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Bore

Ralli
Pozzolo:
asfaltata
la strada
)) Bore Si è concluso l'im-

portante intervento sulla
strada "Ralli—Pozzolo", ese-
guito dal Consorzio di Boni-
fica Parmense. Il tratto, lun-
go oltre 3 chilometri e mez-
zo, si snoda partendo dalla
Provinciale 359 Salsomag-
giore-Bardi in prossimità
della località Monte Ralli.
Le squadre consortili han-

no operato su un tratto lun-
go 270 metri per l'asfaltatura
e, successivamente, per
l'impermeabilizzazione del-
la carreggiata. Sempre a Bo-
re, la Bonifica Parmense ha
operato anche lungo strada
"Castiglione", lunga 800 me-
tri. La strada si snoda par-
tendo dalla comunale del
Ponte Vetrioni-Bore, raccor-
dando le varie abitazioni di-
slocate lungo il tracciato fino
alle case di Castiglione: pro-
prio nei pressi di quel punto
il tracciato presentava l'oc-
clusione di un drenaggio
provocando la fuoriuscita
delle acque ed il loro scorri-
mento lungo il pendio; gli
uomini del Consorzio hanno
provveduto allo scavo dei
terreni a valle della strada
nel punto dove si manifesta-
va la fuoriuscita dell'acqua.

e.m.
RI7F!(3DIJ2IONE RISERVATA

II senso del nastro tempo
centro del =f..oseienzx P'rslival» ~

Zr.

inididmw. IamIÍm11p41 fn b.ln

.. 
~ 

IM.pM. .. .......

n.•n.r«no d~hvriénn»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

12-07-2021
18GIORNALE DI SICIUA

In contrada San Francesco

L'acquedotto rurale
spegne la sete
delle aziende di Troina
il progetto risalea12015
per un investimento
totale di oltre40 mila euro

Cristina Puglisi

TROINA

La sua entrata in funzione consenti-
rà l'approvvigionamento idrico del-
le molte aziende agricole presenti
nella zona di Troina e nei comuni vi-
cini. Era un'opera importante e atte-
sa da tempo. L'apertura «simbolica»
del punto d'acqua all'interno
dell'Agrima srl, l'acquedotto rurale
«Cardone - Castagna», di contrada
San Francesco, inaugurato venerdì,
consentirà di portare l'acqua nella
vallata del fiume Sotto Troina.

L'acquedotto «Cardone-Casta-
gna», che si muove lungo la strada
provinciale 56, è stato interessato da
lavori di prolungamento di alcuni
chilometri della condotta già  esi-
stente, realizzata percollegare le due
contrade di Cardone e Carchiola. Si
tratta di un progetto che viene da
lontano quando nel 2015 il Comune
dì Troina ha stipulato una conven-
zione con il Consorzio di bonifica 6
di Enna e la società «Agrima srl» del
gruppo Oasi. Un accordo che ha pre-
visto la compartecipazione al 30 per
cento, per le spese di fornitura dei
materiali necessari per l'esecuzione
dei lavori, da parte dell'azienda agri-
cola-zooetcnica troinese, che si è al-
lacciata al nuovo acquedotto, men-
tre il restante 70 per cento è stato ca-
rico del Comune di Troina, perunin-
vestimento complessivo di poco più
di 40mila euro. Il Consorzio ha inve-

ce messo a disposizione la manodo-
pera specializzata, i mezzi meccanici
e le attrezzature. «Grazie alla profi-
cua collaborazione con il Consorzio
di bonifica e l'azienda Ad ma — ha
detto il sindaco di Troina, Fabio Ve-
nezia - siamo riusciti ad ampliare
questo acquedotto, contribuendo a
sostenere concretamente le esigen-
ze di diverse aziende agricole, che
potranno così ovviare all'annoso
problema dell'approvvigionamen-
to idrico. Un sentito ringraziamento
al dottorFrancesco Nicodemo, com-
missario del Consorzio perla Sicilia
orientale, che ha messo gratuita-
mente a disposizione delle aziende
colpite dal grave incendio dei giorni
scorsi un punto di rifornimento idri-
co in contrada Carchiola». Presenti,
oltre al primo cittadino ed alvice sin-
daco di Troina Alfio Giachino, anche
il commissario straordinario del
Consorzio di Bonifica per la Sicilia
orientale Francesco Nicodemo, di-
versi tecnici del Consorzio, il presi-
dente dell'Oasi Maria Santissima di
Troina don Silvio Rotondo, l'ammi-
nistratore unico dell'azienda agrico-
la Agrima srl, Giuseppe Ferrarello ed
il sindaco di Regalbuto Francesco Bi-
vona. «Si concretízza una delle tante
azioni che abbiamo in campo perva-
lorizzare il nostro grande patrimo-
nio agricolo - ha concluso il vice sin-
daco Alfio Giachino -. Sostenere le
necessità e far fronte alle difficoltà
dei nostri concittadini e delle nostre
aziende, soprattutto in un momen-
to difficile come quello attuale, sarà
una delle priorità al centro della no-
stra azione amministrativa». {*c Pu*)
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Troina. L'apertura del punto acqua in contrada San Francesco
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L'Aquila 

CELANO

Interventi
per la sicurezza
sulle strade
del Fucino
CELANO

Protocollo d'intesa tra il Co-
mune di Celano e il Consorzio
di bonifica ovest per interven-
ti mirati sulle strade del Fuci-
no. L'Ente vuole garantire la si-
curezza nell'ambito delle arte-
rie fucensi che ricadono nel
proprio territorio comunale.
Per questo ha deciso di affida-
re alcuni interventi al Consor-
zio di bonifica con l'obiettivo
unico ci mantenere in piena
efficienza le strade fucensi
all'interno del comune di Ce-
lano. Sono due i lavori che ver-
ranno eseguiti per raggiunge-
re quanto prima questo obiet-
tivo: il decespugliamento del-
le banchine stradali e la risago-
matura dei fossi delle strade
del Fucino. La scarsa sicurez-
za e visibilità, nonché i proble-
mi legati alle colture sono da
sempre uno dei problemi
maggiori riscontrati sia dagli
agricoltori, sia dai cittadini
che percorrono le strade del
Potino.

Nelle ultime settima tic so-
no state diverse le segna azio-
ni arrivate da tutta la Marsica
per l'assenza di manutenzio-
ne lungo le strade che spesso è
alla base anche di incidenti
stradali.

Proprio per questo il Comu-
ne di Celano ha deciso di strin-
gere un patto con il Consorzio
e dare il via ad alcuni interven-
ti mirati che riguarderanno
delle strade fucensi che rica-
dono nel territorio comunale
al fine di dare una risposta alle
aziende agricole e ai residenti.
Grazie a questo accordo, per il
quale è stata impegnata una
spesa totale di 30 mila curo,
verrà attuato un intervento
mirato perla pulizia di tutte le
banchine stradali due volte
l'anno per un totale di circa 57
chilometri. Inoltre, verrà effet-
tuata la risagonlatura dei fossi
con deposito di materiale di ri-
sulta per riportarli alla loro
giusta pendenza e dare una ri-
sposta agii agricoltori che
chiedono da tempo interventi
di. questo tipo. feb.)
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IL GIORNO

Milano

Trezzo e Vaprio

Grandi manovre
sui Navigli

TREZZO SULL'ADDA

Grandi manovre sui Navigli, ol-
tre cinque milioni di investimen-
to e un sogno: la navigabilità. La
Regione investe sulle vie d'ac-
qua, Trezzo e Vaprio avranno un
posto speciale nel restyling
quinquennale approvato dal Pi-
rellone con diversi obiettivi: si-
curezza, turismo, agricoltura.
Più di un quinto delle risorse
messe sul piatto dall'assessore
alla mobilità sostenibile Claudia
Maria Terzi arriverà sul territo-
rio. Le alzaie verranno rafforza-
te e tratti oggi chiusi al pubbli-
co torneranno a ospitare visita-
tori e amanti della natura. Sono
infatti una delle attrazioni più
amate della zona.
Parte dell'intervento servirà a
eliminare le perdite del Martesa-
na che «creano difficoltà anche
alla viabilità lungo tutto il per-
corso del canale da Trezzo a Mi-
lano - spiega l'assessore -. Un
cantiere che andrà di pari passo
con il rafforzamento delle spon-
de, altro punto essenziale del
piano. Mettiamo in campo risor-
se importanti per riqualificare e
valorizzare un patrimonio uni-
co. Finanziamo il programma
del Consorzio di bonifica Est Ti-
cino-Villoresi, che comprende
anche la messa in sicurezza del-
le conche e il ripristino dei per-
corsi ciclopedonali perduti».
II "Naviglio piccolo", che vide
la luce anche grazie a Leonar-
do, è uno snodo fondamentale
dell'antico sistema di navigazio-
ne che parte dal lago di Como e
arriva all'ombra della Madonni-
na, al centro di un progetto di re-
cupero che strizza l'occhio «alla
sostenibilità con un impatto im-
portante sull'economia». Que-
sta tranche di lavori è un tassel-
lo del puzzle che Regione, Palaz-
zo Marino e Comuni provano a
comporre da tempo.

Bar.Cal.

Metropoli

Mai una tempesta casi in 50 anni»

Mini isole aoobaiobe

+vM» sui territorio
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

SPECIALE TERRITORIO

Pedalando sul.. .Tanagro
Ok alla ciclovia da 40 km
La pista attraverserà il Diano. Pellegrino: «Trasformeremo il fiume in risorsa»

SPAZIO AUTOGESTITO

SALA CONSILINA

il Vallo di Diano avrà una delle
piste ciclabili più lunghe d'Ita-
lia grazie al Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano ed
Alburni che ha deciso di inve-
stire oltre 2 milioni di curo per
la realizzazione di un'opera
che ha come obiettivo princi-
pale quello di trasformare il fiu-
me Tanagro da problema a op-
portunità, L'opera sarà realiz-
zata con il supporto del Con-
sorzio di Bonifica Vallo di Dia-
no. Nei giorni scorsi a Padula si
è tenuta la presentazione del
progetto della 'ciclovia ciel Ta-
negro". Nell'occasione è stato
sottoscritto il Protocollo d'inte-
sa tra il Parco Nazionale del Ci-
lentoVallodiDianoeAlburnie
il Consorzio di Bonifica Vallo

eli Diano e Tanagro. La "Ciclo-
via del Tanagro" è un progetto
che si estende lungo il corso
del fiume Tanagro, dal Comu-
ne di Casalbuono al Comune
di Polla. La sottoscrizione ciel
Protocollo d'Intesa consentirà
la collaborazione tra l'Ente Par-
co e il Consorzio di bonifica
per la progettazione dell'ope-
ra. <<E im intervento fondamen-
tale per il nostro territorio. - ha
spiegato il Presidente ciel Par-
co, Tommaso Pellegrino - Con
la realizzazione della ciclovia
dinrostriarno che le grandi cri-
ticità che emergono ogni anno
dal fiume Tanagro come le
esondazioni o l'abbandono
dei rifiuti, possono essere tra-
sformate in una straordinaria
opportunità prendendo come
modello ciò che accade in tan-
tissime città europee dove il
fiume è un luogo di aggregazio-
ne dove poter socializzare e fa-
re sport».
La ciclovia del Tanagro sarà

lunga circa 40 chilometri e di
fatto attraverserà tutto il Vallo
di Diano. «In questo modo -
continua Pellegrino - tutti i cit-

tadini dei comuni valdianesi
potranno andare in bicicletta
senza correre rischi perché
avranno uno spazio esclusiva-
mente dedicato alle due ruote
a pedali ma oltre all'aspetto
sportivo ce n'è anche un altro
molto importante ed è quello
del rispetto dell'ambiente per-
ché diventerà molto più diffici-
le per gli incivili recarsi lungo il

corso del fiume per abbando-
nare rifiuti di ogni tipo visto
che saranno le persone che fre-
quenteranno la ciclovia a svol-
gere il ruolo di sentinelle».

I fondi per la realizzazione
dell'opera sono già disponibili,
ora partirà la fase della proget-
tazione che sarà realizzata in
collaborazione con il Consor-
zio di Bonifica Vallo di Diano -
Tanagro dopodichè si passerà
alla fase operativa con la gara
di appalto dei lavori. »Questo è
anche un esempio di buona
amministrazione - ha conclu-
so il Presidente del Parco - per-
ché solitamente prima si fa la
progettazione di un'opera e
poi si vede in che modo recu-
perare i fondi per realizzarla, in

questo caso invece abbiamo in-
vertito le cose perché i soldi già
ci sono quindi i tempi per rea-
lizzare la ciclovia saranno mol-
to ridotti perché partiremo su-
bito con la gara di appalto ap-
pena pronto il progetto. La ci-
clovia rientra tra le opere che
puntano ad una mobilità sem-
pre più sostenibile ed andrà ad
integrarsi con la rete di bike
sharing che vedrà decine di co-
muni con delle postazioni per
poter noleggiare una bici e im-
mergersi nelle meraviglie natu-
ralistiche del Parco, a tal pro-
posito pensiamo di realizzare
anche delle postazioni di bike
sharing collegate proprio con
la ciclovia».

Il fiume Tanagro nasce a
monte del comune di Casal-
buono, un apporto al corso
d'acqua è dato dalle sorgenti
del Calore nel comune di
Montesano sulla Marcellana,
tende poi ad ingrossarsi con
le numerose sorgenti, ruscelli
e torrenti fino a diventare un
fiume vero e proprio nei pres-
si di Padula.

Erminio Cioff i
9Rl~RtINUZIONE k15[H.f+ln

Pedalando sul...Tana~~•o
Ok alla ciclovia da 40 km
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

II fiume
Tanagro verrà
costeggiato
da una pista
ciclablle.
In basso
la conferenza
nella quale
è stato
presentato
Il progetto
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

ISCHITELLA REALIZZATO ANCHE UN INFOPOINT COL PROGETTO COMUNITARIO «E-PARKS» PER CONIUGARE SOSTENIBILITA, ECONOMICITÀ E SOCIALITÀ

Birdwatching per diversamente abili
Inaugurata la postazione all'idrovora di Muschiaturo del Consorzio di bonifica Montana del Gargano

ISCHITELLA. Un info point e una postazione
per il birdwatching destinata all'utilizzo da
parte dei diversamente abili. Sono stati inau-
gurati presso l'Idrovora di Muschiaturo del
Consorzio di bonifica montana del Gargano,
nell'area di Ischitella del lago di Varano I
manufatti sono stati realizzati nell'ambito del
Progetto comunitario "E-Parks" (Reti di co-
noscenza ambientale e amministrativa per una
migliore attrattività turistica nelle aree na-
turali), che punta a favorire la fruibilità degli
ambienti delle aree protette del Gargano, at-
traverso la realizzazione di strutture dedicate,
dotate altresì di servizi specifici.

L'info point e la postazione per il birdwat-
ching architettonicamente richiamano gli an-
tichi capanni dei pescatori della laguna la-
custre, «un modo questo - h dichiarato il
presidente del Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano, Giovanni Terrenzio - per co-
niugare tradizione ed innovazione, valori fon-
danti di questo ampio partenariato che vede
soggetto capofila il Dipartimento di economia
dell'Università di Foggia, con la collaborazione
del Consorzio, Confindustria Foggia, Azienda
sanitaria locale di Foggia, Parco nazionale del
Gargano, Camera di commercio di Arta (Grecia)
e Università del Peloponneso».
«La presenza all'evento del sindaco di Ischi-

tella, Carlo Guerra, che ringrazio per la col-
laborazione» - ha aggiunto il Terrenzio - va
inoltre in direzione di quelle sinergie isti-
tuzionali che contraddistinguono l'attività
dell'ente consortile che ho l'onore di rappre-
sentare, in uno con l'attenzione delle asso-
ciazioni naturalistiche, del volontariato e delle
organizzazioni di categoria che ci hanno ono-
rato della loro partecipazione».

L'obiettivo più generale del progetto E-Parks
è quello di sviluppare un marchio univoco
(Label) per i soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio delle aree naturali pro-
tette, coniugando sostenibilità (tutela dell'am-
biente naturale), economicità (uso razionale
delle risorse) e socialità (salvaguardia dei sog-
getti con bisogni speciali), per favorire uno
sviluppo turistico responsabile delle aree tran-
sfrontaliere interessate dall'intervento, nella
prospettiva di aumentare la loro capacità at-
trattiva.

L'attività di progetto proseguirà con il mo-
nitoraggio dell'iniziativa da parte del Dipar-
timento di economia dell'Università di Foggia,
in particolare per quanto attiene alla fruizione
dell'info point, confrontando, successivamente,
i dati italiani con quelli greci. Saranno, quindi,
definite le modalità di gestione e i soggetti che
provvederanno alla stessa. ISCHITELLA Le strutture di hirdwatching inaugurate sul lago

Entro il mese di luglio
tutte le proposte
sul Piano di mobilità
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CAVALLINO: ALLA PRESENZA DI ZAIA

Oggi l'inaugurazione
della Casa della pesca
CAVALLINO

Sarà inaugurata stamattina
a Punta Sabbioni la nuova Ca-
sa della pesca nel complesso
logistico affidato dal Comu-
ne in gestione al Consorzio It-
tico Veneziano. Si tratterà
del primo polo consortile ve-
neto dedicato alla piccola pe-
sca artigianale: un'opportu-
nità colta grazie anche alla
programmazione Interreg
"Adri. SmArtFish" della Dire-
zione Agroambiente, pro-
grammazione e gestione itti-
ca e faunistico-venatoria del-
la Regione. Per lo stabile sul
lungomare San Felice 7 sono
stati investiti 483.304 euro
di fondi regionali: è stata re-
cuperata l'ex sede del Consor-
zio di bonifica convertita a

Casa della pesca per metter-
la al servizio delle attività e
dei mestieri della pesca arti-
gianale. Ospiterà numerose
attività: dal conferimento
del pescato alla refrigerazio-
ne e stoccaggio, dalla vendi-
ta diretta a iniziative di pro-
mozione e valorizzazione
con imprese del territorio. A
presentare la nuova struttu-
ra e le finalità ci saranno il
presidente della Regione Lu-
ca Zaia, la sindaca Roberta
Nesto, l'euro parlamentare
Rosanna Conte, il presidente
del Consorzio Ittico Venezia-
no Lucio Civiero, il presiden-
te del Flag Veneziano e re-
sponsabile del Settore Agroa-
limentare di Legacoo p Vene-
to Antonio Gottardo.
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D Consorzio di Bonifica
trasloca a Chilivani
Al via il trasferimento nei locali dell'ex Enaip ristrutturati con fondi regionali
Il presidente Toni Stangoni: «Rispettati i tempi, daremo più servizi ai nostri soci»

di Barbara Mastino
OZIERI

Sono iniziate nei giorni scorsi
le operazioni di trasloco della
sede del Consorzio di Bonifica
di Ozieri dai locali di via Vitto-
rio Veneto a quelli dell'edificio
ex Enaip di Chilivani, ristruttu-
rati a questo scopo. Come an-
nunciato, i lavori sono termi-
nati alla fine di giugno e la sod-
disfazione è grande perché
questa nuova collocazione
porterà al Consorzio «rispar-
mio, centralità, comfort».

Questi i tre vantaggi princi-
pali, oltre al fatto che la ristrut-
turazione ha avuto come con-
seguenza anche il recupero di
una struttura in stato di abban-
dono da circa un decennio. I

lavori sono stati realizzati, e
anche molto velocemente, gra-
zie a un finanziamento di 780
mila euro della Regione, che in
precedenza aveva concesso i
locali al Consorzio a titolo gra-
tuito. Tornando ai vantaggi,
avere una nuova sede consen-
tirà al Consorzio di risparmia-
re 50 mila euro all'anno di ca-
none di locazione, inoltre la se-
de, grazie alla sua posizione
centrale nella piana di Chiliva-
ni, assume anche un ruolo
strategico per lo sviluppo
dell'agricoltura del Nord Sar-
degna. Sarà quindi molto più
confortevole e facile da rag-
giungere sia per gli associati
che peri dipendenti, e contan-
do su circa 1.800 metri quadra-

Un momento del trasloco nella nuova sede

ti tra uffici, locali di servizio,
aule ed officine, oltre a circa 15
mila metri quadri di terreno
circostante, sarà confortevole
anche dal punto di vista della
vivibilità. «A disposizione del
Consorzio — spiega il vice presi-
dente Francesco Pala — ci sarà
inoltre una sala conferenze
con annessi servizi, completa-
mente indipendente dagli uffi-
ci; inoltre sono stati sostituiti
tutti gli infissi e rinnovata tutta
l'impiantistica, abbattute le
barriere architettoniche, rea-
lizzato un modernissimo im-
pianto di videosorveglianza, e
recuperato e valorizzato il par-
co che circonda l'edificio».
Tornando al risparmio, infi-

ne, essendo stata dotata di un

impianto fotovoltaico da 20
Kw per la produzione di ener-
gia elettrica la nuova sede sarà
completamente autonoma
dal punto di vista energetico.
«Grazie ad un lavoro sinergico
che ci ha visto tutti in campo
abbiamo rispettato tutti i tem-
pi e a brevissimo saremo ope-
rativi nella nuova sede — com-
menta soddisfatto il presiden-
te del ConsorzioToni Stangoni
—. Andiamo in una sede moder-
na, che oltre a farci risparmia-
re un bel gruzzolo di denari,
sempre fondamentale in tem-
pi come questi e per enti come
i nostri le cui condizioni cono-
sciamo tutti, avremo degli uffi-
ci confortevoli e degli ampi
spazi che ci consentiranno di
agevolare il lavoro dei dipen-
denti e il servizio per i consor-
ziati».
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INTERVENTO A RIVERGARO

Una muraglia di massi lunga 35 metri
per la sicurezza sulla strada di Rallio

RIVERGARO
La strada di Rallio torna sicura

grazie ai lavori del Consorzio diBo-
nifica: a Casa Magnani, dove lo
smottamento della collina minac-
ciava la strada, è stata completata
l'opera di sostegno del versante con
la realizzazione di una gabbionata.
Ilavoricostati35milaeuro sono sta-
ti finanziati dalla Bonifica e realiz-
zati dalla ditta Pizzasegola. Hanno
previsto la posa di una gabbionata

in massi lunga 35 metri che dovrà
sostenere il terreno soprastante per
evitare che finisca sulla strada e, al-
lo stesso tempo, drenare l'acqua in
eccesso. A dare l'impulso ai lavori
era stata una segnalazione del Co-
mune. Sempre a Rallio, ma all'in-
gresso paese, sono imminenti i la-
vori di sistemazione di un tratto di
strada ceduto, che saranno effet-
tuati dalla ditta Bonvicini per 60mi-
la euro (di cui 20mila dalla Regione
e 40mila dalle casse comunali). CB

I llalmlitip tua Id. nei tic ImClvpingta
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Riflettori puntati ancora
sull'ormai prossima nuova

pista ciclabile per Misano.
Nelle scorse settimane la
Giunta comunale di Vailate ha
approvato il progetto defi-
nitivo per la realizzazione e
questo non è mancato essere
oggetto di alcune perplessità
da parte del gruppo Vailate per
cambiare pagina.
Come forse i più si ricor-

deranno, una possibile pista
ciclabile che unisce il Comune
dell'Alto Cremasco con quello
del Basso Bergamasco, quasi
una sorta di ponte tra i territo-
ri, era già stata al centro delle
ultime elezioni amministrati-
ve. Da tempo circolava un'idea
simile, ma è soprattutto
durante la campagna elettorale
che è tornata alla ribalta. I
candidati delle tre liste (Prima
Vailate, Trasformazione, Vailate
per cambiare pagina) che corre-
vano per la poltrona da primo
cittadino avevano espresso la
necessità di costruire una pista
ciclabile in via Martiri della
libertà. Così aveva dichiarato,
appunto, anche il confermato
sindaco Paolo Palladini, che
all'avvio del suo secondo man-
dato si è subito prodigato ad
avviare tutti gli iter necessari
per concretizzare quanto fino
a quel tempo si era detto.

Il 23 settembre 2020, con
una delibera, la Giunta comu-
nale vailatese ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica

ed economica. Nelle scorse
settimane, invece, stessa sorte
è toccata al progetto definitivo,
redatto dall'ingegnere Adria-
no Nichetti. Tale documento
comprende numerosi elabora-
ti, dalla relazione tecnica allo
stato di progetto. Soprattutto
viene delineato anche il qua-
dro economico di spesa, che
ammonterebbe a ben 99.950
euro (Iva inclusa). Somma,
che, come da palazzo comu-
nale precisano, sarà finanziata
con un contributo regionale.
L'approvazione del progetto

definitivo è stata poi trasferita
anche al Consiglio comunale
"ai fini della dichiarazione di
interesse pubblico o generale",
così si legge nella delibera. Ed
è proprio in tale occasione che
il consigliere di minoranza

Coldiretti; protesta degli agricoltori per i cinghiali
ono centinaia gli agricol-
tori e gli allevatori giunti

— giovedì mattina — da tutta la
regione in piazza Città di Lom-
bardia a Milano, per lanciare
il loro grido d'allarme contro
l'invasione dei cinghiali che
con l'emergenza Covid hanno
trovato campo libero in spazi
rurali e urbani, spingendosi
sempre più vicini ad abitazioni
e scuole, fino ai parchi dove
giocano i bambini.

Folta la delegazione cre-
monese, con tanti agricoltori,
sindaci, rappresentanti dei con-
sorzi di bonifica del territorio.

Gli animali selvatici distrug-
gono produzioni alimentari,
sterminano raccolti, assediano
campi, causano incidenti stra-
dali con morti e feriti e si spin-
gono fino all'interno dei centri
urbani dove razzolano tra i
rifiuti con pericoli per la salute
e la sicurezza delle persone.
Un'emergenza nazionale che

ha ormai oltrepassato il limite
di guardia e che ha spinto gli
agricoltori esasperati a scendere

in piazza in contemporanea in
tutta Italia, a partire da piazza
Montecitorio a Roma.
Nel presidio di Milano, sotto

la sede della Regione dove è
stata allestita un'esposizione
delle principali colture distrutte
dai selvatici, al fianco degli

p1~" ~1R~1T1 LOMB

agricoltori guidati dal presiden-
te di Coldiretti Lombardia e
oldiretti Cremona Paolo Voltini
si sono schierati esponenti
delle istituzione sindaci con i
gonfaloni.

Nella piazza piena di gente,
si sono visti cartelli con le foto

Il gruppo cremonese e Paolo Voltini

degli incidenti provocati sulle
strade e dei danni nelle campa-
gne ma anche con scritte come
"Noi seminiamo, i cinghiali
raccolgono"; "Chiuso per cin-
ghiali", "Difendiamo il nostro
territorio" e "Niente lockdown
per i cinghiali".
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BREAKING NEWS 22 minuti fa Torviscosa (UD): tre incontri a luglio per conoscere storia e territorio della città-fabbrica

CULTURA, EVENTI, FRIULI VENEZIA GIULIA

Torviscosa (UD): tre incontri a luglio
per conoscere storia e territorio della
città-fabbrica
Written by Redazione on 12 Luglio, 2021

TORVISCOSA PRIMA DI TORVISCOSA: INCONTRI D’ESTATE INTORNO ALLA CITTÀ

FABBRICA

Tre serate per approfondire la storia del territorio di Torviscosa

Nelle prossime settimane, il Parco delle Piscine di Torviscosa, in viale Villa 9, ospiterà tre

incontri di approfondimento sul territorio della città-fabbrica dal titolo “Torviscosa prima di

Torviscosa”, organizzati dal Comune di Torviscosa e dal Dipartimento Politecnico di ingegneria

e architettura (DPIA) dell’Università di Udine.

Si tratta della seconda edizione della manifestazione “Incontri d’estate intorno alla città-

fabbrica”, avviata nel 2019 e sospesa a causa della pandemia nel 2020, che propone un

avvicinamento ai risultati di studi e ricerche recenti sui cambiamenti del territorio della città-

fabbrica, andando a coinvolgere competenze multidisciplinari di rilievo.

Il primo incontro, mercoledì 14 luglio alle 21, vedrà la partecipazione dell’archeologo Cristiano

Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, che tratterà il tema della presenza romana nel

territorio di Torviscosa, fornendo un quadro aggiornato dei ritrovamenti e delle prospettive di

ricerca. L’incontro Il territorio di Torviscosa in età romana sarà, così, l’occasione per ritessere la

More in Cultura:

Polizia di Stato, l’11 Luglio
di 169 anni fa nasceva il
Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza

11 Luglio, 2021

Catania. Palazzo degli
Elefanti: sindaco Pogliese
conferisce cittadinanza
onoraria al 62°
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rete delle presenze archeologiche, in particolare quelle di età romana, di cui Franco Marinotti,

figura cardine della realizzazione della città-fabbrica, darà una lettura fondativa anche per la

sua iniziativa industriale.

Nel secondo incontro, mercoledì 21 luglio alle 21, Alessandro Fontana, docente di

Geomorfologia e Geologia del Quaternario all’Università di Padova, ripercorrerà 30.000 anni di

storia del territorio, frutto dell’azione dei fiumi, della laguna e del clima sulla Bassa Pianura

Friulana. Il suo intervento, Evoluzione geologica del territorio di Torviscosa dall’ultima

glaciazione a oggi, sarà il modo per avvicinare il pubblico alla conoscenza dei dati emersi dalle

dettagliate indagini sui fenomeni di trasformazione naturale del territorio, basate su metodi e

tecniche innovativi.

Il terzo e ultimo incontro, mercoledì 28 luglio, sempre alle 21, sarà dedicato alla presenza delle

strutture difensive di età medioevale nel territorio di Torviscosa. Ne parlerà Simonetta

Minguzzi, docente di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Udine, Dipartimento di

Studi umanistici e del patrimonio culturale. Castelli d’acqua. Insediamenti fortificati e controllo

idrico introdurrà nuovi scenari di conoscenza in un settore di studio siginficativo per la storia

del territorio costruito della Bassa Pianura Friulana, e dell’area di Torviscosa, in un periodo

meno noto di altri, ma di grande interesse.

Gli incontri sono curati da Anna Frangipane, docente del DPIA e referente per l’Ateneo friulano

dell’iniziativa, che è parte delle attività di conoscenza e valorizzazione di Torviscosa e del suo

territorio realizzate grazie a un finanziamento regionale (LR 34/2015), avviate nel 2019.

L’iniziativa “Torviscosa prima di Torviscosa: incontri d’estate” vede la collaborazione della

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, da anni impegnata

nell’azione di tutela dell’insediamento, del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, Edison Edf

Group e Parco delle Piscine di Torviscosa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (consigliate) chiamare il 335 76 25 761, in orario di

ufficio, o scrivere a cultura@comune.torviscosa.ud.it. In caso di maltempo gli incontri si

terranno presso il Centro informazione documentazione – CID di Torviscosa, in piazzale

Marinotti 1, nel rispetto delle norme di distanziamento.

Condividi:

Reggimento Fanteria
“Sicilia”.

10 Luglio, 2021

Ministero dell’Istruzione –
Piano Estate, studentesse
e studenti immaginano la
scuola del futuro
all’European Summer
Camp. Il Ministro Bianchi:
“Il prossimo sarà un anno
costituente”.

10 Luglio, 2021
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Piombino Cronaca»

Muro di contenimento e argini per
ridurre il rischio idraulico

Completato l’intervento tra la strada Vecchia Aurelia e la località
Bandita Dal 2008 investite dal Consorzio di bonifica risorse regionali per
7 milioni

11 LUGLIO 2021

VENTURINA. Un tassello in più. Sono terminati i lavori di manutenzione

straordinaria alle arginature del fiume Cornia. Si tratta del primo stralcio del 6°

lotto del progetto generale di riduzione del rischio idraulico sul Cornia è stato

approvato nel 2017 dal Consorzio Toscana costa. L’intervento, per un importo di

255mila euro, ha interessato il tratto compreso tra la strada provinciale Vecchia

Aurelia e la località Bandita. 

Individuato come ente attuatore dei lavori di manutenzione straordinaria alle

arginature del fiume, il Consorzio ha realizzato dal 2008 a oggi, cinque lotti di

interventi tra il ponte di Ferro nel comune di Piombino e il ponte di Roviccione nel

territorio di Campiglia Marittima. Adesso è stata completata la prima tappa del 6°

lotto con cui sono stati realizzati i lavori nelle arginature in sinistra idraulica, a

monte e in prossimità della Vecchia Aurelia, con la costruzione di un muro di

Verdesca spiaggiata e cinghiale in
mare: il sabato triste e surreale di
Baratti

FRANCESCA LENZI

VALERIA PARRINI

Il fisco bussa alla porta dei
lavoratori Jsw per il conguaglio
sulla liquidazione

MANOLO MORANDINI

L’erosione costiera si mangia
Baratti: ultima estate degli scavi
sulla spiaggia

Maxi frana sulla Fi-Pi-Li, via ai
lavori: l'intervento, la durata e
quei 4 milioni della discordia

Eventi

ORA IN HOMEPAGE

LE NOSTRE INCHIESTE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +15°C AGGIORNATO ALLE 15:29 - 11 LUGLIO

PIOMBINO-ELBA
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Il presidente del Consorzio Giancarlo Vallesi evidenzia con soddisfazione

l’importante traguardo per aver realizzato, in vari anni dal 2008 ad oggi, lavori per

circa 7 milioni di euro dalla Regione Toscana con fondi stanziati ex legge 183 del

1989, nel tratto del Cornia tra Ponte di Ferro e il Ponte di Roviccione. Vallesi invita a

guardare a quanto è stato fatto negli ultimi vent’anni per la messa in sicurezza dal

rischio idraulico: «Oggi la Val di Cornia è più sicura, gli argini sono più alti e

resistenti, il monitoraggio e la sorveglianza sono precisi e attenti». –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

contenimento e l’adeguamento del rilevato arginale tramite posizionamento di

materassi tipo reno, gabbioni e ringrossi in terra. Lavori che sono stati eseguiti

dall’Impresa edile stradale Fratelli Massai di Grosseto, rispettando i 150 giorni

previsti nel cronoprogramma del progetto. 

I love Lego: i lettori
del Tirreno al Palp di
Pontedera con lo
sconto

LE MOSTRE IMPERDIBILI:
I LOVE LEGO

Aste Giudiziarie

Appartamenti Lucca frazione S.Maria a
Colle, via del Burlamacco n.495 - 80468

Scarlino La Pieve - 188360

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Lucca

Necrologie

Salvadori Gino

Santo Pietro Belvedere, 11
luglio 2021

Spinelli Gino

Livorno, 9 luglio 2021

Bientinesi Valerio

Livorno, 9 luglio 2021

Costagli Paolo

Pisa, 8 luglio 2021

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17
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Decimo Forum Mondiale
sull’Acqua. L’Italia nella short list
delle finaliste
Endro Martini (Pres. Italy Water Forum 2024) : "Ci sono tutte le condizioni per portare
il Decimo Forum Mondiale sull'Acqua in Italia".

                     

“L’Italia con il suo stile è sempre vincente. Ora dobbiamo puntare in modo costante

ad un’altra grande vittoria: Decimo Forum Mondiale sull’Acqua. Ci siamo quasi, siamo

nella short list delle “squadre” finaliste. Dobbiamo continuare a crederci e ringrazio i

tanti che stanno aderendo al Comitato promotore.

Di  La Redazione  - 12 Luglio 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

Blue Earth world with dripping water on two hand at wait on abstract black background. Water shortage and

earth day concept or world water day. Elements of this image furnished by NASA.
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L’Italia con la sua mentalità, le capacità e la qualità nell’organizzare bene gli eventi,

può essere sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua. A Brasilia, il Forum ha

registrato la partecipazione di 100 Nazioni, 56 Ministri dell’Ambiente, 12 Capi di Stato,

più di 100.000 visitatori.

advertisement

In Italia il Forum porterebbe una grande novità per tutta l’Umanità: i Rappresentanti di

tutte le Religioni del Mondo che incontrerebbero i Rappresentanti di tutte le Nazioni per

arrivare alla Carta del Rinascimento dell’Acqua che è necessaria perché siamo dinanzi

ad un cambiamento globale.

Ora ci sono tutte le condizioni per avere finalmente il Forum in Italia. Abbiamo iniziato

politiche attive sulla Transizione Ecologica, abbiamo il Recovery Plan ed abbiamo il

Recovery Fund ma soprattutto c’è nuovamente l’attenzione del Mondo sull’Italia.

In Asia il Forum ci è andato già come in America ed in Africa, ora potrebbe ritornare in

Europa dove è stato in passato ospitato dalla Francia. C’è la volontà del Governo

italiano ed abbiamo importanti città che stanno sostenendo la candidatura dell’Italia a

sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”. Lo ha affermato Endro Martini,

geologo e Presidente di Italy Water Forum 2024.

 

“Ridurre lo spreco nell’uso della risorsa idrica è uno dei temi centrali dell’innovazione

nella produzione agricola dei prossimi 10 anni. Nell’Agenda 2030 questo è uno degli

obiettivi prioritari per consentire una corretta gestione agroecologica della produzione

agroalimentare

Pertanto la ricerca e l’innovazione devono convergere su sistemi agroecologici

resilienti attraverso l’impiego di colture meno esigenti in fatto di consumo di acqua –

  ha affermaro Andrea Sisti Presidente dell’Agronomist World Accademy Foundation,

la Fondazione Mondiale degli Agronomi – diversificazioni e rotazioni colturali e favorire

l’accumulo dell’acqua per limitare fenomeni erosivi dovuti alla concentrazione delle

piogge brevi periodi dell’anno.

Il tema della gestione della risorsa idrica nella produzione agricola ha interessi globali e

rappresenta una delle condizioni fondamentali per determinare condizioni socio

economiche diversificate tra comunità rurali. Questo sarà uno dei temi principali nel

forum mondiale dell’acqua del 2024″.

 

L’AWA sostiene la candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua

ed entra nel Comitato promotore Italy Water Forum 2024.

 

La Agronomist World Academy Foundation è nata nell’agosto 2020 dalla volontà

espressa dall’Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA o AMIA) il 17 settembre del

2015 nell’ambito del VI Congresso Mondiale di categoria.
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“Il World Water Forum ha un’importanza strategica perché rappresenta il momento in

cui fare il punto sulla situazione della risorsa “acqua”. Viviamo un periodo storico in cui

il cambiamento climatico rappresenta una vera sfida alla sopravvivenza del Pianeta e

dell’uomo – ha dichiarato Guido Bernardi, Vicepresidente del Consiglio

d’Amministrazione e Responsabile Relazioni Istituzionali della CAE S.p.A. con effetti su

molti aspetti della nostra vita.

Da un lato la siccità e le alte temperature estreme rendono di cruciale importanza la

gestione della risorsa idrica per fini potabili, irrigui e idroelettrici; dall’altro gli eventi

meteorologici estremi ed i conseguenti effetti al suolo, come alluvioni e frane,

minacciano la sicurezza di cittadini ed attività produttive, obbligando ad importanti

attività di prevenzione.

Riteniamo che l’Italia abbia tutte le caratteristiche per essere un ottimo organizzatore

del World Water Forum, perché nel nostro Paese convivono tutti i principali scenari

critici che il mondo affronta oggi, ed affronterà sempre più spesso in futuro, in

relazione alla gestione della risorsa idrica. Anche per questo, sempre nel nostro Paese,

convivono anche tutte le competenze e le tecnologie necessarie per affrontare questi

scenari critici”.

CAE S.p.A. è una PMI che da sempre valorizza innovazione e competenze per offrire

soluzioni uniche e di alta qualità ai propri clienti, destinate alla gestione delle risorse

idriche ed alla mitigazione dei rischi naturali. Di recente la CAE è stata premiata

al Virtual HydrometLATAM 2021, un evento 100% online, primo del suo genere

in America Latina, che ha ospitato più di 850 partecipanti tra i quali rappresentati

dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali (NHMS), di Governi e ONG, esperti del

settore privato, università.

L’evento ha incoraggiato l’interazione tra i partecipanti fornendo una classifica di

utilizzo della piattaforma. Dopo 3 giorni di simposio, il team di CAE si è aggiudicato

il primo posto con 4.300 punti, diventando il partecipante più dinamico di

HydrometLATAM Virtual 2021.

L’evento è stata l’occasione per la “comunità idrometeorologica globale” di

partecipare a webinar tenuti dai relatori più importanti provenienti dall’WMO, dai

servizi meteorologici e idrologici nazionali di paesi come Cile, Perù, Argentina,

Brasile, ecc. nonostante il COViD-19.

 

 Il Nono Forum sull’Acqua che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia,

si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede

del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di

Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi,

ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune

di Ferrara,  Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary

International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae
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srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy

Foundation,  Triumph Group International, Archeoclub d’Italia   e Centro Studi

Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei

centri storici e del quale fanno parte Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune

di Assisi, Comune di Todi  che è stato l’animatore di questo progetto.
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