano Ter-
me, Stefano Pagliara, pro-
fessore di idraulica e costru-
zioni idrauliche del Destec
dell'Univer-
sità di Pisa,
Ilaria Nieri,
ingegnere e
borsista al
Destec dell'
Università
di Pisa, Michele Palermo,
docente di idraulica.
"La Toscana è stata la pri-
ma Regione plastic free, an-
ticipando i tempi imposti
dall'Unione europea - ha
detto l'assessore regionale
all'Ambiente, Monia Mon-
ni. Negli anni non ci siamo

impegnati solamente a limi-
tare l'uso e l'acquisto di pla-
stica, come successo, per
esempio, negli stabilimenti
balneari della nostra costa.
Abbiamo lavorato e stiamo
lavorando, moltissimo sul
fronte educativo per sensi-
bilizzare al rispetto dell'am-
biente tutta la popolazione.
Nel caso di questo materia-
le, tuttavia, resta fondamen-
tale la raccolta laddove es-
so si accumula.
Per fronteggiare il proble-
ma è necessario mettere in
campo alleanze e tutte le
forze possibili. Il progetto
presentato punta proprio a
un intervento mirato, inno-
vativo, tecnologico e a bas-
so impatto ambientale sui
corsi d'acqua grazie alla col-
laborazione del Consorzio
di Bonifica Basso Valdarno
e del Dipartimento di inge-
gneria dell'energia, dei si-
stemi, del territorio e delle

Macroplastiche al bando Presentato un progetto a tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua. Nella foto, il fiume Amo

costruzioni dell'Università
di Pisa, entrambi partner
privilegiati per la salvaguar-
dia dell'ambiente".
La ricerca di cui si parla ri-
guarda lo studio idraulico a
carattere ecologico ambien-
tale dei corsi d'acqua, in
particolare lungo l'asta del
fiume Morto e del fosso del
Mulino.
Fa parte del progetto Pana-
cea che punta alla condivi-
sione delle conoscenze
all'interno del comprenso-
rio della pianura pisana.
"Il Consorzio è sempre
pronto a portare avanti ini-
ziative che possano essere
utili a migliorare la qualità
dell'ambiente, ma anche a
studiare soluzioni innovati-
ve per rendere l'intervento
dell'uomo sempre meno
impattante sulla natura",
ha commentato Maurizio
Ventavoli, presidente del
Consorzio di Bonifica 4 Bas-
so Valdarno.

Parla l'assessore Monni
"La Toscana è in prima fila
nella lotta all'inquinamento"
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Monte Cervino

Saint•Vincent,
assemblea Ru Courtaud 

Si terrà sabato 26 giugno
alle 9 al Centro Congres-
si Comunale di Saint-Vin-
cent, sala "B", l'assemblea.
annuale del Consorzio di
Miglioramento Fondiario
Ru Courtaud, alla cui gui-
da siede Renato Culaz. Per
partecipare all'assemblea
il consorziato dovrà pre-
sentarsi munito del docu-
mento d'identità in cor-
so di validità. Per infor-
mazioni: ufficio CMF Ru
Courtaud 0166.512130 /
e-mail cmfrucourtaud@
grna"l.com.

_i MRMBAVf ea ,u.amm,a ,1".1,,,t, ratcon 'IN c0 di m Cote

Harry Potter ha conquistato il borgo

dio a Tonino Brancaccio
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DI VICENZA

CARENZE IDRICHE La denuncia di Coldiretti

L'emergenza siccità
costa all'agricoltura
un miliardo all'anno
L'irrigazione oggi svolge un ruolo
fondamentale in tutto il Vicentino
SS La siccità, secondo Coldi-
retti, pesa ogni anno per circa
un miliardo di euro sull'agri-
coltura italiana. Un vero fla-
gello su cui l'associazione si è
soffermata il 17 giugno, in oc-
casione della Giornata mon-
diale della desertificazione
istituita dalla Nazioni Unite
e dedicata quest'anno al pro-
blema della carenza idrica.
«L'irrigazione svolge un mo-

lo importante per il sistema
agricolo Vicentino - spiega il
presidente provinciale di Col-
diretti, Martino Cerantola -
promuovendo lo sviluppo
economico attraverso una
maggiore diversificazione
delle produzioni agricole con
più elevato valore aggiunto.
A livello regionale, sono servi-
ti con sistemi strutturati e
non, 550 mila ettari, il 50%
del territorio. La gestione del
sistema della bonifica è cru-
ciale perla difesa del territo-
rio veneto: su 1.170.000 etta-
ri, il 40% è controllato dal si-
stema delle idrovore, con
punte del 100% nella bassa
pianura. La difesa idraulica

Irrigazione Salva l'agricoltura

consortile ha retto, a riprova,
nell'alluvione del 2010, ed i
Consorzi stanno contribuen-
do alla realizzazione dei baci-
ni di laminazione».
«Coldiretti chiede deroghe

all'applicazione per la ricari-
ca delle falde. Una scelta stra-
tegica che consente di alimen-
tare un processo virtuoso di
vivificazione dei centri urba-
ni non solo dei campi».

URIPRONIZIONERIWfiVArA

Agen 
.x: ,.. 

da2030

el1Na ed economia circolare
Le sfide per le piccole imprese
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Giornale di Gorizia

Il segretario provinciale del Pd sposa l'opzione Consorzio di Bonifica
e ricorda il tentativo di eliminare il vincolo sull'ex Albergo Impiegati

Moretti va all'attacco del Comune
«Ora se ne facciano una ragione»

on le manda a dire
Diego Moretti. Il con-
sigliere regionale
dem, nonché segre-

tario provinciale del partito,
punta il dito sul Comune di
Monfalcone e parla di «furbi-
zie» in merito alla vicenda del
Consorzio culturale del Mon-
falconese e la ricerca di una
sede "tirata" dalla propria
parte un po' da tutti. «Il pare-
re tecnico della direzione ar-
chivi della Soprintendenza
del Friuli Venezia Giulia sul
centro archivistico del Con-

sorzio culturale del Monfalco-
nese (finanziato per 1,4 milio-
ni di euro dalla Regione) non
lascia spazio ad alcuna inter-
pretazione o ad alcun dub-
bio: il progetto del Consorzio
di Bonifica è l'unico funziona-
le alle esigenze rappresenta-
te dal Ccm», è la premessa di
Moretti. E già si capisce dove
vuole andare aparare...
Poi passa all'attacco: «Il sin-

daco di Monfalcone, con qual-
che consigliere comunale e
qualche consigliere regionale
se ne facciano una ragione:
dopo aver tentato di tutto — an-
che l'eliminazione del vincolo
di finalità pubblica all'ex Al-
bergo Impiegati, con un emen-
damento notturno presenta-

DIEGO MORETTI
SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PD
E CONSIGLIERE REGIONALE

«Basta furbizie,
l'assemblea dei soci
prenda atto del parere
e definisca una
vicenda che va avanti
ormai da 18 mesi»

to al penultimo articolo del di-
segno di legge "SviluppoIm-
presa" — l'auspicio è che nei
prossimi giorni e settimane il
Consiglio di amministrazione
e l'assemblea dei soci del Ccm
prendano atto di tale parere,
procedendo quanto prima al-
la definizione di una questio-
ne che oramai va avanti da 18
mesi. Le polemiche strumen-
tali e le furbizie di qualcuno
oggi stanno a zero».
E curioso che nel variegato

centrosinistra Monfalconese
l'unico a intervenire con una
posizione netta, a favore della
sede del Consorzio di Bonifi-
ca, sia il massimo referente
provinciale del Pd. Silenzio da-

gli altri, anche nel centrode-
stra c'è da dire, a parte il consi-
gliere comunale Fabio Del Bel-
lo che pure su questa vicenda
ha una posizione particolare.
E divergente dal partito di rife-
rimento. «Ritengo che il sinda-
co Cisint debba prendere atto
della perentoria presa di posi-
zione della Soprintendenza ar-
chivistica, però si deve ribadi-
re come il Comune di Monfal-
cone subisce e dona risorse al
territorio — dice Del Bello di-
spiaciuto — Il sindaco ha inau-
gurato il metodo dei "pugni
sul tavolo" che obiettivamen-
te alcuni risultati ha portato,
ora non bastano più...». 

P.C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONFALCONE ®

LIRA
Cismi ['lancia stilla sede del tc m
T nostri archivi allT.aropalace» .. _ .....
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VENTURINA

Torna accessibile
il parco urbano
VENTURINA. Torna accessibile l'area del par-
co urbano. L'ordigno bellico rinvenuto
nell'ex campo di aviazione durante i lavori
preliminari del Consorzio di Bonifica To-
scana Costa per la messa in sicurezza del
fosso Corniaccia, è stato fatto brillare. L'in-
tervento è andate a buon fine anche grazie
ad un lavoro sinergico tra tutti i soggetti
coinvolti e all'operatività del Genio Pontie-
ri di Padova.
A questo punto la sindaca Alberta Ticcia-

ti ha emesso una nuova ordinanza, necessa-
ria per revocare le precedenti con le quali

si avvisava la popolazione e si istituiva il
divieto di accedere all'area. 
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UN BENE PREZIOSO

IL FENOMENO
DEI PRELIEVI
NON AUTORIZZATI
DALLE ROGGE

CREMA Risparmiare ri-
sorse, in agricoltura, è fon-
damentale. Soprattutto se
le risorse si chiamano ac-
qua. U acqua dei fossi, che
serve per irrigare. E che, a
quanto pare, nella stagione
estiva va a ruba. E di pochi
giorni fa la denuncia di
Paolo Micheletti, direttore
del consorzio di bonifica
Dunas, che ha segnalato
prelievi non autorizzati, da
parte di chi mette idrovore
nei canali o nei colatori in
giorni e orari che non gli
sono stati assegnati. Così
facendo, crea scompensi
alla rete idrica. Micheletti
ha spiegato quanta atten-
zione ci sia per individuare
le violazioni. Di recente,
qualcuno è stato sorpreso
ed è stato denunciato. Il
prelevamento di acqua
non autorizzato è un reato
penale. Il Dunas svolge un
compito di sorveglianza,
anche se i campari che pre -
sidiano il territorio sono
soltanto una decina e non
possono essere ovunque.
Quando viene ravvisata
una violazione, si avvisano
i carabinieri o le guardie
provinciali e il responsabi-
le viene denunciato. In al-
cuni casi c'è anche una
sanzione economica.

Cronaca cd Crema
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Irrigazione
A via i lavori
alla chiavica

Prosegue il cantiere del-
la Chiavica Nuova a Chi-
gnolo. «Le opere alla re-
te irrigua saranno ulti-
mate entro l'anno gra-
zie a un finanziamento
pubblico di quasi tre mi-
lioni connesso alla dife-
sa del suolo», spiega il
consorzio Est Ticino Vil-
loresi.

LA NOSTRA TERRA "
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Tinto di rosso

Il fenomeno è dovuto alle piogge e allo scioglimento della neve in montagna

Un Adigetto di color.., mattone
LENDINARA

Un risveglio con sorpresa per i cittadini: l'acqua ha destato una certa preoccupazione
smottamenti, abbiano cua per l'ecosistema, ma
smosso terra e fango che dall'effetto "allarmisti-

co" allo sguardo, e decisa-
mente scenografico.
Un fenomeno che era du-
rato soltanto per poche
ore, per poi risolversi na-
turalmente, ma che non
aveva niente a che fare
con fenomeni legati
all'inquinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Fioravanti

LENDINARA - Una "bel-
la" sorpresa, ieri matti-
na, ha colto impreparati i
lendinaresi al momento
del risveglio: l'acqua
dell'Adigetto era color
mattone.
Un colore fango poco rac-
comandabile ha, quindi,
destato fin dalle prime
ore di domenica un po' di
preoccupazione, ma allo
stesso tempo di curiosi-
tà.
Tempestivo però è stato
l'intervento del Consor-
zio di bonifica che ha
spiegato come le piogge
della giornata di ieri in
montagna, e alcuni

sono stati portato a val-
le.
Nelle stesse condizioni
era anche l'Adige, visto
che l'Adigetto prende da
lì le proprie acque.
Uno scioglimento repen-
tino della neve, normale
con cambi così repentini
delle temperature, ha
portato a valle del terric-
cio, senza però creare al-
cun problema per la citta-
dinanza: l'acqua resta co-
munque di ottima quali-
tà.
L'Adigetto non è nuovo a
questo tipo di colorazio-
ne, che un po' di tempo fa
è stata attribuita alla "eu-
glena sanguina", inno-
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Nelle foto, la strana colorazione dell'Adigetto ieri mattina Lendinara

lwoceatRoMo=

Senza Green pass sei cuori
Un Adigetto di color... matton

POLO MANICA

€ 8,60 ,c 
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L' INVITO Arriva da Sinistra Italiana

"II Comune di Cavarzere dica 'no' alle trivelle
come hanno fatto le altre amministrazioni"

CAVARZERE - Sinistra Italiana di Cavarzere e
Cona dice no alle trivelle: "E' necessario coin-
volgere i deputati e i senatori del territorio, im-
pegnandoli a sollecitare il governo a non rila-
sciare nuove autorizzazioni per la ricerca degli
idrocarburi". "I comuni del basso Polesine
hanno assunto una decisa e chiara posizione
contro la ripresa delle trivellazioni in alto
Adriatico per la ricerca di gas naturale, e recen-
temente anche il consiglio comunale di Petto-
razza Crimani ha votato all'unanimità un ordi-
ne del giorno contro la presenza delle trivelle
nel nostro mare Adriatico - ha spiegato la Sini-
stra Italiana locale - è necessario, a questo pun-
to, creare un fronte comune di tutti i sindaci del
consorzio di bonifica delta Po: l'obiettivo è di

coinvolgere i deputati e i senatori del territorio,
impegnandoli a sollecitare il governo a non ri-
lasciare nuove autorizzazioni per la ricerca de-
gli idrocarburi. Ulteriori insediamenti di piat-
taforme estrattive non fanno che aggiungere
nuovi e gravi problemi ad un territorio che, già
di per sé strutturalmente fragile, è ormai da
decenni dissestato dalla subsidenza". "E' ben
noto che gran parte del territorio cavarzerano è
sotto il livello del mare e che riesce a sopravvive-
re solo grazie ad un esteso e complesso sistema
di canali e di idrovore - conclude - il consiglio
comunale deve esprimere con immediatezza,
il 'no' alle trivelle della città di Cavarzere".

S. M.
o RIPRODUz[ONERISERUATA
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POLESELLA Del maestro Coberti

Inaugurata a Villa Morosini
la mostra "Paesaggi di canapa"
POLESELLA - Riapre ibattenti alle mostre d'arte Villa Morosi-
ni, a Polesella, e lo fa con l'inaugurazione, avvenuta vener-
dì, dell'esposizione "Paesaggi di canapa" del maestro ferra-
rese Gianfranco Goberti. La mostra, inizialmente program-
mata per la primavera del 2020, era stata rinviata per la pan-
demia, ma è riuscita finalmente a completare un percorso
intitolato "Arte in villa" che aveva avuto sei tappe nelle mo-
stre di Turi Simeti, Giovanni Frangi, Jorrit Tomquist, Cia-
nluca Culli, Maurizio Paccagnella e Federico Romero Bayer.
A tenere abattesimo l'inaugurazione della personale dell'ar-
tista estense, insieme a un ampio e partecipe pubblico, sono
stati il sindaco di Polesella Leonardo Raito, il proprietario di
Villa Morosini Luciano Zerbinati e il critico Lucio Scardina.

A. T.
RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANA POLESINE

Conclusi i lavori di ripristino
in Riviera Scolo Valdentro

FRATTA POLESINE - I lavori di ripristino della passeggiata "Ri-
viera Scolo Valdentro" sono stati da poco conclusi. A comunicar-
lo è l'amministrazione comunale di Fratta sulla pagina del co-
mune. I lavori hanno seguito la progettazione e sono stati realiz-
zati con l'impiego dei fondi del Cal. Nei punti stretti del percor-
so, come da progetto, sono state applicate protezioni in legno.
L'amministrazione ha già valutato anche di completare la prote-
zione nella parte allargata della passeggiata, ma prima occorrerà
intervenire all'interno del corso d'acqua chiedendo il supporto
del Consorzio di Bonifica provinciale vista la sua competenza
nell'area. L'accesso per le camminate per turisti e cittadini è
comunque consentito anche se si invita la cittadinanza a presta-
re massima prudenza in relazione alle norme di sicurezza.

A. T.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIO POLESINE _,._
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CASTELNOVO BARIANO E' stato chiuso l'intervento sul ponte che collega con Sermide

Opere l'attesa rotatoria si farà
Tra fine 2020 e inizio 2021, la messa in sicurezza del pericoloso incrocio tra la Sr 482 e la Sp 9

Mattia Vettorello

CASTELNOVO BARIANO
- Il Comune di Castelnovo
Bariano procede celer-
mente in fatto di opere
pubbliche. L'ammini-
strazione comunale alto-
polesana ha diversi pro-
getti in essere, mentre al-
tri si sono già conclusi e
mancano solo i dettagli
per il completamento de-
finitivo. Un argomento
"caro" ai cittadini è la
messa in sicurezza
dell'incrocio tra la Sr 482
Altopolesana e la Sp 9 in
comune di Castelnovo
Bariano. In quello che è,
da anni, un tratto che ha
visto diversi incidenti
mortali, si vedrà la realiz-
zazione di una rotatoria
con l'inizio dei lavori pre-
visto tra la fine di que-
st'anno e l'inizio del pros-
simo. Come sottolineato
dalle parole del primo cit-
tadino Massimo Biancar-
di, arriverà un'opera im-
portante che vedrà un fi-
nanziamento da parte
della Regione Veneto di
Glomila euro. Verrà,
inoltre, stilato il crono
programma dell'opera

II sindaco di Castelnovo Bariano, Massimo Biancardi

con la presentazione del
progetto definitivo il 3o
giugno e nel prossimo
consiglio comunale ci sa-
rà il tavolo tra l'ammini-
strazione e Veneto Stra-
de.
Altra opera in essere, con
la partenza dei lavori pre-
vista a settembre, è la ri-
qualificazione di via Cavo
Bentivoglio, tratto che
congiunge via Arella e la
frazione di San Pietro Po-
lesine . Inizialmente è

stato realizzato un inter-
vento di difesa idraulica
tramite il Consorzio di
bonifica, al quale seguirà
l'asfaltatura del manto
stradale. Un'altra opera
futura molto importante
visto che stiamo parlando
di un tratto di strada
chiuso dal 2017. Asfalta-
tura che, invece, è già
stata eseguita nella pista
ciclabile rientrante nel
progetto Sinistra Po che
vede la collaborazione

con altri comuni del terri-
torio. Mercoledì sono sta-
ti finiti i lavori ed ora
manca solamente la se-
gnaletica orizzontale che
verrà ultimata nei prossi-
mi giorni.
Altra pista ciclabile che
ha visto una sistemazio-
ne è quella che va da Ber-
gantino a Torretta, con i
due comuni che hanno
lavorato a braccetto per
chiudere l'opera. Infine,
in questi giorni, si è chiu-
so l'intervento sulla mes-
sa in sicurezza e riqualifi-
cazione del ponte che col-
lega Castelnovo Bariano a
Sermide. Si è partiti con il
montaggio dei giunti in
acciaio nella campate ol-
tre all'asfaltatura del
ponte stesso e delle strade
adiacenti. Un'opera mol-
to importante e, come
sottolinea, il primo citta-
dino Massimo Biancardi:
"Siamo ormai agli ultimi
dettagli e tutti i lavori sa-
ranno chiusi. L'intero
progetto, e la conclusione
dello stesso, darà la possi-
bilità di collegare le due
regioni quali Veneto e
Lombardia".

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il laghetto delle rane
tornera un'oasi
per momenti di relax
Parco del Serio
Sabato i volontari del

Cassinone hanno ripulito
la zona e poi sarà immessa
acqua con un'idropompa

ami C'è Achille Milesi (ex
assessore ai Lavori pubblici e
ambiente al Comune di Seria-
te) nel consiglio di gestione del
Parco del Serio, ed è una raffica
di idee e proposte per miglio-
rare il bene pubblico, e render-
lo gradevole e attrattivo per la
cittadinanza. L'ultima iniziati-
va riguarda il ripristino del po-
polare laghèt di rane, piccola
oasi all'interno del parco, pur-
troppo infestata da arbusti e
rovi, mentre l'acqua ha assunto
un colore indefinito, stagnante
e irriconoscibile, essendo del
tutto dipendente da piogge: se
non piove, il laghetto langue. Si
presenta dunque ai numerosi
passanti e utilizzatori della
bella pista ciclopedonale in ri-
va al Serio, un'immagine scon-
veniente della zona, mentre
avrebbe dovuto essere un'area
di serena frequentazione e pia-
cevole sosta a cui invitano pan-
che e tavoli. Milesi guarda e
scuote la testa. E gli sono venu-

L'area del laghetto ripulita

ti in mente i volontari del Cas-
sinone (cacciatori, gruppo
sportivo, alpini) coordinati da
Mario Longhi con i quali ha re-
alizzato per anni la pulizia del
territorio da rifiuti e immondi-
zie sparse nelle scarpate e sulla
ciclopedonale del Parco del Se-
rio. E ha coinvolto la direttrice
del Parco Laura Comandulli
che ha convenuto sulla neces-
sità di riqualificare il laghetto.
E ha steso un progetto di fatti-
bilità, che è già in fase di realiz-
zazione, come spiega Milesi:
«Sabato scorso i magnifici vo-

lontari di Cassinone sono in-
tervenuti al laghetto per ri-
muovere arbusti, rovi, vegeta-
zione spontanea e infestante,
per estendere la superficie del-
l'invaso fino all'ingresso del
ruscello che molti anni fa ali-
mentava il laghetto ma che ora
è in asciutta perenne. Nel pro-
getto di Comandulli è previsto
di ridare vitalità e gradevolez-
za al bacino tramite una tuba-
zione interrata che prende ac-
qua da una roggia che scorre
nelle vicinanze». Una conven-
zione con il Consorzio di boni-
fica prevederà rilasci regolari
d'acqua per alimentare il la-
ghetto in modo che sia sempre
gradevole e vivibile dalla fauna
d'acqua dolce. L'opera è finan-
ziata dal Parco del Serio il cui
personale immetterà nell'in-
vaso l'acqua della roggia trami-
te un'idropompa e una condut-
tura a cielo aperto, in anticipo
sullo snervante adempimento
delle procedure burocratiche
per l'interramento dell'im-
pianto di alimentazione.

«In questo modo - chiude
Milesi - si potrà avere e godere
una bella area ambientale an-
che fra pochi giorni grazie alla
impagabile generosità dei vo-
lontari di Cassinone, che oltre
a pulire, sfrondare, sistemare,
predisporre l'area al ricevi-
mento dell'acqua della roggia,
si sono anche resi disponibili
per la manutenzione e gestio-
ne annuale del laghetto, prov-
vedendo anche all'apertura e
chiusura della paratia della
roggia collegata».
!m. !C.
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ECONOMIA

GRAZIE ALLA BUROCRAZIA ABBIAMO UNA FERRARI CON IL
MOTORE DI UNA 500
21 giu 2021 11:20 - Redazione

  "Per cogliere appieno l'opportunità dei fondi del Recovery fund dobbiamo mettere in atto azioni importanti, in primis la semplificazione
amministrativa. Il nostro mantra è sempre lo stesso: abbiamo una Ferrari con il motore della 500, con le risorse del Pnrr la macchina può
tornare competitiva". Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni nel corso di una video intervista con
l'agenzia Dire a cui ha preso parte anche il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi. Oltre ai fondi europei, ha aggiunto Battistoni, "il
ministero ha finalizzato un progetto con fondi nazionali per 500 milioni che porterà a risparmi di 300 milioni di metri cubi di acqua".
 
  Recovery. Acqua, Anbi: presentati progetti per 4 mld, siamo pronti
 
  "Dobbiamo saper cogliere l'opportunità del Recovery fund anche per 'allenarci' a spendere meglio le risorse europee. Come consorzio di
bonifica vogliamo vincere la sfida rispettando le regole. Abbiamo presentato progetti per 4 miliardi e siamo pronti". Lo ha detto il
presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi nel corso di una videointervista con l'agenzia Dire a cui ha preso parte anche il sottosegretario
alle Politiche agricole, Francesco Battistoni.
 
  Agricoltura. Battistoni: verso accordo su pac ma preoccupati da etichettature
 
  Sulla Pac, "riusciremo a contenere la riduzione dei fondi, ci saranno delle novità ma non saranno penalizzanti per la nostra agricoltura.
Quello che ci preoccupa è invece il continuo attacco alle nostra dieta mediterranea e ai nostri prodotti, con il nutriscore o il vino
dealcolato. Non è ammissibile andare in Francia e trovare negli scaffali degli alimentari una bibita gassata con il bollino verde e il nostro
olio d'oliva con quello arancione. Non è accettabile". Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni nel corso di
una video intervista con l'agenzia Dire a cui ha preso parte anche il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi.
 
  Ue. Anbi: deflusso ecologico? Impossibile immaginare agricoltura senz'acqua
 
  "Deflusso ecologico? Quella da tutelare non è solo l'acqua destinata all'agricoltura. L'acqua irrigua non serve solo al mondo agricolo, ma
alle comunità e ai territori. Dobbiamo avere il coraggio di affronatre l'Unione europea per spiegare loro che l'acqua non viene consumata
ma 'utilizzata'. Il nostro Pese ha un'agricoltura irrigua, non si può pensare di fare un'agricoltura senza acqua".

  Lo ha detto il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi nel corso di una videointervista con l'agenzia Dire a cui ha preso parte anche il
sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni. Quest'ultimo ha sottolineato quanto non sia più corretto scindere l'acqua
destinata all'agricoltura con quella che finisce nelle nostre tavole: "Il deflusso ecologico voluto dall'Unione europea- ha detto Battistoni-
mette a rischio il nostro fabbisogno di acqua a 360 gradi".
 
  Acqua. Anbi: allo studio bollino su prodotti per corretto utilizzo risorsa
 
  "Stiamo pensando a un bollino a forma di goccia verde per indicare che quel determinato prodotto ha avuto un'attenzione particolare
all'utilizzo della risorsa idrica. Una inziativa che non vogliamo portare avanti da soli ma con il ministero delle Politiche agricole. Dobbiamo
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imparare a comunicare in modo diverso quello che già facciamo, perchè sull'utilizzo dell'acqua, pochi paesi riescono a competere con noi".
Lo ha detto il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi nel corso di una videointervista con l'agenzia Dire a cui ha preso parte anche il
sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni.
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FERMO
Lunedì 21 Giugno - agg. 10:33

Potrebbe interessarti anche

Lavori sui fiumi, funziona la
convenzione con il Consorzio di
bonifica: più sicurezza sugli argini
FERMO

Lunedì 21 Giugno 2021

SANT'ELPIDIO A MARE - Tris di interventi del Consorzio di Bonifica a Sant’Elpidio a

Mare: in attuazione della convenzione sottoscritta con il Comune, sono stati portati a

termine alcuni lavori di manutenzione. Il primo lè stato eseguito sull’Ete Morto, a

Casette d’Ete, con la pulizia delle arcate di un ponte; un altro, sempre sull’Ete Morto,

è stato completato a Bivio Cascinare, con la pulizia di un attraversamento; infine

lungo la via Faleriense, a Luce Cretarola, è stato pulito e sistemato un fosso. Si

trattava di segnalazioni fatte tramite la convenzione, che prevede il supporto del

Consorzio al Comune: nell’arco di una settimana gli interventi sono stati completati.

 

Norberto Clementi, assessore ai Lavori pubblici, ha espresso la sua soddisfazione

per l’operato del Consorzio: «Questi sono gli ultimi tre lavori completati, che rientrano

nella convenzione che abbiamo con il Consorzio. Questa convenzione riguarda

interventi di manutenzione ordinaria e devo dire che sta andando bene, tanto che

stiamo ragionando anche per una convenzione relativa alle manutenzioni

straordinarie, che magari richiedono anche un servizio di progettazione».

Stefano Alesiani, componente del Cda Consorzio di Bonifica, ha detto che «la

convenzione è stata siglata lo scorso anno e stiamo valutando di farne un’altra».

Michele Maiani, presidente dell’assemblea regionale, chiosa: «Il Consorzio è

disponibile a fare convenzioni con i Comuni. Vogliamo essere una struttura al servizio

dei Comuni, per progettare e fare interventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Occhio al traffico, l'A14 chiude per
altre due notti. Nuovo step per i
lavori sotto al cavalcavia

di Chiara Morini

AstraZeneca, personale scolastico in
confusione: «Troppi dubbi sulla
seconda dose»

Caldo e afa, primo pienone al mare e
si vedono anche i turisti: puntuali
quelli umbri

di Francesca
Pasquali

Teatri del Mondo, lo storico festival
ora allarga i confini: «Qui gli
spettacoli per la città amica dei
bimbi»

di Sonia Amaolo

Scatta il piano sicurezza per la villa
nel degrado ormai luogo di ritrovo di
clandestini e malviventi

Michelle Hunziker alza 100 kg con gli
addominali: 'Oltre i miei limiti'

l

Antonella Elia lava i
piatti in mare con il
sapone? Il video sui
social fa discutere

l

k

Bagno nuda nella
fontana di piazza
Colonna: lo sfregio
della ragazza davanti
ai passanti
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 HOME > POLITICA

Valle d’Aosta, oltre 36 milioni alla
sanità
La somma è stata prenotata dalla Giunta regionale. Tutti i provvedimenti della
riunione del 21 giugno

Valle d’Aosta, oltre 36 milioni alla sanità. E’ la somma prenotata dal governo
regionale in seguito all’approvazione di questa mattina, 21 giugno, degli  indirizzi e gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e l’Assegnazione all’Azienda Usl della
Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per
investimenti, determinato attraverso le leggi regionali di stabilità per il triennio
2021/2023 e di assestamento per il 2021. L’importo preciso è 36 milioni 677.339 euro.

L’Esecutivo ha inoltre individuato l’Azienda Usl della Valle d’Aosta quale centro
formativo per l’organizzazione e la gestione del corso triennale di formazione specifica
in medicina generale 2020/2023 e la relativa organizzazione del corso.

Gli altri provvedimenti della riunione di Giunta

 POLITICA PUBBLICATO DA LUCA MERCANTI IL 21/06/2021
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Il Governo regionale ha istituito, a partire da oggi, lunedì 21 giugno 2021, e sino al 31
dicembre 2021, la struttura organizzativa temporanea “Emergenza COVID-19 sostegno
economico ai titolari di partita IVA”. Allo scopo sono stati individuati un dirigente
responsabile e sette unità di personale già in servizio.

Agricoltura e risorse naturali
Il Governo regionale ha approvato a favore del CERVIM (Centro di ricerche, studi,
salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna) un
contributo pari a 75 mila euro, comprensivo del contributo annuo a carico dei soci pari
a 5 mila 500 euro per le attività relative al 2021.

L’Esecutivo regionale ha approvato la disciplina dell’Albo delle imprese forestali e degli
Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione.

Il Governo ha, altresì, approvato l’ inserimento nel repertorio regionale dei profili
professionali regionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento,
allestimento ed esbosco e dei relativi standard formativi e ha, infine, approvato
l’aggiornamento delle tabelle di equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale
realizzati nei territori del Nord Italia.

Finanze, innovazione, opere pubbliche e commercio
Il Governo, nell’ambito degli Assessorati alle Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e
Territorio e all’Agricoltura e Risorse naturali, ha approvato la variazione al bilancio di
previsione per la copertura finanziaria di opere da realizzarsi in somma urgenza. Le
opere di manutenzione straordinaria idraulico-forestale, finalizzate alla protezione del
territorio da frane, alluvioni e valanghe, comportano una spesa complessiva pari a
472.512 euro e concernono i seguenti interventi di:

stabilizzazione della parete rocciosa a monte della viabilità interpoderale in
località Blavy, nel comune di Roisan, per un importo a 172.990 euro;
messa in sicurezza strutturale del Ru Bourgeois in località Chez Percher, nel
comune di Gignod, per 166.573 euro;
ripristino funzionale idraulico dell’opera di presa “Salleret” e del canale di
adduzione del Consorzio di miglioramento fondiario Pontboset, danneggiati a
seguito dell’evento calamitoso del 2-3 ottobre 2020, nel comune di Champorcher,
per euro 50.85 euro;
ripristino della viabilità della strada Dondenaz nel comune di Champorcher, per
82.096 euro.

Beni culturali, turismo, sport e commercio
’Esecutivo regionale ha approvato la gratuità per l’ingresso all’area Megalitica di Aosta
il 24 giugno di ogni anno a partire dal quinto anniversario – 24 giugno 2021 –
dell’apertura del sito archeologico: quest’anno sono previste visite guidate
accompagnate dall’esecuzione in prima assoluta del brano intitolato “Saint-Martin-de-
Corléans” espressamente composto dal maestro Giovanni Sollima, nell’ambito del
progetto “Storie risonanti d’antiche pietre”, ed eseguito dal sestetto della Sfom con il
quartetto Cantica Symphonia. Il governo ha approvato, inoltre, la concessione
dell’utilizzo gratuito dal parte della Cittadella dei giovani di Aosta del Criptoportico
forense da parte della cittadella dei giovani di Aosta, il 23 giugno 2021, per
l’esecuzione del concerto “Pathos”.

La Giunta ha approvato la graduatoria delle domande risultate ammissibili per l’anno
2021 per la concessione dei contributi a fondo perduto per interventi ai rifugi alpini
Capanna Giovanni Gnifetti, Arbolle, Monte Bianco e Bertone per un ammontare di
spesa pari a 201.790 euro.

Istruzione, università, affari europei, partecipate
Il Governo regionale ha approvato il bando di concorso relativo all’attribuzione di
borse di studio nell’anno scolastico 2020-2021 a favore di studenti iscritti e
frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella
Regione  ovvero di studenti iscritti e frequentanti scuole secondarie statali e paritarie
di tipo esistente nella Regione ubicate fuori del territorio regionale, per poter seguire
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attività sportive o artistiche. Allo scopo ha prenotato una spesa pari a 12.800 euro.

(re.aostanews.it)

 

 ULTIME NEWS

Aiuti Covid, Valle d’Aosta:
istituita la struttura a sostegno
delle Partite Iva
E' il primo atto amministrativo che dà
attuazione a una norma che prevede aiuti
per circa 80...

Pubblicato da Luca Mercanti il 21/06/2021

 POLITICA

crisi

Valle d’Aosta, oltre 36 milioni
alla sanità
La somma è stata prenotata dalla Giunta
regionale. Tutti i provvedimenti della
riunione del 21...

Pubblicato da Luca Mercanti il 21/06/2021
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Coronavirus, Valle d’Aosta:
finalmente nessun nuovo
positivo, 5 guariti
Il bollettino regionale del contagio del 21
giugno. Il presidente della Regione, Erik
Lavevaz:...

Pubblicato da Luca Mercanti il 21/06/2021
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Quando la disabilità non è un
ostacolo: coppia di amici tenta
l’impresa sul Monte Rosa
Progetto delle 21 vette, unico nel suo
genere. La prossima tappa è prevista per
il 25 giugno 2021...

Pubblicato da Luca Mercanti il 21/06/2021
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Comunicato Stampa - 21 Giugno 2021 - 10:31    

Più informazioni
su

 agricoltori  lega minturno   minturno

L'ISTANZA

Minturno, la Lega: “Formalizzare subito il
passaggio al Consorzio di boni ca del sud
pontino”
Il gruppo politico chiede all'amministrazione Stefanelli di intervenire

  

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Minturno – Il Coordinamento locale della Lega Minturno chiede: “A che
punto sia e quanto manchi ancora per l’effettivo passaggio dal Consorzio
di Boni ca di Sessa Aurunca a quello del Sud Pontino dei terreni agricoli
ubicati nel nostro comune e nei territori limitro  di santi Cosma e Damiano e
Castelforte come deciso dalla Regione Lazio ormai ben tre anni fa?

Con l’arrivo della stagione estiva infatti – scrive la Lega in una nota – tale
situazione di stallo rischia di compromettere fortemente l’attività
ordinaria dei nostri agricoltori con il ripetersi dell’oneroso problema
dell’irrigazione dei terreni dovuto alla mancanza di manutenzione degli
impianti e di qualsiasi servizio.

Riteniamo non sia corretto che a distanza di tre anni una delle categorie
più importanti e storiche del nostro territorio locale continui ad essere

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Un camping a Pesce luna?

Fiumicino, “la via Portuense
è ridotta a un colabrodo”

“Una discarica a cielo aperto
in via Tanaro”: la denuncia di
un cittadino di Tor San
Lorenzo

La denuncia di Io Amo

Roma 34°C 22°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: severa ondata di caldo
africano in arrivo, con punte di
38°- 40°. Ecco dove previsioni
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  Commenta
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su
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danneggiata dall’inerzia di una Regione che sembra essersi dimenticata
della presenza dei nostri territori, nonostante siano stati più volte visitati in
diverse campagne elettorali dal Presidente Zingaretti, continuando ad essere
tali terreni di competenza di ‘nessuno’.

In ne, nonostante il danno arrecato dall’assenza di servizi negli ultimi anni
a cittadini ed imprenditori agricoli, gli stessi stanno ricevendo da una
società di recupero crediti incaricata dal Consorzio di Sessa cartelle
esattoriali relative al tributo dell’anno 2015.

Chiediamo quindi all’amministrazione Stefanelli – conclude la Lega
Minturno – di attivarsi in merito sollecitando la conclusione del
procedimento da parte della Regione Lazio”.

Il Faro online – 

L'INCONTRO
Minturno, i residenti di Santa Maria
Infante: “Siamo stati dimenticati”

IL FATTO
Guardia Costiera, “Operazione Mare
Sicuro”: nel Lazio al via da sabato 19
giugno

L'EVENTO
Antonio Romano è il nuovo
responsabile della Sanità per i
comuni pontini

IL FATTO
Tragico incidente a Scauri: Giorgio
non ce l’ha fatta

FORMAZIONE
“Scuole in Porto”: gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Anzio V in
visita didattica alla Capo d’Anzio

L'EVENTO
Ardea, bagno di folla per “Il Turno
dei Libri”

LA PROPOSTA
Fuoripista: “Una parte della tassa
d’imbarco vada al Comune di
Fiumicino”

DA NON PERDERE
X edizione del Fondi Music Festival: il
“Duo Pitros” in concerto a Palazzo
Caetani
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Nel Salento pertanto è in atto uno scenario di  distruzione della risorsa idrica sempre più rara, preziosa e inquinata…

ALEZIO

Crisi idrica, un tavolo per discuterne
Pubblicato 31 secondi fa il 21 Giugno 2021
Da Il Gallo









Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata in Redazione a
firma di molte associazioni, professionisti, imprenditori del
Salento, che chiedono con urgenza un incontro: il tema è
quello dell’acqua, bene comune e lo stato dei depuratori in
molte città della provincia.

Lettera indirizzata a: Presidente Regione Puglia;  Assessore
Regionale Ambiente; Assessore Regionale Agricoltura; Presidente
AQP; Commissario Straordinario dei Consorzi di
Bonifica; Presidente Autorità Idrica Pugliese; Presidente Provincia
di Lecce ed ai Sindaci dei Comuni diGallipoli, Sannicola, Tuglie,
Alezio, Tricase, Corsano, Nardò, Porto Cesareo, Parabita.

Egregi Signori, le problematiche relative allo stato dei Depuratori
e alla crisi idrica nella Provincia di Lecce sono di grande
attualità e  gravate  da pesanti problematiche.

Le persistenti e sempre più gravi criticità degli  invasi di

P U B B L I C I T À

 PIÙ LETTI ULTIME

CRONACA / 2 settimane fa

Dolore a Gagliano: bimbo di appena
2 anni vola in cielo

CRONACA / 2 giorni fa

Fatale schianto tra suv e camion a
Salve: un morto sulla 274

ANDRANO / 2 settimane fa

Tragedia nella marina di Andrano:
muore sub di Castiglione

CASTRIGNANO DEL CAPO / 3 settimane fa

Sorpresa nelle acque di Leuca

ALESSANO / 2 settimane fa

Schianto in scooter ad Alessano:
gravi due 15enni

CRONACA / 2 settimane fa

Muro Leccese: orafo 45enne si
toglie la vita

CRONACA / 2 settimane fa

Furgone ribaltato in pieno centro a
Presicce-Acquarica

ATTUALITÀ / 2 settimane fa

Approvato farmaco Alzheimer nato
a Tricase
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approvvigionamento dell’AQP e della falda freatica ripropongono
le questioni dello spreco dell’acqua;  giustamente, da parte di AQP si
richiamano esempi virtuosi per risparmiare l’acqua potabile e per
riciclare in agricoltura i reflui depurati.

Tuttavia, di fronte alle scelte urgenti  imposte da tale situazione,
sono inspiegabili quelle ambigue e contraddittorie  di alcune
amministrazioni della Provincia di Lecce   e dello stesso AQP –
avallate dalla Regione-  di realizzare infrastrutture che scaricano
a mare i reflui depurati (vedi la situazione del Depuratore di
Gallipoli e  quella analoga che si delinea per  di Nardò).  Nel Salento  
la  gran parte  dei reflui, anche depurati, viene scaricato a mare o nel
sottosuolo   a centinaia di metri  al  di sotto della falda freatica:
viene così dissipata e distrutta   la  matrice naturale primaria, 
sempre più limitata  e  quindi importante per il territorio.       
                                                                                                           
                                                              Nella relazione del
Presidente  Di Cagno Abbrescia, del 14 maggio 2021, si afferma  la
presenza in  Puglia di soli 10 impianti di  affinamento e riuso  dei
reflui: 4 per  l’agricoltura, di cui Gallipoli e  Corsano in provincia di
Lecce,  due  per riuso ambientale,  e altri quattro  imprecisati. 
Chiediamo a tal proposito un resoconto dettagliato  relativo ai
singoli depuratori  della  Provincia di Lecce, al riutilizzo  o  meno
dei reflui prodotti,  alla percentuale  di reflui riutilizzati:
infatti questa,  almeno per Gallipoli e Corsano, si  configura
solo simbolica, quindi inadeguata per rappresentare un’alternativa
significativa al prelievo e all’uso “improprio” dell’acqua  potabile.
Perdura  la sconcertante  dispersione in mare  dei reflui
“depurati” a Tricase, nonostante siano stati  investiti  circa sei
milioni di euro per un acquedotto rurale per irrigare  seicento
ettari, inutilizzato e quindi in degrado da oltre dieci anni. E’
quasi superfluo ricordare che l’agricoltura utilizza circa i due
terzi di tutta la quantità di acqua potabile erogata, che
dovrebbe  essere almeno in parte  sostituita  e compensata dal
recupero al massimo dei reflui depurati e delle acque bianche.

Nel Salento
pertanto è in
atto uno
scenario di 
distruzione
della risorsa
idrica sempre
più rara,
preziosa e
inquinata;
nello stesso
tempo
assolutamente

dannoso per la salute, per l’ambiente,  per l’economia turistica. Per

CRONACA / 2 settimane fa

Sorpresa sulla collina di Ru ano:
spuntano i tassi

CRONACA / 2 settimane fa

Scomparso un 15enne a Specchia:
scattate le ricerche

CRONACA / 2 settimane fa

Esercitazione militare: da domani
anche sui cieli salentini

CRONACA / 2 settimane fa

Maxi furto in casa di imprenditore
mentre lui è al funerale della
moglie

CRONACA / 6 giorni fa

Si sposano ma non pagano la
cerimonia: coppia di Taurisano a
giudizio

CRONACA / 2 settimane fa

Un cerbiatto a spasso per
Poggiardo

ATTUALITÀ / 2 giorni fa

Dall’Africa al sud Italia: in arrivo un
caldo estremo
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la persistente  scarsità di   pioggia   la falda non è 
rimpinguata   e insieme  si accentua il ricorso
all’emungimento dalla  stessa. Tale prelievo è aggravato  anche 
dalla  criticità del disseccamento degli ulivi  che comporta la
riconversione  di vasti ex uliveti  a colture  irrigue  o  all’impianto di
nuove cultivar che richiedono l’irrigazione non solo di soccorso. Ne
deriva un accentuato prelievo, incontrollato anche a causa delle
svariate migliaia di pozzi abusivi, che favorisce l’infiltrazione
dell’acqua salmastra nella falda dolce, il cui uso salinifica e
sterilizza i suoli agricoli! Un disastro ambientale in atto da
decenni, che rischia di essere irreversibile.

Per questi motivi è un’opzione doverosa e prioritaria il
recupero e il riutilizzo  delle acque depurate  e di quelle
bianche  in agricoltura  anche in sinergia con i Consorzi di Bonifica.
E’ quanto viene sollecitato dalla più recente normativa europea degli
ultimi due anni; è una scelta “obbligata”: per il Salento e la Puglia
sitibonde dovrebbe essere assunta con assoluta urgenza e priorità.
Mentre   invece   siamo   sanzionati dall’U.E. per la cattiva gestione
dei depuratori.

Varie proposte   di recupero e  di riutilizzo produttivo delle
acque depurate dovrebbero essere prese in considerazione: lo
spandimento nei campi attraverso la canalizzazione naturale
esistente o quella dei Consorzi di Bonifica, gli impianti di
fitodepurazione, l’utilizzo delle cave abbandonate quali bacini di
stoccaggio, l’implementazione delle zone umide rivitalizzando
quelle tradizionali.

Il recupero  idrico è comunque la precondizione   per 
realizzare un grande acquedotto rurale della Puglia (proposta
del Presidente Emiliano) seguendo le indicazioni della comunità
scientifica e dello stesso Consiglio Regionale della Puglia (finora
inattuate) che invitano ad evitare di scaricare in mare e di disperdere
nel sottosuolo (al di sotto della falda) le acque depurate, utili per
scopi irrigui e industriali,  importanti per il ripascimento freatico.

La criticità nella gestione della rete idrica  è ulteriormente 
aggravata, non solo dalla perdite, ma anche da situazioni assurde
di spreco: ne è esempio  grave e paradossale quanto da  anni
avviene (si è ripresentato  nei primi di maggio) nei grandi serbatoi
situati sulle serre di Parabita: molte centinaia di  mc di acqua
potabile vengono dispersi in poche ore nelle campagne
probabilmente, per il costante prelievo dalla falda  nonostante il
riempimento degli invasi, sia quello potabile (AQP ) che quello
vicino per irrigazione ( Consorzio Ugento li Foggi) tra loro
interconnessi. Una  situazione  che  potrebbe evocarne altre simili!

Le associazioni del territorio non condividono i Mega-
Progetti che prevedono lo scarico in mare delle acque
depurate nel Salento; denunciano le diverse situazioni di
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ARGOMENTI CORRELATI:

spreco e di inadempienza verso impegni assunti. Le risorse
finanziarie dovrebbero essere usate per impianti di recupero e
fitodepurazione invece di realizzare mega-condotte
ultrakilometriche a Gallipoli o a Nardò per disperdere in mare la
quasi totalità della  preziosa materia prima depurata e riutilizzabile;
scarichi che potrebbero “favorire” involontariamente  una
depurazione meno controllata e rigorosa. Pertanto si chiede la
riconversione dei progetti di sversamento delle acque reflue
depurate in altri  finalizzati al conseguimento del  loro
massimo recupero e riutilizzo, nonché delle acque bianche, e
l’attivazione delle reti irrigue rurali  abbandonate.

Il 2021 ricorre il decennale del referendum per l’acqua
pubblica: quale miglior modo di commemorarlo (nonostante sia
stato insabbiato) se non con un impegno concreto e
immediatamente operativo in tale direzione?

UDICON  LECCE , Biagio Malorgio; Forum provinciale  Acqua
Bene comune, Marta Innocente;   LILT, Lega Italiana Lotta
tumori, Lecce, pres. Carmine  Cerullo;  Forum ambiente e salute,
Lecce, Giovanni Seclì;  WWF Lecce, Vittorio De Vitis; ISDE Medici
per l’ambiente,Lecce,  Sergio Mangia; Turismo Verde , pres. naz,
Giulio Sparascio;  ADOC Alessandro Presicce; Ambiente sano ,
Veglie, Dario Ciccarese ;  APS ITACA , Galatone,  Fabiano Fazi;;
Biblioteca Sarajevo-Arci , Maglie , Giancarlo Costa Cesari;  Casa
delle Agricolture, Andrano, Tiziana Colluto; “Catone-Basile” San
Cesario, Pino Raganato; Cittadinanzattiva, Maglie, Salvatore
Andreani;  Coppula Tisa, Tricase,   Carla Quaranta; 
Coordinamento Verde pubblico, Lecce, Maria Cucurachi;  Diritti
a sud, Nardo, Rosa Vaglio; La Luna dei Borboni, Tricase , Edoardo
Winspeare;  LIDA, Nardò, Massimo Vaglio;   Manu Manu
riforesta, Tricase, Vito Lisi; ;  Noi ambiente Galatina, Marcello
D’Acquarica;   Officine cittadine Collepasso, Bastien Fillon;
PRESIDIO RENATA FONTE  LIBERA, Nardò,  Chiara del Braco;
Salento Km zero, Galatina, Francesca Casaluci; Verdesalis,
Nardò,  Gianni Casaluce;  Staiterraterra, Racale,  Iolanda De Nola; 
Aziende agricole:  Azienda agricola mediterranea,  Ivano Manca ,
Nardò;  Coop. Terrarossa, Tricase, Daniele Sperti;  Masseria
didattica Fattizze, Leverano, Cosimo  Rolli;  Coop.  Agricola
Caradrà,  Aradeo, Roberta Bruno;

CRISI IDRRICA# EVIDENZA#

 Un presidio sotto Prefettura
per emergenza sfratti

NON PERDERE

TI POTREBBE INTERESSARE
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Padova Cronaca»

Corre sull’argine del Tergola la pista che
collega le frazioni

Inaugurato il nuovo tratto di tre chilometri che unisce via Molino con
Fiesso d’Artico Comune e Consorzio bonifica insieme per realizzare
l’opera

GIUSY ANDREOLI
20 GIUGNO 2021

VIGONZA

Inaugurato ieri il tratto Molino-Serraglio del percorso ciclo naturalistico “Della

Tergola”. L’opera ha una lunghezza complessiva di 2.800 metri ed è stata realizzata

dal comune di Vigonza in compartecipazione con il Consorzio di boni ca Acque

risorgive con un costo di 105 mila euro, due terzi dei quali a carico di Vigonza. Il

percorso parte, appunto, da via Molino a Vigonza, si snoda lungo l’argine del  ume
Tergola che sfocia a sud nel Brenta per raggiungere il territorio veneziano di Fiesso

d’Artico e Mira.

GELATO VEGAN AL LATTE DI
COCCO E CILIEGIE

VIDEO DEL GIORNO

Roma, stazione Termini: poliziotto spara
alle gambe di un sospetto durante un
fermo

Dopo lo schianto di via Sorio a Padova
nel quartiere adesso vince la paura:
«L’aeroporto non può più stare qui»

La reliquia del Santo in viaggio da
Padova a Venezia

«Siete omosessuali»: picchiati
due ragazzi Ennesima
aggressione in piazza Duomo a
Padova

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 17:26 - 20 GIUGNO

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI
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Non è stata una semplice stesura di ghiaino bensì è stato costruito un fondo

adeguato mediante l’applicazione di un telo che non farà crescere l'erba e di uno

strato di stabilizzato che consente la durata nel tempo anche se in un contesto

ambientale dif cile. La pista ha inoltre funzione di collegamento con tutte le

frazioni del comune e permette di raggiungere tramite un percorso sicuro la Città

dei Ragazzi, che viene s orata a 100 metri per cui basta attraversare un campo

comunale per arrivarci. Il tratto inaugurato si inserisce peraltro sul percorso ciclo

naturalistico che da Asolo porta  no a Fusina. «Era un’opera attesa perché ci

permette un collegamento diretto all’aria aperta da una parte con Perarolo e
dall’altra con Codiverno e il con ne con S. Andrea di Campodarsego dove la pista

prosegue ulteriormente. Adesso mancano solo gli ultimi 250 di connessione tra il

ponte di via Molino e l’innesto della ciclabile che arriva da Perarolo» ha detto il

sindaco Innocente Marangon «anche se il percorso è praticabile da mesi, c’era

bisogno di creare un momento simbolico: era giusto dedicare un evento celebrativo

per dare il valore che merita a un bene rivolto alla cittadinanza». Presente al taglio

del nastro lo storico Patrizio Zanella, che ha ricordato come questa ciclabile che

attraversa Vigonza sia iniziata nei primi anni 2000 e fu portata avanti con

convinzione dall’allora assessore Ulisse Pezzato. «Questo dimostra che le cose che

valgono la pena di essere fatte non hanno un colore politico» ha detto Zanella. — La guida allo shopping del Gruppo
Gedi
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guida alle migliori offerte
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369,00
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IL CASO

Allarme siccità sul Novarese: a
rischio i raccolti
Serviranno piogge molto intense per risolvere il problema

ATTUALITÀ  Novara, 21 Giugno 2021 ore 07:00

Allarme siccità nei campi del Novarese. Intervengono i

responsabili dell'Associazione irrigazione Est Sesia, che nei

giorni scorsi hanno incontrato le associazioni di categoria.

Allarme siccità: gli addetti ai lavori si
incontrano per discuterne
Si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Novara l'incontro tra

l'Associazione irrigazione Est Sesia e le associazioni di

categoria dei coltivatori delle provincie di Novara, Pavia e

Vercelli. "Lo scopo dell’incontro - scrivono dall'Associazione - è

stato quello di analizzare le azioni atte a mitigare e contrastare

Cronaca Meteo Sport ContattiLocalità
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la grave situazione di carenza idrica che sta colpendo l’intero

comprensorio irrigato dall’Associazione. Il patrimonio agricolo

e ambientale novarese, vercellese e lomellino è minacciato

dalla diffusione ormai sempre maggiore della nuova tecnica

della semina del riso a file interrate, la cosiddetta “semina in

asciutta”. Infatti, la scarsa diffusione della semina tradizionale

in sommersione (ad oggi possiamo stimare che nel

comprensorio Est Sesia solo il 10-15% della superficie a riso è

coltivato in sommersione), non sta consentendo il ricarico

della falda, con la conseguente difficoltà nella riattivazione dei

fontanili".

Il problema si è fatto sentire più forte nella
parte sud del comprensorio
La questione siccità ha riguardato più da vicino i campi e le

coltivazioni di riso a sud. "In questi giorni, infatti, nonostante gli

imbocchi dei canali siano a pieno regime - scrivono

dall'Associazione - si evidenziano gravi ed estese situazioni di

carenza idrica localizzate soprattutto nella parte sud del

comprensorio (con punte oltre il 70%): per compensare la

situazione aggravatasi rapidamente in pochi giorni con

l’incremento delle richieste (molte bocche erano ancora

chiuse), si è resa necessaria l’adozione di forti riduzioni alle

dispense idriche (35%)".

Se le piogge non aumenteranno bisognerà
intervenire
"I problemi sono destinati ad aumentare - aggiungono

dall'Associazione - in assenza di provvidenziali precipitazioni,

nel momento in cui la sommersione delle risaie seminate in

asciutta coinciderà con la prima bagnatura del mais, questa

concomitanza determinerà inevitabili criticità, causando danni

che possono arrivare, in alcuni casi, alla perdita dei raccolti.
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HOME  AMBIENTE  Il 20% dell’Italia è a rischio deserto, dall’ANBI una proposta

Il 20% dell’Italia è a rischio deserto,
dall’ANBI una proposta
Lancia un SOS l' Associazione Nazionale Consorzi acque irrigue. In Sicilia invece il pericolo è dal
fotovoltaico

 21 Giugno 2021   Alessandro Salamena   Ambiente, Attualità

Il 20% del territorio italiano è a rischio desertificazione. Nel mondo ogni ora
vanno persi 1300 ettari di terra coltivabile, a causa della siccità. Secondo l’Atlante
Mondiale sulla Desertificazione la percentuale della terra degradata potrebbe
raggiungere il 90% nel 2050. Questi e altri numeri allarmanti hanno accompagnato
la Giornata mondiale della lotta alla desertificazione della settimana scorsa.

Gli agricoltori hanno lanciato un SOS e l’ ANBI (l’associazione dei consorzi di
bacino ovvero gli enti pubblici che gestiscono i bacini di fiumi e laghi), ha lanciato tra
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 ACQUA AGRICOLTURA MIGRAZIONE SICILIA

 PRECEDENTE
L’Italia con Voi. L’omaggio ad
Andrea Camilleri di Ambrogio
Sparagna

le priorità quelle di “costruire nuovi invasi per raccogliere l’acqua piovana e
intervenire sugli acquedotti per eliminare le perdite”.

“E’ fondamentale la funzione ecosistemica dei 200.000 chilometri del reticolo
idraulico, che deve essere adeguato alla crisi climatica. Il nostro Piano per
l’Efficientamento della Rete Idraulica prevede 729 interventi di manutenzione
straordinaria, sulla base di progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare quasi
12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di
euro”, ha dichiarato proprio il presidente di ANBI, Massimo Gargano.

La Giornata si celebra da 26 anni, ma quali risultati? Si legge sul web che Audrey
Azoulay, Direttrice Generale dell’UNESCO, ha dichiarato che è probabile che il
fenomeno provocherà la migrazione di 135 milioni di persone in tutto il mondo
entro il 2030. Un dramma umanitario come al solito si accompagna a quello
ambientale.

Tra gli impegni annunciati entro il 2030 quello di oltre 100 paesi di ripristinare quasi
un miliardo di ettari ovvero un’ area grande quasi quanto la Cina.

“Dobbiamo fare pace con la natura. La Terra può essere il nostro miglior
alleato” ha detto Antonio Guterres, il Segretario generale delle Nazioni Unite.

L’insidia però è sempre dietro l’angolo. Ed ecco il caso Sicilia. Come riportato da
diverse testate, la Sicilia, terra del sole, rischia di diventare deserto per altre ragioni.
Non inquinamento, non clima, ma impianti fotovoltaici a tappeto che
cannibalizzeranno tutto: coltivazioni, paesaggio, turismo legato al territorio. “Là dove
c’era l’erba ora ci sono milioni di pannelli” scrive Meridionenews, ma il titolo sulla
Sicilia in pericolo corre sul web tra testate locali e nazionali. E il grande timore è che
il Recovery Plan possa peggiorare questa proliferazione di progetti a cascata con
nuovi fondi. Ancora una volta la parola alle Istituzioni. La prossima Giornata di lotta
alla desertificazione avrà di sicuro un deserto nuovo, nel Belpaese, da combattere.
Più insidioso forse, condito bene nell’abito della fonte rinnovabile del nuovo
millennio, ma che sempre erba mangia, sempre degrada, sempre toglie campi
all’agricoltura e ruba paesaggio agli occhi del viaggiatore.

*Foto da Press Kit ANBI
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Da 10.900€ oltre oneri finanziari e ZERO
anticipo. TAN 6,85% - TAEG 9,22%.
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CASTELNOVO BARIANO

Opere, l’attesa rotatoria si farà
Tra  ne 2020 e inizio 2021, la messa in sicurezza del pericoloso incrocio tra la Sr 482 e
la Sp 9

20/06/2021 - 20:57

UmbriaTourism

Alla Scoperta dell'Umbria

APRI

Ann.

Il Comune di Castelnovo Bariano procede celermente in fatto di opere
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Lunedì 21 Giugno

Sfoglia
edizione

Abbonati

GLI SPECIALI

SEGUI ANCHE: castelnovo bariano

pubbliche. L’amministrazione comunale altopolesana ha diversi progetti in essere,

mentre altri si sono già conclusi e mancano solo i dettagli per il completamento

de nitivo. Un argomento “caro” ai cittadini è la messa in sicurezza dell’incrocio

tra la Sr 482 Altopolesana e la Sp 9 in comune di Castelnovo Bariano. In quello

che è, da anni, un tratto che ha visto diversi incidenti mortali, si vedrà la realizzazione

di una rotatoria con l’inizio dei lavori previsto tra la  ne di quest’anno e l’inizio del

prossimo. Come sottolineato dalle parole del primo cittadino Massimo Biancardi,

arriverà un’opera importante che vedrà un  nanziamento da parte della Regione

Veneto di 610mila euro. Verrà, inoltre, stilato il crono programma dell’opera con la

presentazione del progetto de nitivo il 30 giugno e nel prossimo consiglio

comunale ci sarà il tavolo tra l’amministrazione e Veneto Strade.

Altra opera in essere, con la partenza dei lavori prevista a settembre, è la

riquali cazione di via Cavo Bentivoglio, tratto che congiunge via Arella e la

frazione di San Pietro Polesine. Inizialmente è stato realizzato un intervento di difesa

idraulica tramite il Consorzio di boni ca, al quale seguirà l’asfaltatura del manto

stradale. Un’altra opera futura molto importante visto che stiamo parlando di un

tratto di strada chiuso dal 2017. Asfaltatura che, invece, è già stata eseguita nella

pista ciclabile rientrante nel progetto Sinistra Po che vede la collaborazione con altri

comuni del territorio. Mercoledì sono stati  niti i lavori ed ora manca solamente la

segnaletica orizzontale che verrà ultimata nei prossimi giorni.

Altra pista ciclabile che ha visto una sistemazione è quella che va da Bergantino

a Torretta, con i due comuni che hanno lavorato a braccetto per chiudere l’opera.

In ne, in questi giorni,  si è chiuso l ’ intervento sulla messa in sicurezza e

riquali cazione del ponte che collega Castelnovo Bariano a Sermide. Si è partiti con

il montaggio dei giunti in acciaio nella campate oltre all'asfaltatura del ponte stesso

e delle strade adiacenti. Un’opera molto importante e, come sottolinea, il primo

cittadino Massimo Biancardi: “Siamo ormai agli ultimi dettagli e tutti i lavori saranno

chiusi. L’intero progetto, e la conclusione dello stesso, darà la possibilità di collegare

le due regioni quali Veneto e Lombardia”.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

Testo

Caratteri rimanenti: 1000
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IL CASO

Allarme siccità sul Novarese: a
rischio i raccolti
Serviranno piogge molto intense per risolvere il problema

ATTUALITÀ  Novara, 21 Giugno 2021 ore 07:00

Allarme siccità nei campi del Novarese. Intervengono i

responsabili dell'Associazione irrigazione Est Sesia, che nei

giorni scorsi hanno incontrato le associazioni di categoria.

Allarme siccità: gli addetti ai lavori si
incontrano per discuterne
Si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Novara l'incontro tra

l'Associazione irrigazione Est Sesia e le associazioni di

categoria dei coltivatori delle provincie di Novara, Pavia e

Vercelli. "Lo scopo dell’incontro - scrivono dall'Associazione - è

stato quello di analizzare le azioni atte a mitigare e contrastare
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la grave situazione di carenza idrica che sta colpendo l’intero

comprensorio irrigato dall’Associazione. Il patrimonio agricolo

e ambientale novarese, vercellese e lomellino è minacciato

dalla diffusione ormai sempre maggiore della nuova tecnica

della semina del riso a file interrate, la cosiddetta “semina in

asciutta”. Infatti, la scarsa diffusione della semina tradizionale

in sommersione (ad oggi possiamo stimare che nel

comprensorio Est Sesia solo il 10-15% della superficie a riso è

coltivato in sommersione), non sta consentendo il ricarico

della falda, con la conseguente difficoltà nella riattivazione dei

fontanili".

Il problema si è fatto sentire più forte nella
parte sud del comprensorio
La questione siccità ha riguardato più da vicino i campi e le

coltivazioni di riso a sud. "In questi giorni, infatti, nonostante gli

imbocchi dei canali siano a pieno regime - scrivono

dall'Associazione - si evidenziano gravi ed estese situazioni di

carenza idrica localizzate soprattutto nella parte sud del

comprensorio (con punte oltre il 70%): per compensare la

situazione aggravatasi rapidamente in pochi giorni con

l’incremento delle richieste (molte bocche erano ancora

chiuse), si è resa necessaria l’adozione di forti riduzioni alle

dispense idriche (35%)".

Se le piogge non aumenteranno bisognerà
intervenire
"I problemi sono destinati ad aumentare - aggiungono

dall'Associazione - in assenza di provvidenziali precipitazioni,

nel momento in cui la sommersione delle risaie seminate in

asciutta coinciderà con la prima bagnatura del mais, questa

concomitanza determinerà inevitabili criticità, causando danni

che possono arrivare, in alcuni casi, alla perdita dei raccolti.
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Nei mesi che verranno bisognerà utilizzare al meglio la poca

risorsa disponibile".

LEGGI ANCHE
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

DISSESTO IDROGEOLOGICO. REGIONE
VDA APPROVA QUATTRO INTERVENTI

IN TRE COMUNI, DOPO FRANE E ALLUVIONI DELLO SCORSO ANNO

15:46 - 21/06/2021 

(DIRE) Aosta, 21 giu. - La giunta regionale ha approvato questa mattina quattro

interventi da realizzare in somma urgenza per altrettante opere in tre comuni della

Valle, colpiti nell'ultimo anno da eventi imprevedibili come piogge intense, valanghe

ed esondazioni. Le opere di manutenzione straordinaria di tipo idraulico-forestale,

sono state finanziate per una spesa complessiva di 472.512 euro. 

Il primo intervento prevede la stabilizzazione della parete rocciosa a monte della

strada poderale di Blavy, a Roisan, per un importo di 172.990 euro; è prevista la messa in sicurezza strutturale del ru

Bourgeois, in località Chez-Percher di Gignod, per 166.573 euro. Nella valle di Champorcher, sono previsti il ripristino

funzionale dell'opera di presa Salleret e del canale irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario Pontboset, danneggiati

durante le intense piogge di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020, nel comune di Champorcher, per 50.058 euro, oltre al

ripristino della strada di Dondena, sempre a Champorcher, per 82.096 euro.
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Terribile lutto in paese: muore a
soli 34 anni

IN Più

BADIA POLESINE

NOTIZIE PIÙ LETTE

CASTELNOVO BARIANO

Iniziano i lavori per la realizzazione della
rotatoria
Il Comune procede celermente in fatto di opere pubbliche

21/06/2021 - 08:52

CASTELNOVO BARIANO - Il Comune di Castelnovo

Bariano procede celermente in fatto di opere

pubbliche. L’amministrazione comunale altopolesana

ha diversi progetti in essere, mentre altri si sono già

c o n c l u s i  e  m a n c a n o  s o l o  i  d e t t a g l i  p e r  i l

completamento de nitivo. Un argomento “caro” ai

cittadini è la messa in sicurezza dell’incrocio tra la

Sr 482 Altopolesana e la Sp 9 in comune di

Castelnovo Bariano.  In quello che è, da anni, un

tratto che ha visto diversi incidenti mortali, si vedrà la realizzazione di una rotatoria con l’inizio

dei lavori previsto tra la  ne di quest’anno e l’inizio del prossimo. Come sottolineato dalle

parole del primo cittadino Massimo Biancardi, arriverà un’opera importante che vedrà un

 nanziamento da parte della Regione Veneto di 610mila euro. Verrà, inoltre, stilato il crono

programma dell’opera con la presentazione del progetto de nitivo il 30 giugno e nel prossimo

consiglio comunale ci sarà il tavolo tra l’amministrazione e Veneto Strade.

Massimo Biancardi, sindaco di Castelnovo Bariano
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LAVORO

Ecoambiente assume, al via due
bandi

OCCHIOBELLO

Malata di leucemia, muore a 10
anni: i genitori denunciano
l'ospedale

PORTO TOLLE

In Romea si dovrà andare più
piano

PORTO TOLLE

Grave un 16enne: è stato investito
in bici sulla strada per Boccasette

SEGUI ANCHE: castelnovo bariano

COMMENTI0

Altra opera in essere, con la partenza dei lavori prevista a settembre, è la riquali cazione

di via Cavo Bentivoglio, tratto che congiunge via Arella e la frazione di San Pietro Polesine.

Inizialmente è stato realizzato un intervento di difesa idraulica tramite il Consorzio di boni ca,

al quale seguirà l’asfaltatura del manto stradale. Un’altra opera futura molto importante visto

che stiamo parlando di un tratto di strada chiuso dal 2017. Asfaltatura che, invece, è già stata

eseguita nella pista ciclabile rientrante nel progetto Sinistra Po che vede la collaborazione con

altri comuni del territorio. Mercoledì sono stati  niti i lavori ed ora manca solamente la

segnaletica orizzontale che verrà ultimata nei prossimi giorni.

Altra pista ciclabile che ha visto una sistemazione è quella che va da Bergantino a

Torretta, con i due comuni che hanno lavorato a braccetto per chiudere l’opera. In ne, in

questi giorni, si è chiuso l’intervento sulla messa in sicurezza e riquali cazione del ponte che

collega Castelnovo Bariano a Sermide. Si è partiti con il montaggio dei giunti in acciaio nella

campate oltre all'asfaltatura del ponte stesso e delle strade adiacenti. Un’opera molto

importante e, come sottolinea, il primo cittadino Massimo Biancardi: “Siamo ormai agli ultimi

dettagli e tutti i lavori saranno chiusi. L’intero progetto, e la conclusione dello stesso, darà la

possibilità di collegare le due regioni quali Veneto e Lombardia”.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA
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CRONACA DELLA VERSILIA, IN TOSCANA

SERAVEZZA – Contratto di
Fiume: proseguono le
iniziative

21/06/2021 09:54  by redazionetoscanatoday

Coinvolgimento e sensibilizzazione
delle scuole e della comunità locale
sulla biodiversità e sui valori
paesaggistici del Serra e del Vezza
Visite guidate, esperienze di citizen science, coinvolgimento del mondo della

scuola. I partner dei “Contratti di Fiume” dei torrenti Serra e Vezza hanno

realizzato e stanno programmando per l’estate alcune iniziative rivolte alle

comunità locali per promuovere la conoscenza della biodiversità e dei valori

paesaggistici dei due corsi d’acqua.

HOME SOSTIENICI ITALIA CAMPO DI MARTE OPINIONI ATTUALITA’

TOSCANA SALUTE E BENESSERE CULTURA LUCIDELLANOTTE CHI SIAMO
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Il sindaco Tarabella

«Sono finalità basilari dei nostri “Contratti di Fiume”», spiega il sindaco Riccardo

Tarabella. «Attraverso la conoscenza e la consapevolezza si coltiva il rispetto per

questi luoghi meravigliosi e si gettano le basi per ogni futura iniziativa di

valorizzazione. Il coinvolgimento dei residenti e delle scuole sarà sistematico lungo

tutto il percorso intrapreso dal Comune di Seravezza assieme ai suoi partner».

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è stato il primo a partire. Dopo aver

realizzato alcuni video ed averli promossi nelle scuole del territorio, l’ente ha

organizzato infatti il concorso “Caro Fiume, parlami di te, delle tue acque, dei

tuoi pesci, dei tuoi fiori” al quale hanno aderito ventuno studenti delle classi

seconde della scuola media inferiore. La premiazione dei migliori elaborati e la

distribuzione di borracce agli studenti è prevista a breve.

Il presidente Ridolfi

«Il tema è stato declinato dal Consorzio all’interno del “Contratto di Fiume” dei

torrenti Serra e Vezza ed è un tema a noi molto caro, legato a una manutenzione più

gentile e attenta alle peculiarità dei corsi d’acqua», spiega il presidente Ismaele

Ridolfi. «Sempre più i nostri tecnici integrano idraulica e conoscenza ambientale per

un territorio più sicuro, vivibile e curato. Inoltre, in questo periodo così difficile per i

nostri giovani, l’ente consortile ha deciso di puntare ancor più su di loro, supportando

le scuole nell’attività di educazione ambientale. E il tema dei contratti di fiume, nei

quali siamo impegnati, è stato uno dei principali, tra quelli trattati durante gli incontri

avuti coi ragazzi. Gli elaborati che hanno realizzato manifestano una grande voglia di

ripartire con un legame diretto con l’ambiente e la natura. Quest’anno, a causa del

Covid, non è stato possibile, ma dal prossimo anno ricominceremo con le uscite guidate

lungo gli argini e gli alvei, in cui proprio i giovani saranno protagonisti».

Altre attività di conoscenza e sensibilizzazione dei cittadini residenti a

Seravezza e Stazzema sono previste a partire dalla fine di luglio, promosse da

alcuni partner dei “Contratti di Fiume” del Serra e del Vezza e rivolte non solo

ai giovanissimi. È il caso delle visite guidate che l’associazione locale APU

Sport Ambiente Emozioni realizzerà lungo gli argini dei corsi d’acqua per tutti

i residenti che vorranno partecipare e delle iniziative di citizen science che

ERSE Ecological Research and Services for the Environment proporrà ai

cittadini dai 14 anni in su, coinvolgendoli in piccole attività di ricerca

scientifica sui fiumi Serra e Vezza. Le visite guidate e le attività esperenziali

saranno gratuite per i partecipanti grazie al finanziamento della Regione

T o s c a n a  n e l l ’ a m b i t o  d e l  p r o g e t t o  “ L e  C o m u n i t à  s a l v a g u a r d a n o ,

valorizzandolo, il fascino dei loro Torrenti”. Le azioni sono coordinate da

Comunità Interattive-Officina per la Partecipazione. Ai primi primi di luglio

saranno comunicati i link e il contatto telefonico per le iscrizioni.

Intervista al direttore d’orchestra
Giampaolo Bisanti

di ALESSANDRO BUGNO (OperaLife) –

Diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi, dal

2016 è il [...]

More in this category »

Lucca, Il punto sull’Ex
Manifattura Sud

di PAOLO PESCUCCI - Salviamo-la-

Manifattura ha pubblicato una sintesi che

permetta di avere rapidamente una visione

aggiornata. Da oltre un ...

Leggi Tutto
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MUSICA. "THE JAB" CON "GIOVANI FAVOLOSI" VINCONO LA 32/ESIMA EDIZIONE DI
MUSICULTURA. "DEDICATO A MI
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Pubbliredazionale
Pubblicita:Ricevi una consulenza Gratuita
BREAKING NEWS
Musica. "The Jab" con "Giovani favolosi" vincono la 32/esima edizione di Musicultura.
"Dedicato a Michele Merlo"
Basket serie B finale Playoff Gara4: la Liofilchem roseto batte (74-64) il Nardò. Mercoledì il
verdetto finale
Mosciano Sant'Angelo. Congresso PSI: Alberto Pompizi eletto segretario Provinciale
Marche. Incendi: le fiamme hanno minacciato la statua del "Cristo Redentore"
Teramo. Tavolo tecnico: arriva Santiago Tormo Esteve dell'Università di Valencia e Xavier
Vidal Ferrus del Museo di Libia
Pesaro. Presentazione evento Bruno Cesari: l'Oscar dello scenografo esposto al Teatro
Sperimentale
Libri&Editoria. Concorsi: "Premio Nazionale Pratola 2021", si punta sulla pace e solidarietà.
I nomi dei premiati
Covid Marche aggiornamenti del 19 giugno: 16 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal. II nuovo corso dell'ex Acqua&Sapone inizia con Saverio Palusci in panchina
Musica. Musicultura "cantiere" della rinascita: Subsonica omaggiano Battiato, Meta con
Marley e nascono nuove coppie di spettacolo
Ancarano. Tragedia: ragazzo di 14 anni muore mentre parla con il fratello
Basket serie B finale Playoff Gara3. La Liofilchem Roseto batte (87-61) il Nardò. Domenica
arriva Gara4
Calcio serie C. Clamorosa notizia, lachini lascia il Teramo:" Ritengo conclusa l'esperienza
societaria"
Pineto. Da domani 19 giugno torna la sosta a pagamento: ecco le novità
Marche. Due rappresentative del Carnevale di Ascoli nel "Registro storico delle Maschere
italiane"
L'Aquila. La città alla rassegna "Countless Cities", la biennale delle città del mondo
Marche. A Cingoli scoperto un arsenale di armi della seconda guerra mondiale
Atri. Piano di vendita approvato dal Consiglio comunale: all'asta il mercato coperto di Viale
del Risorgimento
Covid Marche aggiornamenti del 17 giugno: 21 nuovi casi in 24 ore
Abruzzo Regione. Fondi per il settore ristorazione, Pepe(PD):" Giunta regionale nella
paralisi: troppi i ritardi"
Marche. Trapianti all'Ospedale di Ascoli: prelevati reni, fegato e cornee
Roseto. Dal 25 giungo tornano i parcheggi a pagamento. Tacchetti:" Tariffe invariate e
sistema agevole"
Musicultura. Concessa la deroga sul coprifuoco per le serate finali: 18 e 19 giugno siamo al
sold out
Giulianova&Cinema.Si presenta "Bella Giulia",il docuFilm del Regista Danilo Feroci
Montesilvano. Scoperto sodalizio criminale: "esperti" in bombe, estorsioni e truffe. 5
persone arrestate
L'Aquila&Cinema. II tecnico aquilano Alessandro Palmerini candidato al "Nastro d'Argento
2021"
Marche. Incendio ed esplosione in due silos. Intervento dei Vvf
Basket serie B finale Playoff Gara2:match al cardiopalma, ma il Nardò batte (66-64) la
Liofilchem Roseto
Musica. Stage di Antonio Galbiati e Grace Lintas all'Accademia dello Spettacolo di Pineto
Musica. Venerdì uscirà "Venere", il nuovo singolo dei "Metanoia". Ecco il link
Vaccini Marche: In settimana arriva lo "slot" di prenotazione per i turisti
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Roseto verso le elezioni amministrative: M5S e Roseto Progressista:" Nessun accordo
imminente con il PD"
Marche . Aveva una piccola serra di marjuana in casa: un quarantenne denunciato dai Cc
Atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza: arrestato un ragazzo di 24 anni di
Roseto
Università. "Passaggi Festival": appuntamenti con la scienza insieme a UNICAM
Corropoli. Muore ragazzo di 16 anni investito mentre spinge il suo motorino
Covid Marche aggiornamenti del 14 giugno: 3 nuovi positivi su 274 nuove diagnosi
Martinsicuro. Ultimo giorno di scuola: saluti e regali dell'Amministrazione comunale agli
studenti
Marche. Ecco come importavano l'eroina in "gomma piuma" dal Pakistan. Arresti della GDF
Giulianova. Il Colonnello Marco lovinelli scopre una targa in memoria di Vincenzo Alleva e
Flaviano Poltrone
Basket serie B finale playoff Gara1: la Liofilchem Roseto battuta(87-52) dal Nardò
Covid Marche aggiornamenti del 13 giugno: 33 i nuovi positivi in 24 ore
Abruzzo in Comune, Mariani:" Stagione al via, ma gli impianti di risalita di Prati di Tivo
sono fermi per colpa di Regione e Provincia"
Sport. A Roseto torna la grande Boxe con i Campionati Europei Under 22 dal 17 al 24
giugno. Tutti gli atleti azzurri in gara
Libri&Editoria. Pescara City Summer: al via "Libri in Cammino" con Masciulli Edizioni
Marche. Tenta una rapina in casa spintonando il proprietario: arrestato un giovane di 27
anni
Giulianova ProLoco: dal 15 giugno si torna a "Navigare senza barriere"
Covid Marche aggiornamenti del 12 giugno: 34 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Libri&Editoria. Mosciano Sant'Angelo: "Strada Facendo", presentazione del nuovo libro di
Gaetano Quagliariello
Verso le elezioni amministrative, Tommaso Ginoble:" Pronto per candidarmi a Sindaco di
Roseto"
Marche A14: nel week-end stop ai lavori e rimodulazione del programma nelle gallerie
Teramo. Area Blu incontra la politica con il Senatore Carlo Giovanardi
Covid Marche aggiornamenti dell'11 giugno:43 i nuovi positive nelle ultime 24 ore
Martinsicuro. Bambino di un anno cade dal balcone e muore. Indagano i Cc
WallTv. Torna la rubrica Mix: ripartiamo dalle aree di crisi di Abruzzo e Marche. Oggi
abbiamo intervistato Dino Pepe che parlerà della Val VibrataNIDEO
Marche. Aeroporti e annuncio di Acquaroli: "Ancona sarà la sede regionale del turismo"
Concorso "PretenDiamo legalità", la questura di Teramo premia gli studenti della VG
dell'I.T.T.L. "Zoli" di Atri
Marche. A San Benedetto del Tronto coppia di Fratini nidifica tra gli ombrelloni
Roseto. Ecco i vincitori del Premio di saggistica "Città delle Rose": il 26 giugno
premiazione al Palazzo del Mare
Marche. Dopo 25 anni la Cooperativa sociale Grafica&Infoservice rischia la chiusura.
Appello alla Regione
A Francavilla al Mare il 13 giugno arriva "Il Palio della Gentilezza"
News Nazionali. Dal 17 giugno torna "Immaginaria-International Film Festival". Sarà la XVI°
edizione
Libri&Editoria. Palazzo del Mare Roseto: presentazione del nuovo romanzo di Bruno
Spadaccini
Marche. A Recanati atrio Palazzo comunale: presentata la mostra "Giacomo" di Pino
Procopio
Valle Castellana. Sfregiata l'installazione degli studenti per la campagna contro la violenza
sulle donne. Denuncia del Sindaco
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Marche Musica. Musicultura scalda i "motori" con "La Controra": ospiti Vip come
Subsonica, Marisa Laurito, Irene Grandi e Lorella Cuccarini
Pesaro. "Ci sto? Affare Fatica!", dal 21 giugno l'iniziativa per giovani dai 16 ai 21 anni
Musica. Pineto. Accademia dello Spettacolo SLM: Master Class di Mark Baldwin Harris (17-
19 giugno)
Marche. Otto decessi nella RSA di Offida: infermiere rinviato a giudizio per omicidio
Abruzzo In.cucina. La ricetta di stagione:" Frittata ai fiori di aglione"
Roseto. Nuovo regolamento del commercio: approda in Consiglio comunale
Marche A14. Chiuso per incidente il tratto Pedaso-Grottammare: fino a 5 km di fila
Abruzzo in Comune. Rete ospedaliera, Mariani:" Tavolo provinciale per discutere di
riordino"
Marche Vaccini. Assessore Saltamartini:" Oltre il 60% l'adesione dei maturandi"
Musica. Aperte le iscrizioni alla 4° edizione di "Roseto D'Autore 2021". Ecco il forra
Covid Marche aggiornamenti dell'8 giugno: 33 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Lions Club Roseto Valle del Vomano: premiati i disegni vincitori del concorso "Un Poster
per la Pace". Tutti i nomi
Storie. Eligio Prosperi, la memoria di un teramano che per amore fu minatore in Belgio.
Nota e poesia della Prof. Franca
Valle Castellana. Inaugurazione della "Panchina Rossa" realizzata dagli alunni delle
scuole dell'infanzia
Il Sindaco Ricci al Benelli annuncia:" A Pesaro vogliamo il museo nazionale della
motocicletta"
Abruzzo Regione. Aumento dei canoni demaniali marittimi, Pepe(PD) scrive al Governo
:"Norma iniqua: va cambiata"
Covid Marche aggiornamenti del 7 giugno: appena 20 positivi in un giorno
Giovani giornalisti dell'ISS "Zoli" di Atri crescono: secondo premio al Concorso Nazionale
"Miglior giornale scolastico d'Italia"
Musica. I fratelli Fabio e Alessio Maiorani: due pianisti talentuosi. Tra i primi al concorso
nazionale" Ortona, Città d'Arte"
A Valle Castellana e Rocca Santa Maria vaccini per fascia di età dai 12 anni in su. Verso
Comuni Covid Free
Roseto. Lo sviluppo del turismo attraverso un Qrcode ideato dagli studenti della 4 A ec.
Soc. del Liceo "Saffo"
Abruzzo Regione. Riordino rete ospedaliera, Pepe(PD):" La Provincia di Teramo
danneggiata. Siamo pronti alla mobilitazione"
Marche. Giovane viaggiava in bus di linea con 120 gr di hascish nello zaino
Marche. Ragazzo di 17 anni muore ad Ascoli nel fiume mentre faceva il bagno
Basket serie B semifinale Gara3. Liofilchem Roseto batte(76-60) Rieti e vola in finale dopo
10 vittorie consecutive
Tragedia a Castiglion Messer Raimondo: si ribalta una betoniera e muore un 56enne
Marche. Torna "Nuovo Cinema Pesaro": omaggio a Liliana Cavani
Nasce a Cosenza il primo Istituto Culturale "Dante - D'Annunzio. II divino e il vate" diretto
da Pierfranco Bruni
Marche Musicultura: Subsonica, Irene Grandi e Ermal Meta ospiti sul palco
Roseto. Villa Clemente: la Giunta comunale invia il progetto di riqualificazione al Ministero
Interno per ottenere 5 milioni di euro
Covid Marche aggiornamenti del 4 giugno: 71 nuovi positivi. 6,1% il rapporto positivi/test
Basket serie B semifinale Playoff Gara3: Liofilchem Roseto- Sebastiani Rieti. Ecco come
acquistare i biglietti
Gran Sasso Covid Free: chiusa la campagna vaccinazione a tappeto in 10 borghi
Marche. Neonato muore 50 minuti dopo la nascita: la Procura indaga su nove sanitari
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Martinsicuro. Torrione Carlo V:arriva il progetto "Dante l'Abruzzo e il Fiume Tronto nella
Divina Commedia"
Marche. Maltrattamenti dei cani: 40 allevatori denunciati dai Cc
Acqua&Sapone Unigross. Fine di un'era: la famiglia Barbarossa chiude l'esperienza nel
Futsal
Wall Tv. Abruzzo Regione. Pepe(PD):" Riduzione pedaggi A24 per lavori: la II° commissione
approva risoluzione"NIDEO
Marche. Nel 2 giugno l'artista Carlo lacomucci insignito dell'onorificenza di
"Commendatore della Repubblica Italiana"
Basket serie B. La Liofilchem Roseto batte (82-79) il Rieti e si aggiudica gara2 della
semifinale
Teramo. Un articolo di Marcello Martelli, decano dei giornalisti teramani: A tavola con la
mitica Alida Valli e il brivido del grande Hitchcock
Silvi. Figliolo, riposo con frittura di pesce nel lido che frequenta da 40 anni
Rai TGR. Gamberale, le telecamere di "Quota Mille" alla scoperta del più alto comune del
chietino
Roseto. Dissesto idrogeologico, Vice Sindaco Tacchetti:" Approvato il progetto di Via Giotto
e Via De Amicis"
II 2 giugno il Consiglio della Regione Marche pubblica la Costituzione
Abruzzo Regione. Mariani:" La Giunta Marsilio "lavora" per decretare la fine della pesca
sportiva"
Covid Marche aggiornamenti del 1 giungo: 34 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Pineto. Ecco tutte le iniziative per la "Festa della Repubblica"
Pesaro. Torna al "Campo Scuola" la tensostruttura dedicata alle scuole di danza
Libri&Editoria."Storie contro la paura. Racconti di lotta al linfoma": il nuovo libro di Evelina
Frisa
Covid Marche aggiornamenti del 31 maggio: 50 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Marche. Resistenza, morto Paolo Orlandini, il Comandante "Millo". Cordogli giunti da tutta
Italia
Martinsicuro. Arriva la 2° edizione di "Villaggio in Arte": esibizione di artisti locali
Covid Marche aggiornamenti del 30 maggio: 81 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Atri. Camilla Taresco studentessa dell'ITE "Zoli" si distingue nel Concorso letterario
nazionale "Boccaccio Giovani"
Marche In. cucina.Mesi delle cerimonie e con dolce tipico: la "Ciaramilla Marchigiana"
Pescara. L'Assessore Nicoletta Di Nisio:" Sosteniamo il Walking Football, ovvero il calcio
camminato"
Marche. Da domani (ore 12) al via le prenotazioni per vaccino anti-Covid senza limiti d'età
Apre il Museo Mxxi a L'Aquila, Melandri:" Giorno importante e simbolico"
Covid Marche aggiornamenti del 29 maggio: 83 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Salute. Alba Adriatica: Lunedì 31 maggio "No Tabacco Day", perdere il vizio per una vita
senza fumo
Da II Cairo(Egitto) un articolo di George Onsy, Presidente di "Rinascimento Millenium III" e
Docente Università Egiziana-Russa(ERU)
Musica Marche. A Recanati: Francesco Bianconi apre "Lunaria 2021"
L'Aquila. Cultura, Sindaco Biondi:" Unica innovazione della Pezzopane? Percepire la
doppia indennità"
Marche. A Fermo una "Scena del Crimine", contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette
Giulianova. II 2 giungo intitolazione di una strada a Villa Pozzoni a Filomena Delli Castelli
membro della Costituente
Covid Marche aggiornamenti del 28 maggio: 103 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Musica. "Sound of the Rainbow", il nuovo album di Rino De Patre con Dominic Miller e
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Javier Girotto
Silvi. Aumento del traffico cittadino per i lavori sulla A14, il Sindaco:" Si rischia un altro
incubo estivo"
Roseto. Una gru si ribalta sulle auto in sosta a Voltarrosto. Intervento dei vigili del
fuoco/FOTO
Marche. Si è insediato il nuovo Prefetto di Ancona: visita a Comune e Regione
Martinsicuro. Arriva la 2° edizione di "Balconi Fioriti": fino al 1 giugno per partecipare
Marche. 60 anni di Amnesty International: gli studenti di Jesi celebrano la libertà di stampa
Abruzzo In.cucina. Ecco la vera ricetta del liquore tipico regionale: "Ratafia" abruzzese di
ciliegie
Abruzzo Regione. Cure domiciliari per pazienti Covid, Cipolletti:" Approvata una mia
risoluzione"
L'Aquila. Inaugurazione sede del "Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio".
Interverrà il Ministro Franceschini
Covid Marche aggiornamenti del 26 maggio: 132 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Pineto. Presentato "Cerrano Bike Land International": nel prossimo weekend atleti da tutta
Italia
II Senato dici si al distacco di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche per l'Emilia-
Romagna
Miglianico. Premio "PoetaMi-Miglianico Borgo in poesia": grande partecipazione da tutta
Italia
Marche. Consiglio regionale: per il 2 giugno il tenore canta "L'Inno di Mameli" in aula
Giulianova. Solidarietà del Sindaco Costantini al barista aggredito nel suo locale del
centro storico
La gloriosa "A.S. Sambenedettese Calcio" aggiudicata all'asta dall'immobiliarista Roberto
Renzi
Lions Club Roseto e Valle del Vomano: promuove il concorso fotografico "Abruzzo in
Libertà". II regolamento
Covid Marche aggiornamenti del 25 maggio: 77 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Regione. Pepe(PD):" La Giunta Marsilio riconosca il bonus promesso ai lavoratori
degli appalti delle scuole"
Marche. A fuoco il quadro elettrico di un'azienda che lavora la plastica. Intervento dei VVF
Nasce a Roma la Federazione Internazionale dei direttori di Coro: il ruolo importante di
Chieti
Pineto. Arriva "Cerrano Bike Land International": mercoledì la presentazione
Eurovisione. Con la vittoria dei Maneskin, Ricci e Vimini candidano Pesaro ad ospitare
l'evento nel 2022
Pescara. Tanti big per la festa di Noemi Sciarretta, la bimba affetta da SMA1
News Nazionali. I Maneskin vincono all'Eurovision Song Contest 2021. Torna in Italia dopo
31 anni
Marche. A Montappone di Fermo vinti oltre 156 milioni di euro al SuperEnalotto
Musica. Accademia di Camerino della "Bocelli Fondation": primo evento con David Foster
II Giornalismo abruzzese in lutto per la morte di Gianfranco Colacito. II ricordo di Goffredo
Palmerini
Covid Marche aggiornamenti del 22 maggio: 125 nuovi postivi in 24 ore
Abruzzo in comune. Dopo la nomina del commissario ZES, Mariani:" Marsilio sceglie
ancora un romano"
Marche. Arriva "Passaggi Festival", duemila volontari provenienti da tutta Italia
Basket serie B Playoffs Gara3: la Liofilchem Roseto batte (78-82) Cassino e va in semifinale
Roseto. Assunti a tempo determinato cinque agenti della Polizia Locale. In servizio per 4
mesi
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Marche. Operazione della GDF: sequestrati 1,4 kg di droga
Lo Storico Sandro Galantini ai sindaci di Teramo e Giulianova:" Intitolate una piazza al
Giudice Girolamo Minervini"
Covid Marche aggiornamenti del 21 maggio:176 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
WallTv. Roseto senza un luogo di aggregazione culturale. Nugnes:" Ecco perché la Villa
Comunale non riaprirà"NIDEO
WallTv. II Deputato Zennaro alla Camera ricorda l'imprenditore abruzzese Amedeo Di
LodovicoNIDEO
Abruzzo. Area di crisi industriale Val Vibrata, Cipolletti:" Dopo l'interrogazione la Regione
procederà alla proroga".
Urbino. "lo e Raffaello", mostra di Alberto Lanteri nella Bottega di Giovanni Santi
Torna a giugno il Premio Nazionale "Pratola 2021": ecco i nomi dei premiati
Trasportava cocaina in auto: trovati in totale 2,7 etti di droga. Squadra Mobile arresta
30enne
Roseto. Rendiconto 2020, il Sindaco:" Bilancio positivo con saldo di cassa a 7 milioni"
Covid Marche aggiornament8i del 20 maggio: 214 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Pride. Sabato a L'Aquila presentazione della manifestazione regionale
I Subsonica apriranno le finali della XXXII edizione del Festival Musicultura. Al via il voto
su Facebook
Giulianova. Al via gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale del centro città
Covid Marche aggiornamenti del 19 maggio: 130 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
L'Aquila. FP CGIL :" Carcere di Sulmona: è emergenza per le carenze organiche"
Marche. Incidente stradale sulla Sp Arceviese: moto contro auto con un morto
Roseto. I fondi donati dal Lions Club destinati alle famiglie bisognose della città
Musica. In uscita "Dawson's Creek", il secondo singolo di Lorenza Mastrilli
Basket serie B Playoffs: la Liofilchem vince( 69-59) contro la Virtus Cassino anche in gara2
Città Sant'Angelo. Tragedia in piscina: muore annegato bambino di due anni
L'Aquila. Denuncia della CGIL:" In Provincia continua il processo di spopolamento"
News Nazionali. E' morto il maestro Franco Battiato, genio della musica italiana
Abruzzo. Dal 7 giugno finisce il coprifuoco: la Regione entrerà in zona bianca. Ecco tuti i
cambiamenti
Teramo Casa dei Comuni:"Frattaroli ringrazia Di Bonaventura, dimenticando che i lavori
del Masterplan furono voluti da D'Alfonso
Pesaro. La città riparte dallo sport: nel weekend arrivano 1300 atleti di Triathlon e Duathlon
Giulianova. Riscossione tassa di soggiorno, il Sindaco Costantini:" Cittadino Governante
impreparata e crea allarmismi inutili"
Vertenza Elica: la Regione Marche convoca l'azienda per il 24 maggio
Abruzzo Regione. Benessere animale, Mariani:" Riforma strutturale e non norma slegata
dal quadro esistente"
A Camerino torna la "Corsa alla Spada", la prima rievocazione storica del Centro Italia in
era Covid
Università di Teramo. Nasce il progetto "Abruzzo Regione del benessere"
Teramo. Dibattito sul futuro del "Teatro Romano e area archeologica: domani "Streaming"
dalle ore 21,30
Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex calciatore del Chieti Filippo Viscido. Si sarebbe
tolto la vita a Battipaglia
Basket serie B gara 1 dei quarti di finale: la Liofilchem batte (67-53) la Virtus Cassino.
Domani gara2
Marche Covid aggiornamenti del 16 maggio: 215 nuovi positivi nelle ultime 24 pore
Atri.Gli studenti dell'I.T.E. "Zoli" vincono il primo premio al concorso nazionale
"Sbulliamoci"
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Roseto. Under di Spazio Civico:" Entusiasti che in città sia arrivata la "Sharing Economy.
Ora serve organizzazione"
Abruzzo In.cucina. A maggio presentiamo una ricetta della tradizione: "Ciammariche" al
sugo
Pesaro. Giornata internazionale contro Pomo-bi-transfobia, a Baia Flaminia la bandiera
Lgbt+
Basket serie B PlayOff gara 1: la Liofilchem Roseto contro la Virtus Cassino
Libri&Editoria. In uscita "Day Ospitai" , l'ultimo libro di Giuseppe Rosato
Marche Covid: da oggi al via la vaccinazione per i 50enni. Gli indirizzi per le prenotazioni
Alba Adriatica. Per una fuga di gas ore di caos: strade chiuse e abitazioni evacuate
Pescara. Fira: la Regione nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione
Ancona&Porto. Arriva la "Banchina 22" dopo 5 anni di lavori di ristrutturazione
Giulianova. Riapre la Biblioteca dell'Agenzia di Promozione Culturale della Regione
Abruzzo
Pineto. La città si conferma comune ciclabile con 4 Bike Smile FIAB
Marche Covid aggiornamenti del 14 maggio: 252 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore
Libri&Editoria. "Il pescatore di sogni", il nuovo libro di Marco Maria Ferrari. Presentazione
al Circolo Nautico di Giulianova
Pesaro. Il "Premio Alma" al regista ungherese Bela Tarr. La cerimonia il 16 maggio a
Frontone
Giulianova. Dono della CGIL e dello Spi: inaugurata la "stanza degli abbracci" alla Rsa
"Eurialo Parere"
Da Martinsicuro in USA: Gigliola Staffilani eletta membro dell'Accademia Nazionale
Americana delle Scienze. Congratulazioni dell'Amministrazione
Pineto. Accademia Dello Spettacolo SLM: MasterClass del M° Vince Tempera. Arriva un
secondo incontro
Pesaro. Sclerosi tuberosa: la città accoglie Elio Brusamento per la campagna di
sensibilizzazione
Futsal. Acqua&Sapone Unigross battuta (4 -3) a Catania. In dubbio la regolarità del match
Nel Giro D'Italia arriva anche la protesta dei lavoratori della Elica di Fabriano
Abruzzo Regione. Pepe(PD), presenta un Progetto di Legge per sostenere i produttori
abruzzesi di vini
Marche. Giro D'Italia: la carovana rosa nel cuore del sisma. 23 le località attraversate
Abruzzo Covid. Maurizio Brucchi:" Immunità di gregge della Regione già da agosto"
Nasce la rete dei "Festival Italiani di musica in Montagna": hanno aderito anche Marche e
Abruzzo
L'Aquila. Scomparsa Amedeo Di Lodovico, il cordoglio del Sindaco, Pierluigi Biondi
Marche Terremoto. Crowdfunding per l'asilo nido:" Ho Visso un sogno". Intervento
dell'artista Silvio Irilli
Convegno del Lions Club Roseto:" Da l'Umano al Vomano: quale futuro per il nostro fiume"
Covid Marche aggiornamenti del 12 maggio:230 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal. Acqua&Sapone Unigross a Catania per gara2. Wellington dirige l'orchestra:" Sarà
dura"
Marche Terremoto. Protocollo di intesa tra Fondazione Bocelli e Università
Giulianova. "Navigare senza barriere" ed Estate 2021: incontro Pro Loco ed Ente Porto
Marche Covid aggiornamenti dell'11 maggio: 151 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Pineto. AMP Cerrano & Progetto "Life Delfi": incontro con gli operatori della piccola pesca
artigianale
Elica di Fabriano. Oltre trecento in corteo al grido di "Stop alle localizzazioni"
Bandiere Blu in Abruzzo: da 10 a 13 nel 2021. New entry Pescara, Francavilla e
Martinsicuro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 54



10 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

Pesaro. Lotta all'evasione: firmato accordo tra Comune Guardia di Finanza
Pineto. Arriva il Giro D'Italia: il Sindaco firma l'ordinanza per la chiusura delle scuole
Marche Covid aggiornamenti del 10 maggio: 57 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo in Comune, Mariani:" Quattro anni persi per la ricostruzione? Marsilio non conosce
la materia".
Marche e Bandiere Blu. Sono 16 nel 2021 con più una. Al quinto posto nella classifica
italiana
Basket serie B. La Lifilchem Roseto batte (75-95) il Senigallia. Quarta vittoria consecutiva
Martinsicuro. Approvato in Comune il bilancio 2021: investimenti e sostegno per le
conseguenze del Covid
Covid Marche aggiornamenti del 9 maggio: 250 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal. Acqua&Sapone Unigross vince (7-0) gara 1 contro il Catania
Musica. II Maestro Luigi Piovano in "Master Class" all'Accademia dello Spettacolo S.L.M.
Covid Marche aggiornamenti dell'8 maggio:254 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal. Acqua&Sapone Unigross ritrova il Catania:questa sera gara 1 al PalaRigopiano
Marche. Trasmetteva messaggi minacciosi alla sua ex moglie: la Polizia arresta
quarantenne
Basket serie B. Liofilchem Roseto a Senigallia per l'ultima gara della seconda fase
Marche. Giornate FAI di primavera: a Fabriano per la prima volta visitabile "Paper
Pavilion"
Musica. "Cioccolata" dei Metanoia arriva a 60 mila ascolti su Spotify. Diventa la canzone
più ascoltata della Band
Marche. Incendio distrugge due ettari di vegetazione sul Conero di Portonovo
Giulianova. Rischio idrogeologico: il Ministero dell'Interno assegna al comune quasi
600mila euro
Teramo. Progetto Space Market: il 10 e 11 maggio chiuderanno Contest e Avviso pubblico
Marche Covid. Acquaroli:" Prossima settimana 7 comuni sotto osservazione"
Giulianova & Sanità. Inaugurazione del "Centro mentale e "Obi Covid" al pronto soccorso
Terremoto. II Commissario Legnini firma 7 ordinanze speciali tra cui interessano Camerino,
Macerata, Ascoli e Teramo
Abruzzo Politica. Risorse per la montagna, Zennaro:" Grazie alla Lega arrivano nuovi
fondi"
Covid Marche aggiornamenti del 6 maggio:282 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
15 e 16 maggio: tornano le "Giornate FAI di primavera 2021": ecco le aperture più
interessanti in Abruzzo
Teramo. Ruzzo Reti: lavori su mille km di rete per ridurre la dispersione d'acqua
Pesaro. Parco Miralfiore: presentazione della nuova area di giochi inclusivi
Abruzzo Buongiorno Regione. "Quota Mille" alla scoperta di Aielli: Peppe Millanta visita il
Borgo di "Fontamara"
Marche Covid aggiornamenti del 5 maggio:278 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
FIRA. Imprese turistiche e della ristorazione: il consiglio regionale approva la legge per la
concessione di aiuti
L'Aquila. Si chiude la XVIII edizione del "Certamen Sallustianum". Roberta Visone 1°
classificata
Covid Marche aggiornamenti del 4 maggio:204 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Giro D'Italia: passerà anche dal centro di Pineto la settima tappa Notaresco-Termoli
Giulianova. Trovato morto nel bagno di casa del padre. Indagano i Carabinieri
Marche. Muore la mamma e la lascia in casa per tre mesi: ipotesi truffa all'INPS
Giulianova. II Sindaco Costantini sulle dimissione dell'Assessore Verdecchia
Marche Covid aggiornamenti del 3 Maggio: 59 i positivi nelle ultime 24 ore con 318 nuove
diagnosi
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Basket serie B. La Liofilchem Roseto batte (64-56) il Padova. Terza vittoria consecutiva
Inaugurata la Palestra di Acquasanta Terme: il primo edificio pubblico ricostruito post-
terremoto
Futsal. Acqua&Sapone Unigross ko ( 3-2) anche a Catania
Basket serie B. La Liofilchem Roseto domani contro il Padova al PalaMaggetti
Marche In .cucina. La ricetta della tradizione del mese di maggio:" Il Ciavarro"
Roberto Benigni:" Abiterei vicino a Macerata, una città gioiosa, meravigliosa e letteraria
per eccellenza"
Giulianova. L'Europarlamentare Massimo Casanova in visita alla città
Pesaro. II jazz riapre il Teatro "Rossini", Vimini:" Cultura, uno dei motori trainanti
dell'economia pesarese"
Abruzzo Regione. Personale sanitario e indennità, Pepe:" Assessore Veri, tempi certi per
chi è impegnato in emergenza Covid
Futsal. Acqua&Sapone Unigross oggi pomeriggio (ore18) a Catania per un pronto riscatto
Università di Camerino. Creazione dei ricercatori: guanto comunicatore ipertecnologico per
pazienti con disturbi del linguaggio
Martinsicuro. Giornata della Terra: il Comune posiziona 4 tigli donati dal "Lions Club Val
Vibrata"
Pesaro. II 3 maggio evento in streaming: la città onora l'insegnamento di Daisaku Ikeda
Abruzzo Regione. Pepe(PD):" Sulla A 24 numerosi lavori: occorre la riduzione dei pedaggi"
Direttore USR Marche e messaggio sulla Festa Liberazione: Docenti e studenti chiedono le
dimissioni e manifestano ad Ancona
Pineto. Mercato del sabato: anche domani 1° maggio si svolgerà regolarmente
Covid Marche aggiornamenti del 30 aprile: 330 i nuovi positivi
Teramo & Area Teatro Romano: volano gli "stracci" tra soci ed ex dell'Associazione
"Demos"
Roseto& IAT: da questa mattina esce di scena la ProLoco ed inizia la gestione degli
operatori turistici
Marche. Ex. A. Merloni: aperta mobilità per 537 lavoratori Indelfab
Teramo. Confassociazioni Abruzzo presenta uno studio su "Ricerca e Innovazione" curato
da Giuseppe Rapone
II Prefetto di Ascoli Piceno:" Più controlli anti-Covid, ma con buon senso"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross ko (2-3) contro il Pesaro
Basket serie B. Turno infrasettimanale per la Liofilchem Roseto al PalaMaggetti contro il
Vicenza
Marche. Operazione dei Carabinieri Forestali: mille cactus estirpati illegalmente tornano in
Cile
Futsal Acqua&Sapone Unigross: questa sera Palarigopiano recupero contro Pesaro
Martinsicuro. II Comune concede contributi a dodici società sportive del territorio
Covid Marche aggiornamenti del 28 aprile: 301 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Politica. Alta velocità, Zennaro: "PNRR libera risorse e quindi potrà finanziare la
tratta Pescara-Roma"
Droga: arrestati per traffico due coniugi di Cologna Spiaggia di Roseto
Roseto. Balneazione dei cani: il tavolo del turismo dà il via libera
Marche. La GDF sequestra 180 kg di granchi blu trasportati da un suv senza frigorifero
Abruzzo in Comune, Mariani: "Occasione persa per l'Ospedale di Atri. La Regione dica
cosa intende fare"
Marche. Incredibile ma vero: un capriolo finisce nel porto di Senigallia
Covid Marche aggiornamenti del 27 aprile:223 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Pineto&Covid. Per i commercianti ci sarà l'esonero dal pagamento della TOSAP
II capo viveva a L'Aquila: tra droga e prostituzione ecco tutti gli affari della "mafia
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nigeriana". Trenta gli arrestati
Marche. Prima litiga con i genitori e poi aggredisce i Carabinieri. Arrestato 30enne
Teramo. Restauro e destinazione Teatro Romano: la Prof. Maria Piera Sette ospite del
tavolo tecnico
Marche Covid aggiornamenti del 26 aprile: 123 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Roseto. Insediato il nuovo Dirigente comunale Fabio Ciarallo. Guiderà il primo settore:
Urbanistica, Edilizia e Servizi Sociali
Basket serie B Femminile Poule Promozione 1° giornata: Panthers Roseto batte (74-58) La
Stella Azzurra Roma
Università Politecnica delle Marche: la Ministra Messa interverrà all'apertura dell'Anno
Accademico
Roseto. PUC, Ciancaione:" II Comune utilizzi il maggior numero di cittadini che beneficiano
il Reddito di cittadinanza"
Marche Covid aggiornamenti del 25 aprile:299 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo in Comune, Mariani:" Giulianova zona Rossa? Frutto delle faide politiche nel
centrodestra"
Tutte le celebrazioni commemorative a Pineto in occasione del 25 aprile
Pineto. Accademia dello Spettacolo SLM: inizia il ciclo di stage con Katia Ricciarelli, Maxx
Furian, Vince Tempera, Radius e Tony Esposito
Marche Covid aggiornamenti del 24 aprile:287 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Valle Castellana. Ritrovamento reperti, Sindaco D'Angelo:" Ci mobiliteremo per chiedere
che restino nel territorio"
Benigni porta Dante all'Università di Macerata a 700 anni dalla scomparsa
Pineto. Progetto "Life Delfi": ultimo incontro IIS Alessandrini Marino, AMP e centro Studi
Cetacei
Futsal. Acqua&Sapone Unigross verso la semifinale: domani sera da Rimini la sfida con
Eboli. Diretta Raisport
L'Abruzzo "guadagna" la zona gialla, ma ci sono ancora 11 comuni in zona rossa. Ecco
l'elenco completo
Valle Castellana. Trovate monete antiche del 1200 d.C. parte del tesoro del Re di Svevia
News Nazionali. Meritocrazia Italia si riparte a metà:" E' inspiegabile l'imposizione del
coprifuoco estivo"
Basket serie B. Liofilchem Roseto domani a Padova senza Andrea Pastore. Novità sulle
condizioni
News Nazionali. Tod's: la Famiglia di Bernard Arnault, attraverso la LVMH, acquista
2.250.000 azioni della casa di moda marchigiana
Musica. In uscita "Turtle Walk", il nuovo album di Frank Hammond Quartet. Dal 24 aprile in
versione digitale
Covid Marche aggiornamenti del 23 aprile: 326 sono i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore
Futsal. Acqua&Sapone Unigross vola in semifinale. Battuta (2-1) la Came e ora la Feldi
Teramo. Brandiferri, consigliera di parità:" Conciliazione tra il Comune di Sant'Omero e
Comandante dei Vigili Urbani"
Giulianova. Domani Consiglio comunale straordinario con 6 punti all'Odg
Pesaro & 76° anniversario della Liberazione: con "Storia di solidarietà" al via le
celebrazioni
Futsal. Acqua&Sapone Unigross: verso i quarti di Coppa: incognite questa sera contro la
Came
Contest "Immagina e racconta per Teramo": parte dal progetto "Space Market" insieme ad
Ascoli Piceno
Marche. E' morto il poeta Francesco Scarabicchi. Aveva 70 anni ed era malato da tempo
Abruzzo TGR. "Quota Mille" alla scoperta di Pescocostanzo: Peppe Millanta visita il borgo
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più alto dell'Appennino
Valle Castellana. II Sindaco D'Angelo:" Prima le emergenze , ora puntiamo sul rilancio
turistico"
Pesaro& 25 aprile. La libreria "Le foglie d'oro" presenta "II battello a vapore", il nuovo libro
di Anna Pini
Abruzzo TGR. A Buongiorno Regione emozioni a "Quota Mille": conoscere i Borghi con lo
scrittore Peppe Millanta
Marche. Accordo Regione e rappresentanti: da oggi inoculazioni anche nelle farmacie
Basket serie B. Oggi ore 18 PalaMaggetti Roseto: arriva il Rucker San Vendemiano
Marche. Vertenza "Elica": i lavoratori in sciopero occupano la SS 76
Giulianova. Lutto in città per la scomparsa di Rizzardo Costantini, padre del sindaco Iwan
Emettevano polizze false via web: la GDF di Ascoli denuncia 9 persone
Roseto. Arriva in Consiglio comunale il piano di riqualificazione di "Casal Thaulero"
Covid Marche aggiornamenti del 20 aprile : sono 211 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Basket femminile. Grande colpo della società "Panthers Roseto": ingaggia Marcella Filippi,
campionessa del mondo 3vs3
Salute&Covid. Imminenti riaperture: gli esperti raccomandano molta prudenza su tutti i
fronti
Marche. Ruba abiti ed occhiali e poi cerca di rivenderli al mercato. Denunciato dalla PS
Libri&Editoria. Presentazione dell'annata 2020/2021 della rivista "Madonna dello
Splendore"
News Nazionali. Meritocrazia Italia: " Class Action, la nuova opportunità per i cittadini".
Ecco le novità
Giulianova. Visita del Ministro della Salute Roberto Speranza alla "Piccola Opera Charitas"
Vaccini: le Marche prima regione a concludere la vaccinazione over 80
L'Aquila. Al via la XVIII edizione del "Certamen Sallustianum",un approfondimento del
mondo classico
Marche Covid aggiornamenti del 19 aprile: 137 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Teramo. Monica Brandiferri, consigliera di parità della Provincia:" Grave che il Liceo
Sportivo di Atri non possa avere una seconda classe"
Scossa di terremoto di magnitudo Richter 3.3 tra Marche e Umbria
Marche. Nasce la "Riviera di San Bartolo": intesa tra Pesaro, Gradara e Gabicce Mare
Roseto. Riduzione Tari per Covid, Ciancaione:" Va applicata anche a chi non ha fatto
domanda"
Covid Marche aggiornamenti del 18 aprile: 277 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Basket serie B. La Liofilchem Roseto fa il bis: batte(76-65) il Vega Mestre
Atri. Liceo Sportivo: USR regionale dice no alla doppia classe, nonostante gli iscritti.
Marsilio e il Sindaco protestano
Musicultura XXXII edizione: ecco i nomi dei 16 finalisti 2021. II 23 aprile live a Recanati
Abruzzo Regione. Vertenza Betafence, Pepe(PD): "Soddisfazione per l'accordo. Ora quello
per "Area di crisi complessa"
Covid: 341 nuovi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore
Giulianova. Tappa in città per Elio Brusamento: il suo viaggio sulla sclerosi tuberosa
Marche Covid. Vaccini: al via le prenotazioni per gli anni tra 65/69. Presto lo slot per
caregiver
Basket serie B. II Roseto a Mestre per la quinta giornata della seconda fase
Covid Marche aggiornamenti del 16 aprile: 326 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. L'Amministrazione comunale saluta il dipendente Giuseppe Cartone
Marche. II Servizio Veterinario scopre allevamento abusivo di pecore e capre
Basket serie B recuperi. La Liofilchem Roseto batte (85-68) il Monfalcone
Roseto. Dal 1° Maggio torna la sosta a pagamento: nuova gara per la gestione dei
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Abruzzo In.cucina. Ricetta della tradizione:" Tacconelle, asparagi e ventricina di Vasto"
Marche. Operazione "Hawk": GDF sequestra 4 immobili proventi di illeciti intestati ai figli
Teramo&Area archeologica. L'arte e le trasformazioni urbane: "Voce Altra" di Bruno Corà
Marche Covid aggiornamenti del 15 aprile:326 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Roseto # riapre. Questa sera manifestazione di ristoratori, gestori di pub, pizzerie e di
palestre
Pescara. Incendio nel noto locale "Tortuga": il gestore era morto ieri all'età di 30 anni
News Nazionali. Meritocrazia: "Italia aperta senza controlli e attività commerciali chiuse
senza logica"
Marche Musica. La bacchetta di Rossini anteriore al 1868 all'asta con base di 1.500 euro
Basket serie B. Liofilchem Roseto: ecco il nuovo calendario delle gare di questa settimana
Marche. Grottammare al terzo posto nel concorso Rai "II Borgo dei Borghi 8"
Pineto. Su Zoom incontro tra Amministrazione Comunale e la "Rete del Sociale"
Covid Marche aggiornamenti del 14 aprile:415 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Libri&Editoria. Luoghi, visioni e transiti di luce: il libro di Nicola Giuseppe Smerilli con
l'Abruzzo che affascina e intriga
Giulianova. Pro Loco "Vivere il mare" e Radio Azzurra: progetto per una nuova
generazione di talenti letterari
Presentato Bike Gal Flaminia Cesano": scoprire il cuore delle Marche a ritmo lento
Abruzzo Politica. On. Zennaro: "Nuove regole UE sulle banche danneggiano famiglie e
imprese"
Tod's: dopo l'effetto Ferragni il titolo in Borsa vola a + 24%
Roseto. Estate manifestazioni, l'Assessore Bruscia:" Siamo pronti, ma aspettiamo i dati del
Cts"
Roseto. "La Casa Verde (ex Mataloni) cade a pezzi, va demolita": Ciancaione presenta una
mozione in Consiglio
Teramo Provincia. "La Casa dei Comuni": "Maggiore attenzione al comprensorio montano
di Prati di Tivo e Prato Selva".
Covid Marche aggiornamenti del 12 aprile: 111 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Polemica continua. Costantini:" Come mai il "Cittadino Governante" non si
espone sul condominio "Tritone?"
Marche terremoto: scossa di magnitudo 3.1 nella zona del maceratese
Libri&Editoria. Presentato il libro di Stefano Traini su Umberto Eco: un omaggio al filosofo e
all'uomo
Minaccia con la pistola il vicino di casa perché aveva la musica alta. Denunciato dai Cc
Abruzzo Covid aggiornamenti dell'11 aprile: 259 nuovi positivi e 3 decessi
Lutto nel mondo dell'arte: Giovanna Di Matteo, cittadina onoraria dell'Aquila
Covid Marche aggiornamenti dell'11 aprile: 406 nuovi postivi nelle ultime 24 otre
Giulianova. II Sindaco Costantini su "Palazzo Gavioli":" Da Cittadino Governante solo
domande insinuanti e diffamatorie"
Basket serie B seconda fase. La Liofilchem Roseto al PalaMaggetti contro il Cividale
Regioni Fisco. A Trapani i rifiuti più costosi. A Fermo i più economici
Abruzzo Meritocrazia. Vaccini: "Chiediamo trasparenza informativa e procedimenti chiari"
Covid Marche aggiotrnamenti del 10 aprile: 414 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
WallTv. Roseto. PD torna al dialogo in vista delle elezioni, ma il capogruppo "schiaffeggia"
i fuorusciti:" II divorzio non verrà annullato"NIDEO
Vertici AMP "Torre del Cerrano" incontrano i comandi territoriali dei Carabinieri
Marche Sport. A San Benedetto del Tronto il 18 aprile arrivano i Campionati Italiani di
"Duathlon Sprint"
Abruzzo Regione. Pepe(PD) scrive a Marsilio:" Destina ai ristoratori abruzzesi i fondi per i
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ritiri del Napoli Calcio"
Tod's e "colpo" di Diego Della Valle: chiama Chiara Ferragni nel Cda del gruppo
Pineto. Vincenzina Mariani compie 100 anni: festeggiata dal Sindaco e dal Presidente del
Consiglio
Covid Marche aggiornamenti del 9 aprile: 452 nuovi positivi su 2661 tamponi effettuati
Teramo. Teatro Romano: "Voci Altre" e il tavolo tecnico con L'Arch. Nicola Di Battista
Abruzzo gelido sui monti: - 22 sui Piani di Pezza a 1.450 metri sul massiccio del Sirente-
Velino
Appalti e arresti alla Asl di Pescara: lo psichiatra Sabatino Trotta suicida in carcere
Approda in consiglio regionale la proposta di "Area Blu" a tutela del settore latteario e
caseario
Trasportavano droga all'interno dello sterzo dell'auto: due giovani fermati e arrestati da PS
Bellante. Il Comune per Patrick Zaki: voterà mozione per chiedere la cittadinanza italiana
Covid Marche aggiornamenti dell'8 aprile: 490 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo prossimo: ecco il piano degli investimenti di oltre due miliardi per il prossimo
decennio
Appalti Asl di Pescara: la GDF arresta tre persone per corruzione, istigazione e turbativa
Pesaro. #Scuole sicure, da domani il terzo screening organizzato dal Comune
Giulianova. Aggiudicata la gara europea per il "Servizio di gestione dell'archivio pratiche
edilizie"
Covid Marche aggiornamenti del 7 aprile: 286 i casi nelle ultime 24 ore
Libri&Editoria. ATSC e "La Nave di Teseo" presentano il libro di Stefano Traini." Le grandi
avventure intellettuali di Umberto Eco"
Tossisce sui clienti di un supermercato: la Polizia di Stato arresta un 26enne
Giulianova. Tragedia nella Stazione FS: giovane travolto dall'Intercity Lecce-Milano
Macerata "Città Europea dello Sport 2022": soddisfazione di Valentina Vezzali
Buoni spesa: approvato il quinto elenco con 284 famiglie beneficiarie
Pesaro. Scuola Via Lamarmora: in lizza per il "Green Solutions Awards"
Roseto. Domani 7 aprile al via la vaccinazione per i soggetti "fragili"
Covid Marche aggiornamenti del 6 aprile: effetto Pasqua, 66 nuovi positivi nelle ultime 24
ore
L'Aquila e 12 anni dal terremoto: fascio di luci e 309 rintocchi
Maltempo. Allerta gialla della Protezione Civile per Abruzzo e Marche
Auguri di Buona Pasqua 2021
Marche In.cucina. Un primo della tradizione di Pasqua:" Gli stracci alla pecorara"
Teramo. Tavolo sul futuro del Teatro Romano: Nicola Di Battista e Bruno Corà i prossimi
ospiti
Covid Marche. Allarme fake news sul divieto della Regione riservato agli over 75
Pineto. Il Comune alle vie legali per recuperare Imu e Tasi delle piattaforme petrolifere
Basket serie B Coppa Italia. Il Roseto sfiora (71-69) l'impresa contro il Bakery Piacenza
Pineto Covid. Vaccinati 1'82% degli over 80 registrati
Montorio al Vomano. Minoranza in Consiglio comunale:" Anche la consigliera da surrogare
è incompatibile"
Marche. Droga, avevano in casa due kg tra marijuana, hascisc e cocaina. La PS arresta
due ventenni
Ancona Porto. All'imbarco scoperti 500mila euro in valigia: metà sequestrati perché non
dichiarati
Abruzzo turismo. Faita Federcamping:" Tre strutture teramane con i certificati di Eccellenza
KooBcamp 2021?
Covid Marche aggiornamenti del 2 aprile: 651 sono i contagi nelle ultime 24 ore
Basket serie B coppa Italia. A Rimini per la prima: Roseto- Piacenza
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Covid Marche aggiornamenti del 1 aprile: 487 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo In.cucina. Per Pasqua un secondo a base di carne:" Arrosto di tacchino lardellato"
News Nazionali. Decreto Draghi: ecco le nuove misure in vigore dal 7 aprile. Non ci
saranno zone gialle
Marche. "Elica" di Fabriano annuncia 400 esuberi con chiusura stabilimento di Cerreto
d'Esi. Oggi scatta il presidio dei lavoratori
Abruzzo In.cucina. Un primo della tradizione: "La zuppa imperiale abruzzese"
Pescara. Poste Italiane omaggia Marco Alessandrini con il Folder filatelico "I Nostri Eroi"
Pineto. Nuovo bando (link) per "Buoni Spesa": riservato ai cittadini in difficoltà economica
causa Covid
Pesaro. La "Innova Group" dona un defibrillatore alla città. Sarà installato a Fiorenzuola di
Focara
Val Fino & Viabilità: al via i lavori previsti dal MasterPlan. Cerimonia in Municipio
Covid Marche aggiornamenti del 31 marzo: in netto aumento i positivi nelle ultime 24 ore,
sono 807
Roseto. Sulle bollette pazze della Ruzzo Reti, Ciancaione:" Alosi e Angelini solo
controfigure"
Abruzzo In. cucina. Un dolce della tradizione di Pasqua:" II Soffione"
Musicultura audizioni live: dopo 10 giorni si chiude con successo insieme ad Enrico Ruggeri
Giulianova. Parte domani l'operazione "Spiaggia Pulita": verranno rimossi i rifiuti legnosi
Covid Marche aggiornamenti del 30 marzo: 333 i nuovi positivi su 3.120 nuove diagnosi
Mosciano Sant'Angelo. Presentato il progetto per l'Autostazione ferro/gomma finanziata dal
Masterplan
Padre di 73 anni spara e uccide il figlio 27enne: arrestato dopo interrogatorio
Abruzzo Politica. Covid estate 2021, Zennaro: incontro con comitato anti-erosione di Alba
Adriatica
Covid Marche aggiornamenti del 29 marzo: 232 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Firmata convenzione tra Comune e Protezione Civile
Musicultura XXXII Edizione del Festival, audizioni live: Ziliani vince la targa "Banca di
Macerata"
Basket . II "regalo" di Pasqua: la Liofilchem Roseto alle Final Eight di Coppa Italia a Rimini
e Cervia
Controlli anti-contagi dei Carabinieri tra Giulianova e Teramo. Sono scattate le sanzioni
Covid Marche aggiornamenti del 28 marzo: meno tamponi, ma 505 i nuovi positivi nelle
ultime 24 ore
Abruzzo Regione. Mariani interroga la Giunta:" Che fine ha fatto il piano per le indennità
per il personale sanitario?"
Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 sul mare Adriatico: paura nelle Province di
Pescara, Chieti e Teramo e nelle Marche
Autoarticolato si ribalta lungo la Ss76: intervento dei vigili del Fuoco
WallTv. Roseto: II Senatore D'Alfonso "consegna" i lavori di riqualificazione del "Pontile a
Mare"NIDEO
Covid Marche aggiornamenti del 27 marzo: 723 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
L'Associazione "Amici di Alessia onlus" chiede alla Regione Abruzzo:" Quando saranno
vaccinati gli affetti da Miastenia?"
Roseto. II Sindaco firma l'ordinanza: vietato consumare alcool all'aperto nei fine settimana
Roseto. II Consiglio comunale approva la mozione sulle bollette pazze della "Ruzzo Reti"
Silvi. A fuoco un casolare: muore carbonizzato all'interno un senzatetto
Covid Marche. II Presidente Acquaroli:" Anche la prossima settimana saremo "Zona Rossa"
Pineto. Mamma di 41 anni muore in casa: la malattia ha prevalso. Lascia una figlia
Minaccia di uccidersi: la sinergia tra Polizia e Carabinieri salva la vita di una ragazza
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Abruzzo Politica. On. Giulio Sottanelli:" Anche in Abruzzo cresce il desiderio di "Azione"
Teramo. Teatro Romano e area archeologica, il M° Melozzi:" Dovranno funzionare come
un'orchestra"
Covid Marche aggiornamenti del 25 marzo: 621 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Basket serie B. Causa Covid: rinviata Monfalcone- Liofilchem Roseto
Sindacato: anche in Abruzzo(Pescara, L'Aquila e Lanciano) la protesta indetta da "Priorità
alla Scuola"
Abruzzo Sindacato. CGIL Funzione Pubblica:" Ancora ritardi del pagamento "Fondo unico
Amministrativo"
Incendi su due fronti sul fiume Cesano: forse il dolo
Roseto. Raccolta di firme per presentare in Parlamento la legge antifascista "Stazzema"
Abruzzo Politica. Covid, Zennaro:" Grazie al commissario arrivano gli anticorpi
monoclonali"
Scoperta da PS la "banda del rame": furti a ripetizione anche di medicinali
Libri&Editoria."Giro del mondo in lockdown", nuovo libro di Arianna Di Marcello. Ricavato
devoluto al centro Covid di Atri
Covid Marche aggiornamenti del 24 marzo: 632 i nuovi casi nelle ultime 24 ore
Pineto. Al via i lavori per la ciclopedonale dal quartiere dei "poeti" a Borgo Santa Maria
Giulianova. Il Sindaco Costantini:" Il Distretto Sanitario verrà trasferito nel centro
commerciale "I Portici"
A San Benedetto del Tronto il Comune acquisterà le mascherine trasparenti per sordi
Abruzzo Regione. Dino Pepe(PD):" La Giunta Marsilio dimentica gli allevatori abruzzesi"
Pesaro. Plauso della citta al Campione del Mondo di King Boxing Jordan Valdinocci
Covid Marche aggiornamenti del 23 marzo:405 positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Villa Clemente e Arena 4 Palme per candidare la città al bando sulla rigenerazione
urbana
Pineto. "Vado a riposare", ma muore in casa ragazza di 24 anni di Roseto
Abruzzo Regione. Nomina commissario ZES, Mariani:" Vada ad un abruzzese e non la
solita nomina romana"
Aveva droga in auto e a casa: ventottenne arrestato dai Cc
Pineto. Pasqua Ravicini compie 100 anni. L'Amministrazione comunale consegna una
pergamena
Università. Terremoto: 14 nuovi sistemi di monitoraggio sisimico a cura di Ingv e Unicam
Giulianova. Partono mercoledì le vaccinazioni anti-Covid per disabili e i loro caregiver
Covid Marche aggiornamenti del 22 marzo: i numeri e gli indici dei nuovi contagi
IL NOSTRO AVVOCATO. Covid: chi non si vaccina può essere licenziato? Rispondono gli
avvocati della "Vuelle Legal Service"
Marche In.cucina. Un Dolce primaverile della tradizione: "Ciambellotto rustico
marchigiano"
Libri&Editoria. Matteo Di Natale, Avvocato di Controguerra, vince il 1° Concorso letterario
"Parole D'Archivio"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross raggiunta nel finale: pari (7-7) contro il Petrarca Padova
Marche. Sgominata gang di studenti universitari 20enni: due gli arrestati e un denunciato
Roseto. L'Assessore Vannucci su cappotti termici e "Superbonus":" Occorre un regolamento
che stimoli interventi edilizi"
Pesaro. Giornata nazionale della Gentilezza: oggi il benvenuto del Comune ai 522 nati nel
2020
Calcio serie B. Il Pescara battuto 1 a O dal Vicenza. Zona playout sempre più lontana
WallTv. Musica. "Sweet Ballad", il nuovo videoclip di Sylvia Pagni: una dedica al mondo
dopo un anno pandemicoNIDEO
Teramo. Teatro romano e area archeologica: il M° Enrico Melozzi interviene nel tavolo
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Covid Marche aggiornamenti del 20 marzo: 856 sono i positivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Polo museale Civico: l'Ordine degli ingegneri finanzierà i restauri della
collezione "V. Bindi"
Pesaro. Weekend in zona rossa, la polizia locale :" Controlli intensificati per affrontare
"l'ultimo miglio"
WallTv. Politica Green. Da Montazzoli un coro di voci contro i pesticidiNIDEO
Vaccini Marche. L'Assessore Saltamartini: "A fine marzo 100.000 over 80 vaccinati"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross: a Padova per la terzultima di campionato
Roseto. Contenuto nella prossima ordinanza: da lunedì la città torna in zona arancione
Pallacanestro Roseto: causa covid rinviato rincontro con il Senigallia
Roseto. Project dell'illuminazione pubblica, Tacchetti a Fratelli d'Italia:" Nessuna dubbio
sulla conformità progettuale"
A fuoco una casa colonica disabitata: tre ore di lavoro per i Vigili del fuoco per domare le
fiamme
Vini. Portale "Italy's Finest Wines": dieci aziende "Consorzio Colline teramane" in classifica
per il miglior Montepulciano
Covid Marche aggiornamenti del 19 marzo: 822 sono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Pescara. FIRA e Confindustria Abruzzo: confronto su strumenti e ripresa per imprese
Ecco un altro passo per Pesaro comune "Plastic Free"
Salute. Ci si può riammalare di Covid-19? Un maxi studio svela una risposta
Roseto Basket. Acquistati i nuovi tabelloni per l'Arena 4 Palme
Covid Marche aggiornamenti del 18 marzo: 820 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Teramo. Teatro Romano e area archeologica: l'Occhio del Regista", aperto il tavolo del
confronto pubblico
Università. UNICAM : laboratorio per lo studio degli effetti della restrizione cronica del
sonno
Pineto. Dopo i lavori di manutenzione, riapre lo storico Ufficio Postale di Sceme
Abruzzo Regione. Casa di Riposo di Sant'Omero, Pepe: " Ecco il primo risultato di Marsilio:
la chiusura"
Covid Marche aggiornamenti del 17 marzo:856 i nuovi positivi su 7611 tamponi testati
Roseto. Maestra della Scuola Elementare "D'Annunzio" muore per Covid
A14: incidente sul tratto tra Roseto e Pineto. L'autostrada invasa da conigli
Abruzzo Covid aggiornamenti del 16 marzo: 212 i nuovo contagi nelle ultime 24 ore e 13 i
decessi
Musica. Torna "Musicultura": 19 marzo al via le audizioni in Streaming. Ecco i nomi dei 63
concorrenti
Alba Adriatica. Torna a spacciare droga nonostante l'affidamento ai servizi sociali.Arrestato
dai Cc
Pesaro in zona rossa. Annullati tutti i mercati cittadini e settimanali fino al 29 marzo
Giulianova. Incontro istituzionale tra Costantini e il consigliere comunale di Teramo Luca
Corona
Pallacanestro Roseto. Squadra in isolamento fiduciario da parte della Asl
Covid Marche aggiornamenti del 16 marzo: 529 nuovi casi nelle ultime 24 ore
Teramo. Percepivano reddito di cittadinanza, ma svolgevano il lavoro in nero. La GdF
denuncia 31 persone
Le Marche sono in zona rossa, ma due set cinematografici sono aperti ad Ascoli Piceno
A14: investimento mortale nel tratto Pescara sud- Pescara ovest. Muore uomo di 46 anni
Viaggiava in treno da Milano ad Ancona con 500grammi di cocaina: arrestato dai Cc
Abruzzo. Petizione per riapertura scuola elementare in presenza: 120 firme raccolte in
pochi giorni
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Covid Marche aggiornamenti del 15 marzo: 415 i nuovi casi nelle ultime 24 ore
Roseto. Ruzzo Reti, Ciancaione:" Arrivano bollette stratosferiche: intervenire per importi e
tariffe"
Giulianova. Visita in città del Vice Segretario nazionale della Lega Andrea Crippa. Tavolo
con i balneari
Covid Marche. Da domani vaccini AstraZeneca a domicilio con medici. Parola di Assessore
Saltamartini
Libri&Editoria. "Emozioni" di un giovane poeta: pubblicate le liriche dello studente atriano
Giammarco Graziosi
Tirreno Adriatica quinta tappa: arriva nelle Marche dall'Abruzzo con la Castellalto-
Castelfidardo
I due operai morti a San Pio delle Camere, la Cisl."Senza sicurezza, niente dignità sul
lavoro"
Covid Abruzzo: ecco la nuova ordinanza di Marsilio. Misure più restrittive per i comuni
Sarà dedicato alla "Speranza" il Pellegrinaggio Macerata-Loreto del 12 giugno 2021
Pallacanestro Roseto. Riscontrati due positivi al Covid-19, tra cui un giocatore
Intossicati per monossido di carbonio: un morto e due feriti gravi
Covid Giulianova aggiornamenti del 13 marzo: nella seconda ondata i contagiati sono stati
1.141
Futsal. Acqua&Sapone Unigross si prende il derby d'Abruzzo: batte(6-2) la ColorMax
Pescara
WallTv. Roseto. Studenti, Sindaci, dirigenti, docenti e cittadini: tutti per l'ultimo saluto alla
Prof. Francesca Di GiovannantonioNIDEO
Marche Covid aggiornamenti del 12 marzo: 874 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Politica. On. Zennaro:" Ottenuto l'impegno del Governo ad acquistare mascherine
in Italy"
Marche. Scoperta della GdF: considerata "povera" percepiva il reddito di cittadinanza.
Aveva vinto 300mila euro ad un gioco online
Futsal. Acqua&Sapone Unigross: derby abruzzese con la ColorMax dopo il mezzo flop di
Genova
Covid. Marche verso zona rossa: oggi arriva l'ordinanza
Roseto. Professoressa dello "Zoli" di Atri muore per un male incurabile due anni dopo il
marito: lascia due figlie
Pineto. Sitemazione delle Pinete storiche: comune ottiene finanziamento di 110mila euro
dal progetto "A GreenNet"
Marche. Lavoratori Carrefour: presidio sotto la Regione. "No alla perdita di 89 posti di
lavoro "
Teramo. FIPSAS: "Sabato 13 marzo ripartiamo con il Centro Diurno "II Laboratorio"
Covid Marche aggiornamenti dell'11 marzo: 921 casi nelle ultime 24 ore
Roseto. II TAR respinge la sospensione della delibera per realizzare la "discarica" rifiuti nel
"Centro Sportivo"
Avezzano. La GdF scopre 35 "furbetti" del Reddito di Cittadinanza. 286mi1a euro il danno
allo Stato
Roseto. In fiamme il lido "Bagni Marini": non si esclude l'origine dolosa
Covid Marche aggiornamenti del 10 marzo: 423 i positivi nelle ultime 24 ore
Pineto. Comune e Rete Wibwam organizzano webinar su "Filieracorta del Cerrano"
I Carabinieri restituiscono al Comune di Caldarola due documenti trafugati risalenti al 1800
Abruzzo Regione. Pepe(PD) sui fondi per le mareggiate:" Marsilio continua a fare solo
promesse"
Covid Marche aggiornamenti del 9 marzo: 423 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Pineto. Verrocchio scrive alla direzione dell'istituto di credito:" No alla chiusura dello
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sportello della BPB di Sceme"
Abruzzo Confassociazioni: focus sul divario occupazionale di genere tra gli agenti di
commercio
Giulianova. Il Sindaco Costantini e Marina Rotini entrano nell'esecutivo regionale della
Lega
News Nazionali. Vaccini AstraZeneca anche per gli over 65.0k da parte del Ministero della
salute
Pineto. Con l'otto marzo anche anche nonna "Rosina" compie 100 anni. La festa del
Sindaco con fiori e targa
Marche& 8 marzo. Il Presidente Acquaroli alle donne :" Come ogni giorno, grazie"
Tornano le giornate FAI per le scuole: ecco i luoghi più interessanti in Abruzzo
Covid Marche aggiornamenti dell'8marzo:sono 349 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Basket serie B. Roseto: il derby con Teramo si tinge di biancazzurro (76-68)
Giulianova. Donna di Ascoli Piceno trovata nuda e in ipotermia sulla spiaggia.
Roseto. La Piscina comunale intitolata a Giuseppe Celommi. Votato dal Consiglio
comunale all'unanimità
Ciclovia tra Marche e Abruzzo. Assessore regionale Latini: "Entro giugno il progetto di
fattibilità"
"I Maneskin" vincitori del Festival di Sanremo 2021.Michielin-Fedez secondo ed Ermal Meta
il favorito solo terzo. Tutta la classifica
Montorio al Vomano. Dopo le dimissioni di Calisti, "AreaBlu" rivolge un appello al Sindaco
Nascondeva nel bagno 1,5 etti di cocaina: arrestato un 57enne
Basket serie B. Roseto- Teramo il derbyssimo con una "bella" posta in palio
Covid Marche aggiornamenti del 6 marzo: 836 positivi nelle ultime 24 ore
Castelnuovo Vomano. Avviato il progetto "Di Arti e di Mestieri", rivolto a ragazzi e ragazze
con disabilità
Abruzzo Covid. Nuova ordinanza di Marsilio: scuole chiuse fino al 15 marzo e altri 8 comuni
in "zona rossa"
Giulianova. Parco dell'Annunziata: inaugurato un attrezzo sportivo per la pratica del
"Calisthenics"
Pesaro. "L'Otto marzo ogni giorno": gli appuntamenti per la Giornata internazionale dei
diritti della donna
Abruzzo Regione. Pepe interroga Marsilio:" Che ne sarà della Casa di Riposo di
Sant'Omero?"
Covid Marche aggiornamenti del 5 marzo:1027 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Macerata
diventa rossa
Roseto. Insospettabile 40enne padre di famiglia diventato spacciatore di cocaina: arrestato
dai Cc
Cagli. Tre giovani imprenditori "sfidano" il virus e in meno di un anno aprono due
Ristoranti e creano 12 posti di lavoro
Pescara. Autoambulanza della Croce Rossa finisce fuori strada: 4 operatori sono rimasti
feriti
Marche. L'ex campo di prigionia di Servigliano sarà riconosciuto "Monumento Nazionale".
Domani legge in Senato
Basket. Il Comune di Giulianova decide di sostenere la Polisportiva "Amicacci"
Covid zona rossa Marche: Macerata rischia misure più restrittive. 919 contagi nelle ultime
24 ore
WallTv. Roseto&Covid. Con una settimana di ritardo è partita oggi la vaccinazioni "Over 80"
con due ultra centenariNIDEO.
Covid. Da domani giovedì 4 marzo zona rossa anche per Roseto, Pineto e Silvi
Bellante. Al via il nuovo servizio di igiene urbana affidato alla "Poliservice"
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Covid Marche aggiornamenti del 3 marzo: 759 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Piano demaniale regionale: i balneari discutono sulle modifiche da presentare
all'Assessore regionale
Futsal. Acqua&Sapone Unigross aspetta il suo Numero 1: Mammarella operato alla spalla e
rientro tra due mesi
Marche In.cucina. La ricetta di un grande marchigiano:" Maccheroni alla Rossini"
Abruzzo. Ad Atri altri 72 posti letto per i malati Covid
Marche Covid aggiornamenti del 2 marzo: 415 positivi nelle ultime 24 ore
L'Abruzzo & il Festival di Sanremo 2021: da "II Volo" a "Casadilego, al M° De Amicis, fino al
duo comico di Atri
Marche. Si avvicina il lockdown per la Provincia di Ancona e parte di quella di Macerata
Roseto zona sud: domani interruzione dell'energia a partire dalle ore 10. Ecco le vie e i
raggruppamenti
Abruzzo. Sulla gestione delle vaccinazioni, Mariani:" Marsilio e i suoi gettano la Regione
nel caos"
Traforo del Gran Sasso: auto imbocca la corsia dei laboratori e si schianta contro il portone
di servizio
Marche. L'ordinanza Acquaroli sulla scuola impugnata al TAR. II Presidente: "E'
paradossale"
Roseto. II Comune ha deciso: i parcheggi blu resteranno gratuiti
Roseto. Al via la campagna vaccinazioni anti-Covid per gli ultraottantenni: 1250 le persone
interessate
Giulianova. Aperto tavolo di confronto sulla pesca ed il rilancio del mercato ittico
Pesaro. Grande successo per la settimana "Rossiniana": 100mila visualizzazioni per il
cartellone digitale
Basket serie B. La Liofilchem Roseto torna alla vittoria ( 76-80) a Montegranaro
Giulianova. Domani sul lungomare sud posizionamento e benedizione della nuova statua
di San Pio
Pesaro e il "modello cultura" contro la pandemia: artisti al pari degli insegnanti ,
fondamentali per la ripresa
Teramo. Al via il progetto di "Arti&Mestieri", rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità
Musicultura XXXII edizione: dal 19 marzo le audizioni con "Banca Macerata" come main
partner
Covid e "stili" di vita: in giro per Silvi nonostante la positività. La Polizia denuncia una
coppia
Covid Abruzzo: verso la chiusura delle scuole dalle elementari fino alle superiori
Volontariato. Vincenzo Pietropaolo di Nontiscordardime: "Solidarietà e beneficenza di
prossimità"
Incendio, a fuoco apparecchi elettrici all'interno di "Fano TV"
Basket serie B. (13° giornata di regular season): la Liofilchem Roseto in trasferta a
Montegranaro
Covid: da lunedì Marche in arancione insieme a Lombardia e Piemonte
Futsal. Acqua&Sapone Unigross verso il testacoda di Genova. Scarpitti:" Attenzione, più
dura di quanto dica la classifica"
Teramo. Droga: sei indagati e tre gli arrestati tra cui un Carabiniere
WallTv. Musica. Esce "Sentirò", l'ultimo lavoro discografico di Elisa RiccitelliNIDEO
FAI 10° censimento "I luoghi del cuore": ecco quelli più votati in Abruzzo
David Mazzoni, il netturbino tenore di Ancona "infiamma" Italia's Got Talent. Standing
ovation con passaggio in finale
WallTv. Roseto. II Comune investe altri 5 milioni per contrastare il dissesto
idrogeologicoNIDEO
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Pesaro. Giovane con machete vicino alle scuole, feriti due vigili. Ricci e Pozzi:" II
coraggioso intervento ha impedito conseguenze gravi"
Covid Marche.Acquaroli annuncia su Facebook:"Da sabato 27 a venerdì 5 marzo in DAD
tutte le scuole superiori"
Giulianova. Due giornalisti minacciati di morte: immediata la solidarietà dell'OdG
Pesaro. In 3mila(bambini) alla tavola del più grande pranzo rossiniano della storia
Libri&Editoria.Presentato il nuovo libro che parla di San Gabriele: "Tendopoli, una famiglia
un solo amore"
Improvviso malore alla guida, poi l'impatto: muore 65enne
Futsal. Acqua&Sapone Unigross accoglie il portiere Cornacchia. Già a disposizione di
Scarpitti
Covid Marche aggiornamenti del 25 febbraio: 700 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Abruzzo e la transizione digitale,Vincenzo Casolani, ex comitato ICT:" Siamo indietro e con
risorse spese in mille rivoli"
Pineto. Appello degli operatori economici al neo-Presidente AMP Fabiano Aretusi:"
Lavoriamo insieme per la ripresa"
Giulianova. Al via interventi di manutenzione sulla pavimentazione del tratto sud di "Corso
Garibaldi"
Bevande e alimenti sottocosto con fatture false: 4 denunce della Polizia
Covid Marche aggiornamenti del 24 febbraio: 616 nuovi casi nelle ultime 24 ore con il 17,7%
di percentuale
Pallacanestro Roseto. Lettera aperta di Valerio Amoroso:"Toni e parole sbagliate: chiedo
scusa a tutti"
Teramo. II Presidente ATSC chiede a Draghi il vaccino anti Covid-19 agli agenti di
commercio
Incendio al Porto Turistico di Ancona: le fiamme domate dai vigili del fuoco dopo tre ore
Celano. Sbarca sulla Rai la campagna "Patata del Fucino IGP"
Covid Marche aggiornamenti del 23 febbraio: 581 sono i contagi a fronte di 4.942 tamponi
Sant'Omero. II PD "interroga" Marsilio e D'Annuntiis:" Quale futuro per la casa di riposo"
Celano. Corruzione,decapitato il Comune: carcere l'ex parlamentare Piccone. Ai
domiciliari il Sindaco e altri sei. I nomi
Futsal Acqua&Sapone Unigross: domani sera (ore 20) recupero della 7a di andata contro il
Real San Giuseppe
"Roseto al Centro" sulle dimissioni di Maristella Urbini:"Ora lavoriamo per l'alternativa"
Giulianova. Ristrutturata e riqualificata: l'antica "Torre del Salinello" riapre al pubblico
Pineto. La pinetese Bianca Cardarelli compie 100 anni. II Sindaco gli consegna la
pergamena
Maltempo a Fabriano: crolla muro dello storico convento delle suore Clarisse-Cappuccine
WallTv. Ecco la prima rotonda pericolosa di RosetoNIDEO
Covid Marche aggiornamenti del 22 febbraio: raddoppia il tasso di positività dall'11,9% al
22,3%
Basket serie B. La Liofilchem Roseto cede (66-59) contro il Giulianova. Terza sconfitta
consecutiva
Covid. Decisione del Sindaco Bacci: da domani il Comune di Jesi in zona arancione
Bellante. II Sindaco Giovanni Melchiorre:" Sull'igiene urbana solo notizie ridicole e false"
Abruzzo In.cucina. La ricetta con un prodotto tipico:" Pasta con carciofi di Santa Maria di
Spoltore"
Pesaro. Dipendenti comunali: online le proposte per il "Codice di comportamento"
WallTv. Istituto Comprensivo "Croce" di Paglieta: "Lo studente al centro",Webinar sui rischi
e le opportunità della reteNIDEO
Futsal. Acqua&Sapone Unigross prima soffre e poi dilaga (9-2) contro il Lido Ostia
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Pericolo scampato (almeno per una settimana): l'Abruzzo resta arancione.
Pineto. "Attacco" del coleottero "Tomicus": il Comune programma la potatura per 900 pini
Covid Marche aggiornamenti del 19 febbraio: 488 i positivi nelle ultime 24 ore
Covid Abruzzo. Regione verso la zona rossa.
Roseto. Il Comune "boicotta" il lavoro dei volontari: sacchi di rifiuti non rimossi lungo il
Tordino
Pesaro aderisce alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport
Pesaro. Domenica 21 febbraio parte la settimana Rossiniana 2021 Digital Edition
Giulianova. Il Sindaco e l'amministrazione lavorano ad un calendario di eventi per l'estate
Covid. Le Marche rischiano l'arancione: Ancona spinge verso l'alto. Ma scoppiano i primi
"distinguo"
Teramo. Fratelli d'Italia: iniziativa a sostegno delle maternità difficili
Covid San Benedetto del Tronto: torna dalla Svezia e accusa variante Sudafricana
Futsal. Acqua&Sapone Unigross:nuova partnership con Bauerfeind Italia
Fisco. Per infedele dichiarazione: la GdF sequestra beni per 500mila euro ad un agente di
commercio di Fano
Covid Abruzzo. L'Assessore alla sanità Veri sui vaccini: "Non esiste nessuna criticità"
Covid Marche aggiornamenti del 17 febbraio:471 i positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Covid e piano vaccinazioni: ecco le date
Pineto. Incidente mortale vicino "Torre di Cerrano":ragazza di 25 anni perde la vita
A Mosciano una centrale di spaccio: arrestati sette persone e sequestrati 4 kg di droga
Dopo 12 anni torna l'ufficio Postale a Pietracamela. Zennaro:"Passo verso la ripartenza"
Valle Castellana.Chiusura impianti sciistici. Il Sindaco:" Auspichiamo ristori rapidi dal
nuovo Governo"
Ceriscioli, ex Presidente Regione Marche, ricoverato per Covid: auguri in consiglio
regionale
Organizzato dai club dell'Aquila e Novara: webinar su "Giovani e migrazioni di ieri e di
oggi"
Covid Marche aggiornamenti del 16 febbraio: 277 positivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Protestano i residenti di Contrada Mulino da Capo": "Lo svincolo? Progetto
bocciato dai cittadini nel 2018"
Marchi di abbigliamento falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 6omila euro
Roseto. Arriva nuovo regolamento per gli alaggi. Vannucci:" Mai più posti barca come
parcheggi privati"
Operato degli arbitri nel mirino. Pulcinelli dell'Ascoli Calcio contro Ayroldi:" Fai passare la
voglia"
Pineto. Comune aderisce al progetto "Sport nei Parchi": candidati la Pineta Storica e
"Parco della Pace"
Covid Marche aggiornamenti del 15 febbraio: balzo in avanti dei contagiati
Pescara. Il Presidente Fira Giacomo D'Ignazio incontra l'Europarlamentare Massimo
Casanova
Basket serie B. La Liofilchem Roseto cede nel finale. Ancona vince per 87 a 83
Pescara Calcio. La società ufficializza l'esonero di Breda. Arriva Grassadonia, ex
Salernitana, Foggia e Catanzaro
Covid Marche aggiornamenti del 14 febbraio:355 nuovi casi su 2.455 tamponi
Futsal. Acqua&Sapone Unigross batte il Real per 1 a 3 con doppietta di Gui
Roseto. Comitato antiantenne "San Rocco" di Montepagano incontra il Sindaco e assessore
Urbanistica
Pesaro. Buon (non) compleanno Rossini: settimana rossiniana dal 21 al 28 febbraio
News Nazionali. Ecco il Governo tecnico-politico di Mario Draghi: 23 Ministri e Garofoli
sottosegretario
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Basket serie B.La Liofilchem Roseto ospita (ore 18 PalaMaggetti) la Luciana Mosconi
Ancona
Marche&Maltempo. Neve e gelo: oggi scuole chiuse in molti comuni
Futsal. Acqua&Sapone Unigross attesa a Nocera Inferiore dal Real di Fernandez
Uccisa alla vigilia di Natale: arrestati la figlia e la nipote della vittima. Coinvolto anche il
marito
Giulianova. Andrea Tafà è il nuovo presidente della "Consulta del Turismo"
Marche. Ecco i 15 punti di vaccinazione per gli over 80. Saranno aperti dal 20 febbraio
Verso le elezioni amministrative. Nasce "U.N.D.E.R. nuove energie per Roseto", il gruppo
giovani di "Casa Civica". Le interviste
Meteo Abruzzo e Marche: neve e gelo in arrivo nel weekend sulle spiagge e anche a
Pescara, Chieti, Vasto, Pesaro, Ancona, Ascoli
Abruzzo Covid. Marsilio" Abbiamo un Rt quasi a 1,20 e quindi la Regione verso zona
arancione da domenica"
Roseto.Vincoli decaduti, Vannucci al Consigliere:" Nugnes dimostra di essere già in affanno
come candidato a Sindaco"
Nell'ambito dell'operazione "Mandriano": la GdF confisca beni 500mila euro
Abruzzo Covid, Restrizioni per Pescara, Montesilvano, Francavilla e Spoltore. 7 comuni
monitorati , tra cui Giulianova
Scalzo e a torso nudo in strada di notte per registrare "frasi" da influencer. Denunciato per
norme antiCovid
Abruzzo Regione. Marco Cipolletti(M5S):" Sulla Asp2 Teramo: disservizi causati da lotte
intestine ai partiti"
Droga e operazione "Alba Bianca": arrestato 37enne ricercato per traffico e spaccio di
sostanze
Pesaro sempre più in bicicletta: Ricci:" Bicipolitana, modello per tante città"
Mosciano Sant'Angelo. Consegnati i lavori sulla discarica di "S. Maria Assunta": un anno
per il completamento
Covid Marche: dal 20 febbraio al via la vaccinazione per gli over 80 con Pfizer-BioNTech e
Moderna
Futsal. Acqua&Sapone Unigross batte (6-1) l'Eboli e si riprende il PalaRigopiano
Covid Marche: in arrivo le prime 6.300 dosi di vaccino AstraZeneca
Roseto. Parcheggio di Via D'Annunzio: si va verso un accordo tra Comune e proprietà
Era seminudo ed ubriaco e correva lungo la Flaminia, ad Ancona
Abruzzo In. cucina. La ricetta tipica dell'eccellenza gastronomica: "La pecora alla Callara"
Pescara. Consiglio Amministrazione Fira: maggiore operatività per la concessione di
garanzie alle micro e PMI abruzzesi
Carnevale di Ascoli Piceno: video proiezioni sulla facciata di Palazzo dei Capitani.
Arrivederci al 2022
L'Italia e l'Abruzzo in lutto: è morto Franco Marini. Addio al "Lupo Marsicano", ex
Presidente del Senato
Futsal. Acqua&Sapone Unigross aspetta la Feldi Eboli per riconquistare il PalaRigopiano
Roseto. Ciclovia Adriatica: il Sindaco Di Girolamo chiede la modifica al tracciato
Va all'asta la Villa del grande tenore Beniamino Gigli: base di 8 milioni di euro
Giulianova. Proclamato lutto cittadino per la morte dell'ex Assessore Luciano Crescentini
Allarme varianti Covid nelle Marche e in Abruzzo: scuole chiuse, classi in quarantena e
dad diffuso
Basket serie B. Esce sconfitto (91-69) il Roseto nel Big Match contro Fabriano
Incidente tra auto: bambina di due anni grave in Ospedale
Futsal. Acqua&Sapone Unigross ritorno alla vittoria: Gui spacca il Mantova (3-4)
Coltellate e spari nel condominio: arresti della Polizia di Stato
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Da mezzanotte Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria sono in zona rossa. Da
lunedì 8 febbraio scuole superiori in DAD
Covid Marche aggiornamenti del 6 febbraio: 436 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Basket serie B. Big Match di giornata: Liofilchem Roseto impegnata a Fabriano
Futsal. Acqua&Sapone Unigross domani pomeriggio a Mantova per la riscossa
Abruzzo Regione. Dino Pepe(PD):"D'Annuntiis strilla e fa annunci, ma i fondi ai balneatori
non arriveranno"
Traffico di rifiuti e Procura Distrettuale Antimafia: 21 sono gli indagati e 5 le società
coinvolte
Mosciano Sant'Angelo. Il Comune ottiene 1.6 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Covid Marche aggiornamenti del 5 febbraio: 414 i nuovi postivi nelle ultime 24 ore
La "Poliservice" gestirà i servizi cimiteriali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
Abruzzo Covid aggiornamenti del 4 febbraio: 526 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Valle Castellana. Nuove sfide per il CO.TU.GE. e gli impianti di Monte Piselli
Giulianova. Ente porto: Fabrizio Banaduce nominato nuovo Vice Presidente
Covid Marche aggiornamenti del 4 febbraio: 480 i positivi nelle ultime 24 ore e 66 da
confermare
Castelli. Il Sindaco Seca firma la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista
Curiosità. A Pineto Tabaccheria "Mongio-Capanna" festeggia i 50 anni di attività. Targa
dell'Amministrazione comunale
L'Aquila. Le foto di Alessandro Martelli: la ricostruzione attraverso gli occhi di un ragazzo
di 14 anni
Guardia di Finanza scopre truffa: aveva percepito reddito di cittadinanza senza risiedere in
Italia
Tragedia sfiorata: monossido di carbonio da braciere, una coppia e 4 figli ricoverati in
Ospedale
Roseto e Dati Covid. Di Girolamo:" Il Sindaco Costantini con poco "garbo" e scarsa
conoscenza dei fatti"
Covid Marche aggiornamenti del 3 febbraio: 408 i postivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. "Unica Beach" e polemiche: l'Assessore Di Carlo risponde a Giusy Branella
Incendio in una palazzina: 12 persone evacuate e 4 abitazioni inagibili
Covid Marche aggiornamenti del 2 febbraio: sono 333 i postivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Regione. Dino Pepe(PD):"Giunta Marsilio prende in giro i balneatori: soldi al
Napoli Calcio e nulla a contrasto erosione"
Latitante arrestato dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Ancona
Martinsicuro. Umberto Tassoni, Consiglire comunale:" MascheriAmo il Carnevale": edizione
anti-Covid"
Giulianova. Vaccinazione anti-Covid: Comune e Asl impegnati a trovare nuovi locali per
vaccinazione
Pesaro. Operazione "Scuole sicure": ampliata al personale di nidi e scuole d'infanzia
Dispersi Monte Velino: le ricerche sono state interrotte causa maltempo
Covid Marche aggiornamenti del 31 gennaio: sono 362 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Da domani Abruzzo e Marche in zona gialla: cosa si può fare e cosa è vietato
Futsal. Acqua&Sapone Unigross alla sosta con fiducia:" Sono soddisfatto, il progetto
cresce"
Atletica. Giammarco Tamberi ad Ancona vola a 2,32
Abruzzo Politica. On. Giulio Sottanelli:" Azione va avanti, perché non è questa la politica
che vogliamo"
Teramo.Formazione: "Spazio lavorio futuro", 283 le domande pervenute
Con zona gialla: nelle Marche i musei statali riapriranno
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Basket serie B. Domenica al PalaMaggetti (ore 18) contro la Virtus Civitanova
Covid Marche aggiornamenti del 30 gennaio: 465 i positivi nelle ultime 24 ore
Da lunedì 1 febbraio Abruzzo e Marche in zona gialla. La situazione nazionale
Abruzzo Regione. L'Assessore Pietro Quaresimale in visita al coworking "Fira Station"
Contrabbando: due tonnellate di sigarette sequestrate nel Porto di Ancona
Abruzzo Regione. Marco Cipolletti(M5S):" La transazione "Sagitta" costerà agli abruzzesi
milioni di euro"
Marche. Il Presidente Acquaroli contro i "muri":" Allo Stato ribadirò il no alle barriere
fonoassorbenti"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross in cattedra al "Volta": Rafinha e Fusari incontrano gli
studenti
Pesaro candidata capitale della Cultura 2024,l'Assessore Vimini:" La Regione Marche
ostacola la corsa"
Dispersi sul Monte Velino: quinto giorno di ricerche con 100 uomini specializzati
Università Camerino. Il Ministro Manfredi: "A febbraio torneranno le lezioni in presenza"
"Come esercitare al meglio una leadership al femminile": corso gratuito del "Soroptimist
Club" de L'Aquila
Covid Marche aggiornamenti del 28 gennaio:429 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
WallTv. Musica classica. Sylvia Pagni torna al primo "amore" e pubblica "Classic..no
Jazz"NIDEO
Terremoto nelle Marche: nella notte scosse di 3.5 di magnitudo in tre province
Acquaroli insiste con il Ministro Speranza:" Le Marche devono tornare Gialle"
Giulianova. Pazienti Covid in Ospedale: attivato servizio per la consegna degli abiti
Operazione anti droga della Polizia: sequestrata eroina in un appartamento occupato
Roseto. Approvato ultimo lotto per i lavori della nuova sede della Guardia di Finanza
Covid Marche aggiornamenti del 27 gennaio:466 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Teramo. Maxi-sequestro di 1,3 milioni di mascherine anti-Covid contraffatte
Marche e giorno della memoria: il consiglio regionale inizia senza la presenza della
Giunta
"Roseto al Centro" prepara una mozione: " Intitolate la piscina comunale al Prof. Giuseppe
Celommi"
Covid Marche aggiornamenti del 26 gennaio: 291 positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Riserva del Borsacchio: il PAN non va assoggettato al VAS. Presto in Consiglio
comunale
Nel teramano: focolaio Covid con quattro morti scoperto dai Nas in una RSA abusiva
Dispersi sul Monte Velino: ricerche molto difficili. Rischioso raggiungere la zona della
valanga
Giulianova. Il Covid porta via a 70 anni anche l'imprenditore Renato Di Silvestro. Il
cordoglio del Sindaco
Valle Castellana. Castel Manfrino? Il Sindaco D'Angelo scrive a Franceschini." Va messo in
sicurezza"
Basket serie B. Terza vittoria consecutiva: Roseto batte (68-86) Aurora Jesi
Pesaro. Presentato il logo dei Campionati Europei di Ginnastica Acrobatica ed Aerobica
Marche scuola. Rientro con ingresso scaglionato e classi a "colori"
Montorio al Vomano. Eletti i presidenti delle sei commissioni. Andrea Guizzetti eletto per la
minoranza
Covid Marche aggiornamenti del 24 gennaio: ritardi nella consegna dei vaccini, su 9.750
previsti arriveranno solo 5mila
Montefino. Dissesto idrogeologico: al via i lavori. Il sottosegretario D'Annuntiis inaugura il
cantiere
Roseto. Casa Civica denuncia: "Discarica a cielo aperto nella scuola di Piane
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Tordino"/FOTO
Wall Tv. Roseto. Simone Tacchetti Commissario PD." Torneremo tra la gente con idee
chiare"NIDEO
Basket serie B. Roseto ospite dello Jesi: prima trasferta dopo il giro di boa
Covid Marche aggiornamenti del 23 gennaio: 397 i postivi nelle ultime 24 ore
Roseto. E' morto a Teramo l'uomo di 81 anni coinvolto nell'incidente lungo la SS16
Traffico internazionale. Dal Belgio "esportavano" droga in Italia: i Cc arrestano due
persone con 14kg di cocaina
Pineto. Ponte sul Vomano e Recovery Fund: Roseto, Pineto ed Atri d'accordo sulla
realizzazione dell'opera
Futsal. Acqua&Sapone Unigross: ko contro la Came. Tris dei veneti in un minuto
Roseto. Coppia di fenicotteri rosa riposa nella foce del Fiume Vomano
Pesaro. La Guardia Costiera salva una tartaruga marina in ipotermia
Mosciano Sant'Angelo. Scuola dell'infanzia: arrivano 100mila euro per opere di
riqualificazione
Futsal. Acqua&Sapone Unigross verso un big match: oggi arriva la Came
Stefano Pallotta, Presidente dell'OdG D'Abruzzo, chiede all'Assessore regionale alla sanità
la vaccinazione per i Giornalisti
Il NOSTRO AVVOCATO: rubrica della "Vuelle Legal Service". Le cure fuori dai centri
convenzionati: ASUR condannata al rimborso delle spese
Giulianova. In scadenza il bando per l'assegnazione borsa di studi dell'Università di
Teramo
A Civitanova Marche tamponi gratis a studenti e tutto il personale delle scuole superiori
Basket serie B. Roseto batte(83-56) nel recupero il Giulianova
Covid Marche aggiornamenti: 500nuovi positivi nelle ultime 24 ore
L'Aquila. Gianni Frattale è il nuovo VicePresidente della Camera di Commercio del Gran
Sasso d'Italia
Pesaro. Recovery Plan: opportunità per restauro del complesso "San Benedetto". Vimini:"
Regione e Comune insieme"
Giulianova. Un sondaggio di "sei giuliese se." boccia il progetto per restyling del
lungomare monumentale
Razzismo: indagini della FGC per insulti razzisti durante la partita di calcio
Sanbenedettese- Padova
Pineto&Covid. Iniziato oggi lo screening test nel mondo della scuola. Andrà avanti anche
domani. Le modalità
Covid Marche aggiornamenti del 20 gennaio: 417 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Indice
in calo (8,6%)
Teramo. Nuovo Ospedale: "Area Blu" appoggia il referendum per costruire a Villa Mosca
Peschereccio affonda nel Porto: indaga la direzione della Capitaneria di Porto
Covid Abruzzo aggiornamenti del 19 gennaio: sono 107 i positivi nelle ultime 24 ore e 8 i
decessi
Pesaro. Biblioteche comunali: da oggi nuove modalità per usufruire dei servizi
La Guardia Costiera sequestra sequestra 1.620 kg di pesce tra Abruzzo e Molise.
Covid Marche aggiornamenti del 19 gennaio: dal 10,8% si alza l'indice di positività al 14,5%
Tragedia di Rigopiano: causa Covid cerimonia sobria per ricordare i morti
Montorio al Vomano. Eleonora Magno:" Grave le dichiarazioni del Sindaco sulla Festa
della cittadinanza. Bisogna approfondire"
Ascoli Piceno. Procura indaga un 17enne per concorso con zio accusato di aver aver ucciso
ex collaboratore di giustizia
Roseto. Campagna screening nelle scuole superiori: tutte le modalità
Covid Marche aggiornamenti del 18 gennaio: sono 157 i positivi nelle ultime 24 ore

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 72



28 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

21-06-2021

Abruzzo Regione. Pepe(PD):"Piano regionale di controllo del cinghiale scaduto: la Giunta
Marsilio distante dai problemi"
Roseto&Covid. E' morto Giuseppe (Peppino) Celommi: Professore, uomo di sport e membro
della famosa famiglia di artisti. Lutto cittadino
Covid Abruzzo. Secondo un articolo del Washington Post: scoperto focolaio della variante
inglese a Guardiagrele.
Basket serie B. Roseto si aggiudica (78-85) il derby contro il Teramo
Abruzzo e Marche: da oggi regioni arancione. Ecco le regole e i divieti
Marche. Ad una 106enne ospite di una Rsa-casa protetta il primo vaccino "Moderna"
Basket serie B. Torna il derbissimo Teramo-Roseto ( diretta SuperJ ore 18)
Università. Accordo quadro tra l'IRCCS San Raffaele Roma e Università de L'Aquila
Futsal. Acqua&Sapone Unigross:un pari (6-6) con tante emozioni contro il Matera
Covid Marche aggiornamenti del 16 gennaio: 467 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Covid: da giovedì 21 parte lo screening nelle scuole superiori. I particolari
Libri&Editoria. Successo del primo Concorso di Poesie online "Nascere e Rinascere". 480
partecipanti. I nomi dei premiati
Abruzzo e Marche da domenica 17 in zona arancione. Le reazioni dei Governatori Marsilio
ed Acquaroli
Futsal. Acqua&Sapone Unigross: questa sera test contro Matera (ore 20 Diretta su Rete8
Sport)
Roseto. Accordo tra Comune e Gruppo Fs, il Sindaco:" L'Arena 4 Palme è di proprietà dei
rosetani"
Meteo. In Abruzzo e Marche arriva il gelo dalla Russia. Ecco l'evoluzione
Giulianova. Trasloco uffici anagrafe e protocollo: ecco la nuova circolazione su Corso
Garibaldi
Covid Marche aggiornamenti del 14 gennaio: 506 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 65 da
"antigenico"
Libri&Editoria. In ricordo della scrittrice, poeta e critica letteraria Anna Venturi
Roseto. Operatore scuolabus positivo al Covid. sospese alcune tratte sul territorio
Rissa sui social sventata: la Squadra Mobile individua un 20enne
Montorio al Vomano.Proposta Magno e Guizzetti:"Compio 18 anni, diventi Festa della
cittadinanza"
Finti Cc rapinano in superstrada Rolex d'oro ad automobilista
Abruzzo Regione. Marco Cipolletti(M5S):" L'emergenza Covid ha dimostrato il valore dei
piccoli Ospedali"
Covid Marche aggiornamenti del 13 gennaio: sono 480 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore
Roseto. Situazione Covid, il Sindaco:" Nessuna variante inglese per ora in città"
Pineto Letizia Pallini compie 100 anni. Festeggiata dal Sindaco e dall'Amministrazione
Abruzzo Regione. Pepe e Paolucci(PD):"Centrodestra abbandona i ristoratori: gioca a
scaricabarile dando al Governo colpe proprie"
Pesaro. L'Amministrazione sostiene le imprese di affissioni ed esposizioni pubblicitarie con
contributo di 12mila euro
Pescara. Perdita di acqua in via Palazzo. L'azienda acquedottistica sospende l'erogazione
idrica ai Colli
Giulianova. Rinasce il coordinamento di "Forza Italia": aderiscono il Vice Sindaco Albani e
il Consigliere Ciafardoni
Covid Marche aggiornamenti del 12 gennaio: 499 positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo. Pepe e Paolucci (PD) :" I ristoratori abruzzesi abbandonati e delusi dalla
Regione!"
Causa Covid i Carnevali di Ascoli Piceno ed Offida non si svolgeranno
Tennis. Città Sant'Angelo. All'emergente Francesco Cordoni il 7° Torneo Nazionale di
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Tennis "Natale 2020"
Covid Marche aggiornamenti dell'11 dicembre: 333 positivi nelle ultime 24 ore
Basket. Pallacanestro Roseto: il 2021 inizia con una sconfitta (74-77) contro il Montegranaro
Pesaro. Ricci rilancia l'operazione "Scuola sicura": 40mila euro per il personale sanitario
extra
IL NOSTRO AVVOCATO. Tempo di Vaccino anti-Covid: ma si può imporre? Il parere degli
esperti della "Vuelle Legal Service"
Teramo. L'Associazione "Amici di Alessia Onlus" avvia uno screening contro il Covid
Maxi-rissa pianificata sui social e sventata dai Cc. Protagonisti tutti giovanissimi
Calcio a 5. Acqua&Sapone Unigross batte l'Aniene per 7 a 6
Abruzzo vaccini anti Covid: piattaforma aperta per ultra 80enni a partire dal 18 gennaio
Terremoto & rifiuti: sequestrato impianto e area per lo smaltimento delle macerie del sisma
Basket. Pallacanestro Roseto: al PalaMaggetti arriva il Montegranaro
Pesaro. L'Amministrazione comunale consegna due bici elettriche alla Biblioteca "San
Giovanni"
L'Aquila. A25: chiusura uscita Cocullo da Roma/L'Aquila/Teramo
Covid Marche aggiornamenti del 9 dicembre: 688 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo in zona gialla per cinque giorni. l'ordinanza Speranza scatterà lunedì
Calcio a 5. Acqua&Sapone Unigross contro l'Aniene. Murilo:" Non ci sono partite facili"
Covid Marche colori. Ultimi aggiornamenti: è ufficiale da lunedì la Regione sarà gialla
Libri&Editoria.ln uscita "Sanpietrino e il segreto della Valle Oscura", il nuovo libro di
Luisella Traversi Guerra
Covid vaccini: Marche quarta Regione per somministrazione
Pineto. Pubblicato il bando per 12 giovani operatori del servizio civile. I particolari
Covid Marche aggiornamenti dell'8 dicembre:564 i nuovi nelle ultime 24 ore
L'Aquila - Arriva un super corso per Docenti di "Robotica educativa". I particolari
Covid Marche aggiornamenti del 7 dicembre: 346 i nuovi positivi delle ultime 24 ore
1° Concorso fotografico:"11 mio presepe Giulianova e dintorni". Ecco i nomi dei
vincitoriNIDEO
Incidente sul lavoro: travolto e ucciso operaio sui binarti della stazione ferroviaria di Jesi
Roseto. Al via i lavori sui loculi del cimitero di Montepagano
Pesaro. Lotteria di Capodanno: venduto in città il biglietto da 5m1. Caccia al fortunato
vincitore
Notaresco Bene Comune: "II Sindaco Di Bonaventura non è più in grado di gestire la sua
maggioranza"
Marche Regione. Acquaroli firma l'ordinanza: fino al 31 gennaio Dad al 100% alle scuole
superiori
Giulianova. Campagna di screening nelle scuole: su 774 tamponi un positivo al Covid
37enne arrestato sulla A14 senza patente: nel bagagliaio aveva 2 kg di marijuana
Abruzzo In.cucina. La tradizione: befana svuota dispensa. La ricetta tipica:" Tiramisù con
pandoro al bicchiere"
Calcio a 5. Acqua&Sapone Unigross: nel 2021 subito pirotecnica. 5 a 1 contro l'Avellino
Marche. Contro Dad a scuola sit-in davanti la Regione
Calcio a 5. Acqua&Sapone Unigross: questa sera (ore20) si apre il ritorno contro l'Avellino
Marche In .cucina. I dolci della tradizione nel giorno della befana:" Le pecorelle di Genga"
Giulianova. La commissione "Pari opportunità" consegna doni ai bambini del "Castorani"
Covid Marche aggiornamenti: i contagiati del 5 dicembre sono 458
Roseto. Restauro campanile di Montepagano: il Sindaco scrive al soprintendente d'Abruzzo
Muore improvvisamente ( leucemia fulminante) giovane e nota Avvocata di Teramo
Bellante. II Comune sistemerà il manto del campo di calcetto a "Borgo Martini"
Omicidio pittrice: Simone Santoleri ricorre in appello. In primo grado condannato a 27 anni
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Abruzzo Regione. Pepe(PD):" Sulle nomine degli enti nel teramano Marsilio non ne
azzecca una"
Covid Marche aggiornamenti del 4 gennaio:355 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
La carcassa di un lupo trovato a Chieti: intervento dei Carabinieri forestali e WWF
Covid Marche aggiornamenti del 3 gennaio:372 i positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo zona rossa fino al 7 gennaio. II 4 partono i saldi e poi si spera nel "giallo"
Danni di Capodanno al Comune di Pollenza: arriva una denuncia
Chieti. Oggi al via la vaccinazione anti-Covid: i primi saranno 40 operatori sanitari
Abruzzo Meteo. Poco nuvoloso con possibilità di pioggia. Fenomeni nevosi al di sopra dei
900 metri
Covid Marche. Ecco la mappa dei nuovi contagi. Ancora alta l'incidenza tra tamponi e
positivi
Auguri di Buon Anno AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI
Roseto. Sicurezza Collina di Belsito: il Comune ottiene 170mila euro dal Ministero
dell'Interno
Percorre 1000 Km in bici, Roberta Morelli vince la medaglia rossiniana di "Go! Pesaro-
Fano"
Abruzzo Regione. II teramano Giacomo D'Ignazio nuovo Presidente della FIRA S.p.A.
Terremoto. Legnini:" II 2021 decollo definitivo della ricostruzione"
Giulianova. Ordinanza del Sindaco Costantini che vieta botti e petardi a Capodanno
Covid Marche. All'Aeroporto di Ancona-Falconara arrivano 8.775 vaccini Pfizer-BioNTech
Abruzzo Regione. Legge di stabilità, Pepe(PD):" Emendamento: fondo per sostenere la
ristorazione abruzzese"
Pesaro. II Capodanno naviga sulle note di "Oceano Adriatico", dalle 21:30 in diretta social
Calcio a 5. Acqua&Sapone Unigross Campione d'inverno: batte il Catania 7 a 3
Paura sulla A14: camion prende fuoco sopra un cavalcaferrovia. Lamiere incandenti volano
sulla rete
Roseto.Emergenza Covid. Ciancaione:"Emendamento per riduzione TARI 2020, per aziende
e famiglie"
Donna morta a Montecassiano: sopralluogo nella villetta con inquirenti e indagati
"Roseto al Centro", mozione in consiglio comunale:" Chiediamo la sospensione dei
parcheggi a pagamento fino al 6 marzo"
Terremoto (ore 12:19 con magnitudo 6.4) in Croazia sentito distintamente in Abruzzo e
Marche
Maltempo Marche: un uomo di 34 anni prima è stato salvato , poi multato perché fuori
Regione
Calcio a 5.Acqua&Sapone Unigross vicino alla Meta. Questa sera arriva Catania (Diretta su
RaiSport)
Covid e "Marche sicure": sono 368 i positivi su 65.254 test effettuati
Art in Act 008 - evoluzioni Musive: opere finaliste del Premio Gaem on line dal 30 dicembre
Silvi Marina. Un grande pino crolla sul lungomare. Salvo per "miracolo" l'autista/FOTO
Giulianova. Cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Marcello lanni (stroncato da Covid)
storico artigiano dell'organetto
Marche Covid aggiornamenti del 28 dicembre: 131 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Francavilla. Dopo un inseguimento:" Oggi è un buon giorno per uccidere un Carabiniere!".
Arrestato 26enne.
Da oggi si torna in zona arancione: ecco quando sarà la durata e cosa si potrà fare
Pesaro. Prime vaccinazioni, Ricci:" Gesto che racchiude grande responsabilità"
Abruzzo Politica. Erosione della costa, On. Zennaro: "Ok del Governo ad impegno
finanziario"
Abruzzo In Comune. Mariani: "La Giunta Marsilio ha "scippato" fondi agli Ospedali minori"
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Naviglio Grande, Terzi: da Regione 1,8
milioni per la riquali cazione
20 giugno 2021  DALLA LOMBARDIA

Interessata la tratta Albairate-Vermezzo-Gaggiano

Regione Lombardia stanzia ulteriori 1,8 milioni di euro per riqualificare le sponde

del Naviglio Grande nella tratta tra Albairate, Vermezzo e Gaggiano (Mi). Lo prevede
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una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Investimenti di Regione
“Abbiamo accolto – ha commentato l’assessore Terzi – la richiesta del Consorzio di

Boni ca Est Ticino Villoresi e messo quindi in campo  nanziamenti importanti per

le opere di recupero spondale della tratta Albairate-Vermezzo-Gaggiano”.

Interventi possibili a opera del Consorzio
“Risorse – ha sottolineato l’assessore regionale – che consentiranno al Consorzio

di intervenire per il ripristino delle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare

della sponda sinistra del Naviglio Grande per la tratta in oggetto. In modo da

garantire infatti il regolare utilizzo del canale. Sia quindi per la navigazione sia per le

 nalità di irrigazione”.

6 milioni nel triennio
“Complessivamente per il recupero spondale della tratta di Naviglio Grande

compresa tra Albairate, Vermezzo e Gaggiano – ha proseguito Terzi – abbiamo

previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro nel triennio 2020/2022. Fondi che

contribuiranno alla riquali cazione di questa meraviglia lombarda”.

Navigli tratto distintivo del territorio
“I Navigli – ha conluso l’assessore Claudia Maria Terzi – sono un tratto distintivo del

nostro territorio. E rappresentano un’opportunità di sviluppo”.

L’intervento
La delibera approva infatti l’aggiornamento della convenzione tra Regione Lombardia e

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per il finanziamento della progettazione e

della realizzazione di interventi di ripristino spondale del Naviglio Grande. In

affiancamento quindi alle strade Statale 494 e Provinciale 59 per l’intera tratta da

Albairate a Gaggiano.

gus

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati

EDB Edizioni
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