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Risorse idriche, stop
allo continuo emergenze
Parla il presidente Anbi Francesco Vincenzi: «Il Piano per
l'Efficientamento della rete idraulica del Paese prevede
858 progetti. Fra le altre cose 90 interventi per riportare
alla capacità originaria altrettanti bacini interriti»

In Italia si producono eccellenze agroa-limentari apprezzate in tutto il mondo a
partire da prodotti agricoli di qualità col-
tivati su terreni particolarmente vocati.
Alla base di queste produzioni ci sono
alcuni fattori limitanti. II più importante
di questi è sicuramente la disponibilità di
risorsa idrica, specie nei momenti in cui

questa è fondamentale, che ne-
gli ultimi anni si sta facendo
sempre più critica.
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In Italia l'acqua non mancherebbe ma, in
conseguenza del cambiamento climatico
che avanza, la sua disponibilità si concen-
tra in alcuni periodi dell'anno, con la caduta
di vere e proprie bombe d'acqua, acqua che
può venire a mancare quando invece è pio
necessaria. E la siccità non è più prerogati-
va esclusivamente della stagione estiva, che
comunque è quella in cui la carenza idrica si

fa più determinante.
Oggi in Italia gli invasi riescono a "blocca-
re" solo il 10% dell'acqua caduta: questa
però, se ben gestita, potrebbe far fronte a
tutte le esigenze irrigue nazionali. Al Forum
di Cernobbio del 2018 era stato lanciato un
progetto frutto della collaborazione di Anbi.
Coldiretti e Regioni per mettere a punto una
strategia per la realizzazione di una serie di
invasi per cercare di risolvere questo pro-
blema.

Ma dove è andato a finire quel progetto?
Lo abbiamo chiesto a Francesco Vincen-
zi, presidente Anbi, con il quale abbiamo
anche cercato di fare il punto sulla situa-
zione idrogeologica nazionale.
Quella strategia, che superava la logica dei
conflitti d'interesse, è diventata cultura con-
divisa e si è allargata ad altri stakeholders.
come quelli in campo ambientale e turistico
Non c'è più tempo per contrapposizioni, o-

ra serve collaborare. 123 progetti de-
finitivi ed esecutivi da noi presentati
per essere inseriti nel Recovery Plan
rispondono a moderni criteri di mul-

tifunzionalità, arrivando a supplire,
se necessario, anche ad emergenze

idropotabili come hanno dimostrato le e-
sperienze del Consorzio Canale Emiliano
Romagnolo e, più recentemente, del Con-
sorzio di bonifica della Nurra, È la strate-
gia dei mille laghetti collinari, proposta con
Coldiretti, ad uso idropotabile, idroelettrico
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per contribuire alla decarbonizzazione, am-
bientale e irriguo. Non è un caso che, nella
richiesta di moratoria per l'applicazione della
normativa comunitaria sul Deflusso Ecologi-
co, si stia realizzando, attraverso l'iniziativa
dei Consorzi di bonifica, un'inedita alleanza
fra il mondo agricolo e quello dei produttori
idroelettrici.

Mi risulta, ma mi corregga se sbaglio, che
i fondi per il piano irriguo sono stati stan-
ziati, come mai le opere tardano ad essere

realizzate?
Posso darle una buona notizia: i Consor-
zi di bonifica hanno già avviato la stagione
dei cantieri; hanno iniziato Emilia Romagna
e Lazio, ma in Sardegna è stato inaugurato
il primo intervento, realizzato con fondi del
Piano di Sviluppo Rurale Nazionale. Ha in-
teressato la riqualificazione della condotta
irrigua Monte Baralda-Olmedo, conclusa in
largo anticipo sul cronoprogramma nel sas-
sarese. Ciò, a testimonianza che si può fare
velocemente e bene.
Esistono, comunque, ancora troppe lungag-
gini burocratiche, che devono essere supe-
rate, nel rispetto dei controlli necessari, so-
prattutto se vogliamo usufruire pienamente
della straordinaria opportunità del Next Ge-
neration Eu, che detta tempistiche precise e
inderogabili. A ciò si devono oggettivamen-
te aggiungere i rallentamenti, che sono stati
dovuti alla pandemia.

Il bollettino dell'Osservatorio Anbi realiz-
zato settimanalmente mette in evidenza
sempre più spesso delle criticità, sia pu-

re con alti e bassi, in quasi in tutte le sta-
gioni. Non è che rischiamo di assuefarci

a questa situazione di criticità?
Dobbiamo purtroppo assuefarci alla crisi
climatica in atto, non dobbiamo assuefar-
ci però a vivere in perenne emergenza. Gli
slogan sono noti: prevenire è meglio che
combattere oppure, più prosaicamente, in-

tervenire in emergenza significa risparmiare
grandi risorse economiche, senza conside-
rare inoltre l'incommensurabile valore delle

vite umane.
C'è poi un altro termine, che va riempito di
contenuti: resilienza. In gioco c'è il futuro del

nostro Paese che, senza le adeguate contro-
misure, rischia di essere pesantemente con-
dizionato dall'estremizzazione degli eventi
atmosferici, nonostante proprio la pandemia
abbia evidenziato l'importanza dell'autosuf-

ficienza alimentare. Il nostro Osservatorio
sulle Risorse Idriche indica settimanalmen-
te l'aggravarsi di una situazione di incertezza
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idrica, cui facciamo corrispondere le nostre
proposte. II nostro obbiettivo è sensibilizza-
re l'opinione pubblica, affinchè la politica, le
tramuti in scelte concrete.

Che cosa si è fatto fino ad ora e in partico-
lare quale è stato l'apporto di Anbi?
Sicuramente molto è cambiato in anni re-
centi, grazie anche all'azione di Anbi. [inse-
rimento della rete irrigua fra le infrastrutture
strategiche del Paese al pari delle arterie
di collegamento viario o l'esperienza del-
la Struttura dì Missione #italiasicura sono
esempio di tasselli importanti perla sensi-
bilizzazione collettiva sui temi legati al rap-
porto fra acqua e territorio. Oggi, in Italia,

la catena delle competenze è chiara e non
c'è un problema di risorse anche se, va evi-

denziato, da almeno un decennio mancano
scelte precise sulla difesa del suolo. Oggi il
tema è spendere celermente e bene i fon-
di disponibili; in questo, i Consorzi di boni-
fica sono complessivamente un modello di
riconosciuta efficienza, capaci non solo di
realizzare le opere, ma di porsi come uffici

progettazione a servizio del territorio.

La situazione idrogeologica italiana è
molto delicata, quali sono gli interventi
che non sono ormai più derogabili?
Sono la manutenzione straordinaria sul reti-
colo di corsi d'acqua, che innerva l'Italia, non-
chè la pulizia dei bacini esistenti e la realiz-
zazione di nuovi invasi; h abbiamo ricompre-
si nel Piano Anbi per l'Efficientamento della
Rete Idraulica del Paese. Sono 858 progetti
cantierabili, capaci di garantire oltre 2lmila
posti di lavoro; l'investimento indicato è pari
a 4.339.137.530,77 di euro. Scorporando il
documento, si prevedono 729 interventi di
adeguamento ed ammodernamento lungo
oltre 130mila chilometri di canali; 90 inter-
venti per riportare alla capacità originaria
altrettanti bacini in gran parte ormai interriti;
il completamento di 16 invasi incompiuti e la
costruzione di altri 23.

Quali sono le prospettive per l'agricoltu-
ra italiana in funzione del progetto Green
Deal - Farmto Fork e come si colloca Anbi
in questo contesto?
Se a prevalere saranno la qualità e la distin-
tività delle produzioni, le prospettive sono
ottime; altrimenti rischiamo di essere forte-
mente penalizzati.
Da qui discende l'impegno di Anbi in Irrigan-
te d'Europe, l'associazione costruita con le
omologhe organizzazioni di Spagna, Porto-
gallo e Francia per tutelare gli interessi delle
agricolture irrigue. Molto, infatti, dipenderà
dal riconoscimento del ruolo fondamentale
dell'acqua per i settori primari nei Paesi del
Mediterraneo, dove la disponibilità di risorse
idriche è elemento insostituibile di compe-
titività.
È indispensabile affermare le valenze ecosi-
stemiche dell'irrigazione, primario elemento
di equilibrio ambientale in un territorio co-
struito come quello italiano. Le premesse
derivanti dall'applicazione del Deflusso E-
cologico non sono confortanti; con un'af-
fermazione ad effetto potremmo dire che è
sbagliato declinare l'accezione politiche am-
bientali in politiche ambientaliste. Soprattut-
to in una realtà complessa come l'Italia. ■

n. 20-2021 25 giugno terr0 evita 11
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Veneto "verde"
solo con l'acqua
La qualità del paesaggio dipende anche dall'irrigazione.
Per questo il Pnrr mette a disposizione risorse importanti.
Lo si è detto a un convegno promosso dai Consorzi di bonifica

N
el suo intervento di
saluto a distanza,
durante il convegno

"Veneto: opportunità per
l'agricoltura irrigua e per la
tutela del paesaggio",
tenutosi lo scorso 28 giugno,
il governatore del Veneto,
Luca Zaia, ha parlato di
svolta green, di svolta verde,
dell'agricoltura, di
produzioni ecosostenibili
che il Veneto può esportare
in tutto il mondo. Occasione
per questa svolta le risorse
che il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)
mette a disposizione nella
Misura 2, dedicata alla
"rivoluzione verde e alla
transizione ecologica" e che
l'Associazione nazionale
bonifiche e irrigazioni
(Anbi) e il Consorzio di
bonifica Piave hanno voluto
mettere a fuoco con il
convegno organizzato al
Sant'Artemio di Treviso.
Degli 880 milioni di euro
previsti nel Pnrr per
"investimenti nella
resilienza dell'agrosistema
irriguo per una migliore
gestione delle risorse
idriche", il sistema dei
Consorzi di Bonifica del
Veneto, sì candida a
portarne a casa una quota
che ammonta a 370 milioni,
ben oltre il 30 per cento
delle risorse complessive.
L'asse su cui i Consorzi
vogliono muoversi è
innovativo, la questione non
è più solo degli agricoltori e
delle loro aziende, ma
riguarda l'ambiente, il
paesaggio, la risorsa acqua,
la sua distribuzione, che

vanno di pari passo con la
conservazione del territorio,
così come nei secoli è stato
trasformato dall'uomo in
Veneto. Il concetto è stato
precisato dal sottosegretario
all'Agricoltura, Gian Marco
Centinaio: "Noi siamo
l'ambiente in cui abbiamo
vissuto, senza acqua si
andrebbe ad altre culture,
diverse da quelle in cui
siamo nati e per cui siamo
un'eccellenza".
Gli ha fatto eco il presidente
di Anbi Veneto, Francesco
Cazzaro, che, facendo
riferimento al concetto di
sostenibilità, ha affermato
che "la transizione ecologica
passa anche per una
gestione oculata della
risorsa idrica nel territorio.
Il nostro paesaggio Veneto è
stato generato dalla pratica
irrigua".
Per questo, secondo il
presidente del Consorzio di
Bonifica Piave, Amedeo
Gerolimetto, la semplice
applicazione del deflusso
ecologico, previsto nella
direttiva Quadro Acque, che
prevede una diminuzione
dei prelievi dei canali di
bonifica per mantenere più
acqua nei fiumi, è
problematica. "Non devono
essere tenute in
considerazione solo le
necessità dei fiumi, bisogna
pensare anche ai territori
che traggono beneficio dalla
pratica irrigua e dall'acqua
trasportata dai canali di
bonifica; bisogna avere una
visione che tenga conto
dell'ecosistema, del
paesaggio e delle attività

produttive". Si è ricordato
come, nel Pavese, il
tentativo di risparmiare
acqua nelle risaie con le
coltivazioni in asciutta abbia
messo in grave crisi le falde
acquifere sottostanti. Così il
Veneto, verdeggiante, grazie
alla fitta rete di canali,
potrebbe perdere questa sua
caratteristica con una forte
riduzione dei 26mila
chilometri di corsi d'acqua
per irrigazione, che
rappresentano l'85%o dei
corsi d'acqua.
Al convegno sono
intervenuti anche la nuova
segretaria generale
dell'Autorità di bacino delle
Alpi Orientali, Marina
Colaizzi; Massimo Gargano
e Andrea Crestani,
rispettivamente direttore
generale di Anbi e direttore
di Anbi Veneto; il presidente
della provincia di Treviso
Stefano Marcon (che ha
ospitato l'incontro), il
vicesindaco di Treviso
Andrea De Checchi, la vice
presidente vicaria di And
Veneto Maria Rosa
Pavanello, il prorettore
dell'Università di Padova
Fabrizio Dughiero e i
rappresentanti delle tre
organizzazioni agricole
Coldiretti, Confagricoltura,
Cia.
Tutti hanno concordato
sull'importanza di
preservare l'acqua che
scorre nei canali di bonifica
sia ai fini dell'irrigazione
che per la tutela del
paesaggio.

a cura di M. Montagnin
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Edizione di Rimini e San Marino

Allarme siccità
le ultime piogge
40 giorni fa
RIMINI
Non piove più: gli effetti del
cambiamento climatico colpi-
scono in modo evidente il terri-
torio bolognese e romagnolo. A
segnalarlo è l'Associazione na-
zionale dei consorzi per la ge-

stione e la tutela del territorio e
delle acque irrigue (Anbi), sot-
tolineando che le ultime, scarse
precipitazioni cadute per lo più
«a macchia di leopardo» in Ro-
magna risalgono a 40 giorni fa.
Dall'inizio dell'anno il totale
delle piogge è di circa 170 milli-
metri, cioè la metà esatta della
media del periodo ed inferiore
di almeno il 40% alle precipita-
zioni registrate nell'arido terri-
torio di Haifa, in Israele. E un
trend, che si ripete dopo l'anno
più siccitoso in tempi recenti,
cioè il 2020.

Tra meno di 30 anni 
il a m °I ld Rho;
ilC meth.LRimini

un romagnolo su tre re poien'nim.
avrà più di 65 anni
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L'ALLARME

L'Emilia Romagna
ormai più arida di Israele
BOLOGNA. Non piove più: gli ef-
fetti del cambiamento climati-
co colpiscono in modo eviden-
te il territorio bolognese e ro-
magnolo. A segnalarlo è l'Asso-
ciazione nazionale dei consor-
zi per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue
(Anbi), sottolineando che le ul-
time, scarse precipitazioni ca-
dute per lo più "a macchia di
leopardo" in Romagna risalgo-
no a 40 giorni fa. Dall'inizio
dell'anno il totale delle piogge
è di circa 170 millimetri, cioè
la metà esatta della media del
periodo ed inferiore di almeno
il 40% alle precipitazioni regi-

strate nell'arido territorio di
Haifa, in Israele. E un trend,
che si ripete dopo l'anno più
siccitoso in tempi recenti, cioè
il 2020, a conferma dello stabi-
lizzarsi di una situazione di cri-
ticità idrica, accentuata dall'e-
mergenza climatica. Lo stato
del fiume Po preoccupa per la
discesa del livello (oggi a circa
il 30% della portata storica). I
danni della siccità sono co-
munque gravi: non tutte le
aziende del territorio hanno ri-
sorsa idrica sufficiente e tecno-
logia irrigua, in grado di soddi-
sfare le necessità, con perdite
produttive, di anche il 40%.

Chiara m:eh:11AM premed~
"omicida lucido e senza scrupoli»

t.inuUMUV G,rrv Sidh.
IfùnerM

A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-07-2021
48GAllETTA DI REGGIO

IL PROGETTO

Il Festival teatrale
dei borghi più belli
è di casa a Gualtieri
ANDREA VACCARI

rosegue "Ordinari Straordinari" la stagione
estiva del Teatro Sociale di Gualtieri con
"Attorno a un tavolo", spettacolo del Teatro
delle Ariette che dopo il debutto di ieri an-

drà in scena anche stasera alle 20.30 sul ponte del
Cavo Fiuma, in zona Casella Bianca, tra Gualtieri e
Santa Vittoria.
"Attorno a un tavolo" porta il pubblico in uno spa-

zio scenico condiviso, una cucina, con un grande ta-
volo al centro. Attorno ci sono tavoli da lavoro, for-
no, pentole, fornelli, taglieri e mattarelli.
Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettato-

ri, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparec-
chiano.
«Per noi è sempre molto bello invitare gli amici a

pranzo o a cena, però non è facile. Ci sono sempre
troppe cose da fare, il tempo manca...», dice Stefa-
no. Così comincia la cena e i tre attori, servendo ac-
qua e vino, focacce, formaggio, verdure e tagliatel-
le, raccontano storie di vita (di teatro, di agricoltu-
ra, di paura di volare, di amici e di cinghiali), espe-
rienze personali, piccoli fallimenti apparentemen-
te senza importanza, inquietudini che attraversano
il nostro presente.
Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare,

piuttosto con la voglia di giocare.
Nella Cucina-Teatro delle Ariette tentano di crea-

re, per il tempo effimero dello spettacolo, una co-
munità provvisoria, forse ancora possibile.
In occasione dell'evento, il Consorzio di Bonifica

dell'Emilia Centrale apre al pubblico le porte
dell'Impianto Idrovoro del Torrione, con visita gui-
data gratuita alle 18.30 e aperta a tutti su prenota-
zione. Il percorso di visita è curato da Sergio Becchi,
ex dipendente del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale e volontario Pro Loco di Gualtieri.
L'evento viene promosso dal Teatro Sociale di

Gualtieri con la collaborazione e il contributo con il
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in una co-
mune strategia di valorizzazione del patrimonio
paesaggistico della bonifica (per informazioni con-
sultare il link http://bit.ly/TSG-attorno-tavolo).
Domani sera alle ore 21.30, invece, in un suggesti-

vo bosco di noci a Pieve Saliceto, i "Comaneci" tor-
neranno a Gualtieri con la musica avvolgente del lo-
ro Rob a Bank.

"Comaneci" è un progetto musicale minuto e ori-
ginale, di canzoni semplici in cui il folk incontra il
blues, di lentezze acustiche attraversate da una vo-
ce sorprendente per la sensualità e l'infanzia che
porta con sé.

I loro concerti — ospitati spesso in spazi particola-
ri, quasi che il luogo ne sia uno dei protagonisti— so-
no quanto di più lontano da uno "spettacolo": picco-
li riti collettivi, in cui artisti e pubblico si confondo-
no e la musica è un filo teso, un modo di abitare il
mondo, un piccolo tempo donato.

Gli eventi di questi giorni rientrano nel Festival
Teatrale promosso dall'associazione "I borghi più
belli d'Italia", nato dalla volontà di dare nuova spin-
ta propulsiva a questo momento di ripartenza.

Diversi borghi emiliano-romagnoli appartenenti
al prestigioso club — in cui Gualtieri è in compagnia
di Compiano, Dozza, Fiumalbo, Verucchio e Vigole-
no — in un'ottica di promozione e valorizzazione del-
le bellezze del territorio, hanno deciso di dar vita a
un nuovo e inedito progetto che guarda al presente
e al futuro, per mettere in rete le esperienze artisti-
che dei singoli territori e per promuovere un'offerta
rivolta a ogni tipo di pubblico, a chi vuole tornare in
piazza a "riveder le stelle", all'insegna del diverti-
mento e dello svago.
«Siamo orgogliosi — sottolineano gli assessori di

Gualtieri, Mattea Gialdini (Cultura) e Marcello
Stecco (Turismo) — di essere tra i sei borghi emilia-
no-romagnoli più belli d'Italia, promotori di questo
primo Festival Teatrale. Partecipiamo al festival
con due spettacoli di alto profilo artistico, che ven-
gono realizzati dal Teatro Sociale di Gualtieri in luo-
ghi suggestivi e affascinanti e che porteranno il pub-
blico a cenare su un ponte sulle acque della bonifica
e ad ascoltare musica in un antico bosco di noci.
Questo festival rappresenta un invito ai cittadini a
riconquistare, con gioia e responsabilità, i luoghi
che la pandemia ci ha sottratto per tanto e troppo
tempo».
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefo-

nare al 329-1356183 (da lunedì a venerdì dalle 18
alle 20) oppure visitare la pagina: www. teatrosocia-
legualtieri. it/biglietteria. 

C) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno spettacolo
del Teatro
delle Ariette
protagonista
sul cavo Fiuma
a Gualtieri
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RISERZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEELA PROVINCIA DI CROtONE

Vasca d'accumulo rotta
accordo per ripararla
Martedì scorso il Prefetto di Croto-
ne Maria Carolina Ippolito ha tenu-
to un incontro in videoconferenza
sulla situazione della carenza di ac-
qua per uso irriguo dovuta alla
mancata ristrutturazione della va-
sca di accumulo e della relativa
condotta, danneggiati a seguito
dell'alluvione del mese di novem-
bre 2020, situata tra le località
Carpentieri e Brasimato rispettiva-
mente nel territorio dei Comuni di
Crotone e Scandale.
Nel corso dell'incontro, richiesto
dal commissario straordinario della
Camera di Commercio di Crotone
per conto delle associazioni di ca-
tegoria Confagricoltura Crotone e
Cia Calabria Centro, grazie all'ope-

ra di mediazione della Prefettura di
Crotone è stata raggiunta l'intesa
tra la Regione Calabria e il Consor-
zio di Bonifica, per l'esecuzione dei
lavori di ripristino dell'impianto dan-
neggiato.
All'incontro erano presenti il sinda-
co del Comune di Scandale e il vice
sindaco di Crotone, il capo del Di-
partimento Agricoltura e risorse
agroalimentari della Regione Cala-
bria, nonché il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Ionio crotonese e
i rappresentanti dell'associazione
agricola Cia Calabria Centro e di
Confagricoltura.
I rappresentanti delle associazioni
di categoria si sono detti soddisfat-
ti dell'esito dell'incontro.

AArp -a enti
aixrdiEeeabusivi
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RISERZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROtONE

VIDEOCONFERENZA

IN PREFETTURA

Rafforzare il flusso delle infor-
mazioni tra i soggetti preposti
alla gestione dell'emergenza "in
modo che gli interventi siano
mirati alla tutela della pubblica
e privata incolumità oltre che a
quella del patrimonio ambien-
tale". Lo ha detto il prefetto di
Crotone concludendo un incon-
tro in video conferenza sull'at-
tività di prevenzione e contra-
sto agli incendi boschivi nella
stagione estiva appena iniziata
e che si preannuncia molto cal-
da. Carolina Ippolito ha insisti-
to sulla necessità "di azioni si-
nergiche e coordinate tra tutte
le componenti del sistema a ga-
ranzia dell'ordine e della sicu-
rezza pubblica, verificando lo
stato di avanzamento delle ini-
ziative messe in campo per pre-
venire il possibile innesco di ro-
ghi all'interno del territorio
provinciale".
Inoltre, ha richiamato l'atten-
zione dei sindaci e dei commis-
sari straordinari, "già sensibi-
lizzati tramite apposita circola-
re operativa, sull'opportunità
di adottare ordinanze finalizza-
te a garantire la pulizia della ve-
getazione incolta di aree prossi-
me a zone antropizzate e conte-
stualmente garantire il costan-
te aggiornamento del catasto
dei terreni percorsi da incen-

Incendi estivi, strategie pianificate
di".All'incontro, presieduto
dall'ufficiale territoriale di Go-
verno, hanno partecipato, oltre
al vice prefetto vicario, Eufe-
mia Tarsia, e al vice prefetto ag-
giunto Roberta Mole, il dirigen-
te generale del dipartimento
Agricoltura regionale - UOA
'Politiche della montagna, fore-
stazione e difesa del suolo', i
rappresentanti di Calabria Ver-
de, dipartimento Protezione ci-
vile regionale e della Provincia;
i vertici delle Forze di polizia,
Vigili del fuoco, Capitaneria di

porto, Anas, Rete ferroviaria
italiana, Consorzio di bonifica
'Ionio crotonese', Ente Parco na-
zionale della Sila, nonché i sin-
daci ed i commissari straordi-
nari dei comuni della provin-
cia. Nella disamina generale
della tematica, il dirigente del-
l'unità operativa autonoma 'Po-
litiche della montagna, foresta-
zione e difesa del suolo" ha il-
lustrato il Piano regionale an-
tincendio boschivo approvato
con delibera di Giunta regiona-
le 181 dell'8 maggio 2021, "stru-

mento fondamentale - ricorda
la Prefettura - per la salvaguar-
dia del patrimonio forestale re-
gionale contro gli incendi bo-
schivi". Mentre "le Forze di po-
lizia hanno assicurato il raffor-
zamento dei dispositivi di con-
trollo del territorio attraverso
azioni di contrasto e di repres-
sione dei fenomeni di innesco
di incendi, in particolare nelle
giornate interessate da alto ri-
schio, in base alle previsioni di-
ramate dalla Sala operativa re-
gionale".

CAROLINA
IPPOLITO
II prefetto ha
insistito stilla
necessità
"di azioni
sinergiche
e coordinate
tra tutte le
componenti
del sistema
a garanzia
dell'ordine
e della
sicurezza"

Sh-ul d.eaTab:Slla Pl.xfrhura

Troppo pochi del fuoco in Calabria
Precari dá assumere per il Reaove.rpplan
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Dietro la notizia
FESTIVAL DEL GIORNALISMO
La settima edizione si svolgerà a inizio settembre

all'i al 5 e dal 7
all'il settembre
2021, l'associazio-
ne culturale "Leali

delle notizie" proporrà a Ron-
chi dei Legionari, ma anche ad
Aquileia, San Canzian d'Ison-
zo, San Pier d'Isonzo, Foglia-
no Redipuglia, Staranzano e
Sagrado, la settima edizione
del "Festival del giornalismo",
manifestazione che, ancora
una volta, avrà come 'palcosce-
nico' il palatenda di piazzale
Martiri delle Foibe, piazzetta
Francesco Giuseppe I, piazza
della Concordia e il giardino
del Consorzio di bonifica. Una
manifestazione dedicata anco-

ra una volta al giusto rapporto
tra mondo del giornalismo e
fruitori della notizia, quattro
giorni che permetteranno al
pubblico di confrontarsi con
gli 'addetti ai lavori', i quali
avranno il compito di spiegare
come nasce una notizia, come
essa viene trovata, lavorata e
divulgata, ma anche quelli che
sono i segreti del mestiere e
come si è evoluto il mondo del
giornalismo. Inoltre, il gior-
nalista professionista Paolo
Berizzi è il vincitore della
quarta edizione del "Premio
Leali delle Notizie in memoria
di Daphne Caruana Galizia",
che gode dell'alto patrocinio

Oltre a Ronchi dei Legionari saranno
coinvolti anche altri diversi comuni

del Parlamento Europeo. Da
quando la giornalista maltese
è stata uccisa in un attentato il
26 ottobre 2017 a causa delle
sue inchieste giornalistiche
svolte a Malta, l'associazione
Leali delle Notizie ha preso a
cuore la vicenda di Daphne e
ha deciso di indire un pre-
mio, in pieno accordo con la
famiglia della giornalista, per
ricordare tutti quei giornalisti
che, come Daphne, vengono
minacciati perché hanno il

coraggio di raccontare la verità
e di svolgere il proprio lavoro
correttamente e con professio-
nalità.
"Sono molto contento in
qualità di presidente di Leali
delle Notizie della collabora-
zione della famiglia - spiega
il presidente Luca Perrino -
che ha sempre appoggiato la
realizzazione del premio in
memoria di Daphne e tutte le
nostre attività sulla la libertà di
stampa e di espressione".

•~
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ii Resto des Carlino
Rovigo
PORTO TOLLE

Cuneo salino,
gli agricoltori
lanciano l'allarme
Servizio a pagina 10

II fenomeno si sta

estendendo, la Coldiretti:

«Siamo in costante

contatto con il Consorzio»

Siccità, emergenza cuneo sali-
no in Polesine. Se il consorzio di
bonifica Delta del Po è la cabina
di regia del controllo di questo
fenomeno, sono gli agricoltori a
dover confrontarsi con l'acqua
salata che se usata per le irriga-
zioni potrebbe bruciare le coltu-
re. Quando per la siccità il livel-
lo del fiume Po scende sotto
una certa soglia, l'acqua del ma-
re Adriatico risale e raggiunge
l'entroterra. A causa dei cambia-
menti climatici si alternano pe-
riodi di siccità a violente bombe
d'acqua e il fenomeno della risa-

Emergenza caldo

Allarme cuneo salino
Sos degli agricoltori
lita del cuneo salino è sempre
più frequente, purtroppo un ap-
puntamento a cui si assiste ogni
estate. L'assenza o la scarsità di
piogge e nevicate invernali, fa
sì che i fiumi non abbiano una
portata d'acqua dolce che eviti
la risalita del mare verso l'alveo
del fiume e questo comporta
problema ai coltivatori, soprat-
tutto in questo periodo in cui so-
no costretti a programmare e
svolgere la cosiddetta irrigazio-
ne di soccorso. «Mentre negli
anni '50 -'60 l'intrusione salina
era limitata a circa 3 km dalla fo-
ce, negli anni 2000 la presenza
del sale è stata rilevata a oltre
30 chilometri - spiega Silvio Pa-
rizzi, direttore di Coldiretti Rovi-
go -. Il fenomeno ha assunto ne-
gli ultimi decenni proporzioni
sempre più preoccupanti. I moti-

NUOVI SCENARI

Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti, analizza il grave fenomeno

vi dell'aggravarsi del fenomeno
possono essere ricercati nella
subsidenza, nell'eustatismo ma-
rino, nell'approfondimento di al-
cuni tratti del fiume a causa di
prelievi di inerti ed infine nei
consistenti attingimenti di ac-
qua per usi industriali, civili ed
irrigui a monte che hanno consi-
derevolmente ridotto le portate
di magra. Siamo costantemente
in contatto con il Consorzio di
bonifica Delta del Po che ci ag-
giorna con i dati in tempo rea-
le». Il problema riguarda anche
gli acquedotti, le centrali di po-
tabilizzazione esistenti non so-
no in grado di desalinizzare l'ac-
qua. Le filtrazioni di acqua sala-
ta attraverso e sotto i corpi argi-
nali modificano l'ecosistema in
fregio agli argini stessi causan-
do fenomeni di desertificazio-
ne».
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NOVARA-VERCELLI-PAVIA

Il "mare a quadretti"
o le risaie "a secco"?
Le nuove tecniche minacciano un patrimonio agricolo

di Gianfranco Quaglia

all'era una volta il
"mare a quadret-
ti". Poi arrivò il

"day after" e la risaia made in
Italo si trasformò in un deserto.
Questa storia scritta al passato
remoto in realtà potrebbe ap-
partenere a un futuro non trop-
po lontano, se non si inverte la
rotta. E dal "miracolo dell'acqua"
che si moltiplica, unico esempio
in Europa, si potrebbe passare a
una desertificazione che equivale
a disastro eco-ambientale. Non
sono suggestioni avveniristiche,
male conclusioni alle quali sono
già arrivati scienziati, tecnici, il
"partita" degli agricoltori legati
agli antichi schemi della risaia
coltivata per sommersione, che
si contrappone ai sostenitori
della semina a file interrate.
Ovvero in asciutta.
Il tema non è nuovo. Ma questa
volta l'allarme lanciato assume
il significato da ultima spiaggia.
Francesco 4 incenzi, presidente
nazionale Anbi (Associazione
dei consorzi perla gestione la
tutela del territorio e delle-acque

irrigue) parla di "sconsiderate
scelte agronomiche che minac-
ciano l'equilibrio idraulico di
un territorio futuro patrimonio
Unesco". Affermazioni pesanti,
che fanno riflettere. Riguardano
il triangolo d'oro della risicoltu-
ra italiana ed europea (Novara-
Vercelli-Pavia). Prosegue Vin-
cenzi: "Tutto come previsto e ri-
petutamente denunciato, nel-
l'area a cavallo tra Piemonte e
Lombardia la progressiva ridu-
zione della semina tradizionale
in sommersione non sta con-
sentendo la ricarica della falda,
con la conseguente ridotta riat-
tivazione dei fontanili a valle. Il
patrimonio agricolo e ambien-
tale è minacciato dalla crescen-
te riduzione della nuova tecnica.
Chiediamo che queste scelte e
miopi tesi ambientaliste non
pregiudichino un territorio".
Traduzione: avanti di questo
passo c ci troveremo a fare i con-
ti con una desertificazione sen-
za precedenti, anche attorno a
città come Novara. Di più: esiste
il forte rischio (probabihnente
sottovalutato dagli stessi agri-
coltori) clic un cambiamento
strutturale della risaia e del-
l'ambiente porti a riconsiderare
l'atteggiamento di Bruxelles nei
confronti dei risicoltori, ritenu-
ti sino a oggi custodi del patri-
monio ecosistemico e pertanto
ricompensati con i contributi
previsti dalla I'ac (Politica agri-
cola comune), i cosiddetti aiuti
diretti che integrano i costi di
produzione superiori a quelli
sostenuti in altri Paesiextraeu-
ropei. Proprio per la sua speci-

ficità non solo visiva, quel "mare
a quadretti" contribuisce ad as-
segnare alla risaia il ruolo di
"greening conforme"; cioè un ha-
bitat naturale creato dall'uomo
proprio per difendere l'ambien-
te. E come tale dovrebbe resta-
re.
Una risposta alle tesi secondo
cui la risaia è sciupona e fra le
maggior responsabili  dello spre-
co d'acqua. "Lo diciamo da
tempo. - sottolinea Massimo
Gargano, direttore generale
Anbi - E' riduttivo considera-
re il riso coltivazione idroesi-
gente. Le risaie sono un delica-
to elemento equilibratore del-
l'assetto idraulico. Sono dighe
in orizzontale, poiché tratten-
gono l'acqua, permettendo il
rativenamento delle falde, ma
sono anche un esempio di so-
stenibilità circolare, perché la
stessa risorsa viene utilizzata
più volte nel suo scorrere verso
valle".
Un "miracolo" che non ha ana-
logie in altre aree europee e
con nessuna altra coltivazione.

Si calcola che per nutrire l'inte-
ra risaia italiana sia necessario
un miliardo di metri cubi d'ac-
qua l'anno. Mala stessa risaia ne
restituisce r,4 miliardi, con un
effetto moltiplicatore così spie-
gato: con la sommersione tra-
dizionale si attirano le falde, sol-
lecitando (in Piemonte e in
Lombardia) fontanili e risorgi-
ve sotterranee che a loro volta ri-
mandano risorsa in superficie.
Il tutto, dopo essere riutilizzato
più volte, finisce nei fiumi, al Po
e sino al mare. Un circolo vir-
tuoso che sfata la "fake news"
secondo cui il "water footprint"
(l'impronta idrica determinata
dal consumo d'acqua per pro-
durre un bene) per quanto ri-
guardail riso ammonti a 2.497
litri al chilogrammo.
Il rischio deserto è stato affron-
tato nei giorni scorsi ufficial-
mente anche dall'Associazione
Est Sesia di Novara, d consorzio
irriguo più grande d'Italia. Il
direttore Mario Fossati e il pre-
sidente Giuseppe Caresana han-
no convocato i rappresentanti

PRIMO
PIANO

delle organizzazioni agricole,
lanciando l'allume: "In questi
giorni, nonostante gli imboc-
chi dei canali siano a pieno re-
gime, si evidenziano gravi ed
estese situazioni di carenze idri-
che localizzate soprattutto nel-
la parte Sud del comprensorio
(Lomellina, n.d.r.), con punte ol-
tre il 70%. Per compensare la si-
tuazione si è reso necessario
adottare forti riduzioni idriche
(circa i130%). I problemi sono
destinati ad aumentare nel mo-
mento in cui la sommersione
delle risaie seminate in asciutta
coincide con la prima bagnatu-
ra del mais. Questa concomi-
tanza determina inevitabili cri-
ticità, causando danni che pos-
sono arrivare anche alla perdi-
ta di raccolti come non avveni-
va dagli anni 70 del secolo scor-

Anche la risaia seminata in
asciutta, infatti, necessita dies-
sere irrigata a posteriori, perché
senza bagnature radici e pianti-
celle del cereale rinsecchireb-
bero. Con una richiesta massic-
cia di risorsa idrica nel mo-
menti in cui anche altre colti-
vazioni ne hanno urgente ne-
cessità. Ma perché i risicoltori
stanno abbandonando l'antica
sommersione? Con la semina a
file interrate meno costi di pro-
duzione, maggior controllo del-
le infestanti, tempi più veloci
nella lavorazione. Il dibattito è
aperto.
o.

. dirtiIture
di Agronragatinc

www.agromagazine.it

❑ "naare a quadretti" 
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Montagnoso

«Partigiani
per natura»
al Lago di Porta
A pagina 4

I nodi dell'ambiente

«Partigiani per natura»
Ecco i campi di volontariato
Nell'area protetta del Lago di Porta via alle attività per tutelare la biodiversità
Due settimane aperte a tutti di 'pulizia' e di manutenzione della sentieristica

MONTIGNOSO

«Partigiani per natura». E' lo
slogan dei campi di volontariato
in arrivo al Lago di Porta. Un'ini-
ziativa e un progetto del Circolo
Legambiente Massa Montigno-
so e della Comunità Interattive
insieme al Comune di Montigno-
so e al Consorzio di Bonifica To-
scana Nord. Tra poche settima-
ne, infatti, partiranno due cam-
pi di volontariato presso l'area
protetta Lago e rupi di Porta. Si
tratta di campi di prossimità,
non residenziali, che coinvolge-
ranno in maniera attiva coloro
che parteciperanno dalle ore
8.30 alle 16.30; la partecipazio-
ne è gratuita. Durante il campo
sono previste attività in gruppo
per tutelare la biodiversità. L'at-
tività principale riguarda l'eradi-
cazione della specie aliena del

'Myriophyllum acquaticum' che
sta colonizzando e impoveren-
do alcuni ambienti dell'area, ma
sono previsti anche interventi di
manutenzione delle sentieristi-
ca e di miglioramento della frui-
zione dell'area.
Le attività di lavoro saranno in-
tervallate da momenti esplorati-
vi e formativi attraverso cui
comprendere quanto il Lago di
Porta sia importante per le sue
funzioni eco-sistemiche, idrauli-
che e culturali. E' possibile iscri-
versi per la settimana dal 12 al 17
luglio oppure dal 19 al 24 luglio.
Possono iscriversi le persone di

FINANZIATO DALLA REGIONE

L'iniziativa
è di Legambiente,
Comunità interattive,
Consorzio di bonifica
e Comune

Via alla pulizia del Lago di Porta con i campi di volontariato e i 'partigiani per natura'

maggiore età al seguente link,
nel quale si trovano anche i con-
tatti per chiedere maggiori infor-
mazioni: https://volontariato.le-
gambiente.it/cam-
po/Prox18-2021/partigian i-per-
natura.
I campi di volontariato, come
detto, sono organizzati dal Cir-
colo Legambiente Massa Monti-
gnoso, Comunità Interattive in-
sieme al Comune di Montigno-
so e al Consorzio di Bonifica To-
scana Nord, il progetto è realiz-
zato a valere sul bando I giovani
per il volontariato 2020 del Ce-
svot finanziato con il contributo
di Regione Toscana-Giovanisi
in accordo con il Dipartimento
per le politiche giovanili e il ser-
vizio civile universale, con la par-
tecipazione e il finanziamento
della Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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BASILICATA

POTENZA - Si profila una
crisi di acqua anche in
Italia con il Po e l'Arno a -
30% mentre in Basilicata
mancano 10 milioni di
metri cubi e in Abruzzo il
gap é di 2 milioni di metri
cubi. Stando alle ultime ri-
levazioni dell'Osservatorio
Anbi sulle risorse idriche
crollano infatti le portate
dei corsi d'acquanel bacino
del fiume Po. dove si rile-
vano temperature fino a 3
gradi superiori alla media
degli scorsi 20 anni. I cali
più evidenti si registrano
coi fiumi Marra e Tenero
in Piemonte mentre, in
Emilia. il Savio scende an-
cora e le portate dell'Enza
sono ben al di sotto del mi-
nimo storico.

L'Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque
irrigue riferisce che sono
diverse le zone del distretto
padano a rischio siccità.: il
Biellese, l'Astigiano, il Cu-
neese e la città di Torino,
in Piemonte: la Romagna
e le zone del Delta Po (Fer-
rara e Rovigo). dove au-
menta laminacela d'intru-
sione del cuneo salino:
sotto osservazione sono le
zone emiliane del Piacen-
tino e del Parmense: in
Lombardia è drastico il
calo della riserva idrica: -
8,5% nellascorsa settimana
(fonte: Autorità di Bacino
Distrettuale Fiume Po).
"E' una condizione molto

preoccupante che nelbreve
abbisognerà di concerta-
zione fra tutti i portatori
d'interesse. ma necessitano
anche soluzioni program-
mate per ridurre i rischi di
queste siccità ricorrenti"
commentaFranoesco Vin-
cenzi, presi-
dente del-
rAssociazio-
ne Naziona-
le del Con-
sorzi per la
Gestione e
la Tutela del _.
Territorio e
delle Acque
Irrigue (An-
bi). "In tale
contesto il  
piano bacini
e laghetti,
elaborato
con Coldiret-
ti, è la prima
risposta con-
creta per l'acqua, per il po-
tabile e la produzione di
energia con il relativo con-
tributo all'economia na-
zionale" scandisce V ncenzi
indicando che "recuperare
tutte le acque che cadono
è la vera sfida Paese".

Scatta l'allarme sulla crisi idrica,
l'Anbi: in Basilicata mancano
10 milioni di metri cubi d'acqua 
Le rilevazioni dell'Osservatorio Anbi:
crollano le portate dei corsi d'acqua
"Estate più a secco degli ultimi 10
anni. Recuperare tutte le acque che

cadono è la vera sfida Paese"

ANord calogeneralizato
dei grandi laghi ma in
linea con il 2020, Garda e
Maggiore 97,8% del riem-
pimento
PerAnbi quindi é allarme

idrico anche per il Grande
Fiume che, ovunque in

calo. è al 30% della portata
storica al rilevamento di
Piacenza perpoiprocedere
con portate abbondante-
mente dimezzate fino alla
foce, riferisce Anbi su dati
Arpae. Secondo l'Associa-
zione, causa di tali criticità

Sopra la
diga del
Pertusillo;
preoc-
cupano gli
effetti della
crisi idrica
in tutto il
Paese

"Il Piano Nazionale di Rilancio
e Resilienza è una straordinaria

opportunità. Con l'efficientamento
un investimento capace di garantire

oltre 21.000 posti di lavoro"

è soprattutto la mancanza
di precipitazioni: le piogge,
infatti, segnano -34% (ca. -
118 millimetri) sulla media
emiliana degli scorsi 20
anni, raggiungendo punte
di -50% in Romagna e sui
rilievi del Bolognese.

L'AssociazioneNazionale
Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque
irrigue rileva che sulla
zona dei bacini montani
romagnoli, da inizio anno
idrologico sono caduti fi-
nora.732 millimetri di piog-

gia: tale quantità in anni
recenti è superiore solo a
quella registrata nel sicci-
toso 2017 ed è inferiore di
ben 195 millimetri aquanto
registratone] 2018. Al Nord
si registra un calo genera,
liuto dei grandi laghi,
che comunque si manten-
gono in linea con l'anno
scorso; Garda e Maggio-
re(97,8%del riempimento)
rimangono sopra la media

storica, men-
tre i livelli
dell'Iseo evi-
denziano

ti. r un'evidente
decresciti,

'--f In Veneto
calano le
portateditut-
tiiprincipali
fiumi cosico-
meinTosca-

+ na, dove l'Ar-
`'" no ha fluen-
• ze inferiori

al 30% della
ypy¿ media men-
"_ k_ `•' sile: idem

peri'Ombro-
ne. che è vicino a raggiun-
gere il livello minimo di
deflusso vitale, necessario
a garantire Invita del corpo
idrico. La situazione è grave
anche nelle Marche, dove
tutti i fiumi sono al disotto
delle portate degli anni
scorsi ed il Sentino è a 4
centimetri dal minimo sto-
rico; i bacini trattengono
41,16 milioni di metri cubi
d'acqua: è il peggior dato
dal siccitoso 2017, quando
a Giugno negli invasi c'era-
no 46,89 milioni di metri
cubi (+Mine. 5,73.).
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L'ALLARME

L'Emilia Romagna
ormai più arida di Israele
BOLOGNA. Non piove più: gli ef-
fetti del cambiamento climati-
co colpiscono in modo eviden-
te il territorio bolognese e ro-
magnolo. A segnalarlo è l'Asso-
ciazione nazionale dei consor-
zi per la gestione e la tutela del
territorio e delle acque irrigue
(Anbi), sottolineando che le ul-
time, scarse precipitazioni ca-
dute per lo più "a macchia di
leopardo" in Romagna risalgo-
no a 40 giorni fa. Dall'inizio
dell'anno il totale delle piogge
è di circa 170 millimetri, cioè
la metà esatta della media del
periodo ed inferiore di almeno
il 40% alle precipitazioni regi-

strate nell'arido territorio di
Haifa, in Israele. E un trend,
che si ripete dopo l'anno più
siccitoso in tempi recenti, cioè
il 2020, a conferma dello stabi-
lizzarsi di una situazione di cri-
ticità idrica, accentuata dall'e-
mergenza climatica. Lo stato
del fiume Po preoccupa per la
discesa del livello (oggi a circa
il 30% della portata storica). I
danni della siccità sono co-
munque gravi: non tutte le
aziende del territorio hanno ri-
sorsa idrica sufficiente e tecno-
logia irrigua, in grado di soddi-
sfare le necessità, con perdite
produttive, di anche il 40%.

Inilaraueetsieorspremed~ czzrz
Womidds lucido e senza screpoli»

litarele" selle Guttre 1E~
conn,auetriano i fitnerali
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Messa in sicurezza strutture arginali, Bozzolo
spera negli interventi di Aipo al ponte Locarolo
BOZZOLO A Bozzolo sono
stati finanziati da Aipo im-
portanti lavori di sistemazio-
ne e messa in sicurezza delle
strutture arginali del colatore
Delmona Tagliata, canale ri-
ferito al Consorzio di Boni-
fica Dugali, ora Dunas, che,
dopo il ponte del Locarolo, si
immette nel fiume Oglio.
Azioni alla luce delle quali il
Comune spera ora
nell' estensione dei lavori a
monte del ponte Locarolo.
Intervento che sarebbe ora
importante alla luce della fra-

na oggetto di attenzione da
parte dei tecnici dell'Agen-
zia Interregionale per il Po
per cui anche l'amministra-
zione comunale ha solleci-
tato una messa in sicurezza.

,ari ,as, avanti ~~
kva d

a, 
av«~es~bbbaetaaa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 18



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-07-2021
8,avocea,amrtco

CONSORZIO ADIGE PO Proseguono i lavori sul Collettore padano e su altri corsi d'acqua

Bonifica, i canali in sicurezza
Branco: "Ci sono diversi interventi in corso, a Pontecchio ma anche in altre aree"
ROVIGO - Proseguono i la-
vori nel territorio di Pontec-
chio per migliorare il de-
flusso delle acque piovane
nel Collettore padano pole-
sano. "L'intervento si è reso
necessario al fine di miglio-
rare il deflusso delle acque
provenienti dalle aree agri-
cole ed urbane, garantendo
soprattutto la possibilità di
far fronte ad eventi meteo-
rici con tempi di ritorno di
5o anni, soprattutto
nell'area ovest del comune
di Pontecchio le cui acque
devono defluire attraverso
vecchie tombinature o con-
dotte fognarie realizzate de-
cine di anni fa per garantire
lo sviluppo urbanistico",
afferma il presidente del
consorzio di bonifica Adige
Po Roberto Branco. E conti-
nua "L'intervento prevede,
tra l'altro, la realizzazione
di un nuovo canale per col-
legare un'area di 65o ettari
pari ad un quarto dell'inte-
ro bacino di Ponte Foscari,
comprendente anche alcu-
ne zone urbanizzate, con il
Collettore padano polesano
e alleggerire così il sistema
idraulico ad est di Pontec-
chio e l'adeguamento geo-
metrico al nuovo regime
idraulico di altri canali. I ca-
nali che saranno adeguata-
mente risezionati e presi-
diati sono il "Magarino di
Polesella", il "Vecchio Bar-
bina", il "Buri Destro" e il
"Marinata", nonché un
nuovo ed ulteriore collega-
mento della rete di scolo al

II consorzio di bonifica interviene sui canali polesani

nuovo manufatto di scarico
in Collettore padano polesa-
no che sarà dotato anche di
pompe da azionare auto-
maticamente in caso di li-
velli elevati del Collettore
stesso.
"I lavori - conclude il presi-
dente Branco - saranno
completati presumibil-
mente entro la fine delpros-
simo inverno". "I lavori in
corso, che ad oggi hanno ri-
guardato la ricostruzione di
un manufatto di dimensio-
ni maggiori rispetto all'esi-
stente, l'allargamento di
alcuni canali e la costruzio-

ne del nuovo impianto di
scarico in Collettore Pada-
no" dice il direttore del con-
sorzio Giancarlo Mantovani
"come è semplice capire,
non possono quindi essere
stati la causa degli allaga-
menti che hanno interessa-
to l'area urbana del centro
di Pontecchio nelle scorse
settimane, come invece ac-
cusa qualche incompetente
giustizialista, che non è in
grado di capire che gli alla-
gamenti hanno strana-
mente interessato solo le
zone più alte del paese. Il
fatto che le caditoie improv-

visamente abbiano poi ri-
preso a ricevere non può
portare alla maldicenza che
ciò sia dovuto a imprecisate
misure di sblocco del siste-
ma". "Alla fine dei lavori -
conclude Mantovani - sarà
ulteriormente aumentato il
dislivello tra le aree urbane
ed i collettori di scolo ed au-
mentata la portata di smal-
timento per far fronte ad
eventi meteorici intensi:
l'importante sarà poi ga-
rantire che l'acqua arrivi ai
canali demaniali per poter
essere smaltita".
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II trend
delle risaie
a secco
preoccupa
l'agricoltura
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11 "mare a quadretti'
ö le risaie "a secco"".'
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NOVARA-VERCELLI-PAVIA

Il "mare a quadretti"
o le risaie "a secco"?
Le nuove tecniche minacciano un patrimonio agricolo

di Gianfranco Quaglia"

66 2C 'era una volta il
mare a quadret-

ti". Poi arrivò il
"day alter" é la risaia made in
Italo si trasformò in un deserto.
Questa storia scritta al passato
remoto in realtà potrebbe ap-
partenere a un futuro non trop-
po lontano, Sc non si inverte la
rotta. E dal "miracolo dell'acqua"
che si moltiplica, unico esempio
in Europa, si potrebbe passare a
una desertificazione che equivale
a disastro eco-ambientale. Non
sono suggestioni avveniristiche,
ma le conclusioni alle quali sono
già arrivati scienziati, tecnici, il
"partito" degli agricoltori legati
agli antichi schemi della risaia
coltivata per sommersione, che
si contrappone ai sostenitori
della semina a file interrate.
Ovvero in asciutta.
Il tema none nuovo. Ma questa
volta l'allarme lanciato assume
il significato da ultima spiaggia.
Francesco Vincenzi, presidente
nazionale Anbi (Associazione
dei consorzi per la gestione c la
tutela del territorio e delle acque

irrigue) parla di "sconsiderate
scelte agronomiche che minac-
ciano l'equilibrio idraulico di
un territorio futuro patrimonio
Unesco". Affermazioni pesanti,
che fauno riflettere. Riguardano
il triangolo d'oro della risicoltu-
ra italiana ed europea (Novara-
Vercelli-Pavia). Prosegue Vm-
cenzi: "Tutto c:ptne previsto c ri-
petutamente denunciato, nel-
l'area a cavallo tra Piemonte e
Lombardia la progressiva ridu-
zione della semina tradizionale
in sommersione non sta con-
sentendo la ricarica della falda,
con la conseguente ridotta riat-
tivazione dei fontanili a valle. Il
patrimonio agricolo e ambien-
tale è minacciato dalla crescen-
te riduzione della nuova tecnica.
Chiediamo che queste scelte e
miopi tesi ambientaliste non
pregiudichino un territorio".
Traduzione: avanti di questo
passo e ritroveremo a farei con-
ti con una desertificazione sen-
za precedenti, anche attorno a
città come Novara. Di più: esiste
il forte rischio (probabilmente
sottovalutato dagli stessi agri-
coltori) che un cambiamento
strutturale della risaia e del-
l'ambiente porti a riconsiderare
l'atteggiamento di Bruxelles nei
confronti dei risicoltori, ritenu-
ti sino a oggi custodi del patri-
monio ecosistemico e pertanto
ricompensati con i contributi
previsti dalla Pac (Politica agri-
cola comune), i cosiddetti aiuti
diretti che integrano i costi di
produzione superiori a quelli
sostenuti in altri Paesi extraeu-
ropei. Proprio per la sua speci-

ficità non solo visiva, quel "mare
a quadretti" contribuisce ad as-
segnare alla risaia il ruolo di
"greening conforme", cioè un ha-
bitat naturale creato dall'uomo
proprio per difendere l'ambien-
te. E come tale dovrebbe resta-
re.
Una risposta alle tesi secondo
cui la risaia è sciupona e fra le
maggior responsabili dello spre-
co d'acqua. "Lo diciamo da
tempo. — sottolinea Massimo
Gargano, direttore generale
Arabi — E' riduttivo considera-
re il riso coltivazione idroesi-
gente. Le risaie sono un delica-
to elemento equilibratore del-
l'assetto idraulico. Sono dighe
in orizzontale, poiché tratten-
gono l'acqua, permettendo il
ravvenamento delle falde, ma
sono anche un esempio di so-
stenibilità circolare, perché la
stessa risorsa viene utilizzata
più volte nel suo scorrere verso
valle".
Un "miracolo" che non ha ana-
logie in altre aree europee e
con nessuna altra coltivazione.

Si calcola che per nutrire l'inte-
ra risaia italiana sia necessario
un miliardo di metri cubi d'ac-
qua l'armo. Ma la stessa risaia ne
restituisce 1,4 miliardi, con un
effetto moltiplicatore così spie-
gato: con la sommersione tra-
dizionale si attivano le falde, sol-
lecitando (in Piemonte e in
Lombardia) fontanili e risorgi-
ve sotterranee che a loro volta ri-
mandano risorsa in superficie.
Il tutto, dopo essere riutilizzato
più volte, finisce nei fiumi, al Po
e sino al mare. Un circolo vir-
tuoso che sfata la "fake news"
secondo cui il "water footprint"
(l'impronta idrica determinata
dal consumo d'acqua per pro-
durre un bene) per quanto ti-
guarda il riso ammonti a 2.497
litri al chilogrammo.
Il rischio deserto è stato affi•on-
tato nei giorni scorsi ufficial-
mente anche dall'Associazione
Est Scsia di Novara, il consorzio
irriguo più grande d'Italia. Il
direttore Mario Fossati e il pre-
sidente Giuseppe Carcsana han-
no convocato i rappresentanti

PRIMO
PIANO

delle organizzazioni agricole,
lanciando l'allarme: "In questi
giorni, nonostante gli imboc-
chi dei canali siano a pieno re-
gime, si evidenziano gravi ed
estese situazioni di carenze idri-
che localizzate soprattutto nel-
la parte Sud del comprensorio
(Lomellina, n d.r) con punte ol-
tre il 70%. Per compensare la si-
tuazione si è reso necessario
adottare forti riduzioni idriche
(circa il 30%). I problemi sono
destinati ad aumentare nel mo-
mento in cui la sommersione
delle risaie seminate in asciutta
coincide con la prima bagnatu-
ra del mais. Questa concomi-
tanza determina inevitabili cri-
ticità, causando danni che pos-
sono arrivare anche alla perdi-
ta di raccolti come non avveni-
va dagli armi 70 del secolo scor-

Anche la risaia seminata in
asciutta, infatti, necessita di es-
sere irrigata a posteriori, perché
senza bagnature radici e pianti-
celle del cereale rinsecchireb-
bero. Con una richiesta massic-
cia di risorsa idrica nel mo-
mento in cui anche altre colti-
vazioni ne hanno urgente ne-
cessità. Ma perché i risicoltori
stanno abbandonando l'antica
sommersione? Con la semina a
file interrate meno costi di pro-
duzione, maggior controllo del-
le infestanti, tempi più veloci
nella lavorazione. Il dibattito è
aperto.
o.

" direttore
di Agromagazine

www.agromagazine.it
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Abbattimenti nutrie
convenzione rinnovata
Intesa triennale per arginare
i danni causati dalla
diffusione del roditore

CADEO
Sono stati 151 gli esemplari di

nutria abbattuti sul territorio co-
munale di Cadeo nei mesi di feb-
braio, marzo, aprile e maggio. A
comunicarlo, in occasione del re-
cente consiglio comunale, è sta-
to l'assessore Mauro Sarsi. L'ente
locale ha così approvato, per il
prossimo triennio ossia dal 2021
al 2023, la convenzione con la
Provincia di Piacenza, il Consor-
zio di Bonifica di Piacenza e gli
ambiti territoriali di caccia, per il
controllo della nutria, versando
la propria quota, pari a 535 euro.
Si da prosecuzione a quello che
era un accordo già in essere, vol-
to ad arginare i danni causati dal-
la diffusione del roditore a strut-

ture arginali, agricoltura e biodi-
versità. Come si legge infatti nel
Piano regionale di controllo del-
la nutria, l'animale mina la sicu-
rezza territoriale in quanto ha «la
consuetudine di scavare gallerie
e tane ipogee con sviluppo linea-
re anche di diversi metri che pos-

151
gli esemplari uccisi
nel territorio
del comune di Cadeo
tra febbraio e maggio

sono compromettere la tenuta
delle arginature di corsi d'acqua
naturali, di canali di irrigazione e
di scolo e bacini artificiali, in par-
ticolare in occasione di pie-
ne». VP
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Guasila. Oli della Regione

Rete di irrigazione:
nuove condotte

Buone notizie per gli agricol-
tori di Guasila, Guamaggio-
re e Ortacesus storicamen-
te alle prese con le tante dif-
ficoltà a irrigare i loro cam-
pi per le pessime condizioni
degli impianti. La Regione
ha dato il via libera alla ma-
nutenzione straordinaria
della rete di irrigazione ge-
stita dal Consorzio di bonifi-
ca della Sardegna meridio-
nale nel cuore della Trexen-
ta e in particolare nei terri-
tori comunali dì Guasila. Or-
tacesus e Guarnaggiore..
Tra gli interventi in pro-

gramma il più importante ri-
guarda la dismissione delle
attuali condottein cemento
e amianto, vecchie e deterio-
rate, che hanno creati dan-
ni ingenti alle colture e inol-
trecostituiscono potenziali
fattori ili rischio per il rila-
scio di fibre nell'ambiente e
l'esposizione delle persone.
Un intervento atteso dagli
agricoltori della zona, che
chiedono anche l'amplia-
mento delle reti esistenti.

Sev. Sir.

Ne.

LAVORI

Saranno
cíismesse
te attuaci
condotte
in cemento
e amianto
lsev. sir.j
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SAN QUIRINO

Super impianto irriguo
Si risparmia metà acqua
SAN QUIRINO

Una volta completato, l'im-
pianto permetterà di rispar-
miare il 50 per cento dell'ac-
qua che oggi viene utilizzata
per le coltivazioni di pianu-
ra. L'avveniristico sistema di
irrigazione che in queste ore
sta prendendo forma a San
Quirino sarà al centro di un
"battesimo" istituzionale al-
la presenza dell'assessore re-
gionale Stefano Zannier: do-
mani mattina alle 10 lungo la

Ezio Cesaratto

strada che da San Quirino
porta alla Roiatta verranno
presentato ufficialmente il
progetto portato avanti negli
ultimi anni dal consorzio di
bonifica Meduna Cellina.

I lavori risultano già a
buon punto e l'attività prose-
gue frenetica nella stazione
di pompaggio del paese.
«Grazie a questo investimen-
to sul territorio saremo in gra-
do di rivoluzionare la distri-
buzione irrigua su quasi 500
ettari di colture — ha detto il
presidente del Consorzio
Ezio Cesaratto —. Passiamo di
fatto dal vecchio metodo a
scorrimento alla meno impat-
tante aspersione. In questo
modo le quantità d'acqua ri-
chieste si dimezzano, non es-
sendoci alcuna dispersione a
monte. Il che si traduce in

una maggiore capacità di ri-
serva per l'intero consorzio,
soprattutto in tempi critici di
siccità e di scorte idriche ca-
renti».
La giornata di domani ser-

virà per toccare con mano lo
stato di avanzamento dell'in-
tervento, affidato all'impre-
sa di costruzioni Bertolo e co-
stato 3,2 milioni. «Abbiamo
goduto di uno speciale fondo
del ministero delle politiche
agricole inserito nel Piano di
sviluppo rurale», ha conclu-
so Cesaratto ricordando co-
me une delle priorità stabili-
te da Bruxelles per la lotta ai
cambiamenti climatici sia
proprio la riduzione degli
sprechi d'acqua in agricoltu-
ra. 

F.FI.

APRORWOMEMUNAI

" . .
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Previous article

LAZIO. CORROTTI (LEGA):
“INTERROGAZIONE A ZINGARETTI SU
BLOCCO CINEMA METROPOLITAN”

(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Aceto, Coldiretti Calabria: l’Amministrazione

Regionale argini lo strapotere di a2a e noi saremo al suo fianco

A causa dell’ostruzionismo e arroganza della società a2a, – afferma Franco Aceto

presidente di Coldiretti Calabria – focolai di tensione si stanno allargando su tutto il

territorio. Gli agricoltori non hanno l’acqua per l’irrigazione e i bizantinismi di a2a, che

continua a frapporre vincoli nei rilasci idrici, ci pone nella condizione di non valorizzare

al meglio la nostra agricoltura di qualità e a far perdere reddito agli agricoltori. Siamo

stufi – continua Aceto – dell’eccessivo ruolo operativo che a2a si è ritagliato e del

potere che esercita tra l’altro in modo irriconoscente poiché grazie alle risorse naturali

calabresi che gestisce gonfia i propri bilanci. Gli agricoltori e di conseguenza i Consorzi

di Bonifica – insiste – hanno bisogno di certezze che l’Amministrazione Regionale deve

dare altrimenti continuerà a mostrare, a volte inspiegabilmente, tutte le sue

debolezze. Se sarà così, – avverte -noi saremo al suo fianco e la sosterremo,

altrimenti, è evidente che non ci resta che il conflitto! Ad ogni costo dobbiamo non

abdicare ma rivendicare a pieno titolo le prerogative senza farsi relegare ad un ruolo,

che ad oggi, sembra marginale. Una cosa è certa: non si possono più tollerare le

condizioni particolarmente favorevoli alla società a2a, in virtù di concessioni datate di

oltre 50 anni, né procedere all’infinito in inutili compromessi di altri tempi. L’energia

rinnovabile, è sostenibile quando viene prodotta in armonia con l’economia di un

paese e non come accede oggi in Calabria, dove questa viene prodotta mettendo in

ginocchio un intero comparto agricolo.
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Puglia - PSR, Cia: “Bene Pentassuglia,
ora si riparte davvero”

(Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura Regione
Puglia)

Carrabba: “Il nuovo corso comincia a dare i suoi frutti,
l’assessore sta mantenendo le promesse”. Il Piano si rimette in
moto, “ora si lotti anche per prezzi, manutenzione del territorio

e rilancio”

“Sul PSR Puglia, finalmente, sono arrivate l’inversione di
rotta e la svolta che aspettavamo e auspicavamo da
tempo. Va dato atto all’assessore regionale all’Agricoltura
Donato Pentassuglia e al presidente Michele Emiliano di
aver innestato la marcia giusta”.

E’ con queste parole che Raffaele Carrabba, presidente di
CIA Agricoltori Italiani della Puglia, commenta le notizie e i
dati forniti nell’ultima conferenza stampa da Pentassuglia ed
Emiliano.

“Quando Emiliano è stato confermato alla guida della
Regione Puglia”, ha ricordato Carrabba, “ripresentammo il
nostro documento programmatico intitolato ‘La Puglia che
vogliamo’, indicando 5 priorità d’azione: sburocratizzazione,
fondi comunitari, territorio, tutela agricoltori, terza età e
servizi socio-sanitari: sono proposte scaturite dall’ascolto
degli agricoltori sui territori.

Sul PSR, offrendo la nostra piena collaborazione,
spiegammo che fondamentale era riprendere il filo e
condurre in porto bandi e finanziamenti, senza più soluzioni
affrettate che mostrassero il fianco a nuovi contenziosi.
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Pentassuglia si sta muovendo esattamente in questa
direzione. Si sta muovendo in coerenza con quanto ci
dicemmo nel primo incontro con tutta la dirigenza CIA
Puglia che organizzammo subito dopo la sua nomina.

Durante quel confronto, Pentassuglia spiegò che si era
messo subito al lavoro su alcune priorità: lo sblocco di tutte
le misure del PSR, le questioni attinenti alla lotta contro la
Xylella con il rilancio del settore olivicolo, la macchina
organizzativa dell’assessorato e degli uffici competenti.

Ed è esattamente questo il lavoro che ha compiuto in
questi mesi". “Il fatto che il PSR abbia ricominciato a
dispiegare i suoi effetti, e che potrà farlo ancora meglio nelle
prossime settimane, è un’importante risposta per gli
agricoltori che, negli ultimi anni, hanno visto aumentare a
dismisura costi, rischi e incognite.

Ora bisogna procedere celermente con le misure e,
contemporaneamente, svolgendo un’opera di confronto
serrato con Governo ed Europa, occorre affrontare la
questione relativa ai prezzi riconosciuti ai produttori: nella
maggior parte dei casi, e per quasi tutte le filiere, la GDO e la
parte industriale fanno il bello e il cattivo tempo,
imponendo prezzi e quotazioni spesso al di sotto dei costi di
produzione, ed è quanto sta succedendo per la frutta, gli
ortaggi, i cereali, le olive e l’olio, ma anche per gli altri settori.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leggi anche:

Ortofrutta: Cia, costruire “forte alleanza” con i Paesi del
Mediterraneo

Pac: Cia, accordo sulla riforma verso giusta direzione

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ci sono le questioni dei ristori e delle assicurazioni da
affrontare, ma anche quelle inerenti ai meccanismi di
erogazione dei fondi comunitari, alla tutela del lavoro degli
agricoltori, alla valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti, alla manutenzione dei territori, senza dimenticare
l’enorme questione idrica e la situazione degli anziani
agricoltori.

Le modalità per il riconoscimento delle calamità
atmosferiche e le modalità di istruttoria sono farraginose.

C’è la necessità che i fondi del bilancio per la parte agricola
siano potenziati per gli aiuti diretti agli agricoltori e le
misure a tutela del loro reddito. Le risorse per la gestione del
rischio rappresentano un’altra delle priorità.  
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territorio, attraverso una rivalutazione del ruolo e della
presenza degli agricoltori.

Le imprese agricole possono svolgere interventi diretti di
sistemazione e manutenzione del territorio. Bisogna fare in
modo che i Consorzi di Bonifica commissariati tornino a
funzionare.

E’ necessario superare i risarcimenti solo parziali dei danni
da calamità naturali; serve eliminare i ritardi nell’istruttoria
delle richieste e nella liquidazione dei danni. I danni arrecati
dalla fauna selvatica sono sempre più pesanti, è necessario
un risarcimento vero proprio.

Occorre superare il regime del de minimis e i limiti da esso
imposti. Sulla Xylella finalmente avremo la possibilità di
attuare gli strumenti e i fondi ottenuti in anni di battaglie e
di operare reimpianti e sovrainnesti.

Ringraziamo per l'impegno l'assessore e la struttura
regionale che stanno lavorando insieme alla filiera lattiero-
casearia per un protocollo utile a fissare il prezzo del latte
bovino alla stalla, partendo dai costi di produzione, con un
sistema di premialità alle aziende zootecniche che
producono latte di qualità.

Auspichiamo la convocazione a breve del tavolo
istituzionale della filiera lattiero-casearia per la
sottoscrizione del protocollo”.

Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com 
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 7023475
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com
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        OMICIDIO CHIARA GUALZETTI IL DEMONE IL VIDEO VARIANTE DELTA ZANARDI TRAFFICO DYLAN E VASCO METEO BOLLETTINO COVID

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Rovigo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 2 luglio 2021

EMERGENZA CALDO

Allarme cuneo salino Sos degli agricoltori
Il fenomeno si sta estendendo, la Coldiretti: "Siamo in costante contatto con il Consorzio"
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

"La droga era irrilevante". Il giudice:
non fu stupro

C R O N A C A

Preso grazie al Dna Condannato a
Milano

La statua di Lady D, gelo tra William
e Harry

Coronavirus Italia: bollettino dell'1
luglio. Contagi Covid nelle regioni

C R O N A C A

Andrà meglio dal 15 luglio

"Ecco perché il calcio è una malattia.
Ve lo spiego con un paio di disegni"

NUOVI SCENARI Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti, analizza il grave fenomeno

Siccità, emergenza cuneo salino in Polesine. Se il consorzio di bonifica Delta
del Po è la cabina di regia del controllo di questo fenomeno, sono gli
agricoltori a dover confrontarsi con l’acqua salata che se usata per le
irrigazioni potrebbe bruciare le colture. Quando per la siccità il livello del
fiume Po scende sotto una certa soglia, l’acqua del mare Adriatico risale e
raggiunge...

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



Ferrara Cronaca»

Il Po scende a -6 e ora sorge anche il
problema del cuneo salino
In questi giorni il fiume è stato alimentato dai bacini alpini Negli ultimi
20 anni persi 5 miliardi di metri cubi d’acqua

01 LUGLIO 2021

Dagli ultimi 20 anni nel Po, secondo i dati forniti dal presidente del Consorzio di

Bonifica, Stefano Calderoni, mancano 5 miliardi di metri cubi di acqua. 

«Il Po sta dimagrendo - afferma Caderoni - è un problema molto serio, perché

l’acqua è un bene indispensabile per servire la rete domestica civile e per scopi

legati all’agricoltura. Per questo è meglio investire quindi risorse del piano

nazionale di rinascita e resilienza di lavoro per la conservazione idrica. Per

l’agricoltura avere meno acqua significa anche essere meno competitiva, questa

situazione deve essere affrontata e approfondita. Sulla preservazione dell’acqua,

anche prima di altri progetti, occorre trovare una soluzione perché l’acqua

rimanga dove ce ne è poca». 

Cuneo salino

Oltre alla minore portata di acqua, c’è da affrontare in questa fase anche il

problema della risalita del cuneo salino, con l’acqua del mare che va intaccare i

corsi d’acqua dolce. 

L’acqua è vita e chi meglio del fiume Po riesce a donare questo bene prezioso ad un

territorio come quello ferrarese. L’emergenza idrica di questi mesi ha fatto capire

ancora una volta l’importanza del Po e dell’approvvigionamento idrico che è in

grado di assicurare alla collettività, sia l’acqua domestica che quella per le

campagne.

Perdite d’acqua
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slittano a dopo metà agosto
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«Abbiamo già spento le pompe di prelevamento che abbiamo a Goro perché

l’acqua è salita e non è ideona per l’irrigazione delle colture a causa dell’elevata

salinità», spiega ancora Calderoni.

Poche piogge

Rispetto alla media degli ultimi 25 anni, che prende in esame il periodo che va dal

1996 al 2020, il primo semestre 2021 si è decisamente contraddistinto per la

scarsa piovosità con precipitazione molto al di sotto della media di periodo.
Analizzando i mesi del primo semestre si scorge che solo nei mesi di aprile

quest’anno è piovuto di più rispetto alla media di lungo periodo. A gennaio sono

caduti 26,0 millimetri di pioggia contro una media di 35,5. A febbraio solo 10,0

contro la media 49,2, in pratica circa un quinto. A marzo il dato è di 12,0 contro la

media di 48,7 (un quarto). In aprile 54,2 rispetto a 50,1, maggio 60,0contro 64,4 e

giugno 10,0rispetto a 51,9. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terreni FE - 41063
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Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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Ferrara Cronaca»

Villa Ottagonale restauro terminato Oggi
l’apertura

L’inaugurazione nel parco sarà accompagnata dall’esibizione di cooking
show dello chef Stefano Callegari vincitore di Masterchef 4

LORENZO GATTI
01 LUGLIO 2021

ARIANO FERRARESE. Sabato la Villa Ottagonale di Ariano Ferrarese toglierà i veli

dopo un impegnativo e laborioso restauro. Al pomeriggio si svolgerà una gara

ciclistica poi l'inaugurazione alle ore 18.30 nel parco della villa con l'intitolazione

del salone principale ai due grandi artisti vissuti ad Ariano, Nevio Nalin e Alfredo
Zanellato. A seguire il buffet ed l’esibizione di cooking show con Stefano Callegaro,

vincitore di Masterchef 4. Lo chef adriese, nato nel 1972, lavora come insegnante di

cucina tra Lombardia e Veneto, è ambasciatore per marchi di alimentazione tra cui

una noto brand di pasta ed è cuoco di catering. Callegaro ha anche pubblicato un

libro di ricette, edito da Rizzoli, “Alla ricerca del gusto”, e da poco è stata annunciata

la sua elezione a Executive Chef della catena di ristoranti “Legami Sushi & More”. 
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L’immobile è costituito da quattro corpi di fabbrica a pianta quadrata, ed è stato

realizzato a metà del XIX secolo, nell’ambito delle bonifiche ferraresi. È di proprietà

del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ed è stato concesso in comodato d’uso

gratuito per cent’anni anni al Comune di Mesola. Tre le destinazioni d’uso future, un

museo de reperti venuti alla luce alcuni anni fa proprio ad Ariano, un punto di

accoglienza ed informazioni turistiche, ma un’area del Palazzo Ottagonale sarà

anche adibita a sede delle associazioni locali. —

Lorenzo Gatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La Villa Ottagonale, più propriamente chiamata Casino Idraulico, nome ufficiale

dell’edificio, ha ricevuto un attestato di merito al concorso internazionale Ficlu

(Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'Unesco, ndr) di Foligno e Valli

del Clitunno, “La Fabbrica nel paesaggio”, nell’ottobre 2020. 

Aste Giudiziarie

Terreni FE - 41063

Appartamenti via Viola Liuzzo - 146813

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Silvagni Gilberto

Ferrara, 2 luglio 2021

Seidita Giacomo

Ferrara, 2 luglio 2021

Pavoni Mario

Ferrara, 1 luglio 2021

Magri Giorgio

Campotto, 1 luglio 2021

Buzzoni Renato

Quartesana, 30 giugno 2021
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CRONACA , · CANTIERI, CONFERENZA DELLA MONTAGNA, CONSORZIO DELL'EMILIA CENTRALE, DISSESTO IDROLOGICO, INTERVENTI DI BONIFICA,
PUNTO DELLA SITUAZIONE

            

Ieri, in Conferenza della montagna il punto della situazione dal 2020 a oggi: circa mille cantieri programmati e più di 24 milioni
di euro complessivi, di cui ben 16 milioni provenienti dai tributi di bonifica pagati dai cittadini delle aree montane. L'81,3% di
questi è stato reimmesso nel territorio per opere contro dissesto idrogeologico, frane, viabilità, rete acquedotti e recupero
ambientale. Da Regione e Comuni oltre 8 milioni investiti.

È il risultato ottenuto dai sette Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna lo scorso anno grazie, appunto, alle risorse riscosse
con il tributo di bonifica e reinvestite nelle aree montane per lavori quali il consolidamento di versanti in frana, le opere di bonifica
a presidio del reticolo dei corsi d’acqua minori, la gestione della vegetazione lungo i fiumi, i lavori di sistemazione e ripristino
della viabilità e della rete degli acquedotti di bonifica e gli interventi per il recupero ambientale e di miglioramento della fruizione di
aree di pregio.

I cantieri, 967 in tutto, sono stati finanziati reinvestendo circa 16 milioni, l’81,3% dei proventi riscossi con il tributo che
ammontano in tutto a oltre 19 milioni 700 mila euro. A questa somma vanno aggiunti quasi 8 milioni 300 mila euro messi a
disposizione da parte dei Comuni e della Regione, per un valore complessivo di oltre 24 milioni 300 mila euro.

“I dati parlano chiaro: è stato raggiunto un risultato da record, senza precedenti”, affermano gli assessori regionali
all’Ambiente, Irene Priolo, all’Agricoltura, Alessio Mammi, e alla Montagna, Barbara Lori, intervenuti alla Conferenza. Con loro,
presenti anche Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale bonifiche dell’Emilia-Romagna, Meuccio Berselli,
segretario dell’Autorità distrettuale di bacino del Po e Giovanni Battista Pasini, presidente regionale di Uncem (Ente nazionale
comuni comunità ed enti montani).

“Nell’anno della pandemia, più dell’81% delle risorse incassate sono state destinate a sostenere nuovi cantieri - aggiungono gli
assessori-, facendo della sicurezza territoriale un vero volano per l’economia verde del nostro Appennino. Si sono programmati
nuovi lavori e si è anche proceduto ad attuarli con celerità, tanto che ad oggi risulta già chiuso il 90% degli interventi e la parte
restante è in via di ultimazione”.

“Emerge quindi un quadro molto positivo in termini di investimenti realizzati- chiudono Priolo-Lori-Mammi-, ancora più valore
grazie al lavoro di squadra e di programmazione integrata condotto dai Consorzi insieme ai Comuni e alla Regione, che dal 2020
ha in corso o ha programmato 2.361 cantieri per 264 milioni di euro, tutti volti alla progressiva riduzione del rischio idrogeologico
nella nostra montagna”.

I dati consorzio per consorzio

Questo il dettaglio delle risorse frutto del tributo di bonifica reinvestite in Appennino.

Consorzio di Piacenza con il 96,1% dei proventi che si sono trasformati in nuovi cantieri, per un totale di 1 milione 693 mila
euro (su 1 milione 761 mila riscossi).

Consorzio della Burana che raggiunge l’89,41% (1 milione 284 mila euro su 1 milione 437 mila)

Consorzio della Romagna con l’86,96% (oltre 2 milioni e mezzo di euro su 2 milioni 910 mila).

Consorzio Bonifica Emilia Centrale, nel 2020 impiegato più dell’80% delle
risorse

Home Redacon Pubblicità Scrivici
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Consorzio dell'Emilia Centrale si attesta all’80,71% con 2 milioni 492 mila euro su 3 milioni 87 mila

Bonifica Renana raggiunge il 77,02% (2.992.548 euro su 3.885.288)

Consorzio di Parma il 76.15% (2.602.207 euro su 3.417.389)

Romagna Occidentale il 75,64% (2.431.556 su 3.214.699 euro)

L’andamento nel tempo

Fin qui la fotografia 2020. Tuttavia, ciò che emerge con tutta evidenza dall’esito del monitoraggio è che anno dopo anno cresce la
percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle bonifiche nella lotta contro frane e dissesto idrogeologico, nonché il numero
complessivo dei lavori completati. Si è infatti passati dal 66,2% del 2016, primo anno di applicazione dei nuovi piani di classifica
e del nuovo sistema di calcolo del contributo, all’81,3% - appunto - del 2020, con un balzo in avanti di 15 punti percentuali. Nello
stesso periodo l’aumento degli investimenti ha fatto registrare un balzo in avanti del 36,4%: da 11,7 milioni a 16,03 milioni.

Agenzia Redacon ©

E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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Cerreto Laghi, traffico regolamentato nell’area del Lago Pranda
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COMUNE DI CANOSSA
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIA UMBRIA 10 E LODEMENU 

ADV

CONSORZI BONIFICA, 5,8 MLN
PER METTERE IN SICUREZZA
L’UMBRIA
Massimo Sbardella | Ven, 02/07/2021 - 12:20

Condividi su:         

Gestione del territorio e delle acque: con i fondi del Pnrr interventi per arginare gli effetti
del cambiamento climatico

ADV

Diffamazione, Procura e
Omphalos in Cassazione
contro assoluzione di
Pillon

Crollo diga di Montedoglio, tutti
assolti

 Ven, 02/07/2021 - 11:53

DALLE CITTÀ
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Gestione del territorio e dell’acque, per l’Umbria interventi immediatamente

cantierabili per 5,8 milioni di euro. E’ la quota degli oltre 220 milioni di euro che

il Governo ha assegnato all’Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni)

per mettere l’Italia al riparo dagli effetti del cambiamento climatico. Che tra

siccità nei mesi estivi e alluvioni negli altri mesi costano al Paese 7 miliardi di

euro l’anno. Oltre naturalmente a lutti, in diversi casi, e devastazioni.

“Si deve affermare la cultura della prevenzione” spiega il direttore di Anbi,

Massimo Gargano. Ricordando come questa sfida sia partita proprio

dall’Umbria, in un’iniziativa a Spoleto. E come la governatrice umbra Donatella

Tesei, nello svolgimento d el proprio mandato in seno alla Conferenza delle

Regioni, abbia dato un contributo fondamentale nel convincere il Governo ad

investire una quota consistente dei fondi europei del Pnrr nella prevenzione

idrogeologica.

Tesei ricorda il termine “perentorio” del 2026: entro tale data gli interventi

devono essere ultimati e contabilizzati. Altrimenti non solo si perdono i

finanziamenti, ma occorre restituire anche quanto percepito.

“I consorzi umbri ci sono” le parole di Paolo Montioni. Nella sfida del Pnrr e in

generale in quella per ammodernare e mettere in sicurezza il Paese. Con due

linee guida che devono orientare l’attività dei Consorzi di bonifica: coraggio

delle scelte e creazione di prosperità nel territorio.

L’assessore regionale Roberto Morroni ricorda che l’entità delle risorse

assegnate loro testimonia l’importante ruolo a cui sono chiamati Consorzi di

bonifica.

(notizia in aggiornamento)

ADV

Condividi su:       
BONIFICA CONSORZIO EVIDENZA PNRR SUPER TESEI

Notte europea dei musei, aderisce
anche il Caos di Terni

 Ven, 02/07/2021 - 11:41

Green Players Community, progetto
per la ‘salute’ di Terni e Narni

 Ven, 02/07/2021 - 10:27

A Orvieto arriva la stazione mobile
dei Carabinieri

 Ven, 02/07/2021 - 10:21

Cascata delle Marmore, progetto
sperimentale per valorizzare
turismo

 Ven, 02/07/2021 - 09:49

Carcere di Spoleto, pochi agenti
polizia penitenziaria “Situazione
insostenibile”

 Ven, 02/07/2021 - 08:28

Marta Bocci confermata presidente
del Lions Club Perugia Centenario

 Ven, 02/07/2021 - 08:14

Misericordia Magione, 30anni di
attività festeggiati con “Mettiamoci
in gioco”

 Ven, 02/07/2021 - 08:12

Polvese, gli orari estivi dei traghetti

 Ven, 02/07/2021 - 08:07
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News

02/07/2021 00.00 - Adnkronos

Acqua: Anbi, “serve tavolo lavoro per applicare Pnrr”

Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - ''Se vogliamo uscire al meglio dalla crisi, dobbiamo lavorare in squadra.
La vicenda del deflusso ecologico, la cui applicazione oggi rischia di penalizzare l'equilibrio
ambientale di vaste zone del nostro Paese, è la dimostrazione di come, soprattutto in Europa, non
si sia riusciti a comunicare i valori ecosistemici, collegati alla gestione idrica in Italia. Il futuro
dell'acqua è soprattutto una sfida culturale; è necessario che la rete idraulica goda di una concreta,
pari dignità con le altre infrastrutture strategiche per il Paese''. A sottolinearlo è Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), intervenuto ad un convegno a Treviso sulle opportunità regionali del Pnrr
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), organizzato da Anbi Veneto e dal Consorzio di bonifica
Piave. ''Se nel Pnrr non si parla di acqua con la forza e la determinazione necessarie - ha aggiunto
Massimo Gargano, direttore generale Anbi - è per l'italica abitudine di non affrontare problemi
complessi. E' più facile privilegiare la cultura dell'emergenza a quella della prevenzione. Tocca ai
Consorzi di bonifica e di irrigazione riportare l'attenzione sul tema , proponendo soluzioni concrete
per sfruttare risorse, che comunque ci sono, rispettando al contempo il cronoprogramma indicato
dall'Unione Europea".
"Per questo, ribadiamo l'urgente necessità di un tavolo di lavoro che, definendo le singole
responsabilità, affronti con determinazione le problematiche, che sicuramente emergeranno da qui
al 2026. Non si può rischiare che farraginosità burocratiche impediscano di cogliere pienamente le
grandi opportunità del Next Generation Eu''. ''È importante confrontarsi sul futuro delle risorse
idriche ed è importante farlo con competenza, perché l'ambiente si sostiene sul fragile equilibrio tra
le esigenze dell'agricoltura e quelle di un territorio, dove la corretta gestione idraulica è alla base
dello sviluppo'' afferma Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato.

Torna all'elenco

ARCHIVIO NEWS
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Venerdì, 2 Luglio 2021  Nubi sparse e schiarite  Accedi

MESTRE BISSUOLA / VIA AMERIGO VESPUCCI

Osellino: dal 5 luglio i lavori di infissione delle palancole con limitazione
al traffico acqueo
Procede il cantiere per la riqualificazione del tratto finale del corso d'acqua mestrino

La redazione
02 luglio 2021 10:31

roseguono i lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale del Marzenego-Osellino a Mestre: il consorzio di bonifica Acque

risorgive, che si sta occupando del primo lotto dei cantieri, fa sapere che da lunedì 5 luglio si procederà con l’infissione di palancole

nell’area della varice. Ad occuparsi delle operazioni sarà l’impresa appaltatrice Ingegneria Costruzioni Colombrita srl e, per la specifica

lavorazione, è coinvolta l’impresa Locapal srl. Anche una parte dell’alveo del canale sarà interessata dai lavori nel tratto più a monte, quindi in

prossimità del ponte di via Pertini, e nel tratto più a valle dove si innesterà la varice.

Lavori in corso

I lavori potranno provocare in qualche momento dei disagi alle barche in transito, anche se si cercherà di concludere i lavori nel minor tempo

possibile. Le macchine operatrici saranno posizionate sul piano campagna, così che solo il braccio sporga sulla porzione di alveo interessata. Il

direttore di Acque risorgive, Carlo Bendoricchio, fa appello ai proprietari delle imbarcazioni chiedendo di transitare a velocità ridotta e

utilizzando il lato sulla destra idraulica del canale.

Il progetto
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VASTO. "INCONTRI D'AUTORE FESTIVAL": 4 SERATE INSIEME Al PROTAGONISTI DEL
PANORAMA CULTURALE

Home Page
Abruzzo
società abruzzo
politica abruzzo
cronaca abruzzo
attualità abruzzo
L'Aquila
politica aquila
cronaca aquila
pescara
politica pescara
cronaca pescara
chieti
politica chieti
cronaca chieti
teramo
politica teramo
cronaca teramo
news
nazionali
rubriche
II Nostro Avvocato
curiosità
salute
università
Libri ed Editoria
musica
Abruzzo IN. cucina
II Cittadino in. Fisco
Miss sempre Miss
montagna
Cantina & Co.
eventi
Sport MIX
tecnologia ed internet
webTV
Scuola & Sindacato
oro in tavola
Contatta la Redazione
marche
Ancona
ascoli piceno
fermo
macerata
pesaro e urbino
sport abruzzo
sport marche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



2 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

gossip
Pubbliredazionale
Pubblicita:Ricevi una consulenza Gratuita
Menu
Home Page
Abruzzo
società abruzzo
politica abruzzo
cronaca abruzzo
attualità abruzzo
L'Aquila
politica aquila
cronaca aquila
pescara
politica pescara
cronaca pescara
chieti
politica chieti
cronaca chieti
teramo
politica teramo
cronaca teramo
news
nazionali
rubriche
Il Nostro Avvocato
curiosità
salute
università
Libri ed Editoria
musica
Abruzzo IN. cucina
Il Cittadino in. Fisco
Miss sempre Miss
montagna
Cantina & Co.
eventi
Sport MIX
tecnologia ed internet
webTV
Scuola & Sindacato
oro in tavola
Contatta la Redazione
marche
Ancona
ascoli piceno
fermo
macerata
pesaro e urbino
sport abruzzo
sport marche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



3 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

gossip
Pubbliredazionale
Pubblicita:Ricevi una consulenza Gratuita
BREAKING NEWS
L'Aquila. In ricordo di Attilio Cecchini, al Palazzo dell'Emiciclo il Reading musicale di Sara
Cecala
Marche testimoni di Geova e congressi: collegati online in 20mila
Pesaro. Tornano i "Passi d'Arte" di via Tebaldi: ogni giovedì esposizioni "en plein air"
Roseto. TARI 2021, Ciancaione:" Nessuna agevolazione covid alle famiglie rosetane"
Marche. Bimbo di 4 anni si perde e viene ritrovato dalla Polfer di San Benedetto del Tronto
Riunificazione dei due sodalizi con la celebrazione della 52 "Charter Night" del Lions Club
Giulianova
Vasto. "Incontri d'Autore Festival": 4 serate insieme ai protagonisti del panorama culturale
Abruzzo scuola. La Giunta regionale ha deliberato: si torna in classe il 13 di settembre
Basket. La Liofilchem Roseto saluta per la stagione passata. Presto i programmi futuri
Teramo. Inaugurata la sede del Consolato Onorario della Repubblica di Lituania
Covid Marche aggiornamenti del 1° luglio: aumentano i contagiati, 46 in 24 ore
Pineto. Si "infiamma" il dibattito politico dopo la "cacciata" di Italia Viva": il Sindaco
replica a Ruggieri
Marche."Wunder Kammer", a Monteciccardo secondo appuntamento
Libri&Editoria. Santerello", in uscita il nuovo libro "solidale" di Daniela Paoloemilio
News Nazionali. Premio Note d'Italia nel Mondo a Mariella Nava, Margherita Fumero e
Donatella Alamprese
Marche. A Recanati il Premio "Leopardi" al FAI
Roseto. Caos sosta a pagamento: Comune annuncia per giovedì la riapertura delle
colonnine, mentre la ditta parla di sabato
Ingegnere di Giulianova trovato morto in una stanza d'albergo in Croazia
Roseto. Dal 1° luglio riparte il servizio di medicina turistica
Marche A14. Anci scrive al Ministro:" Situazione insostenibile con l'estate in corso"
Premio Nazionale "Pratola 2021": un decennale coi fiocchi
Covid Marche aggiornamenti del 30 giugno: 15 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Andrea Scanzi a Pineto nel Parco della Pace per aprire gli eventi estivi
Marche. Monteciccardo&WunderKammer: " Handel all'Opera" spostato al 3 luglio
Giulianova. Causa sciopero del comparto ambiente, domani disagi per la raccolta rifiuti
"porta a porta"
II Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pesaro il 22 agosto 2021
Musica. Antonio Sorgentone, vincitore di "Italia's Got Talent", riparte da Penne con un
concerto
Silvianio Scardecchia nuovo Presidente del "Club Rotary Hatriaticum Piceno Roseto"
Marche. A Recanati inaugurato il MUM ( Museo della Musica). Un viaggio nel distretto del
suono
News Nazionali. Le telecamere del nuovo programma di Raiuno "Dedicato" per 5 giorni a
Roseto
Futsal. Michele Festa è il nuovo tecnico dell'Under 19 dell'ex Acqua&Sapone
Marche. Dopo segnalazione di grida di aiuto, droni termoscanner sulla zona del Conero
Sulmona&Carcere. Detenuto ubriaco aggredisce tre agenti: ricoverati in Ospedale
Covid Marche aggiornamenti del 28 giugno: crollo dei positivi, tre in 24 ore
Pesaro. Torna "A Ragionar di Dante": il pubblico incontra Elisa Baggiarini e Deborah
Marinelli
Roseto. Interrogazione di Rosaria Ciancaione:"La frazione di Santa Lucia dimenticata da
Sindaco e Giunta"
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Marche. Sequestrata barca a vela di 14 metri: all'origine un'evasione di 37mila euro
Pineto. Atti vandalici nel Parco Giochi di Corfù. Verrocchio:" Da irresponsabili danneggiare
un bene pubblico"
Calcio. Massimo Donati è l'allenatore della nuova Samb. Sandro Porchia Direttore Sportivo
Mosciano Sant'Angelo. Dal Comune:" I centri "Peter Pan" saranno ampliati"
Covid Marche aggiornamenti del 26 giugno: 5 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Zero casi
a Macerata e Ascoli
Fira: approvato progetto di fusione per incorporazione di "Abruzzo Sviluppo"
Marche. A Sarnano 1° Festival Nazionale del Giornalismo "Art. 21" dedicato a Leo Birzoli
E' morto Emidio Tarquini il 69enne di Roseto caduto dalla scala
Ragazza sequestrata a Pescara e liberata dalla Polizia di Stato a Gorizia. Due gli arrestati
Roseto. Lunedì 28 giugno riaprirà al pubblico la biblioteca comunale. Ecco i nuovi orari
Traffico di rifiuti tra Chieti e Ascoli : numerosi gli indagati e due società sequestrate
Con corteo dimezzato e con la diretta su Raiuno ,la Quintana di Ascoli Piceno si farà live
Cade dalla scale di casa ed ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni
Futsal ex Acqua&Sapone: Roberto Rotili è il nuovo Team Manager
Covid Marche aggiornamenti del 24 giugno: 12 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Sosta a pagamento: dal 25 giugno rinviata al 1° luglio
Marche. Minorenne aggredito per difendere l'amico: tre arrestati dalla Polizia di Stato
Le recinzioni delle case del lungomare Trieste a Roseto vanno abbattute: lettera della
Guardia Costiera
Musica. A "Lunaria" Alice canterà Battiato. Ci saranno anche Francesco Bianconi e i
Rappresentanti di Lista
Basket serie B finale Playoff Gara 5: per la Liofilchem Roseto niente serie A2. Battuta (72-
60) dal Nardò
Abruzzo. Orso bruno marsicano investito da un camion sulla Ss 17.Sono in corso indagini
mirate
Pesaro. Dopo l'espulsione per essere entrata nella Giunta PD, l'Assessore Frenquellucci
riammessa nel M5S
Francavilla al Mare verso le elezioni comunali: l'ex Roberto Angelucci lancia la
candidatura a Sindaco
Libri&Editoria."I Messaggeri d'Abruzzo nel mondo", il nuovo libro di Dom Serafini.
Presentazione il 9 luglio
Covid Marche aggiornamenti del 23 giugno: 15 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal ex Acqua&Sapone: ecco la lista dei giocatori in uscita nel prossimo mercato
Roseto. Eliminazione barriere architettoniche, Vannucci:" La città diventerà accessibile a
tutti"
Roseto. Maxi-sequestro della GDF: sequestrati 3 milioni e 700mila giocatoli contraffatti
Pesaro. Al via quattro lavori pubblici, Belloni:" Vogliamo una città più sicura e sostenibile"
Abruzzo Regione. Dino Pepe(PD):" Il Governo regionale abbandona ogni politica di
controllo del cinghiale"
Covid Marche aggiornamenti del 23 giugno: 16 nuovi casi di positività in un giorno
L'Aquila. Casa di reclusione di Sulmona. I sindacati in allarme :" Carenza di organico,
domani si protesta"
Pesaro. Covid: zero nuovi positivi in città. Ricci:" Finalmente, continuiamo in questa
direzione"
Libri&Editoria. In uscita "Impresa che cambia, impresa che comunica", il nuovo libro di
Luca Di Sabatino
Calcio. II Porto D'Ascoli promosso in serie D. II Sindaco di San Benedetto:" La città è
orgogliosa"
Roseto. La CPO attiva lo sportello di ascolto in memoria di Ester Pasqualoni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



5 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

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 Lliria
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
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
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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
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-
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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 "Zolfi" 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. Il 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
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
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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
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
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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
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
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WallTv. Roseto senza un luogo di aggregazione culturale. Nugnes:" Ecco perché la Villa
Comunale non riaprirà"NIDEO
WallTv. Il 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. "Zolfi" vincono il primo premio al concorso nazionale
"Sbulliamoci"
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
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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. "II pescatore di sogni", il nuovo libro di Marco Maria Ferrari. Presentazione
al Circolo Nautico di Giulianova
Pesaro. II "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
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
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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
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
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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. Il 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
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
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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
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
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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
parchimetri
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
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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
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
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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. II Comune alle vie legali per recuperare Imu e Tasi delle piattaforme petrolifere
Basket serie B Coppa Italia. II Roseto sfiora (71-69) l'impresa contro il Bakery Piacenza
Pineto Covid. Vaccinati l'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
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
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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
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
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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
tecnico
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"
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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 l'incontro 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 Pineta. 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
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
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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
sportello della BPB di Sceme"
Abruzzo Confassociazioni: focus sul divario occupazionale di genere tra gli agenti di
commercio
Giulianova. II Sindaco Costantini e Marina Rotini entrano nell'esecutivo regionale della
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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"
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
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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
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"
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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
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.
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Roseto. II 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. II 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. II 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
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
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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
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
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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
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"
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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 2024,1'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
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
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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
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
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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
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
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 1 8 . 1 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
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VENERDÌ, LUGLIO 2 2021

AMBIENTE APPENNINO BOLOGNESE APPENNINO MODENESE APPENNINO REGGIANO

Nel 2020 circa mille cantieri programmati e
più di 24 milioni di euro investiti per la
sicurezza dell’Appennino
1 Luglio 2021

Circa mille cantieri programmati e più di 24 milioni di euro complessivi, di cui ben 16

milioni provenienti dai tributi di bonifica pagati dai cittadini delle aree montane, investiti

per la sicurezza dell’Appennino nel 2020.

È il risultato ottenuto dai sette Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna lo scorso anno

grazie, appunto, alle risorse riscosse con il tributo di bonifica e reinvestite nelle aree

montane per lavori quali il consolidamento di versanti in frana, le opere di bonifica a

presidio del reticolo dei corsi d’acqua minori, la gestione della vegetazione lungo i

fiumi, i lavori di sistemazione e ripristino della viabilità e della rete degli acquedotti di

bonifica e gli interventi per il recupero ambientale e di miglioramento della fruizione di

aree di pregio.

I cantieri, 967 in tutto, sono stati finanziati reinvestendo circa 16 milioni, l’81,3% dei

proventi riscossi con il tributo che ammontano in tutto a oltre 19 milioni 700 mila

euro. A questa somma vanno aggiunti quasi 8 milioni 300 mila euro messi a

disposizione da parte dei Comuni e della Regione, per un valore complessivo di oltre
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24 milioni 300 mila euro.

Il punto della situazione è stato fatto stamani nell’ambito della “Conferenza della

montagna”, l’appuntamento annuale per rendicontare l’attuazione della legge regionale

7/2012 che impone di destinare alle zone appenniniche la quasi totalità delle risorse di

bonifica lì riscosse per interventi di messa in sicurezza del territorio, al netto della quota

rappresentata dalle spese di funzionamento dei consorzi.

“I dati parlano chiaro: è stato raggiunto un risultato da record, senza precedenti”,

affermano gli assessori regionali all’Ambiente, Irene Priolo, all’Agricoltura, Alessio

Mammi, e alla Montagna, Barbara Lori, intervenuti alla Conferenza. Con loro, presenti

anche Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale bonifiche dell’Emilia-

Romagna, Meuccio Berselli, segretario dell’Autorità distrettuale di bacino del Po e

Giovanni Battista Pasini, presidente regionale di Uncem (Ente nazionale comuni comunità

ed enti montani).

“Nell’anno della pandemia, più dell’81% delle risorse incassate sono state destinate a

sostenere nuovi cantieri- aggiungono gli assessori-, facendo della sicurezza territoriale un

vero volano per l’economia verde del nostro Appennino. Si sono programmati nuovi lavori

e si è anche proceduto ad attuarli con celerità, tanto che ad oggi risulta già chiuso il 90%

degli interventi e la parte restante è in via di ultimazione”.

“Emerge quindi un quadro molto positivo in termini di investimenti realizzati- chiudono

Priolo-Lori-Mammi-, ancora più valore grazie al lavoro di squadra e di programmazione

integrata condotto dai Consorzi insieme ai Comuni e alla Regione, che dal 2020 ha in corso

o ha programmato 2.361 cantieri per 264 milioni di euro, tutti volti alla progressiva

riduzione del rischio idrogeologico nella nostra montagna”.

 

I dati consorzio per consorzio  

Questo il dettaglio delle risorse frutto del tributo di bonifica reinvestite in Appennino. È il

Consorzio di Piacenza ad aggiudicarsi il podio della graduatoria con il 96,1% dei proventi

che si sono trasformati in nuovi cantieri, per un totale di 1 milione 693 mila euro (su 1

milione 761 mila riscossi). Seguono a ruota il Consorzio della Burana che raggiunge

l’89,41% (1 milione 284 mila euro su 1 milione 437 mila) e quello della Romagna con

l’86,96% (oltre 2 milioni e mezzo di euro su 2 milioni 910 mila). Sopra l’80% anche il

Consorzio dell’Emilia Centrale, che si attesta all’80,71% con 2 milioni 492 mila euro su

3 milioni 87 mila. La Bonifica Renana raggiunge il 77,02% (2.992.548 euro su

3.885.288); il Consorzio di Parma il 76.15% (2.602.207 euro su 3.417.389) e la

Romagna Occidentale il 75,64% (2.431.556 su 3.214.699 euro).

L’andamento nel tempo

Fin qui la fotografia 2020. Tuttavia, se si allarga lo sguardo all’ultimo periodo, ciò che

emerge con tutta evidenza dall’esito del monitoraggio è che anno dopo anno cresce la

percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle bonifiche nella lotta contro frane e

dissesto idrogeologico, nonché il numero complessivo dei lavori completati. Si è infatti

passati dal 66,2% del 2016, primo anno di applicazione dei nuovi piani di classifica e del

nuovo sistema di calcolo del contributo, all’81,3% – appunto – del 2020, con un balzo in

avanti di 15 punti percentuali. Nello stesso periodo l’aumento degli investimenti ha fatto

registrare un balzo in avanti del 36,4%: da 11,7 milioni a 16,03 milioni.
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