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Awiata un'indagine di mercato per verificare la presenza di immobili in grado di accogliere gli uffici dell'ente

Il consorzio di bonifica Tevere-Nera cerca una nuova sede
TERNI

Il consorzio di bonifica Teve-
re-Nera ha avviato un'indagine di
mercato per verificare la presen-
za di immobili in grado di essere
adibiti a sede degli uffici. L'inizia-
tiva prende le mosse dalla delibe-
razione di consiglio di ammini-
strazione del 16 giugno scorso per
valutare l'acquisto di un immobi-
le per tale scopo. La manifestazio-
ne di interesse invita gli eventuali
soggetti interessati ad inviare la
propria manifestazione, "alle con-
dizioni e modalità previste nella
presente indagine", affinché il
consorzio possa valutare ed, even-
tualmente, selezionare quella più

consona alle proprie esigenze.
Il presidente Massimo Manni,
spiega la decisione con la necessi-
tà di "dotare il consorzio di bonifi-
ca di una struttura più aderente
alle mutate esigenze sia logistiche
che tecnico amministrative e con
la volontà di dare seguito e coe-
renza al rinnovato ruolo chiave or-
mai assunto dall'ente in materia
di gestione e assetto del territo-
rio".
L'immobile dovrà trovar-
si nel territorio del comu-
ne di Terni tra i tre e cin-
que chilometri dal cen-
tro città con una superfi-
cie coperta minima di
circa 700 metri quadrati e circa 30
posti auto.

Consorzio Tevere-Nera L'ente sta cercando una sede più moderna e accogliente rispetto
a quella attuale che si trova in piazza Fermi. Nella foto, il presidente Massimo Manni

La manifestazione d'interesse de-
ve pervenire al consorzio, a cura e
spese del proponente, entro il ter-
mine delle ore 13 del 31 luglio,
direttamente presso la sede con-

sortile di piazza Fermi 5, all'uffi-
cio protocollo, mediante recapito
a mano o attraverso posta racco-
mandata.
La proposta, informa il consorzio,
deve provenire dal titolare del di-
ritto di proprietà dell'immobile o,
congiuntamente, da tutti i contito-
lari del diritto di proprietà dello
stesso, nonché, congiuntamente
al primo o ai primi, dal titolare o
dai titolari di eventuali diritti reali
sull'immobile che siano oggetto
della proposta.

A.M.

Proposte sotto esame
Gli interessati dovranno inviarle
entro la fine del mese di luglio

©~ Temi

Treafan, lavoratori senza stipendio da 4 mesi
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Percorso partecipativo per parlare di piano strutturale del Casentino e di un parco fluviale. Confronto tra enti e cittadini

In bici lungo l'Arno si progetta il futuro del territorio
CASENTINO

In bici sulla ciclopista dell'Arno
per progettare il territorio. Tra piano
strutturale e parco fluviale. Da Stia a
Strada in Casentino un nutrito grup-
po di ciclisti ha pedalato lungo il fiu-
me: una riunione partecipata e in mo-
vimento, finalmente in presenza, co-
me tappa di avvicinamento allo stru-
mento urbanistico sovra comunale e
per pensare ad un rapporto nuovo e
positivo con l'Arno. Protagonisti del-
la passeggiata su due ruote di sabato
scorso sono stati il Consorzio di Boni-
fica alto Valdarno e l'Unione dei Co-
muni. Un momento di scambio di ri-
flessioni tra i vari soggetti che si stan-
no confrontando, allargato alla parte-
cipazione dei cittadini. Da un lato
quindi Casentino 2040, il piano strut-
turale, dall'altro il Contratto di fiu-

me. A pedalare e a portare elementi
di confronto, la presidente del Con-
sorzio, Serena Stefani, la presidente
dell'Unione Eleonora Ducci, e poi i
sindaci dei comuni di Pratovecchio
Stia e Castel San Niccolò, Nicolò Cale-
ri e Antonio Fani, il coordinatore
dell'Ecomuseo Andrea Rossi e altre
figure impegnate nei diversi ruoli.
Fattiva collaborazione, quella della
associazione Casentino 2030, di Fiab
(amici della bicicletta) e di Mtb Ca-
sentino che ha messo a disposizione
biciclette a pedalata assistita. Da par-
te sua, il Consorzio, con Serena Stefa-
ni, ha sottolineato il proprio impe-
gno per la tutela e la sicurezza idro-
geologica, l'attenzione per l'Arno co-
me elemento identitario e da valoriz-
zare con la ciclopista e altre iniziati-
ve. Il progetto di un parco fluviale.
Dalle sensibilità dei cittadini, l'ap-
proccio al fiume senza paura e anzi

con la voglia di riappropriarsene, con
rispetto, anche per la pesca, la bal-
neazione e la navigazione dove possi-
bile. La presidente Stefani ha anche
spiegato anche l'opera di manuten-
zione gentile sull'Arno volta a ridurre
l'evapo traspirazione che con il caldo
altrimenti diminuisce la portata
dell'acqua e ha effetti negativi sulla
fauna. Tratteggiata l'idea del parco
fluviale, non come entità fatta di vin-
coli ma per mettere in relazione attivi-
tà umane, situazioni ambientali, agri-
coltura, in un contesto unico rispetto-
so dell'ambiente con ricadute impor-
tanti nella fruibilità del territorio. E la
posta ciclabile in questo contesto
l'ossatura di un sistema che collega e
unifica il territorio. Nell'ambito del
progetto Casentino 2040, il piano
strutturale, è stato fatto compilare un
questionario. Partecipazione, pedala-
ta e progetti per il futuro. L.S.

Consorzio
Bonifica
Serena
Stefani
ha illustrato
attività,
lavori
e Contratto
di Fiume

La presidente
in bicicletta
Serena Stefani
e un momento
dell'iniziativa
di sabato

Unione
Comuni
C'erano la
presidente
Eleonora
Ducci
e i sindaci
Caleri
e Fani
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Vandali rompono tavoli e sedie
e lasciano un misterioso cartello
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SAN BENEDETTO PO
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La già ricca offerta del territorio a chi ama la pe-
sca a istica si allarga: la Fipsas di Mantova,
in collaborazione con l'amministrazione di
San Benedetto Po e dei Consorzio di Bonifica

dell'Emilia Centrale, ha messo a di sbio
un n ovo campo gara denominato Trivellano,
che si estende per 1100 metri lungo il canale
Emissario Parmigiana Moglia.
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il Resto dei Carlino

Ferrara

ARIANO

Dopo i restauri
rinasce il Palazzo
Ottagonale
«Un centro civico»
Servizio a pagina 5

L'INAUGURAZIONE

Centro civico e luogo di cultura
Rinasce il palazzo Ottagonale

I
511R 19' <

Diventerà centro civico e luo-
go dove custodire la storia
della comunità, il palazzo Ot-
tagonale di Ariano Ferrarese.
Ieri, alle presenza del sindaco
di Mesola Gianni Michele Pa-
dovani, del presidente del
Consorzio di Bonifica Stefa-
no Calderoni, dei consiglieri
regionali Marcella Zappater-
ra e Marco Fabbri, dell'asses-
sore regionale al Bilancio Pao-
lo Calvano, tecnici e progetti-
sti, è stato inaugurato la stori-
co edificio, portato a nuova
vita attraverso lavori di re-
stauro. Il primo cittadino ha
ringraziato coloro che si so-
no adoperati per rendere pos-
sibile la riapertura di un edifi-
cio che sarà presto restituito
alla località: in particolare, il
Consorzio di Bonifica che ha
creduto nel progetto, la Re-
gione che ha messo a disposi-
zione un cospicuo finanzia-
mento, il direttore dei Lavori
Amos Maccapani, gli architet-
ti Fabio Zanardi e Leonardo
Monticelli, l'ingegner Stefa-
no Beltrami, oltre della neona-
ta Pro Loco di Ariano, presie-
duta da Dario Zucconelli. Il
palazzo, intitolato agli artisti
Nevio Nalin e Alfredo Zanella-
to, ora diventerà luogo di in-
contro per associazioni, citta-

L'inaugurazione della piazza

dini, sede elettorale e si sta la-
vorando per l'allestimento
nella sala nobile di reperti ar-
cheologici rinvenuti ad Aria-
no. «Ariano Ferrarese - ha ri-
cordato Marcella Zappaterra
- è crocevia di straordinarie
opportunità: la ciclabile De-
stra Po, il percorso 8 di Euro-
velo da Cadice a Limassol, i
reperti archeologici recente-
mente emersi. In questa fase
bisogna pensare in grande,
le risorse ci sono. i 55 milioni
del Recovery Plan nazionale
sul Delta del Po sono solo un
inizio, anche la Regione farà
la sua nei prossimi anni per ri-
lanciare questo straordinario
territorio». Calvano ha rivolto
un plauso al sindaco Padova-
ni, «per avere fatto un investi-
mento importante in una fra-
zione».

4.1.dde,.,C„in.

Ferrara

IM1ÓDEN".
Vaccino ai minori, prenotazioni al 37%

'cuborto', la sfida della verdura urbana
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Poca pioggia, l'agricoltura soffre ancora
Le stime della Bonifica Renana: «Tra maggio e giugno ne sono caduti appena venti millimetri. Mai distribuita così tanta acqua ai campi»
di Gabriele Tassi

La terra ha sete come non mai.
Lo dicono gli appena venti milli-
metri di pioggia caduti negli ulti-
mi due mesi. Ma soprattutto lo
racconta un giugno da record:
«Negli ultimi dieci anni non ab-
biamo mai distribuito così tanta
acqua nello stesso periodo
nell'arco di trenta giorni». La sti-
ma è di Michele Solmi, capo set-
tore agroambiente e irrigazione
della Bonifica Renana, ma gli ef-
fetti di un clima che cambia so-
no sotto gli occhi di tutti: sole al-
to, caldo e soprattutto un forte
vento che contribuisce a inaridi-
re una terra ancora più asseta-
ta. Poi gli incendi degli ultimi
giorni, ennesima piaga di
un'agricoltura che ogni anno de-
ve fare i conti con nuove preoc-
cupazioni.
«In campagna ci sarà ancora
da stringere i denti per qualche
giorno - conferma Alessandro
Scala, segretario locale di Coldi-
retti -. Proprio in questo perio-
do patate, cipolle e mais hanno
la maggiore necessità idrica».
Un periodo di transizione insom-
ma dove la produzione fruttico-
la è un po' calata per via delle
gelate notturne di aprile, «ma
stiamo avendo segno più con le
orticole (le colture sopracitate,
ndr) - prosegue Scala -. Per ora
danni grossi non ce ne sono sta-
ti nonostante il periodo di sicci-
tà, proprio grazie all'acqua irri-
gua dei consorzi di bonifica,
che servono gran parte del terri-
torio».
Lo abbiamo detto prima, tra
maggio e giugno, la terra è sta-
ta bagnata da appena 20 milli-
metri di pioggia, e il confronto
con la media stagionale è impie-
toso: normalmente, sul suolo
imolese, nello stesso periodo
ne cadono circa 160. È scritto in
questi due semplici numeri il
perché i nostri lavoratori della
terra, le grandi aziende agrico-
le, abbiano dovuto fare un così
massiccio ricorso all'acqua da ir-
rigazione.
«Le temperature (in modo parti-
colare le diurne), sono molto al-
te, con picchi che superano
tranquillamente i 35° e molto

Un tecnico della Bonifica Renana al lavoro: il consorzio ha avuto un boom di richieste di irrigazione nelle ultime settimane

vento che asciuga velocemente
la terra e rende difficile l'irriga-
zione mediante i tradizionali si-
stemi irrigui - riprende la parola
Solmi -. Questo scenario clima-
tico, unito al consueto picco del-
le idroesigenze colturali che
vanno dalle metà di giugno alla
metà di luglio sta mettendo
sfruttando al massimo il siste-
ma di distribuzione irrigua del
Consorzio della Bonifica Rena-
na». La contemporaneità delle
richieste ha costretto il Consor-
zio a introdurre delle turnazioni
per meglio distribuire le irriga-
zioni nell'arco delle 24 ore, evi-
tando picchi di richiesta che
comportano inevitabilmente ca-
li di pressione nelle condotte e
conseguenti disservizi.

SCALA (COLDIRETTI)

«Per ora nessun
danno alle coltivazioni
proprio grazie
agli interventi decisivi
dei consorzi»

La necessità di poter contare

su una fonte d'acqua certa è pe-

rò evidente - secondo Scala, il

segretario locale di Coldiretti -.

E ci sono diverse aree dell'Imole-

se che ancora non sono servite,

e 'tamponano' con pozzi artesia-

ni, non sempre affidabili. Parlo

dell'area di Zello, della zona di

via Bergullo, come anche di Ca-

sola Canina e della fascia fra

l'autostrada e la via Emilia".

Un aspetto, quest'ultimo, di cui

la Bonifica Renana è ben consa-
pevole e che è già al lavoro per
provare a risolvere il prima pos-
sibile: «Siamo alla caccia di fon-
di europei per la progettazione
di nuovi impianti - conclude Sol-
mi -. Portare l'irrigazione in zo-
ne 'bianche' (ovverosia scoper-
te, ndr), permetterebbe di lavo-
rare su un'agricoltura ad alto
reddito. L'acqua è vita, e dove
arriva rende tutto più produtti-
vo».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canali in sofferenza in tutto il Piemonte, l'associazione Acque irrigue cuneesi lancia l'allarme

Poca acqua nei campi, la siccità ora fa paura

IL CASO

MARIOBOSONETTO

CUNEO

rimi giorni di

<
<luglioegiàl'ac-

qua  in diversi
nostri fiumi è

scarsissima. Anche oggi (ieri,
ndr) ho ricevuto segnalazioni
da consorzi che si alimentano
dallo Stura, dal Maira, dalMel-
lea. È sempre più probabile
un'estate in emergenza, con ri-
schi di gravi danni per le cultu-
re». L'allarme viene da Giorgio
Maria Bergesio, presidente di
Acque Irrigue Cuneesi, asso-
ciazione che raggruppa trecen-
to consorzi irrigui di primo gra-
do, per un totale di 55 mila
utenti e una superficie pari a
113 mila ettari.

Bergesio, che è anche sena-
tore della Lega, si rivolge sia
al presidente del Piemonte
Alberto Cirio, con cui è in
maggioranza in Regione, sia

al presidente della Provincia
di Cuneo, Federico Borgna
(area Pd), per chiedere subi-
to «un tavolo di lavoro per-
manente per affrontare la
sempre più grave emergen-
za idrica e supportare gli
agricoltori in sofferenza».

«Tutti i consorzi di irriga-
zione stanno segnalando
quotidianamente gravi pro-
blemi di derivazione delle ac-
que dei fiumi - chiarisce Ber-
gesio -. Purtroppo già ad ini-
zio luglio sono in piena emer-
genza idrica, con le portate
dei fiumi ai minimi storici».
La carenza idrica, che in al-

cuni casi tocca il 40 per cento,
riguarda diverse zone del Di-
stretto Padano, e non soltanto
l'asta delPo. Anche i sottobaci-
ni patiscono le elevate tempe-
rature delle scorse settimane,
tra l e 3 gradi superiori rispet-
to agli ultimi 20 anni. In Pie-
monte sono diverse le zone
più colpite da siccità: Biellese,
Astigiano, il Cuneese, con pro-

Il Po a Cardè: il letto del fiume in molte zone è all'asciutto

blemi che iniziano a farsi senti-
re anche a Torino città.
Secondo Bergesio la situa-

zione di stress idrico «è an-
che il risultato di scelte erra-
te fatte in passato, prima fra
tutte la mancata realizzazio-
ne di invasi nelle montagne».
Tanti quelli ipotizzati pro-
prio in provincia di Cuneo e
mai arrivarti neppure a una
seria fase progettuale.

Estate torrida
Al di là delle speranze che l'a-
gricoltura da sempre è costret-
ta a riporre nel meteo, c'è pre-
occupazione per i raccolti del-
le aziende che vivono con l'ac-
qua irrigua. I timori per un'e-
state torrida e caratterizzata
dalla siccità sono anche supe-
riori al «secchissimo» 2017.
«Acque Irrigue Cuneesi chie-

de alla Regione Piemonte e al-
la Provincia di Cuneo - conclu-
de Bergesio- di intervenire al
più presto con l'istituzione di
un Tavolo di lavoro permanen-

te sull'emergenza ldrica, che
permetta una gestione oculata
grazie all'impiego dei quantita-
tivi via via disponibili in modo
da garantire una corretta ge-
stione per il mondo agricolo.
Non è difficile presumere che,
persistendo la siccità, gli orga-
ni preposti dello Stato dovran-
no dichiarare lo stato di calami-
tà per poter attingere ad un ri-
storo perla perdita delle coltu-
re. Occorre che il Tavolo ven-
ga istituito al più presto e coor-
dini la gestione dell'emergen-
za e le possibili azioni al fine di
evitare pesanti ricadute su tut-
ta la produzione agricola, pre-
vedendo fin d'ora indennizzi
economici che possano essere
erogati agli agricoltori».
Un primo risultato Acque ir-

rigue Cuneesi lo ha ottenuto:
stamane il senatore Bergesio e
alcuni presidenti e direttori di
consorzi saranno ricevuti in
Provincia a Cuneo dal presi-
dente Federico Borgna.-
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Tortoi. Il progetto consentirà il rifornimento ai Vigili del fuoco

L'acqua del Consorzio per spegnere gli incendi
Nella lotta agli incendi s'inse-
risce anche. il Congo l"zio di
bonifica. Nessun intervento
sul carupo con mezzi o perso-
nale. bensì un supporto in-
frastruLturale con zo nuove
bocchette, alimentate
dall'acqua irrigua, di ➢mini-
nenie realizzazione da cui
potranno approvvigionarsi
le autobotti dei Vigili del fuo-
co. Saranno a uso esclusivo
dell'antincendio, la cui mac-
china d'intervento sul terri-
torio regionale è coordinata.
dall'e Forestale. Nei giorni
scorsi l'ente consortile ha
completalo il progetto. «Le
prese idriche- spiega il presi-
dente del Consorzio. Andrea
Solanas, 47 anni -saranno di-
slocate nei territori di Torto-
li, Ira i_ ee, Orci. Basaura e
Monte ALt,l. di Girasole, tra
Teunori e Is Arenadas, e di
Lotzorai, a Sa Serra e Pranu
'e Suergiu. Le bocchette ver-
ranno alimenl aie a t itologra-
I rii e dalle opere del Censor-

zio, ove ce ne fosse bisogno».
La realizzazione delle fonti
art iíieiah .è stata auspicala -
sottolinea Solanas - oltre che
dagli entilocali anche dai re-
sponsabili del distaccamen-
Lorlc iVigili del fuoco».IlCon-
siglio direttivo del Consorzio
ha coinvolto direttamente il
direttore generale Marcello
Giacobbe. L'ingegnere, oltre
all'elaborazione del proget-
to, ha predisposto urna con-
venzirnnedisciplinandol'ut.i-

IN CASERMA

I mezzi dei
vigili del fuo-
co potranno
rifornirsi
con l'acqua

del Consor-

zio

litro delle opere. Sarà cura
del Cda del Consorzio appro-
vare esottuscrii erel'attofor-
male con tutti i soggetti coin-
volti. <dl progetto - conclude
Solanas - permetterà di col-
mare una lacuna per l'ap-
provvigionamento idrico e
realizzare un servizio untin-
cendioche consentirà aiVigi-
li del fuoco di assicurare in-
terventi di spegnimento tem-
pestivi ed efficaci»- (rase.).
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Pedane trappola, caos nella casta
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Prosegue la collaborazione con gli atenei di Siena, Firenze e Pisa: dopo Arbia

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
La manutenzione gentile dei corsi d'acqsi

Docenti universitari, esperti, dirigenti di Cb6, istituzioni e associazioni a c
intervento che garantiscano tutela dell'incolumità pubblica e de

R
endere più sicuro il territorio
rispettando la natura è possibile.

È questo il messaggio che hanno
lanciato il Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud e le Università toscane a

Ponti di Badia, sul torrente Ampio. Lo
hanno fatto nella Giornata mondiale
dell'ambiente, nel corso di un convegno
che è servito a fare il punto del progetto
di ricerca portato avanti dagli atenei di
Siena, Firenze e Pisa lungo i corsi d'ac-

qua delle province di Grosseto e Siena.

È una collaborazione scientifica impor-

tante, quella tra Cb6 e le Università di
Siena, Firenze e Pisa. Alla base della con-
venzione la valorizzazione dei corsi d'ac-
qua e la promozione della gestione da
parte di Cb6, anche attraverso la sosteni-
bilità e la salvaguardia della flora e della
fauna presenti in questi ambienti pecu-
liari.

L'idea è quella di uno scambio di cono-
scenze ed esperienze che riescano a otti-

mizzare gli interventi, per arrivare a una
manutenzione gentile del territorio che
garantisca sicurezza e al tempo stesso
rispetto per la natura. Questa sinergia
con gli atenei andrà avanti fino al 2022 e
permetterà al Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud di integrare conoscenze
ambientali, botaniche e faunistiche e
dare ulteriori strumenti ai tecnici e ai
progettisti per la redazione dei piani

delle attività.
L'incontro sul torrente Ampio si è

aperto con i saluti dell'assessore regio-
nale Leonardo Marras: "La pandemia —

ha detto — deve indurci a cambiare pro-
fondamente il nostro modo di essere, di
vivere e ragionare dal punto di vista dei

consumi e delle produzioni. Abbiamo a

disposizione uno sfida, anche grazie ai

fondi del Next Generation Eu, mirati

all'innovazione e all'ambiente, al recu-
pero etico e umano delle risorse perché
possano esserci sviluppo sostenibile e
coesione sociale".

Di ambiente ha parlato anche Elena
Nappi, vicesindaco e assessore all'am-
biente di Castiglione della Pescaia, inter-
venuta assieme al sindaco Giancarlo
Farnetani. "Per il nostro Comune la colla-
borazione con il Consorzio è prezioso — ha
ricordato — in una battaglia che ci vede
uniti contro l'abbandono dei rifiuti lungo
i corsi d'acqua. inoltre i costanti interven-
ti sugli argini rappresentano l'unico
modo per difenderci dalle alluvioni".

Nella sua introduzione Fabio Bellacchi,
presidente del Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud, ha evidenziato le finalità
della convenzione con gli atenei: "in una
giornata speciale in cui celebriamo l'am-
biente — ha spiegato — è importante par-

lare di questa collaborazione con gli ate-
nei. Nel rispetto dei ruoli, è fondamentale
marciare insieme agli agricoltori e agli

ambientalisti; nell'interesse dello colletti-
vità e della natura. Anche io mi sento
ambientalista e per questo ritengo che il
progetto permetterà di prenderci cura dei
corsi d'acqua in maniera ancora più effi-
cace e rispettoso di animali e piante".

Un messaggio raccolto dalle associa-
zioni ambientaliste che erano presenti
all'evento. Luca Magglollni, consigliere
del Wwf di Grosseto ha lanciato l'appel-
lo: "L'impegno e lo studio delle tre
Università ci danno l'opportunità di pro-

CONSORZIO BONI
Sede legale: Via Ximenes 3 - 58100 Grosseto Ufficio di Sie

Telefono: +39 0564 22189 - Fax: +39 0564 20819 j
Orari di a ertura al ubblico: Mattina: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00
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e Bruna Io studio si è spostato sul torrente Ampio che ha ospitato anche un convegno importante

Università della Toscana insieme per l'ambiente
a strumento per proteggere la Maremma e il Senese

nfronto con l'obiettivo comune di salvaguardare flora e fauna individuando nuove tecniche di
le coltivazioni: proposte per un territorio in cui la natura sia sempre più protagonista

porre al Consorzio di vigilare insieme sul
modo in cui vengono effettuati i tagli
lungo i corsi d'acqua, do altri soggetti.
Poter dialogare è fondamentale, come lo
è lavorare in sinergia". Accogliendo que-
sta proposta, il presidente Bellacchi ha
dato appuntamento a un nuovo evento a
ottobre per fare il punto sulla ricerca.

"Gli interventi per la sicurezza sono
continui — ha aggiunto Massimo Tassi,
responsabile area manutenzione di Cb6
— con questo progetto ci siamo aperti o
nuovi studi cercando di capire se alcuni
aspetti nello gestione dei corsi d'acqua
possono essere migliorati. Siamo pronti
a recepire le indicazioni che i ricercatori
potranno fornirci per manutenzioni sem-
pre più rispettose della natura, ovvia-
mente lavorando per la tutela del rischio
idraulico che resto la nostra missione
principale".

La prima fase del progetto ha riguar-
dato il fiume Bruna, in Maremma, e
l'Arbia, nel Senese, per poi spostarsi
sull'Ampio. L'idea è quella di applicare i
risultati degli studi all'intero reticolo
delle due province.
Ad illustrare la prima parte della con-

venzione triennale í docenti universitari
che coordinano il team di ricercatori dei
rispettivi dipartimenti. "il nostro contri-
buto alla manutenzione gentile — ha
osservato Federico Preti, Università di
Firenze — si concentra sui tagli. Capire se
e dove tagliare, per farlo in maniera più
adeguata e con qualità, salvaguardando
l'ambiente e avendo benefici a valle.

Pensando a un modello che posso essere
esportabile anche fuori dai corsi d'acqua
in esame".

"Il dipartimento di scienze della vita —
ha illustrato Simona Maccherini,
Università dl Siena — si occupa della bio-
diversità vegetale da proteggere e tute-
lare, ma anche dei tagli. Sull'Ampio stu-
diamo il contenimento della canna
comune, Arundo donof.

"il nostro compito è monitorare e stu-
diare istrice, tasso e volpe — ha aggiunto
Antonio Felicioli, Università di Pisa —
ovvero i tre mammiferi che rappresenta-
to i maggiori pericoli per gli argini. In
particolare la ricerca ha come obiettivo
individuare un modo per spingerli a
costruire altrove le loro tane".

In tal senso è stato importante il con-
tributo di Gianfranco Censlni, geologo e
geofisico di Georisorse Italia: "Abbiamo

localizzato le tane di questi animali — ha
affermato — e presentato i primi dati
della nostra ricerca. Analizzandoli potre-
mo capire meglio se questo scelto dei
mammiferi avviene anche grazie a un
contesto geologico a loro favorevole".

All'incontro ha partecipato Maurizio
Ventavoli, presidente del Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno, che ha
espresso apprezzamento per il progetto
ricordando l'impegno a tutela dell'am-
biente anche di Cb4.
A coordinare la giornata è stata

Martina Bendstà, responsabile del pro-
getto per Cb6: "Ogni giorno impariamo
qualcosa ed è il bello della multidiscipli-
narietà— ha concluso — questo appunta-
mento ci ha permesso di entrare in con-
tatto con realtà diverse e prestigiose, il
futuro di questa ricerca è ancora tutto
do scrivere,

CA 6 TOSCANA SUD
: Via Leonida Ciuffi 23 - Loc. Pian delle Fornaci 53100 Siena
Ç: bonifica@pec.cb6toscanasud.it I www.cb6toscanasud.it
He ore 13.00 Pomeri io: Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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ANBI: DPCM DESTINA 220 MILIONI PER TUTELA TERRITORIO - PROVVEDIMENTO
INNOVATIVO, I CONSORZI DI BONIF

"Oggettivamente non basta dimostrare di essere efficienti, bisogna che tale qualità sia
riconosciuta ed il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assegna oltre 220
milioni di euro per la sicurezza idrogeologica del territorio, lo leggiamo come un
importante attestato di fiducia" : a dichiararlo è Massimo Gargano, Direttore Generale
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), che a Perugia ha illustrato l'importante provvedimento, presente la
Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al cui territorio sono destinati quasi 6
milioni di euro. "La novità più importante - prosegue il DG di ANBI - è che il 15%
dell'importo, pari a circa 2.103.000 euro, è destinato alle progettazioni, secondo una visione
programmatoria, non consueta nel nostro Paese." II DPCM ripartisce ? 220.228.324,00 fra
Regioni e Province autonome secondo oggettivi indici condivisi, attribuendo la percentuale
maggiore alla Lombardia (9,4825% pari a ? 20.883.150,82), seguita da Emilia Romagna (?
17.225.329,64) e Toscana (? 17.056.023,01); a ridosso ci sono però anche la Sicilia (?
16.871.031,22), il Lazio (?13.420.934.29) e la Puglia (?13.411.684,70). A beneficiarne saranno
interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche multifunzionali, deputate a tutela
del suolo, regimazione delle acque ed equilibrio ecologico dei corsi d'acqua; priorità verrà
data ad interventi immediatamente cantierabili o in avanzato stato di progettazione. "E
una risposta concreta, seppur parziale, ai 7 miliardi di euro mediamente spesi ogni anno
dalla Protezione Civile per danni causati da eventi naturali - evidenzia ancora Gargano -
Le risorse destinate all'adeguamento delle progettazioni sono un'importante scelta di
programmazione verso il futuro, cui corrisponde anche il grande progetto ANBI per il
monitoraggio dell'intera rete idraulica del Paese, lunga circa 131.000 chilometri, vale a dire
oltre 3 volte la circonferenza della Terra." Conclude Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI : "II DPCM è un tassello anche nella prospettiva delle grandi opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la cui realizzazione serve una forte collaborazione
con i territori e le Istituzioni per evitare che lungaggini burocratiche impediscano di
cogliere fino in fondo un'occasione irripetibile per lo sviluppo dell'Italia."

[ ANBI: DPCM DESTINA 220 MILIONI PER TUTELA TERRITORIO - PROVVEDIMENTO
INNOVATIVO, I CONSORZI DI BONIF
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ANSA.it Molise Crisi idrica: potenziato collegamento rete con Basso Molise

Redazione ANSA

CAMPOBASSO

05 luglio 2021
12:58

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - È stato collaudato ed è già in
esercizio parziale il collegamento con la rete idrica servita dal fiume
Trigno per una surroga da 100 litri di acqua al secondo in caso di
necessità e favore della zona di Montenero di Bisaccia (Campobasso).
Si apprende da uno nota dell'assessore regionale allo Sviluppo rurale e
Consorzi di bonifica, Nicola Cavaliere. La zona, si legge nel
documento, è servita dal fiume Trigno (diga di Chiauci), ma è in
gestione del Consorzio Sud e spesso si verificano disservizi che sono
fuori dal diretto controllo del Consorzio Trigno Biferno. "Per questo
motivo la Regione è intervenuta attraverso il Consorzio e, grazie
all'impegno messo in campo dal commissario Enzo Napoli, ha reso
finalmente funzionale un vecchio progetto che presto sarà completato
nella sua interezza. Sarà una sorta di anello di congiunzione che
aiuterà a ridurre al minimo le perdite e i problemi per le aziende
agricole del territorio interessato". "È un primo importante passo in
avanti - commenta Cavaliere - che porterà risultati concreti, dopo anni
di disagi, alle imprese presenti nell'area. Ovviamente - aggiunge -
questa è una soluzione efficace ma non risolutiva, il tema della crisi
idrica va affrontato nel suo complesso e dipende innanzitutto dalle
condizioni non sempre ottimali delle condotte e in generale delle
infrastrutture. Siamo al lavoro per un piano di ammodernamento della
rete molisana attraverso i fondi del Pnrr (circa 10 milioni). Della
questione - conclude - ne ho già discusso direttamente in un recente
incontro col ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara
Carfagna". (ANSA).
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Home Cronaca Da Regione Lombardia 5,138 mln per riqualificare Navigli in 5 anni

LOMBARDIA Lunedì 5 luglio 2021 - 14:59

Da Regione Lombardia 5,138 mln
per riqualificare Navigli in 5 anni
Di cui 3,2 mln destinati ai Navigli Grande e di Paderno

Milano, 5 lug. (askanews) – La Regione

Lombardia ha stanziato 5.138.000 euro per finanziare un piano quinquennale di
riqualificazione dei Navigli. Di questi, 3.200.000 euro sono destinati ai Navigli
Grande e di Paderno e 1.850.000 euro ai Navigli Martesana e di Pavia, mentre
88.000 euro finanzieranno attività di vigilanza e di manutenzione ordinaria. Lo
prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta
dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria
Terzi. Risorse che si aggiungono agli 1.800.000 euro deliberati recentemente
per interventi sulle sponde del Naviglio Grande nella tratta tra Albairate,
Vermezzo e Gaggiano (Mi). 

I 3.200.000 euro stanziati per i Navigli Grande e di Paderno serviranno per il
rifacimento di tratti spondali e strutture per la navigazione, ripristino e messa
in sicurezza dei percorsi lungo le alzaie. Solo per il rifacimento del pontile di
Cuggiono (Mi) sono destinati 25.000 euro. L’intervento prevede la realizzazione
di nuove strutture lignee di sostegno e dell’assito del pontile a Cuggiono,

VIDEO
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attualmente non più utilizzabile. Le opere consentiranno l’utilizzo in sicurezza
dell’approdo per il servizio di navigazione. Quanto al Pavese 150.000 euro
andranno a interventi di messa in sicurezza delle Conche di Navigazione e altri
manufatti lungo il Naviglio. Gli interventi riguarderanno tutta l’asta del Naviglio
di Pavia da Milano a Pavia. 

“Mettiamo in campo investimenti importanti – ha commentato in una nota
l’assessore Terzi – per riqualificare e valorizzare un patrimonio unico come
quello dei Navigli Lombardi. Finanziamo il piano di interventi infrastrutturali
2021-2025 proposto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi: dal
consolidamento delle sponde alla realizzazione di manufatti, dalla messa in
sicurezza delle conche di navigazione al ripristino dei percorsi ciclopedonali
lungo le alzaie, solo per fare alcuni esempi. In questo modo favoriamo la
fruizione dei canali per le diverse finalità: navigazione, agricoltura, turismo”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

R. Lombardia sospende seconde dosi "eterologhe" per under 60
Lombardia, notizie dalla regione - askanews. News locali in tempo reale

(askanews.it)

Maxi-operazione antimafia in
provincia di Palermo, 85 arresti

Val di Sole: musica e arte, guide
alle emozioni della montagna

Usa, Joe Biden celebra l’America
quasi “indipendente” dal Covid
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“Recuperare tutte le acque che cadono è la vera sfida per il Paese”

Crollano le portate dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Po,
dove si rilevano temperature fino a 3 gradi superiori alla media
degli scorsi 20 anni: i cali più evidenti si registrano coi fiumi
Maira e Tanaro, in Piemonte, mentre in Emilia il Savio scende
ancora e le portate dell’Enza sono ben sotto il minimo storico.
Diverse le zone del distretto padano a rischio siccità: il
Biellese, l’Astigiano, il Cuneese e la città di Torino, in
Piemonte; la Romagna e le zone del Delta Po (Ferrara e
Rovigo), dove aumenta la minaccia d’intrusione del cuneo
salino; sotto osservazione sono le zone emiliane del Piacentino
e del Parmense; in Lombardia è drastico il calo della riserva
idrica: - 8,5% nella scorsa settimana (fonte: Autorità di Bacino
Distrettuale Fiume Po).
“È una condizione molto preoccupante – commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) – che nel breve abbisognerà di
concertazione fra tutti i portatori d’interesse, ma necessitano anche soluzioni programmate per
ridurre i rischi di queste siccità ricorrenti. In tale contesto il piano bacini e laghetti, elaborato con
Coldiretti, è la prima risposta concreta per l’acqua, per il potabile e la produzione di energia con il
relativo contributo all’economia nazionale.”
 
L’allarme idrico
È allarme idrico anche per il Grande Fiume che, ovunque in calo, è al 30% della portata storica al
rilevamento di Piacenza, per poi procedere con portate abbondantemente dimezzate fino alla foce
(fonte: Arpae). Causa di tali criticità è soprattutto la mancanza di precipitazioni: le piogge, infatti,
segnano -34% (ca. -116 millimetri) sulla media emiliana degli scorsi 20 anni, raggiungendo punte di
-50% in Romagna e sui rilievi del Bolognese.
Sulla zona dei bacini montani romagnoli, da inizio anno idrologico sono caduti finora 732 millimetri di
pioggia: tale quantità in anni recenti è superiore solo a quella registrata nel siccitoso 2017 ed è
inferiore di ben 195 millimetri a quanto registrato nel 2018.
 
I laghi del Nord
Al Nord si registra un calo generalizzato dei grandi laghi, che comunque si mantengono in linea con
l’anno scorso; Garda e Maggiore (97,8% del riempimento) rimangono sopra la media storica, mentre i
livelli dell’Iseo evidenziano un’evidente decrescita.
In Veneto calano le portate di tutti i principali fiumi così come in Toscana, dove l’Arno ha fluenze
inferiori al 30% della media mensile; idem per l’Ombrone, che è vicino a raggiungere il livello minimo
di deflusso vitale, necessario a garantire la vita del corpo idrico.
La situazione è grave anche nelle Marche, dove tutti i fiumi sono al di sotto delle portate degli anni
scorsi ed il Sentino è a 4 centimetri dal minimo storico; i bacini trattengono 41,16 milioni di metri cubi
d’acqua: è il peggior dato dal siccitoso 2017, quando in giugno negli invasi c’erano 46,89 milioni di
metri cubi (+Mmc. 5,73).
 
Il Centro e il Sud
Restano sostanzialmente stabili le portate dei fiumi nel Lazio, mentre sono in calo i livelli dei laghi di
Bracciano e soprattutto di Nemi (-12 centimetri in una settimana), dove in giugno sono caduti soltanto
mm. 17,6 di pioggia. La mancanza di piogge è alla base anche della situazione deficitaria per i volumi
idrici trattenuti nella diga di Penne in Abruzzo, calati di quasi 2 milioni di metri cubi in un mese e
praticamente dimezzati rispetto agli anni scorsi: oggi sono Mmc. 3,93 ma erano Mmc. 7,66 nel 2018 e
addirittura Mmc. 9,5 nel 2016. In Campania, i fiumi Sele, Volturno e Garigliano sono in calo, ma restano
sopra la media del recente quadriennio; diminuiscono le disponibilità idriche negli invasi del Cilento.
In Basilicata, i bacini segnano -10 milioni di metri cubi in una settimana (erano -7 nella stessa
settimana 2020), mentre la disponibilità idrica negli invasi di Puglia è calata di oltre 15 milioni di metri
cubi in 7 giorni. L’estate 2021 pare, infine, destinata ad essere una delle stagioni più siccitose del

L’acqua e il clima. L’Osservatorio Anbi: Po e Arno a –30%,
in Basilicata mancano 10 milioni di m3
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recente decennio in Sicilia.
 
Il commento di Gargano
“Il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza è una straordinaria opportunità, che dobbiamo cogliere –
chiosa Massimo Gargano, direttore generale di Anbi. – Noi, con il Piano di Efficientamento della Rete
Idraulica offriamo opportunità di concretezza per un investimento pari a circa 4 miliardi e 400 milioni
di euro, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro.”

0
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Home   Cronache   Dai Campi   Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale. Nell’anno della pandemia conti in ordine e 600...

Cronache Dai Campi

Consorzio Bonifica dell’Emilia
Centrale. Nell’anno della pandemia
conti in ordine e 600 mila euro
presto reinvestiti nelle aree gestite

Carpi (MO) – Un avanzo virtuoso di oltre 600 mila euro che verrà
integralmente reinvestito in favore dei territori.

E’ l’esito di bilancio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale nell’anno 2020, che sarà a lungo

ricordato per l’emergenza pandemica da Covid19, ma in cui l’ente – grazie ad una ancor più

attenta gestione – è riuscita nel mantenimento della propria operatività e nel prosieguo delle

attività calendarizzate senza rallentamenti né interruzioni, forte di una struttura in grado di

rispondere positivamente al notevole impiego di risorse, umane e finanziarie e di uno spirito di

resilienza che ha consentito di rispondere ai momenti più critici con l’adozione di una serie di

di  Agricultura.it  - 5 Luglio 2021
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TAGS consorzio bonifica emilia centrale covid emilia bonifica in evidenza

misure (sicurezza, risparmio energetico, lavoro smart, etc.) che hanno rafforzato l’intera

pianificazione in modo solido ed efficace.

È quanto emerge dall’assemblea svolta presso l’Hotel Gabarda di Carpi (MO) dove il Consiglio

d’Amministrazione dell’ente si è riunito in sicurezza e nella quale è stato approvato l’esito di

bilancio alla presenza del presidente Marcello Bonvicini, dei due vicepresidenti – Arianna

Alberici e Matteo Catellani – del direttore generale Domenico Turazza, dei membri del

Comitato Ugo Franceschini e Tiziano Pattaccini e di tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prossima seduta – che si terrà nel mese di Agosto –

verrà chiamato ad approvare la destinazione del positivo avanzo d’esercizio 2020, che è stato

portato a nuovo, tenendo conto dell’esigenze di coprire gli aumenti del costo delle materie prime e

di rafforzare il patrimonio di progetti del Consorzio: mirati e opportuni interventi effettuati sotto

la guida della governance eletta tre anni fa e guidata dall’allevatore Matteo Catellani.

In piena continuità di intenti con il precedente mandato l’attuale presidente, Marcello Bonvicini,

esprime la sua soddisfazione per l’esito di bilancio: “Il risultato premia l’impegno di tutta

l’organizzazione del Consorzio – governance, direzione e struttura operativa – nel tradurre in

interventi e attività concrete i programmi che a suo tempo sono stati prefissati

dall’amministrazione del Consorzio”.

Soddisfatto anche il direttore generale dell’Emilia Centrale, Domenico Turazza, che rileva: “I

principali indicatori di Bilancio – risultato di esercizio, cash flow, patrimonio netto, ecc. – hanno

fatto registrare sensibili miglioramenti e pertanto l’esercizio ci restituisce il quadro di un Ente in

salute che intende realizzare fino in fondo le sue funzioni istituzionali”.

Nella Relazione Illustrativa del Bilancio, il Comitato Amministrativo ha messo inoltre in evidenza

altri importanti punti dell’attività 2020, ponendo l’accento su alcune fondamentali sfide tra cui: il

prosieguo del ricambio generazionale dei dipendenti consortili, già da tempo avviato e destinato a

culminare nei prossimi anni per garantire il mantenimento degli standard operativi; e la piena

operatività del MOG – Modello Operativo e di Gestione – ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 che,

dopo l’approvazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico, entro fine anno vedrà

anche l’adozione delle parti Speciali per una maggiore tutela del Consorzio nella prevenzione da

alcuni reati.

Al termine della riunione è intervenuto l’assessore all’Ambiente della Città di Carpi, Riccardo

Righi, che ha espresso il sentito apprezzamento dell’Amministrazione comunale per l’attività che il

Consorzio svolge in una proficua e sinergica collaborazione tra i due enti ormai ultradecennale.

Il Bilancio Consuntivo 2020, corredato dalla Relazione Illustrativa, dalla Relazione del Collegio

dei Revisori dei Conti e dalla Relazione sull’andamento dei principali processi operativi, è

consultabile alla pagina web: https://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/.
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Cronache Dai Campi

Dpcm destina 220mln per la tutela
idrogeologica ed ambientale, Anbi:
«Consorzi di bonifica pronti a
cogliere opportunità»

ROMA – «Oggettivamente non basta dimostrare di essere
efficienti, bisogna che tale qualità sia riconosciuta ed il Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assegna oltre 220
milioni di euro per la sicurezza idrogeologica del territorio, lo
leggiamo come un importante attestato di fiducia».

di  Agricultura.it  - 5 Luglio 2021
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TAGS anbi Consorzio di Bonifica DPCM in evidenza

Articolo precedente

Zootecnia. Centinaio: Filiera già sostenibile,
ora creare condizioni per ulteriore passo
avanti

Articolo successivo

Pesticidi nei cibi importati, Confeuro: «Un
paradosso che l’Europa non può permettersi

di ignorare»

A dichiararlo è Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che a Perugia ha illustrato

l’importante provvedimento, presente la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al cui

territorio sono destinati quasi 6 milioni di euro.

«La novità più importante – prosegue il Dg di ANBI – è che il 15% dell’importo, pari a circa

2.103.000 euro, è destinato alle progettazioni, secondo una visione programmatoria, non

consueta nel nostro Paese». Il DPCM ripartisce € 220.228.324,00 fra Regioni e Province

autonome secondo oggettivi indici condivisi, attribuendo la percentuale maggiore alla Lombardia

(9,4825% pari a € 20.883.150,82), seguita da Emilia Romagna (€ 17.225.329,64) e Toscana (€

17.056.023,01); a ridosso ci sono però anche  la Sicilia (€ 16.871.031,22), il Lazio

(€13.420.934.29) e la Puglia (€13.411.684,70).

Gli interventi

A beneficiarne saranno interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche multifunzionali,

deputate a tutela del suolo, regimazione delle acque ed equilibrio ecologico dei corsi d’acqua; 

priorità verrà data ad interventi immediatamente cantierabili o in avanzato stato di

progettazione. «E’ una risposta concreta, seppur parziale, ai 7 miliardi di euro mediamente spesi

ogni anno dalla Protezione Civile per danni causati da eventi naturali – evidenzia ancora Gargano

– Le risorse destinate all’adeguamento delle progettazioni sono un’importante scelta di

programmazione verso il futuro, cui corrisponde anche il grande progetto ANBI per il

monitoraggio  dell’intera rete idraulica del Paese, lunga circa 131.000 chilometri, vale a dire oltre

3 volte la circonferenza della Terra».

Presidente Vincenzi: «Serve una forte collaborazione con i territori e le Istituzioni»

«Il DPCM è un tassello anche nella prospettiva delle grandi opportunità del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza – conclude Francesco Vincenzi, presidente di ANBI – per la cui realizzazione

serve una forte collaborazione con i territori e le Istituzioni per evitare che lungaggini

burocratiche impediscano di cogliere fino in fondo un’occasione irripetibile per lo sviluppo

dell’Italia».
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Eventi

'Futura. I domani della fotografia' è il tema
della 30/a edizione del Si Fest
Dal 10 al 12 settembre a Savignano sul Rubicone
Savignano sul  rubicone | 14:43 - 05 Luglio 2021

SiFest Savignano.

Il SI FEST compie trent’anni, era il lontano 1992 quando, sotto la guida di Lanfranco
Colombo, esordiva nella piazza di Savignano sul Rubicone, una piazza destinata a ospitare
un ineguagliabile numero di fotogra  e amanti della fotogra a, la sua popolazione la più
fotografata, passata sotto lo sguardo curioso e l’obiettivo di autori di fama nazionale e
internazionale.
Un compleanno così importante cade in un’epoca storica incredibile, in un anno che ha
visto l’umanità intera affrontare prove inaudite, che ha sconvolto il corso delle vite di
milioni di persone, mettendo in discussione valori ormai acquisiti riguardo la nostra
quotidianità, il  lavoro, la natura e le relazioni. Per questo Den i s  Cur t i ,  d i r e t to re
a r t i s t i co  de l  S I  FEST ,  pe r  i l  t r en tenna le  ha  vo lu to  comp ie re  una  r i es s ione  su l
p re sen te ,  pa r tendo  da l  nos t ro  pa s sa to  e  ce r cando  d i  da re  una   s i onomia  a l
f u tu ro  con  un  t i t o l o  che  a ccog l i e  i  d i ve r s i  s gua rd i :  FUTURA .  I  doman i  de l l a
f o t og r a a .
FUTURA  a l  f emmin i l e  dunque ,  come  t an ta  f o tog ra a  d i  ogg i  e  d i  doman i ,  ma
anche  FUTURA  senza  d i s t i n z i one  d i  g ene re ,  a l l a  l a t i na ,  come  i l  p l u ra l e  de l l e
co se  de s t i na te  a  e s i s t e re  e  p ron te  a  v en i r e  a l l a  l u ce .  Da  s empre  l a  f o tog ra a  è
s t a ta  l o  s t rumento  p red i l e t to  pe r  sondare ,  s copr i r e  e  po r t a re  a l l a  l u ce  c i ò  che
non  e ra  ancora  ev idente  a i  p iù ,  pe r  por ta rc i  i n  mond i  l on tan i  o  anche  so lo  pe r
r i ve l a re  l a  v e r i t à  ne i  mond i  a  no i  v i c i n i .
La ri essione sulla Natura e sull’impatto dell’uomo su di essa inizia con la mostra Ugua l e
ma  d i ve r so .  S ame  Bu t  D i f f e ren t,  di Arno  Ra fae l  M inkk inen,  che da oltre
cinquant’anni si dedica all’autoritratto, fondendosi con il paesaggio selvaggio e naturale,
per ribadire che l’uomo non è che una parte in nitesimale di un ecosistema molto
complesso.
Il medesimo ecosistema ripreso dalle immagini di Es the r  Ho rva th in POLARNIGHT ,
progetto fotogra co realizzato durante la più grande spedizione artica di tutti i  tempi. Per
quattro mesi l’autrice è stata a bordo di una nave rompighiaccio tedesca che doveva

Park Hotel Pineta

Situato nella Riviera dei Pini, zona
del la  r iv iera  romagnola  r icca  di
pinete nel territorio di Cervia, Park
Hotel Pineta è un hotel sul...
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raccogliere dati sull’atmosfera, l’oceano e i processi biogeochimici per elaborare modelli
climatici globali.  Le sue immagini ci restituiscono non soltanto gli straordinari paesaggi
polari e la sensazione destabilizzante di vivere dentro una notte in nita, ma anche la vita
quotidiana dell’equipaggio, i  loro rapporti e la fondamentale capacità di adattamento
dell’uomo quando si trova di fronte all’immensità della natura.
Già trenta anni fa, alla prima edizione del Festival, Mar io  V ido r aveva portato le sue
poetiche immagini che ritraevano l’immensità e la poesia dell’acqua: in R i  e s s i
s u l l ’ a cqua ,  riproposta per questo compleanno speciale, Vidor aveva voluto testimoniare
la magia dei ri essi sulla super cie, una sorta di contemplazione di un elemento
fondamentale per la vita della Terra. Da subito infatti il  Festival ha dimostrato una
sensibilità per i problemi ambientali e sociali ospitando in piazza i temi che ancora lo
caratterizzano a distanza di trent’anni.
Fil rouge di questi progetti è infatti il  rispetto e l’ammirazione per una Natura di cui si
percepisce la forza e verso la quale ci si pone in maniera reverente, per accoglierla e
venirne accolti, consapevoli che il nostro futuro dipende dalla cura che ce ne prenderemo.
Lo stesso futuro che invece sembra mancare in DREAMS  di E l ena  G i vone,  fotoreportage
nelle zone abitate dalla disperazione: le favelas di Florianopols e il  carcere minorile di
Salvador de Bahia, l’arido Mali e gli orfanotro  in Myanmar, le zone più povere in Sri
Lanka e Ucraina e le macerie di Aleppo. Ma invece di raccontare il dolore degli altri
Givone ci invita ad immaginare un mondo in cui ognuno possa trovare speranza: nel vuoto,
nella solitudine, nell’assenza di umanità ritrova il valore di un sogno, ed è così che un
frusto tappeto diventa un tappeto volante e da una lampada esce l’Aladino dei desideri.
L’autrice trasforma il fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel
segno di una leggerezza conquistata a fatica, di calviniana memoria, che leggerezza non è
super cialità ma planare sulle cose dall’alto.  Con questo spirito Elena Givone sarà la
protagonista del S I  FEST  K IDS con il suo laboratorio sui sogni gratuito e aperto a
bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.
Un approccio simile, empatico e rispettoso, che permette di entrare in sintonia con le
persone che si vuole ritrarre per mostrare la loro verità è quello che accomuna le cinque
fotografe di Percor s i  a l  f emmin i l e .  Uno  sguardo  su l  doman i,  la mostra curata da
Ales s i a  Loca te l l i  i n  co l l aboraz ione  con  l a  B i enna le  de l l a  Fo tog ra a  Femmin i l e  d i
Man t o v a .  Feder i ca  Be l l i ,  F rancesca  Cesa r i ,  A ida  S i l ves t r i ,  F rancesca  Todde
e  So a  Us l engh i
si interrogano su temi strategici per un mondo diverso e possibile: la natura e il
paesaggio, il  lascito generazionale, la migrazione forzata e l’umanità futura che si troverà
a gestire le sorti del pianeta.
In mostra a Savignano sul Rubicone anche i vincitori dei premi dell’anno scorso: G iu l i a
G a t t i  con Su  m i a  madre  t i r a  ven to si è aggiudicata il  Premio Pesaresi 2020 con un
progetto realizzato in America Latina sull’archetipo della madre; il  progetto di Ma r i a
Cr i s t i na  Compara to de l l a  P r e senza ha vinto invece il Premio Portfolio Italia – Gran
Premio Fuji lm 2020, grazie al suo percorso dalla scoperta della malattia all’integrazione
di una nuova quotidianità; Lorenzo  Zoppo la to è invece il vincitore con Le  immag in i  d i
Mo re l  del riconoscimento sostenuto da Gruppo Ivas e famiglia Colonna, il Premio
Portfolio Werther Colonna 2020. Alla mostra di questo suo diario di viaggio in Patagonia
alla ricerca delle radici del realismo magico si aggiunge anche la presentazione della
pubblicazione per Emuse realizzata col supporto del Premio.
Reportage ma non solo, il  SI FEST è da sempre aperto ad ogni forma di fotogra a e
quest’anno ospiterà anche la videoinstallazione Sa rà  pe r ché  l a  amo di Va len t i na
Cenn i ,  che pone l’accento sul trovare quanto di positivo esiste al mondo, i motivi per
essere felici nonostante le immense dif coltà e gli ostacoli.
I progetti che compongono questa straordinaria edizione del trentennale sono accomunati
da una sensibilità e una integrità rare, l ’anno e mezzo che è passato è stato intenso e
dif cile, ha sicuramente acuito le dif coltà che la sensibilità degli autori ha saputo  ssare
in immagini: lo smarrimento, la sensazione di spaesamento di fronte a qualcosa – natura o
altro – più grande di noi, ma anche il silenzio e lo spazio per sentire, per andare oltre le
proprie idee preconcette e forzate e guardare senza  ltri ciò che accade.
In collaborazione con La Repubblica e Reuters ripercorreremo anche trent’anni di
accadimenti in 30x30 .  Una  l unga  s to r i a  pe r  i l  no s t ro  f u tu ro,  a cura di Denis Curti,
Roberto Brognara e Mariaelena Forti,  grazie alle prime pagine del giornale che ci
ricorderanno gli eventi simbolo, di portata globale, ripercorrendo anche il periodo pre
internet quando ancora le notizie non viaggiavano in tempo reale come oggi.
Nella storia del SI FEST un ruolo centrale l’hanno sempre giocato le campagne e i
censimenti fotogra ci, non a caso la popolazione di Savignano sul Rubicone è in assoluto
la più fotografata di tutti i  Comuni italiani. Quest’anno la mostra curata da Jana
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Liskova 241  me t r i è il  risultato della campagna fotogra ca realizzata col supporto di
Camping Villaggio Rubicone a Savignano Mare e af data agli autori A l e s s and r a
Ba ldon i ,  I l a r i a  Fe r ra ra ,  Ba r to lomeo  Ross i ,  F rancesco  Rucc i,  ospitati dal Camping in
residenza.
Savignano sul Rubicone è ormai diventata per tutti,  appassionati e addetti ai lavori,
sinonimo di fotogra a, per questo nella trentesima edizione del Festival non poteva
mancare la mostra Luce  i n  a r ch i v i o .  Pe r co r s i  v i s i v i  d a i  c a t a l ogh i  f o tog ra c i  d i
Pa l azzo  Vendemin i,  a cura di Jessica Andreucci e Giuseppe Pazzaglia un omaggio
all’archivio fotogra co del Comune, che conta oltre 200.000 documenti, tra fotogra e e
cartoline postali storiche, immagini della sezione contemporanea, i  censimenti e le
campagne fotogra che e il fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente
acquisito dall'amministrazione comunale. Un focus dell’esposizione sarà dedicato ai
trent’anni di attività del SI FEST (le prime edizioni, il  backstage, i  momenti più
signi cativi) che contraddistingue l’attività di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
comunicazione visiva.
A  Sav i gnano  su l  Rub i cone  s a ranno  p re sen ta t i  i n  mos t ra  i  p roge t t i  v i n c i to r i
de l l a  open  c a l l  RESET .  I l  S i s t ema  Fe s t i v a l  Fo tog ra a r a c con t a  l a  s o c i e t à
con temporanea ,  i nde t ta  ne l l ’ amb i to  de l  bando  “ S t ra teg i a  Fo togra a  2020” ,
p romosso  de l l a  D i rez ione  Genera l e  Crea t i v i t à  Contemporanea  (DGCC)  de l
M in i s t e ro  de l l a  Cu l t u ra  (M iC ) .  Il  Sistema Festival Fotogra a, la rete dei cinque
maggiori festival di fotogra a italiani - Fotogra a Europea di Reggio Emilia, Cortona On
The Move, SI FEST, Fotogra a Etica di Lodi e Photolux di Lucca - ha infatti lanciato una
call sul tema della rigenerazione umana e urbana alla quale sono state af ancate una
serie di attività in programma in ciascuno dei cinque festival volte ad approfondire la
tematica in maniera interdisciplinare e a valorizzare a più livelli  il  lavoro dei vincitori.  I
progetti selezionati ed esposti a Savignano, tre lavori fotogra ci e un testo critico-
curatoriale che riceveranno ciascuno anche un riconoscimento del valore di 3.000,00 €,
vedranno nelle giornate inaugurali del 10.11.12 settembre 2021 la presentazione della
pubblicazione edita da Postcart Edizioni dedicata all’intero progetto. Durante il
trentennale sarà quindi possibile vedere i risultati di questa ri essione e ricerca del
Sistema Festival Fotogra a sul territorio nazionale.
Al ricco palinsesto del Festival si aggiungono lo spazio Casa  Un iBo,  che accoglierà
progetti sviluppati da studenti e docenti nell’ambito della collaborazione tra il  SI FEST e
l'Università di Bologna - Campus di Rimini, la valorizzazione delle immagini di Marco
Pesaresi nel progetto I  Mega s t o r e,  grazie al lavoro dei ragazzi dell’Istituto Einaudi di
Viserba, la mostra Da l  s e l  e  a l l ’ a u to r i t r a t t o,  nata dal laboratorio di Mario Beltrambini
e Susanna Venturi con i ragazzi dell'Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone, e la
proposta di Rilegno, il consorzio nazionale che coordina l’impiego e il riciclo degli
imballaggi in legno, Fo tog ra a  a  s o s tegno  de l  p i ane ta,  tutte mostre fruibili nel  ne
settimana inaugurale il  10, 11 e 12 settembre e nei successivi  ne settimana, il  18 e 19 e
il 25 e 26. Giornate durante le quali sarà possibile visitare anche le mostre del SI FEST
OFF, a cura del collettivo Covisioni, raccolte sotto al titolo I ndag i ne  su l l e  r e l a z i on i
du ran te  l a  p andem ia  i n  I t a l i a:  il  risultato della ri essione di quaranta fotogra  attivi
nelle venti regioni italiane sul mutare della condizione sociale e delle abitudini in Italia.
SI FEST 2021, vista l’importanza dell’edizione, presenta al pubblico anche l’anteprima
estiva UNDERGROUND (REV IS ITED)  –  Marco  Pesa re s i,  la mostra a cura di Denis
Curti e Mario Beltrambini sul reportage del fotografo riminese di Contrasto dedicato alle
metropolitane del mondo e visitabile nei weekend presso l’ex Consorzio di Boni ca  no
all’8 agosto.
In questa 30^ edizione sono in programma anche numerosi appuntamenti, proiezioni e
occasioni di incontro con fotogra  e addetti ai lavori, tra questi l’immancabile lettura dei
portfolio che contraddistingue la manifestazione sin dal suo esordio.
S I  FEST  è  un ’ i n i z i a t i va  de l  Comune  d i  Sav i gnano  su l  Rub i cone ,  r ea l i z za ta
da l l ’A s soc i a z i one  Sav i gnano  Immag in i ,  p romossa  e  so s tenu ta  da l l a  Reg ione
Emi l i a -Romagna ,  con  i l  pa t roc in io  de l  Comune  d i  R im in i ,  i n  co l l aboraz ione  con  i l
D ipa r t imen to  d i  S c i enze  pe r  l a  Qua l i t à  de l l a  V i t a  –  Un i ve r s i t à  d i  Bo logna .

Contatti Segnala una Notizia Segnalazioni  via Whatsapp:  347 8809485 Pubblicità sul Portale Pubblicità News Audio

Altarimini . it Tel. 0541/920154 - Fax. 0541/849028 - Email: info@altarimini.it - Privacy Policy - P.Iva 01094650411
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Rimini (n. 19/18-09-08) - Credits TITANKA! Spa © 2010 - 2021

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24
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La Regione finanzia 1,4 milioni di lavori
contro i rischio idraulico

Sottoscritta la convenzione, il Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno, è al lavoro per realizzare la manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua di competenza regionale

VALDICHIANA.  Un milione e 387 mila euro. Tante sono le risorse destinate
dalla Regione Toscana alla manutenzione ordinaria dei canali della bonifica
della Valdichiana. 

I lavori saranno realizzati dal Consorzio 2 Alto Valdarno, sulla scorta della
convenzione di avvalimento fresca di firma.

Il finanziamento regionale è stato deciso in accordo con l’Autorità Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale e sarà investito, come prevede la legge
regionale, sui tracciati classificati, dal punto di vista idraulico, di seconda
categoria.

“I finanziamenti sono destinati a rafforzare la lotta contro il rischio

idrogeologico in un territorio di bonifica, che, per sua natura, è
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particolarmente complesso e  fruibile proprio grazie alla presenza di questo

articolato sistema di  opere.  Le risorse vanno ad integrare e a rafforzare la

strategia di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, prevista dal

piano annuale delle attività sul reticolo di gestione del Consorzio. Il fatto che

la Regione Toscana abbia affidato al  nostro ente la realizzazione degli

interventi su tratti di sua competenza testimonia l’apprezzamento per la

qualità del lavoro che svolgiamo”, commenta la Presidente del Consorzio
Serena Stefani.

Le lavorazioni, pianificate in accordo con il Genio Civile Valdarno Superiore,
che devono essere completate entro il mese di dicembre 2021, sono state
suddivise in dieci lotti, ai quali si aggiunge un accordo quadro per affrontare
interventi puntuali di ripristino e consolidamento arginale e per poter
fronteggiare con maggiore flessibilità eventuali situazioni urgenti e  non

programmabili, come il rinvenimento e la chiusura di tane di animali o
eventuali rotture arginali.

Per il momento   le
operazioni,  sono iniziate dalle
sommità arginali per
consentire l’accesso al fiume, 
indispensabile per verificare la
stabilità delle opere e
individuare e valutare la presenza di eventuali criticità  ed al contempo per
impattare il minimo possibile sulla fauna arginale. 

Così è stato fatto sul Torrente Esse di Foiano della Chiana, sul Torrente
Foenna, sull’Allacciante di Sinistra, sul Torrente Salarco, sul Rio

Lega/Butarone, sull’Allacciante di Destra, sui torrenti   Musarone,   Parce,
 Gragnano,  Montelungo, Tresa oltre alla Chiusa dei Monaci.

Nei prossimi giorni, gli interventi entreranno nel vivo secondo il
cronoprogramma definito dai tecnici. 

“I lavori – aggiunge l’ingegner Matteo Isola, direttore dell’area tecnica del

Consorzio – prevedono il  contenimento della vegetazione, che ostacola il

regolare scorrimento delle acque e il ripristino di opere interessate da

cedimenti o da tane di animali selvatici. Sono finalizzati a mitigare il rischio

idraulico ma indirettamente portano anche a un miglioramento del decoro

che favorisce, soprattutto nelle aree più urbanizzate, una maggiore fruibilità

dei corsi d’acqua da parte dei cittadini”.

ELENCO DEI CANTIERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CORSI
D’ACQUA, CANALI E OPERE CLASSIFICATI SUL PIANO IDRAULICO IN

SECONDA CATEGORIA, PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA E REALIZZATI DAL CONSORZIO
DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO

Lotto 1: Canale Maestro della Chiana nei comuni di Arezzo, Civitella in Val di
Chiana, Monte San Savino, Marciano della Chiana e Castiglion Fiorentino; 

Lotto 2: Allacciante di Destra, Allacciante di Sinistra e Torrente Esse di
Foiano nei territori di Lucignano, Foiano della Chiana, Marciano della
Chiana; 

Lotto 3:  torrenti Foenna,  Galegno,   Doccia di Torrita,   Acornio e
Berigno del Rotone nei comuni di Torrita di Siena, Sinalunga e
Lucignano;

Lotto 4: Allacciante di Sinistra, Torrente Salarco, Allacciante di Destra,
Reglia di Paternò, Reglia delle Chianacce, Reglia di Val di Spera e

Torrente Musarone   nei comuni di Sinalunga, Torrita di Siena,
Montepulciano e Cortona;   

Lotto 5: Canale Maestro della Chiana, Canale Montecchio Nuovo, Fosso
Renello nei territori di Marciano della Chiana, Foiano della Chiana, Castiglion
Fiorentino e Cortona;

Lotto 6: Fuga di Torrita, Fuga di Montepulciano, Fossatello di Greppo,
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Previous :
Al via la seconda settimana del cartellone estivo di
Monteriggioni: 5 nuovi eventi

Next :
A Sovicille quattro nuove postazioni per la

raccolta dell’olio alimentare esausto

Reglia di Valiano, Reglia di Petrignano, Scolo Interno, Doccia di

Acquaviva, Reglia di Pozuolo, Consorziale Fontanino o Cicondariale
Parce-Salcheto, Torrenti Salcheto, Parce, Gragnano, Circondariale
Tresa-Montelungo,  Montelungo, Fosso Argini di Colmata Tresa-
Montelungo, torrente Tresa, Fosso Chianicella nei comuni di Chiusi,
Montepulciano e Torrita di Siena;

Lotto 7: sommità arginali, caselli Idraulici e pista di manutenzione

Canale Maestro della Chiana tra Arezzo, Cortona, Castiglion
Fiorentino, Lucignano, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana,
Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga e Chiusi;

Lotto 8: Allacciante Rii Castiglionesi, Canale di Montecchio Vecchio,
Allacciante Esse Mucchia, Esse di Cortona, Torrente Loreto a Castiglion
Fiorentino e Cortona;

Lotto 9: Canale Maestro della Chiana, Esse Secco e Torrente Acornio
nei comuni di Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona

Lotto 10: accordo quadro per la gestione di imprevisti e criticità non
preventivabili
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      OMICIDIO CHIARA IL KILLER IN CELLA FERRARI BOLLETTINO VACCINO METEO VASCO ROSSI

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 5 luglio 2021

L’INAUGURAZIONE

Centro civico e luogo di cultura Rinasce il palazzo
Ottagonale
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L’inaugurazione della piazza

Diventerà centro civico e luogo dove custodire la storia della comunità, il
palazzo Ottagonale di Ariano Ferrarese. Ieri, alle presenza del sindaco di
Mesola Gianni Michele Padovani, del presidente del Consorzio di Bonifica
Stefano Calderoni, dei consiglieri regionali Marcella Zappaterra e Marco
Fabbri, dell’assessore regionale al Bilancio Paolo...
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       OMICIDIO CHIARA RACCOLTA FONDI BRUZZONE FERRARI BOLLETTINO VACCINO METEO VASCO ROSSI

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Imola Cosa Fare Sport

Pubblicato il 4 luglio 2021Poca pioggia, l’agricoltura soffre ancora a Imola

Le stime della Bonifica Renana: "Tra maggio e giugno ne sono caduti appena venti millimetri. Mai distribuita così

tanta acqua ai campi"

di GABRIELE TASSI
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Imola, 5 luglio 2021 ‐ La terra ha sete come non mai. Lo dicono gli

appena venti millimetri di pioggia caduti negli ultimi due mesi. Ma

soprattutto lo racconta un giugno da record: "Negli ultimi dieci anni non

abbiamo mai distribuito così tanta acqua nello stesso periodo nell’arco di

trenta giorni". La stima è di Michele Solmi, capo settore agroambiente e

irrigazione della Bonifica Renana, ma gli effetti di un clima che cambia sono

sotto gli occhi di tutti: sole alto, caldo e soprattutto un forte vento che

contribuisce a inaridire una terra ancora più assetata. Poi gli incendi degli

ultimi giorni, ennesima piaga di un’agricoltura che ogni anno deve fare i

conti con nuove preoccupazioni.

"In campagna ci sarà ancora da stringere i denti per qualche giorno –

conferma Alessandro Scala, segretario locale di Coldiretti –. Proprio in

questo periodo patate, cipolle e mais hanno la maggiore necessità idrica".

Un periodo di transizione insomma dove la produzione frutticola è un po’

calata per via delle gelate notturne di aprile, "ma stiamo avendo segno più

con le orticole ﴾le colture sopracitate, ndr ﴿ – prosegue Scala ‐. Per ora danni

grossi non ce ne sono stati nonostante il periodo di siccità, proprio grazie

all’acqua irrigua dei consorzi di bonifica, che servono gran parte del

territorio". Lo abbiamo detto prima, tra maggio e giugno, la terra è stata

bagnata da appena 20 millimetri di pioggia, e il confronto con la media

stagionale è impietoso: normalmente, sul suolo imolese, nello stesso

periodo ne cadono circa 160. È scritto in questi due semplici numeri il

perché i nostri lavoratori della terra, le grandi aziende agricole, abbiano

dovuto fare un così massiccio ricorso all’acqua da irrigazione.
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"Le temperature ﴾in modo particolare le diurne﴿, sono molto alte, con

picchi che superano tranquillamente i 35° e molto vento che asciuga

velocemente la terra e rende difficile l’irrigazione mediante i tradizionali

sistemi irrigui – riprende la parola Solmi –. Questo scenario climatico, unito

al consueto picco delle idroesigenze colturali che vanno dalle metà di

giugno alla metà di luglio sta mettendo sfruttando al massimo il sistema di

distribuzione irrigua del Consorzio della Bonifica Renana". La

contemporaneità delle richieste ha costretto il Consorzio a introdurre delle

turnazioni per meglio distribuire le irrigazioni nell’arco delle 24 ore,

evitando picchi di richiesta che comportano inevitabilmente cali di

pressione nelle condotte e conseguenti disservizi.

La necessità di poter contare su una fonte d’acqua certa è però evidente –

secondo Scala, il segretario locale di Coldiretti –. E ci sono diverse aree

dell’Imolese che ancora non sono servite, e ‘tamponano’ con pozzi artesiani,

non sempre affidabili. Parlo dell’area di Zello, della zona di via Bergullo,

come anche di Casola Canina e della fascia fra l’autostrada e la via

Emilia”. Un aspetto, quest’ultimo, di cui la Bonifica Renana è ben

consapevole e che è già al lavoro per provare a risolvere il prima possibile:

"Siamo alla caccia di fondi europei per la progettazione di nuovi impianti –

conclude Solmi –. Portare l’irrigazione in zone ‘bianche’ ﴾ovverosia

scoperte, ndr ﴿, permetterebbe di lavorare su un’agricoltura ad alto reddito.

L’acqua è vita, e dove arriva rende tutto più produttivo".
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Home  NEWS  Siccità Fucino: firmato protocollo d’intesa per la stagione 2021

Attualità NEWS SLIDE TV

Siccità Fucino:  rmato protocollo d’intesa
per la stagione 2021

La firma avvenuta sul tavolo della Prefettura dell'Aquila. Il protocollo firmato ricalca quello
dello scorso anno. Sarà in vigore fino al prossimo 15 di agosto. Scatta la sospensione
dell'irrigazione domenica 11 luglio, sospensione programmata anche per le successive
domeniche.

Pubblicato da Redazione IMN  5 Luglio 2021  13

Con la firma del Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, è stato ufficialmente siglato il 1
luglio scorso il Protocollo d’Intesa per la gestione della siccità nel Fucino, stagione
2021, cui hanno aderito i Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele,
Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, il
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, Confagricoltura, Coldiretti e
Confederazione degli Agricoltori Italiani.

Il documento, per la cui stesura si era già tenuta una riunione preliminare presso la
Prefettura, è stato redatto anche in considerazione della comprovata
adeguatezza dell’analogo protocollo sottoscritto per l’anno 2020, che aveva
dimostrato efficacia per le finalità di tutela delle falde utilizzate per uso non solo
agricolo, ma anche potabile e industriale, consentendo una razionale
programmazione dell’irrigazione nelle diverse zone del territorio, mediante politiche
condivise di contenimento del consumo dell’acqua, al fine di ottimizzare l’utilizzo della
risorsa idrica e di assicurarne un’equa distribuzione su tutto il territorio agricolo.

Con l’attivazione del Protocollo, in vigore fino al prossimo 15 agosto, i Sindaci si
impegnano, con ordinanza univoca e congiunta, a provvedere alla sospensione
dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’ambito del territorio comunale di
competenza, dalle ore 00:00 alle ore 24.00 di domenica 11 luglio, e per le successive
domeniche, con pari orario, sino al 15 agosto.
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 ARTICOLO PRECEDENTE

Il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano si impegna a provvedere
all’attività di integrazione idrica, mediante accensione dei pozzi, in maniera funzionale
alle esigenze agricole e ambientali del territorio, programmando l’irrigazione tra le
diverse zone secondo un meccanismo di rotazione: il ricorso alla sospensione è
previsto soltanto in estrema ipotesi.

Le Associazioni di categoria Confagricoltura L’Aquila, Federazione Provinciale
Coldiretti L’Aquila e Confederazione Italiana Agricoltori L’Aquila si impegnano a
divulgare e a supportare le determinazioni conseguenti a questo accordo, dandone
ampia diffusione ai propri associati.

La Prefettura dell’Aquila, in un’ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a
promuovere verifiche di monitoraggio e ad assumere ogni elemento informativo utile
alla gestione della siccità, con l’apporto di una “cabina di regia” composta da tutti i
firmatari del Protocollo.

Il Prefetto ha espresso ampia soddisfazione per la firma del documento che, oltre
a tutelare gli interessi degli addetti alla filiera dell’agricoltura, permetterà di
raggiungere gli scopi prefissati evitando lo spreco dell’acqua, un bene comune e una
risorsa indispensabile per tutti.

FUCINO IRRIGAZIONE PROTOCOLLO SICCITÀ SINDACI

CONDIVIDI  0  0        
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Acqua col contagocce e
agricoltura a rischio: è
guerra contro il gestore
delle risorse idriche
calabresi

  

Acqua col contagocce e colture a rischio. Il Consorzio di Bonifica Ionio

catanzarese minaccia di trascinare in Tribunale il colosso A2A, gestore delle risorse

idriche calabresi ma da settimane inadempiente rispetto alla convenzione stipulata

nel 1968 che prevede rilasci per 140mila metri cubi d'acqua ad uso irriguo.

Privatizzare il pubblico
La multiutility titolare della concessione fino al 2029 - che nel 1968 era della

Cassa del Mezzogiorno ma poi ceduta rispettivamente ad Enel, Endesa e Eon - per

oltre dieci giorni ha fatto spallucce alle necessità delle aziende agricole nel

periodo più caldo negando il diritto agli agricoltori di poter beneficiare di una risorsa

idrica pubblica, proveniente dal Lago del Passante. «La legge gradua le priorità -

spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio catanzarese, Fabio Borrello -.

Prima vi sono le necessità potabili, poi quelle irrigue e successivamente

quella idroelettrica se compatibili con le prime due».

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte le notizie
sulla Calabria lascia il tuo indirizzo email nel box
sotto e iscriviti:

ISCRIVITI

VIDEO | Il colosso produttore di energia elettrica non fornirebbe le quantità stabilite

dalla convenzione del 1968 alle aziende agricole. Il Consorzio di bonifica Ionio

catanzarese minaccia di trascinare la società A2A in Tribunale

di Luana  Costa 5 luglio 2021 15:40
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ACQUA CALABRIA CATANZARO CONSORZIO DI BONIFICA AGRICOLTURA CALABRIA

Agricoltura in ginocchio
Tuttavia, il colosso produttore di energia elettrica negli ultimi dieci giorni ha messo a

disposizione del Consorzio di Bonifica solo 40/50mila metri cubi d'acqua al giorno

mettendo a serio rischio e in alcuni casi danneggiano le colture di stagione:

ortaggi, agrumi e alberi da frutto. Solo da ieri i rilasci sono tornati alla normalità e

la vasca di adduzione di Simeri è tornata a riempirsi del prezioso liquido ma solo

ancora della metà. «La misura è colma, noi non possiamo ammettere che ci possano

essere dei ritardi nei rilasci d'acqua, soprattutto ad inizio stagione e sulla scorta delle

alte temperature registrate in questi giorni. Non possiamo ammettere che vengano

lesi e calpestati i diritti degli agricoltori» ha concluso il presidente del Consorzio

di Bonifica.

Tutti gli articoli della sezione Economia e Lavoro

Luana  Costa
Giornalista
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SEI QUI: HOME / GOVERNI DEL TERRITORIO

Consorzi di Bonifica e Comuni, insediato il
gruppo di lavoro formato da Anbi e Anci Lazio
— Lunedì 05 luglio 2021 - 08:13
Nei giorni scorsi, alla presenza del Segretario Generale dell'Anci Lazio, Giuseppe De
Righi e del Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, che hanno portato i saluti dei
rispettivi presidenti, Riccardo Varone e Sonia Ricci, si è insediato il gruppo di lavoro
così come previsto dall’apposito protocollo d’intesa sottoscritto di recente da ANCI
LAZIO ed ANBI LAZIO. I quattro esperti individuati, Marco Tolli e Aurelio
Tagliaboschi per Anbi Lazio, Pierdomenico Ceccaroni e Giampiero Ceci indicati da
Anci Lazio, insieme a De Righi e Renna, hanno preso parte alla prima riunione
avvenuta in via telematica. L'incontro è stato il primo passo per dare attuazione ai
punti previsti ed inseriti nel protocollo di intesa sottoscritto nel 2020 dalle due
associazioni al fine di promuovere una costante azione sinergica sul territorio tra i
Comuni e i Consorzi di Bonifica ed irrigazione.

"Lo scopo è quello di coordinare in maniera più incisiva le attività di prevenzione e di
difesa del suolo, di gestione delle acque e di sostegno all'agricoltura. Le emergenze

IN EVIDENZA

Veroli, inizia stasera "A
riveder le stelle": alla ribalta il
pianista Francesco Michele
Battista
— Lunedì, 5 luglio 2021 08:46
Veroli, inizia stasera "A riveder le stelle": alla
ribalta il pianista Francesco Michele Battista

ALTRE NOTIZIE

Fondi, Carabinieri
Tutela Patrimonio
Culturale

restituiscono al Museo Civico
teste in marmo rubate 41 anni fa
— 05 luglio 2021
Fondi, Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
restituiscono al Museo Civico due teste in
marmo rubate 41 anni fa

Boville Ernica, la
giunta Perciballi
aumenta l'orario di
lavoro per Polizia

locale e Ufficio tecnico
— 05 luglio 2021
Boville Ernica, la giunta Perciballi aumenta
l'orario di lavoro per Polizia locale e Ufficio
tecnico

 CRONACA GOVERNI DEL TERRITORIO ECONOMIA E LAVORO DIARIO QUOTIDIANO SPORT EDICOLA DIGITALE ALTRO

Sonia Ricci e Andrea Renna
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Condividi:    

Sora al voto, Eugenia Natale:
col nostro gruppo civico cuore
e faccia per restituire speranza
alla citta'
— 05 luglio 2021 - 07:45

Fondi, Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale
restituiscono al Museo Civico
teste in marmo rubate 41 anni
fa

— 05 luglio 2021 - 07:16

Ceccano, domani al Parco
Sindici la Festa degli incontri
di Azione cattolica e Diocesi
— 03 luglio 2021 - 18:01

Frosinone, approvate le schede
di tre progetti per utilizzare
percettori di reddito di
cittadinanza
— 03 luglio 2021 - 17:27

Concorsi Asl laziali, Tripodi
(Lega): la politica attivi gli
anticorpi per tutelare le
istituzioni
— 03 luglio 2021 - 16:29

Sant'Elia Fiumerapido: l'appello
per salvare la Madonna degli
Angeli, autentica cappella-
scrigno - IL VIDEO
— 03 luglio 2021 - 15:56

derivanti dai cambiamenti climatici e da una eccessiva pressione antropica sulle
coste, lo spopolamento delle aree interne, verificatesi negli ultimi anni, hanno
evidenziato la fragilità del sistema idrogeologico del Lazio, portando in alcune
occasioni drammaticamente all'attenzione della collettività le conseguenze degli
insediamenti e dell'urbanizzazione diffusa sull’assetto idraulico del nostro
territorio", spiegano da Anbi Lazio.

"Per questa ragione i rapporti tra i 7 Consorzi di bonifica del Lazio e Comuni non
possono più essere affidati alla spontaneità ed all’episodicità, ma incardinati in un
sistema organico di relazioni e collaborazioni che consenta maggiore efficacia per
far fronte ai diversi problemi territoriali. Il lavoro del gruppo di esperti sarà dunque
quello di definire un programma di lavoro e di impegni reciproci che possa inverare
gli obiettivi del protocollo d’intesa, rafforzando il governo del territorio e
migliorando i servizi ai cittadini. Prossimo impegno già programmato entro il dieci
luglio per delineare il programma delle azioni da portare avanti nelle direzioni
proposte", conclude la nota. 

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

comuni  consorzi bonifica

I COMMENTI DEI LETTORI

SEMPRE SU L'INCHIESTA QUOTIDIANO

3 anni fa 1 commento

Sinistra Italiana sceglie
un sofferto …

3 anni fa 1 commento

Muore nella sua
pizzeria il …

3 anni fa 2 commenti

Tragedia di
Roccasecca. La …

3 anni fa

Calcio
“Nuova

Frosinone, la lista
dei convocati per la
prima parte del ritiro
estivo

— 03 luglio 2021
Frosinone, la lista dei convocati per la prima
parte del ritiro estivo

GUARDA ANCHE

2 / 2

    LINCHIESTAQUOTIDIANO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40





AMBIENTE, ANBI: DA GOVERNO 220 MLN
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
5 luglio 2021  8

 
   

“Oggettivamente non basta dimostrare di essere efficienti, bisogna che tale qualità sia

riconosciuta ed il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assegna oltre 220

milioni di euro per la sicurezza idrogeologica del territorio, lo leggiamo come un importante

attestato di fiducia”. Lo ha detto Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi),

che – come riportano Mat/Adnkronos – a Perugia ha illustrato il provvedimento definendo

“innovativo”, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al cui

territorio sono destinati quasi 6 milioni di euro. “La novità più importante – ha proseguito

il dg di Anbi – è che il 15% dell’importo, pari a circa 2.103.000 euro, è destinato alle

progettazioni, secondo una visione programmatoria, non consueta nel nostro Paese”. ”E’

una risposta concreta, seppur parziale, ai 7 miliardi di euro mediamente spesi ogni anno

dalla Protezione Civile per danni causati da eventi naturali. Le risorse destinate

all’adeguamento delle progettazioni sono un’importante scelta di programmazione verso il

futuro, cui corrisponde anche il grande progetto Anbi per il monitoraggio dell’intera rete

Home  Associazioni  AMBIENTE, ANBI: DA GOVERNO 220 MLN PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
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“Animali e ambiente nel cuore" è una testata registrata presso il Tribunale di Milano, n. 138 del 16 Marzo 2012 - © "Animali e ambiente nel cuore" -

Tutti i diritti riservati - Direttore editoriale: Michela Vittoria Brambilla - Direttore responsabile: Andrea Bianchi

idraulica del Paese, lunga circa 131.000 chilometri, vale a dire oltre 3 volte la circonferenza

della Terra”, ha evidenziato ancora Gargano. Come ha concluso Francesco Vincenzi,

presidente di Anbi, “il Dpcm è un tassello anche nella prospettiva delle grandi opportunità

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la cui realizzazione serve una forte

collaborazione con i territori e le Istituzioni per evitare che lungaggini burocratiche

impediscano di cogliere fino in fondo un’occasione irripetibile per lo sviluppo dell’Italia”.
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BARI – “Sul PSR Puglia 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”. 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. 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. Bisogna procedere con le misure e, 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.

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. Occorre riacquisire la logica della gestione sostenibile
del 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.
Superare poi 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- conclude Carrabba – avremo la possibilità di attuare gli strumenti e i fondi
ottenuti in anni di battaglie e di operare reimpianti e sovrainnesti.Auspichiamo la convocazione
del tavolo istituzionale della filiera lattiero-casearia per la sottoscrizione del protocollo”.
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*PRIMO PIANO*  Attualità  

Anbi Lazio e Anci insieme per il territorio
  5 Luglio 2021   REDAZIONE LaProvinciaQuotidiano.it   Anbi Lazio., anci lazio, andrea renna, riccardo

varone

Nei giorni scorsi, alla presenza del Segretario Generale dell’Anci Lazio, Giuseppe De Righi e
del Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, che hanno portato i saluti dei rispettivi presidenti,
Riccardo Varone e Sonia Ricci, si è insediato il gruppo di lavoro così come previsto
dall’apposito protocollo d’intesa sottoscritto di recente da ANCI LAZIO ed ANBI LAZIO. 

I quattro esperti individuati, Marco Tolli e Aurelio Tagliaboschi per Anbi Lazio,

Share Tweet Pin 0
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Sport

 EVIDENZA CRONACA ATTUALITÀ LAVORO ECONOMIA E FINANZA CULTURA E SPETTACOLO
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← Formazione polizie locali, al via il terzo appuntamento

Frosinone, Comune: controllo di gestione ok →

Pierdomenico Ceccaroni e Giampiero Ceci indicati da Anci Lazio, insieme a De
Righi e Renna, hanno preso parte alla prima riunione avvenuta in via telematica. L’incontro
è stato il primo passo per dare attuazione ai punti previsti ed inseriti nel protocollo di intesa
sottoscritto nel 2020 dalle due associazioni al fine di promuovere una costante azione
sinergica sul territorio tra i Comuni e i Consorzi di Bonifica ed irrigazione.

L’obiettivo
Lo scopo è quello di coordinare in maniera più incisiva le attività di prevenzione e di difesa
del suolo, di gestione delle acque e di sostegno all’agricoltura. Le emergenze derivanti dai
cambiamenti climatici e da una eccessiva pressione antropica sulle coste, lo spopolamento
delle aree interne, verificatesi negli ultimi anni, hanno evidenziato la fragilità del sistema
idrogeologico del Lazio, portando in alcune occasioni drammaticamente all’attenzione della
collettività le conseguenze degli insediamenti e dell’urbanizzazione diffusa sull’assetto
idraulico del nostro territorio.

Per questa ragione i rapporti tra i 7 Consorzi di bonifica del Lazio e Comuni non
possono più essere affidati alla spontaneità ed all’episodicità, ma incardinati in un
sistema organico di relazioni e collaborazioni che consenta maggiore efficacia per far fronte ai
diversi problemi territoriali. Il lavoro del gruppo di esperti sarà dunque quello di definire un
programma di lavoro e di impegni reciproci che possa inverare gli obiettivi del protocollo
d’intesa, rafforzando il governo del territorio e migliorando i servizi ai cittadini. Prossimo
impegno già programmato entro il dieci luglio per delineare il programma delle azioni da
portare avanti nelle direzioni proposte.
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MUSICULTURA DA DOMANI 6 LUGLIO IN ONDA SU RAI 2 CON VERONICA MAYA ED ENRICO
RUGGERI
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gossip
Pubbliredazionale
Pubblicita:Ricevi una consulenza Gratuita
BREAKING NEWS
Giulianova. Festa nazionale delle ProLoco: giornata di condivisione e divertimento
Marche. Carceri covid: vaccino completato per oltre 70% tra personale e detenuti
Pesaro. Rugbull e Luca Latini: lo scalatore in carrozzina a Santa Maria dell'Arzilla
Pineto. Torna "Fiabe nel Parco", gli appuntamenti del martedì
Covid Marche aggiornamenti del 5 luglio: 4 i nuovi positivi( ieri erano 41)
Futsal Pescara 1997 prende forma: cinque passaggi ufficiali dall'ex ColorMax. Ecco i nomi
Pesaro verso la candidatura a "Capitale italiana della cultura 2024": presentazione del
progetto Q4
Sabato la protesta dei cittadini a Roseto sud: "No rifiuti nella cittadella dello sport"
Marche. Incendio su 3mila mq di bosco e 4 ettari di campo di orzo. Intervento dei Vvf
Valle Castellana. Recupero alloggi ATER: incontro tra il Sindaco D'Angelo e il Presidente
Abruzzo In .cucina. Ricetta tipica del mese: "Baccalà all'abruzzese con patate e cipolle"
Pescara Parco di Villa De Riseis: presentato "II mio amico Parco", un progetto molto
inclusivo
Marche. Ricatto a luci rosse: due ragazze spedivano foto intime e poi si dichiaravano
minorenni
Passaggio della campana al Lions Club Roseto Valle del Vomano. Di Domenicantonio
nuovo Presidente
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
WallTv. Basket. La Liofilchem Roseto saluta per la stagione passata. Presto i programmi
futuriNIDEO
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
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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"
Il 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
Mari nelli
Roseto. Interrogazione di Rosaria Ciancaione:"La frazione di Santa Lucia dimenticata da
Sindaco e Giunta"
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.
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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):" II 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
Musica. "The Jab" con "Giovani favolosi" vincono la 32/esima edizione di Musicultura.
"Dedicato a Michele Merlo"
Basket serie B finale Playoff Gara4: la Liofilchem roseto batte (74-64) il Nardò. Mercoledì il
verdetto finale
Mosciano Sant'Angelo. Congresso PSI: Alberto Pompizi eletto segretario Provinciale
Marche. Incendi: le fiamme hanno minacciato la statua del "Cristo Redentore"
Teramo. Tavolo tecnico: arriva Santiago Tormo Esteve dell'Università di Valencia e Xavier
Vidal Ferrus del Museo di Libia
Pesaro. Presentazione evento Bruno Cesari: l'Oscar dello scenografo esposto al Teatro
Sperimentale
Libri&Editoria. Concorsi: "Premio Nazionale Pratola 2021", si punta sulla pace e solidarietà.
I nomi dei premiati
Covid Marche aggiornamenti del 19 giugno: 16 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Futsal. II nuovo corso dell'ex Acqua&Sapone inizia con Saverio Palusci in panchina
Musica. Musicultura "cantiere" della rinascita: Subsonica omaggiano Battiato, Meta con
Marley e nascono nuove coppie di spettacolo
Ancarano. Tragedia: ragazzo di 14 anni muore mentre parla con il fratello
Basket serie B finale Playoff Gara3. La Liofilchem Roseto batte (87-61) il Nardò. Domenica
arriva Gara4
Calcio serie C. Clamorosa notizia, lachini lascia il Teramo:" Ritengo conclusa l'esperienza
societaria"
Pineto. Da domani 19 giugno torna la sosta a pagamento: ecco le novità
Marche. Due rappresentative del Carnevale di Ascoli nel "Registro storico delle Maschere
italiane"
L'Aquila. La città alla rassegna "Countless Cities", la biennale delle città del mondo
Marche. A Cingoli scoperto un arsenale di armi della seconda guerra mondiale
Atri. Piano di vendita approvato dal Consiglio comunale: all'asta il mercato coperto di Viale
del Risorgimento
Covid Marche aggiornamenti del 17 giugno: 21 nuovi casi in 24 ore
Abruzzo Regione. Fondi per il settore ristorazione, Pepe(PD):" Giunta regionale nella
paralisi: troppi i ritardi"
Marche. Trapianti all'Ospedale di Ascoli: prelevati reni, fegato e cornee
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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
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. II 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'il 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
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dell'I.T.T.L. "Zolfi" 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-
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
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Marche. Ragazzo di 17 anni muore ad Ascoli nel fiume mentre faceva il bagno
Basket serie B semifinale Gara3. Liofilchem Roseto batte(76-60) Rieti e vola in finale dopo
10 vittorie consecutive
Tragedia a Castiglion Messer Raimondo: si ribalta una betoniera e muore un 56enne
Marche. Torna "Nuovo Cinema Pesaro": omaggio a Liliana Cavani
Nasce a Cosenza il primo Istituto Culturale "Dante - D'Annunzio. II divino e il vate" diretto
da Pierfranco Bruni
Marche Musicultura: Subsonica, Irene Grandi e Ermal Meta ospiti sul palco
Roseto. Villa Clemente: la Giunta comunale invia il progetto di riqualificazione al Ministero
Interno per ottenere 5 milioni di euro
Covid Marche aggiornamenti del 4 giugno: 71 nuovi positivi. 6,1% il rapporto positivi/test
Basket serie B semifinale Playoff Gara3: Liofilchem Roseto- Sebastiani Rieti. Ecco come
acquistare i biglietti
Gran Sasso Covid Free: chiusa la campagna vaccinazione a tappeto in 10 borghi
Marche. Neonato muore 50 minuti dopo la nascita: la Procura indaga su nove sanitari
Martinsicuro. Torrione Carlo V:arriva il progetto "Dante l'Abruzzo e il Fiume Tronto nella
Divina Commedia"
Marche. Maltrattamenti dei cani: 40 allevatori denunciati dai Cc
Acqua&Sapone Unigross. Fine di un'era: la famiglia Barbarossa chiude l'esperienza nel
Futsal
Wall Tv. Abruzzo Regione. Pepe(PD):" Riduzione pedaggi A24 per lavori: la II° commissione
approva risoluzione"NIDEO
Marche. Nel 2 giugno l'artista Carlo lacomucci insignito dell'onorificenza di
"Commendatore della Repubblica Italiana"
Basket serie B. La Liofilchem Roseto batte (82-79) il Rieti e si aggiudica gara2 della
semifinale
Teramo. Un articolo di Marcello Martelli, decano dei giornalisti teramani: A tavola con la
mitica Alida Valli e il brivido del grande Hitchcock
Silvi. Figliolo, riposo con frittura di pesce nel lido che frequenta da 40 anni
Rai TGR. Gamberale, le telecamere di "Quota Mille" alla scoperta del più alto comune del
chietino
Roseto. Dissesto idrogeologico, Vice Sindaco Tacchetti:" Approvato il progetto di Via Giotto
e Via De Amicis"
II 2 giugno il Consiglio della Regione Marche pubblica la Costituzione
Abruzzo Regione. Mariani:" La Giunta Marsilio "lavora" per decretare la fine della pesca
sportiva"
Covid Marche aggiornamenti del 1 giungo: 34 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Pineto. Ecco tutte le iniziative per la "Festa della Repubblica"
Pesaro. Torna al "Campo Scuola" la tensostruttura dedicata alle scuole di danza
Libri&Editoria."Storie contro la paura. Racconti di lotta al linfoma": il nuovo libro di Evelina
Frisa
Covid Marche aggiornamenti del 31 maggio: 50 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Marche. Resistenza, morto Paolo Orlandini, il Comandante "Millo". Cordogli giunti da tutta
Italia
Martinsicuro. Arriva la 2° edizione di "Villaggio in Arte": esibizione di artisti locali
Covid Marche aggiornamenti del 30 maggio: 81 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Atri. Camilla Taresco studentessa dell'ITE "Zoli" si distingue nel Concorso letterario
nazionale "Boccaccio Giovani"
Marche In. cucina.Mesi delle cerimonie e con dolce tipico: la "Ciaramilla Marchigiana"
Pescara. L'Assessore Nicoletta Di Nisio:" Sosteniamo il Walking Football, ovvero il calcio
camminato"
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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
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
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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
WallTv. Roseto senza un luogo di aggregazione culturale. Nugnes:" Ecco perché la Villa
Comunale non riaprirà"NIDEO
WallTv. II Deputato Zennaro alla Camera ricorda l'imprenditore abruzzese Amedeo Di
LodovicoNIDEO
Abruzzo. Area di crisi industriale Val Vibrata, Cipolletti:" Dopo l'interrogazione la Regione
procederà alla proroga".
Urbino. "lo e Raffaello", mostra di Alberto Lanteri nella Bottega di Giovanni Santi
Torna a giugno il Premio Nazionale "Pratola 2021": ecco i nomi dei premiati
Trasportava cocaina in auto: trovati in totale 2,7 etti di droga. Squadra Mobile arresta
30enne
Roseto. Rendiconto 2020, il Sindaco:" Bilancio positivo con saldo di cassa a 7 milioni"
Covid Marche aggiornament8i del 20 maggio: 214 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Abruzzo Pride. Sabato a L'Aquila presentazione della manifestazione regionale
I Subsonica apriranno le finali della XXXII edizione del Festival Musicultura. Al via il voto
su Facebook
Giulianova. Al via gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale del centro città
Covid Marche aggiornamenti del 19 maggio: 130 nuovi postivi nelle ultime 24 ore
L'Aquila. FP CGIL :" Carcere di Sulmona: è emergenza per le carenze organiche"
Marche. Incidente stradale sulla Sp Arceviese: moto contro auto con un morto
Roseto. I fondi donati dal Lions Club destinati alle famiglie bisognose della città
Musica. In uscita "Dawson's Creek", il secondo singolo di Lorenza Mastrilli
Basket serie B Playoffs: la Liofilchem vince( 69-59) contro la Virtus Cassino anche in gara2
Città Sant'Angelo. Tragedia in piscina: muore annegato bambino di due anni
L'Aquila. Denuncia della CGIL:" In Provincia continua il processo di spopolamento"
News Nazionali. E' morto il maestro Franco Battiato, genio della musica italiana
Abruzzo. Dal 7 giugno finisce il coprifuoco: la Regione entrerà in zona bianca. Ecco tuti i
cambiamenti
Teramo Casa dei Comuni:"Frattaroli ringrazia Di Bonaventura, dimenticando che i lavori
del Masterplan furono voluti da D'Alfonso
Pesaro. La città riparte dallo sport: nel weekend arrivano 1300 atleti di Triathlon e Duathlon
Giulianova. Riscossione tassa di soggiorno, il Sindaco Costantini:" Cittadino Governante
impreparata e crea allarmismi inutili"
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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
Pesaro. Giornata internazionale contro l'omo-bi-transfobia, a Baia Flaminia la bandiera
Lgbt+
Basket serie B PlayOff gara 1: la Liofilchem Roseto contro la Virtus Cassino
Libri&Editoria. In uscita "Day Ospitai" , l'ultimo libro di Giuseppe Rosato
Marche Covid: da oggi al via la vaccinazione per i 50enni. Gli indirizzi per le prenotazioni
Alba Adriatica. Per una fuga di gas ore di caos: strade chiuse e abitazioni evacuate
Pescara. Fira: la Regione nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione
Ancona&Porto. Arriva la "Banchina 22" dopo 5 anni di lavori di ristrutturazione
Giulianova. Riapre la Biblioteca dell'Agenzia di Promozione Culturale della Regione
Abruzzo
Pineto. La città si conferma comune ciclabile con 4 Bike Smile FIAB
Marche Covid aggiornamenti del 14 maggio: 252 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore
Libri&Editoria. "Il pescatore di sogni", il nuovo libro di Marco Maria Ferrari. Presentazione
al Circolo Nautico di Giulianova
Pesaro. Il "Premio Alma" al regista ungherese Bela Tarr. La cerimonia il 16 maggio a
Frontone
Giulianova. Dono della CGIL e dello Spi: inaugurata la "stanza degli abbracci" alla Rsa
"Eurialo Parere"
Da Martinsicuro in USA: Gigliola Staffilani eletta membro dell'Accademia Nazionale
Americana delle Scienze. Congratulazioni dell'Amministrazione
Pineto. Accademia Dello Spettacolo SLM: MasterClass del M° Vince Tempera. Arriva un
secondo incontro
Pesaro. Sclerosi tuberosa: la città accoglie Elio Brusamento per la campagna di
sensibilizzazione
Futsal. Acqua&Sapone Unigross battuta (4 -3) a Catania. In dubbio la regolarità del match
Nel Giro D'Italia arriva anche la protesta dei lavoratori della Elica di Fabriano
Abruzzo Regione. Pepe(PD), presenta un Progetto di Legge per sostenere i produttori
abruzzesi di vini
Marche. Giro D'Italia: la carovana rosa nel cuore del sisma. 23 le località attraversate
Abruzzo Covid. Maurizio Brucchi:" Immunità di gregge della Regione già da agosto"
Nasce la rete dei "Festival Italiani di musica in Montagna": hanno aderito anche Marche e
Abruzzo
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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
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
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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
Basket serie B. La Liofilchem Roseto domani contro il Padova al PalaMaggetti
Marche In .cucina. La ricetta della tradizione del mese di maggio:" II Ciavarro"
Roberto Benigni:" Abiterei vicino a Macerata, una città gioiosa, meravigliosa e letteraria
per eccellenza"
Giulianova. L'Europarlamentare Massimo Casanova in visita alla città
Pesaro. II jazz riapre il Teatro "Rossini", Vimini:" Cultura, uno dei motori trainanti
dell'economia pesarese"
Abruzzo Regione. Personale sanitario e indennità, Pepe:" Assessore Veri, tempi certi per
chi è impegnato in emergenza Covid
Futsal. Acqua&Sapone Unigross oggi pomeriggio (ore18) a Catania per un pronto riscatto
Università di Camerino. Creazione dei ricercatori: guanto comunicatore ipertecnologico per
pazienti con disturbi del linguaggio
Martinsicuro. Giornata della Terra: il Comune posiziona 4 tigli donati dal "Lions Club Val
Vibrata"
Pesaro. II 3 maggio evento in streaming: la città onora l'insegnamento di Daisaku Ikeda
Abruzzo Regione. Pepe(PD):" Sulla A 24 numerosi lavori: occorre la riduzione dei pedaggi"
Direttore USR Marche e messaggio sulla Festa Liberazione: Docenti e studenti chiedono le
dimissioni e manifestano ad Ancona
Pineto. Mercato del sabato: anche domani 1° maggio si svolgerà regolarmente
Covid Marche aggiornamenti del 30 aprile: 330 i nuovi positivi
Teramo & Area Teatro Romano: volano gli "stracci" tra soci ed ex dell'Associazione
"Demos"
Roseto& IAT: da questa mattina esce di scena la ProLoco ed inizia la gestione degli
operatori turistici
Marche. Ex. A. Merloni: aperta mobilità per 537 lavoratori Indelfab
Teramo. Confassociazioni Abruzzo presenta uno studio su "Ricerca e Innovazione" curato
da Giuseppe Rapone
II Prefetto di Ascoli Piceno:" Più controlli anti-Covid, ma con buon senso"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross ko (2-3) contro il Pesaro
Basket serie B. Turno infrasettimanale per la Liofilchem Roseto al PalaMaggetti contro il
Vicenza
Marche. Operazione dei Carabinieri Forestali: mille cactus estirpati illegalmente tornano in
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Cile
Futsal Acqua&Sapone Unigross: questa sera Palarigopiano recupero contro Pesaro
Martinsicuro. Il 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
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
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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
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
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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
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
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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. Il 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:" Il 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
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
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Covid Marche. Allarme fake news sul divieto della Regione riservato agli over 75
Pineto. Il Comune alle vie legali per recuperare Imu e Tasi delle piattaforme petrolifere
Basket serie B Coppa Italia. Il Roseto sfiora (71-69) l'impresa contro il Bakery Piacenza
Pineto Covid. Vaccinati 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
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
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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: Il 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. Il Sindaco firma l'ordinanza: vietato consumare alcool all'aperto nei fine settimana
Roseto. Il Consiglio comunale approva la mozione sulle bollette pazze della "Ruzzo Reti"
Silvi. A fuoco un casolare: muore carbonizzato all'interno un senzatetto
Covid Marche. Il 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
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
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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"
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
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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
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
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lavoro "
Teramo. FIPSAS: "Sabato 13 marzo ripartiamo con il Centro Diurno "Il Laboratorio"
Covid Marche aggiornamenti dell'11 marzo: 921 casi nelle ultime 24 ore
Roseto. Il 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. Il Sindaco Costantini e Marina Rotini entrano nell'esecutivo regionale della
Lega
News Nazionali. Vaccini AstraZeneca anche per gli over 65.0k da parte del Ministero della
salute
Pineto. Con l'otto marzo anche anche nonna "Rosina" compie 100 anni. La festa del
Sindaco con fiori e targa
Marche& 8 marzo. II 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
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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
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 "Il 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. Il Presidente: "E'
paradossale"
Roseto. Il 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
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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"
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
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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. Il 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.
Roseto. Il Comune "boicotta" il lavoro dei volontari: sacchi di rifiuti non rimossi lungo il
Tordino
Pesaro aderisce alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport
Pesaro. Domenica 21 febbraio parte la settimana Rossiniana 2021 Digital Edition
Giulianova. Il Sindaco e l'amministrazione lavorano ad un calendario di eventi per l'estate
Covid. Le Marche rischiano l'arancione: Ancona spinge verso l'alto. Ma scoppiano i primi
"distinguo"
Teramo. Fratelli d'Italia: iniziativa a sostegno delle maternità difficili
Covid San Benedetto del Tronto: torna dalla Svezia e accusa variante Sudafricana
Futsal. Acqua&Sapone Unigross:nuova partnership con Bauerfeind Italia
Fisco. Per infedele dichiarazione: la GdF sequestra beni per 500mila euro ad un agente di
commercio di Fano
Covid Abruzzo. L'Assessore alla sanità Veri sui vaccini: "Non esiste nessuna criticità"
Covid Marche aggiornamenti del 17 febbraio:471 i positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Covid e piano vaccinazioni: ecco le date
Pineto. Incidente mortale vicino "Torre di Cerrano":ragazza di 25 anni perde la vita
A Mosciano una centrale di spaccio: arrestati sette persone e sequestrati 4 kg di droga
Dopo 12 anni torna l'ufficio Postale a Pietracamela. Zennaro:"Passo verso la ripartenza"
Valle Castellana.Chiusura impianti sciistici. Il Sindaco:" Auspichiamo ristori rapidi dal
nuovo Governo"
Ceriscioli, ex Presidente Regione Marche, ricoverato per Covid: auguri in consiglio
regionale
Organizzato dai club dell'Aquila e Novara: webinar su "Giovani e migrazioni di ieri e di
oggi"
Covid Marche aggiornamenti del 16 febbraio: 277 positivi nelle ultime 24 ore
Giulianova. Protestano i residenti di Contrada Mulino da Capo": "Lo svincolo? Progetto
bocciato dai cittadini nel 2018"
Marchi di abbigliamento falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 6omila euro
Roseto. Arriva nuovo regolamento per gli alaggi. Vannucci:" Mai più posti barca come
parcheggi privati"
Operato degli arbitri nel mirino. Pulcinelli dell'Ascoli Calcio contro Ayroldi:" Fai passare la
voglia"
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Pineto. Comune aderisce al progetto "Sport nei Parchi": candidati la Pineta Storica e
"Parco della Pace"
Covid Marche aggiornamenti del 15 febbraio: balzo in avanti dei contagiati
Pescara. Il Presidente Fira Giacomo D'Ignazio incontra l'Europarlamentare Massimo
Casanova
Basket serie B. La Liofilchem Roseto cede nel finale. Ancona vince per 87 a 83
Pescara Calcio. La società ufficializza l'esonero di Breda. Arriva Grassadonia, ex
Salernitana, Foggia e Catanzaro
Covid Marche aggiornamenti del 14 febbraio:355 nuovi casi su 2.455 tamponi
Futsal. Acqua&Sapone Unigross batte il Real per 1 a 3 con doppietta di Gui
Roseto. Comitato antiantenne "San Rocco" di Montepagano incontra il Sindaco e assessore
Urbanistica
Pesaro. Buon (non) compleanno Rossini: settimana rossiniana dal 21 al 28 febbraio
News Nazionali. Ecco il Governo tecnico-politico di Mario Draghi: 23 Ministri e Garofoli
sottosegretario
Basket serie B.La Liofilchem Roseto ospita (ore 18 PalaMaggetti) la Luciana Mosconi
Ancona
Marche&Maltempo. Neve e gelo: oggi scuole chiuse in molti comuni
Futsal. Acqua&Sapone Unigross attesa a Nocera Inferiore dal Real di Fernandez
Uccisa alla vigilia di Natale: arrestati la figlia e la nipote della vittima. Coinvolto anche il
marito
Giulianova. Andrea Tafà è il nuovo presidente della "Consulta del Turismo"
Marche. Ecco i 15 punti di vaccinazione per gli over 80. Saranno aperti dal 20 febbraio
Verso le elezioni amministrative. Nasce "U.N.D.E.R. nuove energie per Roseto", il gruppo
giovani di "Casa Civica". Le interviste
Meteo Abruzzo e Marche: neve e gelo in arrivo nel weekend sulle spiagge e anche a
Pescara, Chieti, Vasto, Pesaro, Ancona, Ascoli
Abruzzo Covid. Marsilio" Abbiamo un Rt quasi a 1,20 e quindi la Regione verso zona
arancione da domenica"
Roseto.Vincoli decaduti, Vannucci al Consigliere:" Nugnes dimostra di essere già in affanno
come candidato a Sindaco"
Nell'ambito dell'operazione "Mandriano": la GdF confisca beni 500mila euro
Abruzzo Covid, Restrizioni per Pescara, Montesilvano, Francavilla e Spoltore. 7 comuni
monitorati , tra cui Giulianova
Scalzo e a torso nudo in strada di notte per registrare "frasi" da influencer. Denunciato per
norme antiCovid
Abruzzo Regione. Marco Cipolletti(M5S):" Sulla Asp2 Teramo: disservizi causati da lotte
intestine ai partiti"
Droga e operazione "Alba Bianca": arrestato 37enne ricercato per traffico e spaccio di
sostanze
Pesaro sempre più in bicicletta: Ricci:" Bicipolitana, modello per tante città"
Mosciano Sant'Angelo. Consegnati i lavori sulla discarica di "S. Maria Assunta": un anno
per il completamento
Covid Marche: dal 20 febbraio al via la vaccinazione per gli over 80 con Pfizer-BioNTech e
Moderna
Futsal. Acqua&Sapone Unigross batte (6-1) l'Eboli e si riprende il PalaRigopiano
Covid Marche: in arrivo le prime 6.300 dosi di vaccino AstraZeneca
Roseto. Parcheggio di Via D'Annunzio: si va verso un accordo tra Comune e proprietà
Era seminudo ed ubriaco e correva lungo la Flaminia, ad Ancona
Abruzzo In. cucina. La ricetta tipica dell'eccellenza gastronomica: "La pecora alla Callara"
Pescara. Consiglio Amministrazione Fira: maggiore operatività per la concessione di
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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
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. II 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. II 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:" II 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
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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"
Contrabbando: due tonnellate di sigarette sequestrate nel Porto di Ancona
Abruzzo Regione. Marco Cipolletti(M5S):" La transazione "Sagitta" costerà agli abruzzesi
milioni di euro"
Marche. Il Presidente Acquaroli contro i "muri":" Allo Stato ribadirò il no alle barriere
fonoassorbenti"
Futsal. Acqua&Sapone Unigross in cattedra al "Volta": Rafinha e Fusari incontrano gli
studenti
Pesaro candidata capitale della Cultura 2024,l'Assessore Vimini:" La Regione Marche
ostacola la corsa"
Dispersi sul Monte Velino: quinto giorno di ricerche con 100 uomini specializzati
Università Camerino. Il Ministro Manfredi: "A febbraio torneranno le lezioni in presenza"
"Come esercitare al meglio una leadership al femminile": corso gratuito del "Soroptimist
Club" de L'Aquila
Covid Marche aggiornamenti del 28 gennaio:429 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
WallTv. Musica classica. Sylvia Pagni torna al primo "amore" e pubblica "Classic..no
Jazz"NIDEO
Terremoto nelle Marche: nella notte scosse di 3.5 di magnitudo in tre province
Acquaroli insiste con il Ministro Speranza:" Le Marche devono tornare Gialle"
Giulianova. Pazienti Covid in Ospedale: attivato servizio per la consegna degli abiti
Operazione anti droga della Polizia: sequestrata eroina in un appartamento occupato
Roseto. Approvato ultimo lotto per i lavori della nuova sede della Guardia di Finanza
Covid Marche aggiornamenti del 27 gennaio:466 nuovi positivi nelle ultime 24 ore
Teramo. Maxi-sequestro di 1,3 milioni di mascherine anti-Covid contraffatte
Marche e giorno della memoria: il consiglio regionale inizia senza la presenza della
Giunta
"Roseto al Centro" prepara una mozione: " Intitolate la piscina comunale al Prof. Giuseppe
Celommi"
Covid Marche aggiornamenti del 26 gennaio: 291 positivi nelle ultime 24 ore
Roseto. Riserva del Borsacchio: il PAN non va assoggettato al VAS. Presto in Consiglio
comunale
Nel teramano: focolaio Covid con quattro morti scoperto dai Nas in una RSA abusiva
Dispersi sul Monte Velino: ricerche molto difficili. Rischioso raggiungere la zona della
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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
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

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 76



30 / 30

    WALLNEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

05-07-2021

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
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
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DI GIACOMO: nel Paese e nelle carceri
monta un clima di delegittimazioneazione

REGIONI Calabria

Coldiretti Calabria:
l’Amministrazione Regionale argini
lo strapotere

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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