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NASCE IL COMITATO "NO ALLE TRIVELLAZIONI IN IN ADRIATICO"

Ampie adesioni, Ricciarelli fa da madrina
a soprano Katia Ricciarelli è stata nominata "Madrina"
del nascente comitato per il NO alle trivellazioni nell'alto
Adriatico, presentato ieri mattina al Centro Visitatori del

Parco Regionale Veneto a Porto Viro, all'inizio della conferenza
stampa, presieduta dal presidente del Parco, Moreno Gasparini.
In apertura dei lavori, il presidente Gasparini, ha ringraziato la
soprano Ricciarelli, polesana, nativa di Rovigo, per aver accetta-
to di partecipare alla conferenza stampa e soprattutto per aver
accettato la proposta di essere la madrina di questo movimento
di cittadini composto da persone trasversali della politica ita-
liana ma rappresentative del territorio palesano per dire NO al
famigerato decreto n. 116 del 29 marzo 2021 firmato di con-
certo tra il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingo-
lani, e il ministro della cultura, Dario Franceschini. Un decreto
che permette ad una multinazionale australiana di mettere in
moto l'iter burocratico per arrivare all'inizio dei lavori di per-
forazione del sottosuolo marino per l'estrazione di idrocarburi
che comporterebbe la ripresa della subsidenza, fenomeno che
ha provocato in passato l'abbassamento del suolo del delta di
3-4 metri sotto il livello del mare.
A tale scopo - ha aggiunto il presidente Gasparini - abbiamo
presentato il ricorso al Tar del Lazio che poi abbiamo fatto
pure tradurre in lingua inglese ed inviato all'ente istituizionale
autraliano dove ha sede la società petrolifera.
La parte scandalosa - ha concluso il presidente Gasparini - è
che il nostro territorio è riconosciuto MaB-Unesco quindi
d'importanza mondiale, sono presenti di Siti naturalistici di
Interesse Comunitario (SIC): le trivellazioni vanificherebbero
gli enormi finanziamenti spesi per la sicurezza idraulica legati
all'attività del Consorzio di Bonifica e gli sforzi compiuti per la
protezione della fauna marittima tra cui delfini e tartarughe".
Gasparini ha quindi portato il saluto all'illustre ospite, Katia
Ricciarelli, e a tutte le altre autorità presenti, tra i quali gli ex
parlamentari Luca Beli otti e Diego Crivellari e l'ex consigliere
regionale Renzo Marangon, il vice sindaco di Porto Viro, Do-
rano Mancin. La consigliera regionale, Laura Cestari, dopo
aver portato il saluto dell'assessore Cristiano Corazzari e di
tutta la Regione Veneto che è sulla netta posizione del "NO
alle trivellazioni", ha ringraziato Katia Ricciarelli, icona del
canto lirico, per essersi messa a disposizione del Comitato per por-
tare avanti la battaglia affinché il progetto delle estrazioni non vada
a compimento. Ha parlato quindi il sindaco di Porto Tolle, Roberto
Pizzoli, ricordando che "Il nostro territorio è di eccellenza anche
per il turismo ed è tanto bello quanto fragile per cui dobbiamo di-
fenderlo a tutti i costi".
L'ex assessore regionale veneto, polesano, Renzo Marangon, ha
pure lui ringraziato Katia "Per essersi messa al nostro fianco in que-
sta battaglia dura ma non impossibile... se siamo tutti uniti" ed ha
comunicato la composizione del Comitato: Enrico Bonafè, Luca
Bellotti, Geremia "Puppi" Gennari, Diego Crivellari, Moreno Gasparini e
Renzo Marangon.

Sono intervenuti poi l'ex sindaco di Porto Viro e l'ex presidente del
Parco, Geremia "Puppi" Gennari, l'assessore di Ariano nel Polesine
Sandro Vídali, il sindaco di Adria Ornar Barbierato, Enrico Bonafè e
gli ex parlamentari Diego Crivellari e Luca Bellotti che ha proposto
di arrivare ad un programma di eventi: una maratona di un centi-
naio di persone con sindaci, amministratori comunali, rappresen-
tanti di associazioni di pescatori, ambientalisti, operatori econo-
mici e semplici cittadini, da condudersi con una dimostrazione di
piazza, a Roma, per dire "NO trivelle a Rovigo". Gianttino Dian

Nelle foto: in alto un momento dell con feremza stampa; sotto: Moreno
Gasparini con Katia Ricciarelli, la consigliera regionale Laura Cestari,
sindaci ed altre autorità.
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IL GAZZE-11'1N°

I sapori dell'acqua, alla scoperta delle fonti
con contorno di musica ed enogastronomia
FONTANAFREDDA

L'apertura dei chioschi eno-
gastronomici e la musica del
gruppo A28 con musica pope
rock, darà ]1 via sabato all'edi-
zione 2021 de I Sapori dell'ac-
qua, la manifestazione promos-
sa dalla Pro Fontanafredda per
celebrare l'elemento naturale
da cui prende Il nome la locali-
tà di Fontanafredda e il comu-
ne, ma soprattutto per sensibi-
lizzare al rispetto di questo im-
portante e fondamentale ele-
mento naturale.

ARENA RISORGIVA
La manifestazione si terrà a

Villadolt Quartiere Satellite
nell'arena di Risorgiva a comin-
ciare dalle 17. Due i momenti
clou della manifestazione che

quest'anno. dopo aver saltato
l'edizione dell'anno passato, si
terrà in data un po' anomala,
modificata non solo per le diffi-
coltà causate dalla pandemia,
ma anche per -evitare i vari pro-
grammi ed eventi proposti nei
comuni limitrofi lo scorso fine
settimana.

ACQUA TOUR
Il primo importante appun-

tamento sarà con l'Acqua
Tour, un gito oli due ore circa
per visitare alcuni dei luoghi
che caratterizzano la presenza
dell'acqua sul territorio comu-
nale. I due tour prenderanno il
via il primo alle 17 e i➢ secondo
alle 17,30. Partenza in pullman
dal luogo della festa, per diri-
gersi alla volta della fonte da
cui viene pescata l'acqua della
rete idrica comunale in località

ACQUA TOUR
poi t,o..uscatre il r o-Vro ►erriivrir.
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Colesit al confine con il Comu-
ne di Budoia. Accompagnati da
volontari della Pro i partecipan-
ti potranno vedere dove e come
viene pescata l'acqua che bevia-
mo che, secondo i tecnici, nonè
seconda per qualità e proprietà
alle acque in bottiglia,, pescata
a notevole profondità in un poz-
zo scavato dopo ('inquinamen-
to registrato nel 1987. Da lì l'Ac-
qua Tour proseguirà alla volta
di due laghetti, il primo sarà il
laghetto Del Tedesco a Talmas-
son. A seguire si farà tappa ai
laghetti Zilli, a sud della Statale
Pontebbana. Ultima tappa la
Fontana oli Fontanafredda do-
ve diversi lustri fa Antonio Lot,
presidente e fondatore di Civil-
tà Altolivenza e Luciano Fassi-
na fecero posare la tabella che
ricorda l'origine del nome della
località.

AGRICOLTURA
Alle 19 l'importante conve-

gno tecnico, organizzato in col-
laborazione con l'Ersa sull'uti-
lizzo sostenibile dell'acqua in
agricoltura in cui verranno pre-
sentati gli strumenti sviluppati
con il Progetto AgriCs "Agricol-
tura conoscenza sviluppo" con
attenzione ai modelli dedicati
all'utilizzazione dell'acqua in
agricoltura: irrigazione delle
singole colture aziendali e so-
stenibilità del processo produt-
tivo. Interverranno Stefano Bar-
bieri che parlerà della Piattafor-
ma AgriCs: panoramica ed im-

plicazioni sull'uso dell'acqua:
Alessandra Carnio che presen-
terà ll modello dedicato all'irri-
gazione delle colture aziendali
della piattaforma AgriCS e Va-
lentino Volpe sul tema: "Soste-
nibilità della risorsa acqua in

azienda: l'impronta dell'acqua"
La manifestazione che gode del
sostegno e patrocinio di Regio-
ne, Comune di Fontanafredda,
e la collaborazione di Ersa. Uni-
pli e Consorzio Proloco Medu-

na-Livenza, si concluderà con
il concerto della Banda comu-
nale di Azzano Decimo Filar-
monica di Tiezzo 1901.

Riccardo Saccon
.i. pa+kiYt'.o0 Vt 41b1:IP.A I A

Domavip premia
i dipendenti
con 7011mila euro
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■ CATANZARO/AMBIENTE Riunione operativa tra il Comune, l'azienda "Calabria Verde e agronomi

Al lavoro per far risorgere la Pineta
Monitoraggio, messa in sicurezza e attesa che la natura faccia il suo corso

SERVIZIO
a pagina 11

Riunione operativa tra il Comune, l'azienda "Calabria Verde" e agronomi

Al lavoro per far risorgere la Pineta
Monitoraggio, messa in sicurezza e attesa che la natura faccia il suo corso

MONITORAGGIO e collaborazione
tra Comune di Catanzaro e Azienda
per la forestazione "Calabria Verde"
in un impegno condiviso al fine di tu-
telare il patrimonio naturalistico ag-
gredito dagli incendi dello scorso
mese di agosto, mettere in sicurezza
le aree colpite (anche con una immi-
nente ordinanza di chiusura delle zo-
ne interessate) e soprattutto ricosti-
tuire un bene di grande valore socia-
le per la città. E quanto emerso nel
corso della riunione chesiètenutaie-
ri mattina a Palazzo de Nobili, alla
preseti za, del sindaco Sergio Abramo,
del commissario di Calabria Verde,
Giuseppe Oliva, e dal presidente
dell'Ordine degli agronomi e foresta-
lidi Catanzaro, Antonio Celi, tenuta
per fare il punto sugli interventi da
programmare per la Pineta di Siano
dopo i danni causati dagli incendi
estivi.

«L'amministrazione non è ferma,
devo ringraziare i tanti cittadini, i
volontari, le associazioni che hanno
mostrato grande disponibilità e atti-
vismo per un bene di tutta la città. Ci
stiamo confrontando con i diversi
soggetti competenti, perché un in-
tervento così complesso non si può
improvvisare, bisogna andarci con i
piedi di piombo», ha detto il sindaco
Abramo.

«Si sta lavorando per un program-
mache permetta, nel tempo, di ripri-
stinare il verde danneggiato dagli
incendi, con L'ausilio di tecnici e com-
petenze che devono orientare tutte le
azioni da mettere in cam-
po», ha proseguito il sin-
daco. A tal proposito, il
presidente Celi ha ag-
giunto che »in questa fa-
se è necessario procedere
con cautela, nel rispetto
dei tempi dettati dalla na-

Un momento della riunione d Ieri a Palazzo De Nobili

e maggiormente resilienti rispetto ai
rischi di incendi».

Il commissario straordinario di
Calabria Verde, Oliva, ha sottolinea-
to che dei 350 ettari di superficie bo-
schiva di competenza dell'Azienda in
seguito ad una convenzione stilata
con l'Amministrazione di Catanzaro
negli anni passati, poco più del 10% è
stato distrutto dalle fiamme, gran
parte dei quali erano comunque spa-
zi non fruibili. Anche la maggioran-
za delle zone colpite dai roghi, non
regolamentate dalla convenzione si-
glata da Comune e "Calabria Verde"
  per la gestione dell'area,

Interessato

il 10 per cento
di 350 ettari

tura. Uno studio sul cam-
po permetterà di individuare gli al-
beri e le piante in stato di pericolo, da
abbattere, ma anche quelli che posso-
no essere recuperati in maniera na-
turale. Siamo a disposizione con
l'obiettivo di ripristinare il polmone
verde, favorendo le specie autoctone

non sono normalmente
raggiungibili dagli uten-
ti.
«Abbiamo già messo in

atto un'attività ricogniti-
va del territorio interes-
sato dagli incendi dello
scorso mese di agosto at-

traverso un monitoraggio delle spe-
cie forestali interessate al fuoco. Ino-
stri interventi - ha spiegato il com-
missariostraordin2rrio Oliva, affian-
cato dall'ingegnere Raffaele Man-
giardi -sono prima di tutto finalizza-
ti alla messa in sicurezza di questa

area. Il ripristino sarà commisurato
sullabase degli effetti causati dall'in-
cendio sulle specie forestali: la party
dell'ingresso del Parco di Siano è ca-
ratterizzata da un rimboschimento
fatto con il pino domestico a salva-
guardia delle opere idrauliche, e an-
cora dobbiamo valutare i danni cau-
sati dal fuoco in termini di sicurezza
e di stabilità delle stesse. In questa
area dobbiamo rimuovere le piante
instabili e favorire alla ripresa l'inse-
diamento della specie indigena della
macchia mediterranea. Mentre per
quanto riguarda le specie pirla mon-
te, dovrà essere favorito  
l'insediamento della mac-
chia mediterranea, come
ad esempio la sughera,
l'erica, il corbezzolo, il
leccio che alla ripresa ve-
getativa - con lo sviluppo
di nuovi polloni -garanti-
ranno una nuova coper-
tura veggetazionale» .

::Calabria Verde", quindi, procede
ricognizione puntuale del territorio
in merito alle specie presenti sin dai
giorni immediatamente successivi
agli incendi che hanno interessato la
pineta. «Al termine del monitorag-

gio avremo modo di osservare l'effet-
to del passaggio del fuoco alla vege-
tazione e su questo potremmo pro-
grammare le attività di risistemazio-
ne, ovviamente in questo periodo
non è una fase stagionale appropria-
ta né per fare una operazione - ha
sottolineato ancora il commissario
Oliva -. Dobbiamo velocizzare la rico-
gnizione sugli interventi da proget-
tare, ma ricordo che la Legge quadro
dello Stato, la numero 350, pone un
limite di cinque anni per le opere di
rimboschimento, fatti salvi interven-
ti eccezionali, da autorizzare in dero-
ga, nelcasodi eventi ali riflessi per la
pubblica incolumità».
U commissario straordinario ha

risposto anche alle domande in meri-
to alla presenza degli operai idrauli-
co-forestali nel territorio della pro-
vincia di Catanzaro specificando che
al momento sono in forze 19 unità
impiegate in particolare tra il Parco
della Biodiversità Mediterranea, il
Parco "Li Comuni" e la Cittadella re-
gionale. «Attualmente sono 3.000
gli operai che dipendono dall'Azien-
da, ai quali si aggiungono 1.627 uo-
mini che lavorano per i Consorzi di
bonifica e i 30 del Parco delle Serre.
Noi - ha spiegato Oliva - ne avevamo
in gestione 3.300 all'inizio dell'anno.
Nel prossimo triennio andranno in
pensione 1.000 persone. Ho presen-
tato un piano del fabbisogno al Con-
siglio regionale. Considerato che an-
dranno in pensione circa 1.000 per-
sone, il famoso "esercito" degli ope-

rai idraulico-forestali ca-

Gli operai

sul territorio

sono solo 19

labresi scomparirà. L'età
media degli operai è su-
periore ai 60 anni. Presto
la figura dell'operaio fo-
restale si estinguerà. La
legge 442 del 1984 vieta
alla Regione Calabria di
assumere altra manodo-

pera. Ma la nostra attenzione nel ca-
poluogo resta massima, così come
siamo pronti a dare il nostro contri-
buto nella salvaguardia e il potenzia-
mento della pineta di Giovino».

e. c.
C RIPRODU21ONERSERVATA
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LA NAZIONE

Siena

LE NOTIZIE

Consorzio di bonifica 6

Pronto intervento
sul fosso di Riluogo
per piante pericolanti

O Consorzio di Bonifica 6 To-
scana Sud è intervenuto ie-

ri sul fosso di Riluogo. L'officiosi-
tà idraulica del corso d'acqua,
lungo viale Europa, era messa a
rischio da piante di pioppo sec-
che e pericolanti, che rischiava-
no di cadere ostruendo l'alveo. I
lavori sono stati eseguiti da una
ditta specializzata sotto la super-
visione dei tecnici del Consor-
zio. Intervento necessario per
mettere in sicurezza le attività
produttive della zona.

Tutto Mena
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LIDO NAZIONI

Stop allagamenti
Una nuova vasca
per contrastare
disagi e pericoli

Una strada di Lido Nazioni invasa dall'acqua dopo un temporale

LIDO NAZIONI. Un ulteriore in-
tervento si avvicina con l'o-
biettivo di contrastare l'anno-
so fenomeno degli allaga-
menti estivi ai Lidi. Stiamo
parlando di una nuova vasca
di laminazione a Nazioni, do-
po quella già realizzata lun-
go la strada panoramica Ac-
ciaioli. Il progetto stavolta
guarda poso distante, in via
Scolo Spadina.

Il procedimento per auto-
rizzare il tutto è a buon pun-
to: la conferenza dei servizi,
l'organo che coinvolge gli en-
ti chiamati a vagliare la pro-
posta, si è già riunita un paio
di volte da luglio in poi, e mar-
tedì 14 settembre è in calen-
dario la terza seduta, finaliz-
zata ad assumere le decisioni
finali in merito all'approva-
zione del progetto definitivo
dell'opera.

ILPROGETTO
L'intervento, come accenna-
to in precedenza, prevede la
costruzione di una vasca di la-
minazione ricavata dall'allar-
gamento dell'attuale Scolo
Spadina (collegato alla rete
di bonifica) mediante la rea-
lizzazione di una tura di sbar-
ramento per creare un vero e
proprio bacino di conteni-
mento delle acque. Operazio-
ne necessarie al trasporto del-
le acque di sfioro provenienti
dal sollevamento fognario
S2, e vista l'esigenza di lami-
nare le piene per ridurre a 40

litri al secondo le portate di
punta in ingresso alla rete di
competenza del Consorzio
di Bonifica, attraverso lo Sco-
lo Bordighino.

Nell'ambito del procedi-
mento, l'Ente di gestione per
i Parchi e la biodiversità Del-
ta del Po (il cantiere trovereb-
be spazio all'interno del peri-
metro del Parco) ha dato il
proprio nulla osta, pur evi-
denziando la necessità di pre-
vedere un intervento di miti-
gazione (già recepito nel pro-
getto a seguito di integrazio-
ni) e un intervento di com-
pensazione (anche questo
già definito).

PASSOINAVANTI

I lavori per la nuova vasca
hanno un costo complessivo
di circa un milione e 650mila
euro. Fanno parte dell'accor-
do di programma firmato nel
2016 fra Cadf, Comune di Co-
macchio, Provincia di Ferra-
ra e Regione Emilia Roma-
gna perla realizzazione delle
opere necessarie alla messa
in sicurezza idraulica del
comparto territoriale dei Li-
di Nord. Un peso economico
pari a dieci milioni di euro in
totale, con già diversi inter-
venti portati a termine, per
dare risposta al problema al-
lagamenti, che da sempre
grava sulla rete fognaria mi-
sta presente sul territorio.

Fabio Terminali
,1RIPNGP4PIONERISERVA7A
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Settisanale d'iedoma:ione della Riviera dei Fiori e della Costa Ae,, ea

Aperto il bando per gli investimenti
volti al ripristino dei terreni agricoli

on il bando "Investi-
menti per il ripristino
dei terreni agricoli" Il

GAL "Riviera dei Fiori" della
Camera di Commercio "Ri-
viere di Liguria" vuole dare
un sostegno concreto per
ristorare i danni causati
dall'alluvione dell'ottobre
2020 alle strutture aziendali
e alle infrastrutture connesse
alle attività agricole nei ter-
ritori dei comuni di Bada-
lucco, Borghetto d'Arroscia,
Montalto Carpasio, Castel-
vittorio, Ceriana, Cosio d'Ar-
roscia, Mendatica, Molini di
Triora, Pieve di Teco, Pon-
tedassio, Ranzo, Taggia,

Triora, Ventimiglia e Vessa-
lico.

«I beneficiari - spiega il
direttore del GAL Riviera dei
Fiori Dario Biamonti - sono
imprese agricole singole e
associate, Comuni singoli o
associati, Consorzi di mi-
glioramento fondiario o ir-
rigui. Le aziende singole
possono ricevere contributi
che vanno da 5mila a 15 mila
euro mentre per gli altri sog-
getti i finanziamenti arrivano
fino a 25 mila euro. Va detto
-aggiunge Biamonti - che il
GAL immediatamente dopo
le calamità naturali del 2020
aveva deliberato di interve-

nire a favore delle imprese
danneggiate. Il Bando era
pronto ma non è stato pos-
sibile attivarlo in assenza del
decreto del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
che è stato approvato solo ad
agosto di quest'anno». Ora
con il riconoscimento del
carattere di eccezionalità de-
gli eventi del 2-3 ottobre
2020 gli interessati possono
presentare domanda di so-
stegno e pagamento diret-
tamente sul sistema Sian dal
6 settembre al 6 dicembre
2021. L'importo complessivo
disponibile è di 200.000 eu-
rn.

LAVORO~-.~::....

Aperto il bando per gli investimenti
volti al ripristino dei terreni a'ricoli
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ESTRAZIONI & TERRITORIO La sicurezza del Bassopolesine è una questione nazionale

"II nostro Delta è da difendere"
La ferma presa di posizione del sindaco, presente all'incontro del fronte "anti trivelle"

ADRIA - "Ho presenziato
all'incontro organizzato
al centro visitatori di Por-
to Viro per gli aggiorna-
menti sulle azioni per dire
no all'estrazione di idro-
carburi in alto Adriati-
co".
Lo spiega il sindaco di
Adria Omar Barbierato,
presente all'incontro che
ha visto consolidarsi sem-
pre più il fronte contro la
ripresa delle estrazioni in
Bassopolesine.
"Un'azione - prosegue il
sindaco nella propria
spiegazione - che fa segui-
to alla firma del ricorso al
Tar del Lazio, da parte dei

comuni dell'ente parco,
di cui Adria fa parte, e del-
la provincia di Rovigo.
Un'occasione, l'incontro,
in cui è stato presentato il
comitato spontaneo per
dire No al Decreto 116 del
29 marzo 2021, un organi-
smo al quale anche Adria
ha aderito".
"Il Delta in pericolo è una
questione nazionale - pro-
segue, con convinzione, il
sindaco di Adria - non lo-
cale, che deve essere con-
divisa dai media a livello
nazionale. Ricordiamo
che già oggi, a causa della
subsidenza, spendiamo
milioni di euro di soldi

pubblici per salvarla at-
traverso l'opera dei con-
sorzi di bonifica".
"Nell'occasione - dice an-
cora il primo cittadino di
Adria - ho ringraziato la
testimonial del Comitato
No Trivelle, la cantante
soprano ICatia Ricciarelli
che ci consente di lanciare
il problema delle trivelle a
livello nazionale. L'altro
aspetto importante che ci
permette di dire che le cri-
ticità causate dall'estra-
zione di idrocarburi nel
nostro territorio sono un
problema mondiale, è re-
lativo al fatto che l'ente
parco del Delta del Po è uf-

ficialmente riconosciuto
come sito mondiale Mab
Unesco".
"Nel concludere il mio in-
tervento - chiude infine il
sindaco - ho rinnovato l'
invito ai Ministri per la
Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani e della
Cultura, Dario France-
schini, e al premier Dra-
ghi che stanno portando
avanti la questione delle
trivelle in Alto Adriatico,
di venire a trovarci, per
rendersi conto dell'impor-
tanza del nostro territo-
rio, che già in passato ha
subito le conseguenze
dell'estrazione del meta-
no dal sottosuolo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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7l fatto _ Per ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica irrigua mediante utilizzo di sensori in fibra ottica

Al MacFrut di Rimini, il Consorzio di Bonifica in Destra Sele presenta il progetto Sfori
Vito Busillo, presidente del Consorzio di
bonifica in Destra del fiume Sele, nel
quadro della manifestazione fieristica
MacFrut, ha presentato a Rimini durante
l'evento Anbi "innovazione in agricol-
tura" i risultati del progetto di ricerca ap-
plicata "SFORI" - acronimo di
"Sensoristica in fibra ottica per il rispar-
mio idrico", realizzato in collaborazione
con il Centro Regionale Information
Communication Technology Cerict e fi-
nanziato dalla misura 124 del Pro-
gramma di sviluppo rurale Campania
2007-2013. Obiettivo del progetto
SFORI è stata la realizzazione di un si-
stema intelligente, basato su termo-

igrometri in fibra ottica, per la misura del
contenuto di umidità del suolo, finaliz-
zato alla ottimizzazione e razionalizza-
zione degli interventi irrigui, in modo da
assicurare risparmio idrico e al con-
tempo un miglioramento delle produ-
zioni agricole, limitando l'insorgere di
patologie fungine, legate ad un eccesso
di umidità. "Oggi — ha ricordato Busillo
— grazie a questa sperimentazione al-
meno il 10% delle serre della Piana del
Sele impegnate nella coltivazione di ver-
dura di IV Gamma utilizzano tecnologia
basata su sensori che al contempo con-
sente di irrigare con minor apporto di
acqua e fornire un prodotto più sano,

perché risulta ridotto l'utilizzo di anticrit-
togamici" Questo perché le prime speri-
mentazioni dei sensori - che formano un
sistema intelligente di 50 termo- igro-
metri in fibra ottica, basati sulla tecno-
logia dei Reticoli di Bragg in fibra ottica
— sono state sviluppate in aziende agri-
cole pilota selezionate dal Consorzio e le
prove sono state effettuate su una col-
tura importante per la piana del Sele: la
rucola in serra, che si ritrova poi nelle
confezioni di IV gamma sui banchi frigo
della Gdo.
La proprietà della fibra ottica - posta op-
portunamente nei campi — è quella di
trasmettere un'onda a fronte di una sor-

gente luminosa, che può subire varia-
zioni in funzione di mutamenti dell'umi-
dità e della temperatura. Il sistema
basato sui Reticoli di Bragg è stato te-
stato con successo ed è stato sviluppato
un software di gestione dei sensori, tale
da poter funzionare come sistema di re-
golazione e guida dell'irrigazione in fun-
zione delle reali esigenze della coltura
considerata, anche correlata alla crescita
delle piantine ed alle conseguenti mu-
tate esigenze di apporti irrigui. L'impiego
di fibre ottiche permette di ridimensio-
nare notevolmente i requisiti di spazio e
di costo

Metanizzazione, i sindaci alzano la vóce
Tro

~ 
==~

MENO
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2021
18l'informatore

SI È SVOLTA LA 33ESIMA EDIZIONE

Alla Cascina Salsiccia
"II giorno sul campo"

VIGEVANO - Si è svolto la settimana scorsa alla Ca-
scina Salsiccia il tradizionale appuntamento con la
fiera agricola "Il giorno sul campo". Un evento che
viene organizzato da ormai diversi anni (quella ap-
pena terminata era la 33esima edizione) dall'azien-
da agricola Marchesani: un'occasione nella quale,
tra trattori, risaie e cibi tipici la città s'immerge nel-
la sua tradizionale ruralità diventando il centro ne-
vralgico dell'agricoltura padana.
"Il giorno sul campo" è organizzato in partnership
con il Comune di Vigevano e l'evento ha ottenuto i
patrocini di diversi enti, quali ad esempio l'Ente Na-
zionale Risi, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ed
Ersaf. Ospite della manifestazione anche il sottose-
gretario alle Politiche agricole, il senatore leghista
pavese Gian Marco Centinaio. Per tutta la giornata
di sabato scorso i tecnici dell'Ente Nazionale Risi
hanno accompagnato piccoli gruppi di risicoltori a
visitare le prove realizzate. In particolare sono state
osservate prove varietali con risi "Clearfield" e prove
di applicazione di fungicidi.

LA RUBRICA "EX IN THE CITY"
DI BARBARA SALA È A PAGINA 44
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Infala, da ottobre riprendono
i corei alla Scuola di stabilimento
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SiFest, 21 mostre per
riflettere sul futuro
della fotografia

In «Cùntami», il
legame tra l'epopea
dei pupi e la Sicilia di

Livigno, le Olimpiadi
2026 stanno
trasformando il

InViaggio Rumelia,
una Grecia mitica

Assergi, il faro del Gran
Sasso che ha resistito
al terremoto con l'arte

La Sagra Musicale
Umbra, quando arte e
natura esaltano la

FESTIVAL

SiFest, 21 mostre per riflettere sul
futuro della fotografia
Nel suo trentesimo anniversario la storica manifestazione di Savignano sul Rubicone
pone la Romagna al centro di una rete che fa sistema per valorizzare le immagini

 Marcello Parilli

In una vecchia canzone di Lucio Dalla, Futura era il nome che due genitori
immaginavano per una figlia che sarebbe nata in un mondo pieno di incognite. A un
centinaio di chilometri da Bologna, a Savignano sul Rubicone (ma siamo in
Romagna), «Futura. I domani della fotografia» sarà invece il titolo della trentesima
edizione del SiFest (dal 1 0 al 12 settembre), storico festival di settore che in
questo suo importante compleanno si interrogherà sul futuro invece che di una
bambina, di una forma d’arte che con l’avvento del digitale è stata capace di
rivoluzionare il suo recente passato, ponendo quindi le premesse per un avvenire
ricco di sorprese. «Questa manifestazione si propone di diventare un punto di
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scambio e confronto per tutte le persone che amano la magia delle immagini – dice il
direttore artistico Denis Curti, storico e saggista di grande esperienza e apprezzato
curatore di decine di mostre e manifestazioni —. Viviamo in un momento storico
difficile e credo che la fotografia ci abbia aiutato a vedere meglio la realtà e forse a
comprendere che senza gli altri non siamo nulla. Ecco la fotografia al SiFest è un
momento di partecipazione e di condivisione. Questo l’insegnamento di 30 anni di
festival».

Il proposito di diventare un punto di riferimento per il settore, forse un centro di
gravità permanente con la responsabilità di illustrare lo stato dell’arte della fotografia
in Italia, si manifesterà in questi giorni nella maniera più concreta possibile: ci sarà
l’incontro con i responsabili del SiFest e di altri importanti appuntamenti italiani
come Cortona On The Move, Festival della Fotografia Etica (Lodi),
Fotografia Europea (Reggio Emilia) e Photolux Festival (Lucca) che già
lavorano a progetti comuni con il nome di Sistema Festival Fotografia. Poi gli
incontri con i sindaci delle Città della fotografia Bibbiena e Senigallia, con gli
ideatori di «Emilia Romagna Photo Valley» (progetto di valorizzazione della
fotografia sul territorio regionale), e con gli studenti e i docenti del Campus di
Rimini dell’Università di Bologna che collabora in maniera attiva con il festival
con un progetto tra fotografia e moda.

Ci saranno presentazioni di libri, talk, letture portfolio (con 10 lettori a disposizione),
visite guidate, atelier, workshop e librerie aperte. A questi si aggiungono tutti gli
appuntamenti del dopofestival alla golena del Rubicone. Il piatto forte del festival
saranno però ben 21 mostre, allestite quasi tutte nel centro cittadino e con orari
estesi per accontentare gli appassionati (sabato 11 fino all’una di notte e domenica
12 fino alle 21, ma visitabili anche nei due weekend successivi alla chiusura di
SiFest) che restituiranno un’immagine sfaccettata del mondo contemporaneo
segnato da eventi che hanno cambiato la vita di tutti noi e da una Natura che sembra
volersi ribellare alle regole sempre più invasive imposte dall’uomo. Ma i punti di
vista e i temi saranno estremamente vari (qui sotto l’elenco dettagliato con alcune
note tratte dal programma).

LE MOSTRE

Arno Rafael Minkkinen 
UGUALE MA DIVERSO/Same But Different 
Palazzo Martuzzi, Sala Allende (Corso Vendemini 18) 
Quelle del finlandese Minkkinen sono fotografie senza tempo, in cui la figura si

 30 volte Si Fest
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fonde con il paesaggio selvaggio e naturale, per ribadire che l’uomo non è altro che
una parte infinitesimale di un ecosistema complesso. Al bando ogni presunzione di
superiorità: l’unione poetica e armonica con gli elementi naturali sancisce la
necessità del rispetto per ogni forma di vita. Ogni alterazione di questo equilibrio
può avere conseguenze fatali per l’uomo stesso.

Esther Horvath 
POLARNIGHT 
La più grande spedizione artica di tutti i tempi a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò
(Photo Op) 
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1)
Da settembre 2019, Esther Horvath ha trascorso quasi quattro mesi a bordo della
nave rompighiaccio tedesca Polarstern per documentare ogni fase di MOSAiC, la più
grande spedizione polare di tutti i tempi, promossa per raccogliere dati
sull’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio marino, l’ecosistema, i processi biogeochimici ed
elaborare modelli climatici globali. Unica fotografa ufficiale, Esther Horvath ha
ripreso non soltanto i momenti più significativi della ricerca scientifica, ma anche la
vita quotidiana dell’equipaggio della Polarstern e gli straordinari paesaggi polari,
lavorando spesso in condizioni quasi proibitive: a meno 45 gradi e immersa nella
notte polare 24 ore su 24.

LUCE IN ARCHIVIO 
Percorsi visivi dai cataloghi fotografici di Palazzo Vendemini a cura di Jessica
Andreucci e Giuseppe Pazzaglia 
Biblioteca Comunale, Palazzo Vendemini (Corso Vendemini 67)
Da diversi anni il Comune di Savignano sul Rubicone promuove la “cultura
dell’immagine”, stimolando la partecipazione pubblica alle iniziative di
valorizzazione del patrimonio iconografico e valorizzando la fotografia quale
strumento di indagine dei processi di cambiamento sociale. Una costante e
riconosciuta azione che conta pochi eguali nel panorama nazionale, e che nei suoi più
recenti sviluppi ha portato alla progettazione di una Casa della Fotografia: uno spazio
aperto, atto a conservare, studiare e valorizzare il consistente archivio fotografico
della città. In attesa della fototeca comunale, è Palazzo Vendemini a ospitare
l’archivio, che conta oltre 200.000 documenti tra fotografie storiche e cartoline
postali, opere della sezione contemporanea, censimenti e campagne fotografiche, e il
fondo del reporter riminese Marco Pesaresi, recentemente acquisito
dall’amministrazione comunale.

Mario Vidor 
RIFLESSI SULL’ACQUA 
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51)
Per festeggiare la sua trentesima edizione, il SiFest ripropone al pubblico una delle
mostre dell’edizione originale. Era il 18 luglio 1992 e il festival, allora diretto da
Lanfranco Colombo, debuttava con il nome di Portfolio in Piazza esponendo proprio
in piazza Borghesi Riflessi sull’acqua di Mario Vidor. Secondo l’autore l’acqua è: “…il
più grande pittore che la natura abbia saputo creare” il suo intento era dunque
quello di contemplare la poesia fatta di luci e colori che essa riesce a originare 30x30
Una lunga storia per il nostro futuro a cura di Roberto Brognara, Denis Curti e
Mariaelena Forti Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51) In occasione della
trentesima edizione, il SiFest rilegge il tempo trascorso alla luce delle cronache
nazionali e internazionali. Cosa è successo in questo piccolissimo spicchio di storia?
La pecora Dolly, il crollo delle Torri Gemelle, la nascita dell’euro, il dilagare della
pandemia… I principali fatti dal 1992 a oggi vengono raccontati con una pagina del
quotidiano «la Repubblica» e alcune fotografie che hanno fatto il giro del mondo: un
racconto scandito, anno per anno, dai visual del festival.

PERCORSI AL FEMMINILE 
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Uno sguardo sul domani 
Federica Belli, Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde, Sofia
Uslenghi a cura di Alessia Locatelli 
In collaborazione con Biennale della Fotografia Femminile di Mantova 
Piazza Borghesi (dal 10 al 19 settembre) 
Le cinque fotografe in mostra si interrogano su temi strategici per un mondo diverso
e possibile: la natura e il paesaggio, il lascito generazionale, la migrazione forzata,
l’umanità futura che si troverà a gestire le sorti del pianeta. Elena Givone

DREAMS
Monte di Pietà (Corso Vendemini 53)
Dreams nasce dall’idea che i sogni rendano liberi. In un unico racconto sono
accomunati luoghi segnati dalla disperazione: le favelas di Florianopolis e il carcere
minorile di Salvador de Bahia in Brasile, il Mali dove l’acqua scarseggia, gli
orfanotrofi di Mandalay in Myanmar, le zone povere dello Sri Lanka e dell’Ucraina, la
città siriana di Aleppo ridotta in macerie sotto gli occhi dei bambini che la abitano.
Invece di raccontarci “il dolore degli altri”, Elena Givone ci invita a immaginare un
mondo in cui ognuno possa trovare una via aperta alla speranza. Alternando frasi e
ritratti ambientati, ridà voce a un’umanità cui è stata tolta la parola e trasforma il
fotogiornalismo in una relazione basata sullo scambio reciproco, nel segno della
leggerezza.

RESET 
Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea
Fotografie di Francesco Andreoli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia
Marzorati Testi di Benedetta Donato 
Consorzio di Bonifica (Via Garibaldi 45) 
Nel 2017 cinque festival di fotografia italiani – Cortona On The Move, Festival della
Fotografia Etica (Lodi), Fotografia Europea (Reggio Emilia), Photolux Festival (Lucca)
e SiFest (Savignano sul Rubicone) – si sono uniti per dare vita a una piattaforma di
progettazione comune, il Sistema Festival Fotografia. Tra le iniziative più recenti di
questa rete si segnala Reset, un’open call promossa nella primavera scorsa
nell’ambito del bando pubblico Strategia Fotografia 2020, indetto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. Rivolta a
fotografi e curatori italiani o residenti in Italia, la call richiedeva un contributo
originale, in forma visiva o testuale, sul tema della rigenerazione urbana e umana. I
vincitori sono stati annunciati nel luglio scorso durante Cortona On The Move e ora
vengono presentati con una mostra al SiFest.

Lorenzo Zoppolato 
LE IMMAGINI DI MOREL 
Progetto vincitore del Premio Portfolio “Werther Colonna” SiFest 2020 
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 64)
“Questo è un diario di viaggio lungo le strade della Patagonia, fino alla fine del
mondo, laddove affondano profonde le radici del realismo magico: qui realtà e
immaginazione hanno la stessa consistenza…> (L.Z.).

Giulia Gatti 
SU MIA MADRE TIRA VENTO
Progetto vincitore del Premio “Marco Pesaresi” 2020 Galleria Muccioli (Corso
Vendemini 62)
Nel 2017 Giulia Gatti è partita per l’America Latina e da lì ha scoperto di voler
tracciare una sorta di mappa emotiva di ricerca della madre: madre come archetipo e
non donna di carne e latte, madre come terra di appartenenza e tradizione, madre
come casa, culla e tomba.

Maria Cristina Comparato 
DELLA PRESENZA
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Progetto vincitore del Portfolio Italia - Gran Premio Fujifilm 2020 
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1) 
Della Presenza racconta il percorso dell’autrice a partire dalla scoperta di un tumore
metastatico al seno, ripercorrendo sinteticamente le tappe dalle difficoltà iniziali fino
all’integrazione finale in una nuova quotidianità.

Valentina Cenni 
SARÀ PERCHÉ LA AMO
Videoinstallazione Monte di Pietà (Corso Vendemini 53) 
Da un incontro tra il direttore artistico Denis Curti e la poliedrica artista Valentina
Cenni è nata la videoinstallazione che porterà a Savignano il suo diario intimo, un
lasso di tempo raccontato attraverso le immagini.

RILEGNO
Fotografia a sostegno del pianeta a cura di Alessandro Curti 
Giardino “Papa Giovanni XXIII”
Ventiquattro fotografe e fotografi da tutto il mondo partecipano a questo progetto
espositivo, con il supporto del consorzio Rilegno. Le immagini in mostra
raccontanolo stato attuale del pianeta, in tutta la sua splendida fragilità, seguendo
una sequenza narrativa che alterna fotografie che mettono in risalto lo spettacolo
della natura ad altre che mostrano l’impatto, a volte violento, delle azioni umane
sulla natura.

241 METRI 
Panorama visivo del Camping Rubicone 
Fotografie di Alessandra Baldoni, Ilaria Ferrara, Bartolomeo Rossi, Francesco Rucci
Progetto e mostra a cura di Jana Liskova 
Galleria Muccioli (Corso Vendemini 62) 
Iniziative come le campagne fotografiche, i censimenti e le residenze organizzate dal
SiFest nel corso dei decenni sono una perfetta testimonianza dell’incessante
desiderio di esplorare l’identità di un territorio e di indagarne le trasformazioni
mediante il medium fotografico, creando le condizioni favorevoli alla collaborazione,
al confronto e allo scambio di esperienze professionali. Rispetto al passato questa
volta il SiFest abbandona la famosa via Emilia, oltrepassa anche il fiume Rubicone e
approda nella zona di Savignano Mare. Quest’area è per la maggior parte occupata
dal Camping Villaggio Rubicone, ma comprende anche un tratto di spiaggia sabbiosa
lunga 241 metri, che fa di Savignano sul Rubicone il comune costiero italiano meno
bagnato dal mare. Chi sono i villeggianti di questo luogo e perché vi ritornano ogni
anno?

Paolo Simonazzi 
ICONS OF LISCIO 
Corso Vendemini 14 
Icons of Liscio è un’indagine svolta a partire dal 2003 sui manifesti promozionali dei
musicisti e delle orchestre di Liscio in una terra, l’Emilia-Romagna, in cui la musica
da ballo è un’istituzione, un riferimento culturale forte e irrinunciabile. (…) Il
racconto fotografico documenta e fissa nel tempo la presenza e il messaggio di
questi manifesti e allo stesso tempo rivela gli elementi estetici di un genere musicale
con radici profonde e un proprio modo di entrare in relazione con la modernità e il
passare del tempo.

I  MEGASTORE 
Progetto di valorizzazione dell’archivio fotografico di Marco Pesaresi 
In collaborazione con l’Istituto professionale per il commercio “Luigi Einaudi”,
Rimini 
Cortile Chiesa del Suffragio (Corso Vendemini 38)
I megastore è un reportage inedito realizzato da Marco Pesaresi per documentare il
consumismo di massa negli anni Novanta. Dopo due anni di lavoro sui negativi di
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Pesaresi e una mostra inaugurata a maggio 2021 presso la galleria dell’Istituto
Einaudi, le immagini di quello straordinario progetto vengono ora presentate a
Savignano sul Rubicone, città che conserva e promuove l’archivio del fotografo
riminese, scomparso esattamente venti anni fa.

DAL SELFIE ALL’AUTORITRATTO
Progetto didattico a cura di Susanna Venturi e Mario Beltrambini 
In collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie Curie”,
Savignano sul Rubicone 
Monte di Pietà (Vicolo del Monte di Pietà 1) 
Il SiFest ospita gli esiti di un progetto didattico condotto nell’anno scolastico
2020/2021 in collaborazione con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Marie
Curie” di Savignano sul Rubicone.

CASA UNIBO 
Progetti per le arti e la creatività
Direzione e cura Federica Muzarelli e Ines Tolic Mostra realizzata da Corso di laurea
in Culture e pratiche della moda, Università di Bologna – Campus di Rimini, Corso di
laurea magistrale internazionale in Fashion Studies, Università di Bologna – Campus
di Rimini, Dottorato in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita, Università
di Bologna In collaborazione con Dipartimento delle Arti, Università di Bologna 
Corso Vendemini 24 
Durante l’anno accademico 2020/2021 gli studenti e i docenti del corso di laurea in
Culture e pratiche della moda e della magistrale internazionale in Fashion Studies,
con il supporto del Centro di ricerca Culture Fashion Communication (CFC) e del
dottorato di ricerca in Scienza e cultura del benessere e degli stili di vita hanno
realizzato alcuni lavori da esporre durante le celebrazioni previste per il trentennale
del SiFest. A partire dal tema Identikit, proposto dal festival, sono state elaborate idee
e realizzati progetti nell’ambito di diverse discipline: dall’informatica alla grafica,
dalla letteratura alla filosofia, dal design alla fotografia. Idealmente, i lavori presenti
in mostra offrono uno spaccato delle competenze acquisite dagli studenti
nell’ambito dei corsi di laurea in moda, rendendo possibile intravedere anche le
capacità e le competenze dei futuri professionisti che saranno.

SiFest è un’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone, realizzata
dall’Associazione Savignano Immagini, promossa e sostenuta dalla Regione Emilia-
Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con il
Dipartimento delle Arti – Università di Bologna.

30° SI FEST FUTURA. I domani della fotografia 
Inaugurazione 10 settembre 2021 
Mostre aperte 10.11.12, 18.19 e 25.26 settembre 
Savignano sul Rubicone (FC) 
info@savignanoimmagini.it 
www.sifest.it

 

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

6 / 6

Data

Pagina

Foglio

09-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Home   Cronache   Dai Campi   Invasi a secco anche in Abruzzo e Molise. Cresce rischio desertificazione lungo...

Cronache Dai Campi

Invasi a secco anche in Abruzzo e
Molise. Cresce rischio
desertificazione lungo dorsale
adriatica

ROMA – Da Nord a Sud d’Italia stanno virando, verso una
conclamata aridità, territori finora caratterizzati da piogge “a
macchia di leopardo” e sempre più rade.

Così anche il Molise, finora considerato un’oasi del Centro-Sud Italia, si scopre siccitoso con la

diga del Liscione, a Guardalfiera, che segna  livelli inferiori di oltre 2 metri a quanto fatto

registrate nel 2017 caratterizzato da forte siccità (fonte Molise Acque: 2017, m.111,54; 2021, m.

di  Agricultura.it  - 9 Settembre 2021
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109,29).

Non va meglio nel confinante Abruzzo, dove è stato sospeso il servizio irriguo dalla diga di Penne

per esaurimento della disponibilità d’acqua (contiene solo 0,6milioni di metri cubi contro una

capacità di Mmc.8,80).

Risalendo la dorsale adriatica, nelle Marche le dighe trattengono volumi idrici,  inferiori di circa 10

milioni di metri cubi  alla media degli ultimi 5 anni; anche i fiumi della regione non segnalano

significativi miglioramenti nelle portate, ma anzi il Sentino segna il record negativo, scendendo a

-40 centimetri sullo zero idrometrico (fonte: Protezione Civile Marche).

Le zone costiere della siccitosa Romagna sono ormai vicinissime alla zona rossa per l’assenza di

precipitazioni, dove entreranno probabilmente già dalla settimana prossima. In Emilia, i corsi

d’acqua minori si mantengono su livelli bassi, mentre i fiumi Trebbia e Taro sono addirittura “a

secco” dalla terza decade di agosto (portata: mc/s 0); anche l’Enza è sotto il minimo storico

mensile, mentre le dighe del Molato e di Mignano, nel piacentino, sono in media con l’anno scorso.

Altra regione in sofferenza è la Toscana, dove i fiumi scendono tutti sotto media con Serchio ed

Ombrone, che hanno livelli ben al di sotto del Deflusso Minimo Vitale.

Anche in Umbria le precipitazioni, seguendo un’alternanza annuale, sono inferiori alla media e la

diga di Maroggia è ai livelli minimi.

Al Nord, Il fiume  Po è in regime di magra ordinaria, seppur  presenti portate dimezzate sia rispetto

alla media storica che all’anno scorso; tra gli altri fiumi piemontesi (tutti con portate inferiori allo

scorso anno), va segnalato il Tanaro che, pur in leggera ripresa, ha una portata ridotta a meno del

30% sul livello 2020. Secondo l’indice SPI (Standardized Precipitation Index) di Agosto, si  rileva

una siccità estrema per tutta la fascia centro orientale della regione (fonte: A.R.P.A. Piemonte). In

controtendenza sono le abbondanti portate della Dora Baltea in Valle d’Aosta (mc/sec 70,20

contro una media settembrina di mc/sec 10,00)

Per quanto riguarda i grandi bacini settentrionali, sono tutti in decrescita stagionale (solo il Garda

si mantiene sopra media ed il bacino artificiale d’Idro è sceso all 11,4% della disponibilità); dal calo

dei livelli del lago di Como consegue la  perdita di portata del fiume Adda in Lombardia, dove sono

stati significativamente ridotti anche i prelievi dal lago Maggiore.

In Veneto, si segnalano  un record negativo nel livello del fiume Adige (solo nel 2015 registrò  una

portata inferiore in questo periodo) e -20% di precipitazioni in Agosto (fonte A.R.P.A.V.).

“Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche conferma così la gravità dei

fenomeni siccitosi sul Centro-Nord Italia, durante questa estate ed il perdurare della carenza di

significative precipitazioni  sta creando seri problemi di approvvigionamento idrico specialmente

nelle regioni adriatiche” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).
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Articolo precedente

PAC. Copagri: bene proposte Mipaaf su eco-
schemi, ma valutare l’impatto economico

Articolo successivo

Investire nell’agribusiness è più semplice.
Ismea, partner a supporto dello sviluppo

produttivo e commerciale

“Come abbiamo dimostrato nei nostri workshop

al salone fieristico Macfrut di Rimini, la risposta

per incrementare la capacità di resilienza dei

territori non può che essere duplice, pena forti

ripercussioni sull’economia non solo agricola del

Paese; è necessario, cioè, l’efficientamento e

l’ampliamento della rete irrigua del Paese, ma

contestualmente anche la realizzazione di nuovi

invasi: dai mille laghetti del progetto congiunto con Coldiretti  ai 23 nuovi bacini, che abbiamo

proposto per essere inseriti nel P.N.R.R.” aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

Scendendo al Centro-Sud, nel Lazio, i fiumi Liri e Sacco segnano invece le migliori performance dal

2018.

In Campania, le portate dei  fiumi Sele, Volturno e Garigliano risultano  in aumento, mentre sono 

stabili quelle del Sarno nel tratto medio. I volumi del lago di Conza della Campania e degli invasi

del Cilento risultano in calo, ma con riserve elevate (fonti: Regione Campania, Centro Funzionale

Protezione Civile ed Ente per l’Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia).

I bacini appulo-lucani, che l’anno scorso erano in forte crisi di approvvigionamento, continuano  a

servire efficientemente gli utenti irrigatori (le dighe della Basilicata trattengono ancora quasi

296 milioni di metri cubi d’acqua, mentre quelle pugliesi oltre 115 milioni).

Gli invasi della Sicilia registrano invece i dati peggiori dal 2010.

In Sardegna, infine, la situazione degli invasi è leggermente migliore dell’anno scorso, ma la

tendenza è alla diminuzione dall’inizio del decennio: si è passati dagli oltre 1400 milioni di metri

cubi dell’Agosto 2010 ai meno di 1200 dell’Agosto di quest’anno.

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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RASSEGNA "LETTURE SUL PO", IN CROCIERA PER RISCOPRIRE IL FASCINO DEL GRANDE
FIUME

Rassegna "Letture sul Po", in crociera
per riscoprire il fascino del Grande Fiume
Nell'articolato programma della rassegna itinerante Letture sul Po è stata proposta anche
quest'anno una crociera sul "grande fiume"a bordo della motonave Mattei.
Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 settembre, dopo la partenza avvenuta all'attracco
della M.A.C. di Cremona, i partecipanti hanno così potuto ammirare il paesaggio fluviale
all'imbrunire e, nel contempo, ascoltare le letture a cura dello scrittore Guido Conti e
dell'attore Alberto Branca improntate sul tema del realismo magico, filo conduttore dalla
rassegna: non a caso la gita sul fiume aveva come titolo II realismo magico nasce sul Po.
Guido Conti e Alberto Branca hanno letto brani di alcune opere mettendo in risalto, tra
l'altro, numerosi aspetti curiosi, accattivanti, tipici del territorio e permeati di elementi
storici, ma anche di leggende e storie di vita di coloro che hanno abitato la sponde del Po
in altri tempi, tempi lontani e per certi aspetti anche "fantastici".
Tra i partecipanti alla serata, per il Comune di Cremona sono intervenuti il sindaco
Gianluca Galimberti, gli assessori Barbara Manfredini e Maurizio Manzi. Per la Provincia di
Lodi il consigliere Enrico Sansotera e l'assessore Paolo Mancioppi per il Comune di
Piacenza. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti dei Comuni del PLIS (Parco locale di
Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, di AIPO (Agenzia Interregionale per il
fiume Po), dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, del DUNAS (Consorzio di
bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio), di Padania Acque, di Arpa, della M.A.C.
(Motonautica Associazione Cremona), delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie), di
cooperative, associazioni del territorio e società canottieri.
Per quanto riguarda Cremona i prossimi appuntamenti della rassegna sono venerdì 10
settembre, alle ore 21,15, al parco delle Colonie Padane (via del Sale, 60) con La musica
dei fiumi, racconti di corsi d'acqua dal Mississipi al Po (tratti da opere di Mark Twain, Ernest
Hemingway, Giovanni Guareschi, Cesare Zavattini, Giuseppe Pederiali) letti da Alberto
Branca e musicati da Davide Pariscenti (piano), Oberdan Galvani (batteria) e Alfredo
Zanara (basso elettrico).
Martedì 14 settembre, alle ore 21, all'Arena Giardino, verrà recuperato il primo
appuntamento della rassegna che, il 13 luglio, era stato annullato a causa del maltempo.
Verrà così proposto il film inedito di Franco Dolci Ricordi di vita sul Po. Si tratta di un
omaggio alla figura di Franco Dolci, indimenticato personaggio politico di Cremona e
grande amante del Po. Nella pellicola sarà possibile trovare i tratti e la peculiarità di
questo uomo che ancora oggi è ricordato da molti cremonesi. La serata sarà presentata da
Gian Carlo Corada. Prima della proiezione Alberto Branca, dell'Associazione Culturale
Controsenso, leggerà alcuni brani tratti da libri di Dolci. Per l'occasione sarà presente un
interprete della lingua dei segni grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Ente
Nazionale Sordi Sezione provinciale di Cremona.
Dopo il primo filmato, sarà proiettato un breve documentario di Luigi Ghisleri dal titolo
Porta Po e la Fornace Frazzi, che evidenzia lo stretto contatto della più grande fabbrica di
laterizi che Cremona abbia mai avuto con il fiume Po. L'ingresso è a libera offerta in favore
delle Cucine Benefiche della San Vincenzo de' Paoli di Cremona.
Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid e all'ingresso dovrà
essere mostrato, come da disposizioni vigenti, il Certificato verde COVID-19 (Green Pass).
Per informazioni tel. 0372/407672 - areavasta@comune.cremona.it.
© Riproduzione riservata
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TUTTA LA PROVINCIA CUNEO E VALLI SALUZZESE MONREGALESE SAVIGLIANESE FOSSANESE ALBA E LANGHE BRA E ROERO

APRI

CUNEO - giovedì 09 settembre 2021, 08:12

"Invasi: se ne parla quando manca
l’acqua. Ma è un problema di
programmazione nazionale"
Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni dell'ex consigliere
provinciale Paolo Chiarenza: "Negli anni scorsi si è sempre persa
l'occasione per fare fronte comune"

Riceviamo e pubblichiamo.

 

Egregio Direttore,

di tanto in tanto, quando manca l’acqua a causa della siccità si torna a parlare

della necessità di invasi in provincia di Cuneo. Peccato che si è sempre persa negli

anni passati occasione per fare fronte comune per affrontare questa necessità e che

le più recenti sollecitazioni sono saltuarie e pressochè isolate. Voci, anche

qualificate, che declamano, purtroppo, fra l’impotenza della classe dirigente locale,

ma soprattutto nell’assenza di una programmazione nazionale.

 

E’ una questione vitale che si trascina da anni. Ma la cosa non ha impegnato i

vari responsabili di governo. I progetti principali degli invasi, che sono costati

anni di studi, di indagini e di soldi, sono oggi alcuni ancora nei cassetti della
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A Fossano è tutto pronto
per il concerto di
Sangiovanni

Appuntamento venerdì 10
settembre in piazza
Castello, cancelli aperti…

Fossano, Varie

"Invasi: se ne parla
quando manca l’acqua.
Ma è un problema di
programmazione
nazionale"

Riceviamo e pubblichiamo
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L'imprenditore di Limone
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La siccità continua in
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Pochissime precipitazioni
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Oggi 16mila nuove
vaccinazioni in Piemonte

Dall’inizio della campagna
sono 2.556.551 le seconde
dosi. Utilizzato l’88,7%…

Cuneo, Varie

Incidente a Cervere,
coinvolti un furgone e un
Suv

Lo scontro è avvenuto in
località Tetti Chiaramelli,
lungo la strada statale 231
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Ultim'Ora in provincia di Cuneo
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Provincia: Moiola (preliminare), Stroppo (preliminare), Pian Marchisa

(preliminare); quello di Isola-Tanarello è dell’Enel e quello di Serra degli Ulivi è

opera dei Consorzi di secondo grado Pesio-Ellero.

 

E’ nei primi anni 1980 che fu prospettato il progetto di realizzare nella valle Stura

di Demonte un invaso a scopi multipli, ad opera di uno dei massimi esperti in

materia, l’ing. Giovanni Tournon, con la collaborazione dell’ing. Salvatore Guido

Selleri, dirigente della Provincia. L’invaso prevedeva 200 milioni di metri cubi di

acqua per l’integrazione irrigua dei comprensori di destra e sinistra Stura. Del

progetto se ne occuparono con passione il sen. Natale Carlotto della Coldiretti e il

presidente della Società Acque Granda Marco Botto. Fatica sprecata. Nel 1984

viene approvato il progetto preliminare della diga di Stroppo in Valle Maira,

alternativa a quella di Moiola; è giudicato finanziabile, ma è poi sospeso per

carenza di fondi. Il progetto è costato 1miliardo 235 milioni di lire e prevedeva una

capacità di 42 milioni di metri cubi d’acqua. Gli unici a sostenerlo con insistenza

per anni sono l’on. Teresio Delfino, sindaco di Busca, il direttore della Coldiretti

Cantamessa e il consigliere provinciale Chiarenza.

 

Il progetto dello sbarramento di Isola sul Tanarello per uso plurimo fu

predisposto dall’Enel nel 1997 nell’ambito del Consorzio del Tanaro. Incontrò la

contrarietà dei Democratici di sinistra, dei sindaci della valle e di Lega

Ambiente. Pian Marchisa in Valle Ellero è un progetto avviato agli inizi degli anni

1990 e poi dimenticato. Rimane Serra degli Ulivi, che è oggi un progetto esecutivo

che necessita di un ultimo finanziamento per divenire finalmente cantierabile. A

peggiorare la situazione generale di immobilismo è il pratico azzeramento

progettuale dell’ente Provincia, che era stato in passato la struttura di impulso e di

supporto politico e tecnico. Ma più di tutto si paga l’assenza di una

programmazione nazionale per gli invasi, che dovrebbe avere come punto di

riferimento e di decisione i ministeri delle Infrastrutture e dell’Agricoltura. Il

problema di ogni singolo invaso da costruire va inserito in una politica delle acque

nazionale che di fatto non esiste. Per cui, per esempio, in Piemonte è solo in

provincia di Novara che si prevede un futuro invaso, sebbene l’area geografica che

va dalla provincia di Novara a quella di Pavia benefici delle acque provenienti dal

lago Maggiore, così integrando risorse già disponibili. Per concludere, in sintesi, è

necessario uscire dagli equivoci progettuali e reinventare una programmazione a

livello nazionale. La provincia di Cuneo ha bisogno di irrigare 140.000 ettari di

terreno. Da vent’anni ci si barcamena ad invocare piccoli invasi, che non solo non

si costruiscono, ma non risolvono i problemi, anche a causa dei costi stante la

mancanza di economie di scala. Non si affronta la carenza idrica con fantasiose

soluzioni minime. Inoltre, a prescindere dalla classe dirigente locale, non esiste a

livello governativo centrale unità di indirizzi programmatici, complementarietà fra

i vari ministeri. Negli anni 1960 l’Italia aveva bene o male riscoperto i principi

della programmazione, ma dopo non è stato più così.

 

Ringrazio per l’ospitalità.

 

Paolo Chiarenza (ex consigliere provinciale)
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Festival dell’Erranza IX
ed. | Piedimonte Matese |
L’incessante vagare. Il
racconto della
Transumanza
Published 20 minuti ago - REDAZIONE

L’incessante vagare. Il racconto della transumanza

11 settembre2021Piedimonte Matese (CE) Apertura con

Patrizia Valduga e partecipazione del musicista Ezio

Lambiase Il “Festival dell’Erranza” l’11 settembre 2021: il

programma della IX edizione a Piedimonte Matese Tema:

“L’incessante vagare. il racconto della transumanza”, dal

titolo del volume presentato

on la transumanza, cuore segnato e

malconcio del già inquieto assunto

dell’erranza, si condivide l’idea del «viaggio»

come «destino spirituale», incontro con la

cultura, intesa come un avanzare progressivo e

non lineare, come un procedere per digressioni,

un vagare. Auspico che l’esperienza del pastore,

colpita dalla di denza, alla pari dei profughi e

dei migranti di ogni luogo, possa divenire segno

del nostro incessante vagare»: con queste

ri essioni il direttore artistico del Festival

dell’Erranza Roberto Perrotti annunciala IX

edizione della rassegna culturale in

programma l’11 settembre 2021 a Piedimonte Matese (CE).

Dedicato quest’anno a “L’incessante vagare. il racconto della transumanza” – dal

0
notes  

27
views  

REDAZIONE

MORE »

# 11 settembre 2021, Festival

dell’Erranza IX ed., L’incessante
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0 comments

titolo del volume omonimo – il Festival dell’Erranzaaccoglie, a partire dalle ore

17:30, la poetessa e traduttrice ra nata Padrizia Valduga, che dialoga con il critico

letterario Giuseppe Colangelo. Sede dell’evento è il chiostro del complesso

monumentale di San Tommaso d’Aquino (Largo San Domenico), che vede anche la

presentazione del libro che raccoglie le operevincitrici del primo Premio Letterario

Nazionale del Festival dell’Erranza sul tema della Transumanza. Undici autori

ri ettono sull’argomento (dai Contributi di Giorgio Agnisola, Alberico Bojano,

Jolanda Capriglione, Gino Guadalupo, Gianbattista Rigoni Stern, Ambrogio

Sparagna alla pubblicazione delle Opere Premiate di Federica Brunelli, Geppino

Buonomo, Giuseppe Castrillo, Roberto Giuliani, Roberta Muzio), anche perché «le

storie del pascolo e le migrazioni stagionali non smettono di a ascinare. Il tratturo

o re l’opportunità d’incontro e di osmosi culturale, incoraggiando la dialettica fra

scambio, identità e alterità» ravvisa Perrotti, che ha curato il testo per i tipi

di “dell’Erranza edizioni”.

L’attore Piergiuseppe Francione legge alcuni brani tratti da “L’incessante vagare”.

La serata si avvale della partecipazione del maestro Ezio Lambiase, il grande

musicista che ha suonato anche con Pino Daniele, e della violista Sylvia Mayinger,

che ha suonato nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

A conclusione degli eventi – che si svolgono nel rispetto della normativa anti-

Covid19 (l’ingresso è libero) – una degustazione di vini ‘La Guardiense’.

Il Festival dell’Erranza si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e

condivide un progetto sulla cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le

eccellenze del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Il Festival è

organizzato in collaborazione con il Club Unesco Caserta, Consorzio di Boni ca

Sannio Alifano, Coldiretti Caserta. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club

Matese, Lyons, Ottica Corniello, Cattolica Assicurazioni, Penza, Athena.

Com. Stam.

vagare, Piedimonte Matese, racconto,

redazione, transumanza,

u ciostampa Festival dell'Erranza

u ciostampa@festivaldellerranza.it
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Sei in:

di Marcella Pace 08 settembre 2021

IL CENTRO > PESCARA > MANCA L’ACQUA, L ’EMERGENZA NON FINISCE 

Manca l’acqua, l’emergenza non
finisce 
Fino a lunedì ancora chiusure e riduzioni in città e provincia. Brandelli (Aca): programmiamo di settimana in
settimana

PESCARA. Continuano le interruzioni dell'erogazione idrica nella provincia di

Pescara. 

TUTTI I COMUNI. Sono 31 i comuni che subiranno per tutta la settimana

ancora chiusure. Secondo le tabelle pubblicate dall'Aca, i disagi proseguiranno ad

Alanno, Brittoli, Caramanico Terme, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città

Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice,

Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona,

Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella,

Picciano, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria

e Torre dei Passeri.

PESCARA. Per il capoluogo adriatico in questa settimana le aree più colpite dalle

chiusure notturne, a giorni alterni, sono Colle Santo Spirito, via San Donato, via

Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre D'Oca, mentre a San Silvestro per tre

volte. A Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara in alcune zone ci saranno anche

delle riduzioni. Nel capoluogo, dalle 23 alle 6 riguarderanno la zona alta dei colli,

strada Colle Scorrano e strada Colle di Mezzo con le traverse di entrambe. 

AREA VESTINA. Se le chiusure avvengono nella maggior parte dei Comuni tra le

22 e le 6 o tra le 21 e le 6, a Penne, la situazione per la zona del centro è anche

peggiore per via di interruzioni che riguardano la fascia oraria tra le 13,30 e le 17,30.

E non è ancora chiaro se questa sarà effettivamente l'ultima settimana di interruzioni.

19.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 01:19 - 9 settembre 2021

Vai al meteo
Ricerca...
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L’ACA. «Avevamo ipotizzato delle chiusure fino al 15 settembre», afferma la

presidente dell'Aca, Giovanna Brandelli. «Facciamo la programmazione di

settimana in settimana, in base ai monitoraggi del livello delle sorgenti e delle

valutazioni del fabbisogno. È stata un’estate durissima, influenzata da tanti fattori, a

cominciare dalla siccità particolarmente forte e dal consorzio di bonifica che ha

chiuso le acque di scolo, quindi chi aveva i raccolti ha usato l’acqua potabile,

depauperando la risorsa per la costa. C’è stata una pressione turistica

importantissima e i consumi da Covid hanno fatto lievitare la domanda di acqua del

20 per cento. Il vero motivo della crisi percepita», continua l'ingegnere «è stata la

mancanza da parte dei cittadini di autoclavi, che sono richieste da una legge del '96,

una norma tecnica per la conservazione delle infrastrutture e quindi per non

stressare le reti. Noi ci stiamo organizzando per il rifacimento delle reti», ribadisce

la presidente, «con un progetto che punta alle risorse del Pnr, perché sono

investimenti enormi che per Pescara si aggirano sui 30 milioni di euro e sui 16 per

Chieti». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro

Fanno sesso davanti al figlioletto
Madre indagata insieme al compagno. Ascoltato in audizione protetta il piccolo di cinque anni
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Catanzaro

 

Tweet

Tweet

Pulizia canali di scolo,
operai in azione nel
quartiere Cava (Cz)

Gli operai delle imprese appaltatrici coordinati dal settore Gestione
del territorio stanno ripulendo e bonificando i canai di scolo e
raccolta delle acque piovane nel quartiere Cava, una delle zone più
a rischio allagamenti in presenza di forti e continue precipitazioni.

 
Gli interventi sono stati pianificati nel corso di una riunione
presieduta nei giorni scorsi dal sindaco Abramo alla presenza del
vicesindaco e dei dirigenti di diversi settori. Nelle prossime
settimane l'amministrazione proseguirà i lavori di bonifica su tutti i
canaloni di proprietà comunale anche in collaborazione con i
Consorzi di bonifica, che si concentreranno sul canale di via Izzi de
Falenta.

Creato Giovedì, 09 Settembre 2021 15:09

✉

  Lun 02.08.2021 | 09:34
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 Home / Cultura / Tutto esaurito nella seconda giornata del Festival del Giornalismo
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Tutto esaurito nella seconda
giornata del Festival del
Giornalismo
Per la prima volta Leali delle Notizie ha proposto
tre incontri in contemporanea a Ronchi dei
Legionari

09 settembre 2021

Si è chiusa la seconda giornata di Festival con 200 persone all’incontro finale nel
palatenda. Proseguono gli incontri dell’associazione ronchese fino a sabato con
la consegna del Premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia.

Tutto esaurito nella seconda giornata del Festival del Giornalismo di Leali delle
Notizie a Ronchi dei Legionari. Per la prima volta l’associazione ronchese ha
proposto tre incontri in contemporanea: la presentazione del libro di Sara
Lucaroni Il buio sotto la divisa. Morti misteriose tra i servitori dello Stato nel
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Il libro di Massimo De Liva
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analizzando il fenomeno dal
Dopoguerra

POLITICA

'Istituire una filiera
del legno per
tutelare il sistema
Fvg'

Bolzonello (Pd): "E'
necessario che la regione
trovi una sintesi, anche per
la programmazione
europea"

palatenda a cui si è succeduto poi, immediatamente dopo, l’incontro sui 20 anni
dal crollo delle Torri Gemelle, il collegamento dal Messico sulla situazione sociale
e politica del Paese nella Sala Conferenze del Consorzio di Bonifica della Venezia
Giulia e l’inaugurazione del reportage fotografico “¡Yo estoy con vos, mi
Nicaragua!” di Inti Ocón sulla ribellione anti Ortega in Nicaruagua in Piazzetta
Francesco Giuseppe. Il pubblico si è riunito in seguito in palatenda all’incontro su
come comunicare la violenza di genere, per poi riempire tutti i 200 posti del
palatenda con il panel sui muri fisici e mentali a 60 anni dalla costruzione del
muro di Berlino.

Oggi, terzo giorno di Festival, sarà invece incentrato sul mondo animale e le sue
battaglie, sull’economia, sulle donne e la società civile in Afghanistan, sulla
ripartenza dei viaggi, sul mondo del turismo e sull’ascesa e caduta del Partito
Comunista.

Nella quarta giornata di Festival, venerdì 10 settembre, si parlerà di crimini e
misteri attorno alla vita di Modigliani con Claudio Loiodice e Dania Mondini e un
incontro su la situazione dei freelance in Italia. Ci sarà poi la presentazione dei
Diari dal carcere. Una voce per Sepideh raccontato da Vicino/Lontano e Gaspari
Editore. Ci sarà poi una lettura scenica in collaborazione con GEOgrafie e due
iniziative letterarie: Aperitivo Letterario con la presentazione del libro di Luca
Viscardi La vita a piccoli passi; Libri Leali con le presentazioni dei libri Femminile
plurale e Maschile Singolare con Giorgia D’Errico.

L’ultima giornata di Festival, sabato 11 settembre, partirà già di mattina alle 10.00
in Auditorium Comunale con il Masterclass sul Grapich Journalism incentrato su
“St. Louis. Il coraggio di un capitano” degli autori Sara Dellabella, giornalista e
scrittrice, e Alessio Lo Manto, illustratore. Introdurrà e modererà l’incontro Pietro
Spirito, giornalista de Il Piccolo.

Alle 17.45 si ripartirà in palatenda con la programmazione pomeridiana dell’ultima
giornata di Festival con l’incontro “Repressione dichiarata: la situazione della
politica e della Libertà di Stampa in Turchia”. Interverranno Esma Çakir,
giornalista e già Presidente dell’Associazione Stampa Estera, Mariano Giustino,
giornalista e corrispondente Radio Radicale, e Francesca Paci, giornalista de La
Stampa. Si collegherà all’incontro anche Lucia Goracci, giornalista inviata Rai e
responsabile della sede Rai di Istanbul. Introdurrà e modererà l’incontro Barbara
Schiavulli, corrispondente di guerra, scrittrice e direttrice di Radio Bullets.
L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del
Friuli Venezia Giulia con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Alle 18 in Piazzetta Francesco Giuseppe ci sarà l’incontro “Il diritto alla Salute
Mentale nel Terzo Mondo: analisi delle problematiche e dei progetti attuati per
colmare il gap tra paesi ricchi e paesi poveri”. Interverranno Massimo Cirri,
conduttore radiofonico e giornalista, Peppe dell’Acqua, psichiatra, Federica
Ferro, project manager dell’associazione Jobel Onlus OdV. Introdurrà e
modererà l’incontro Gioia Meloni, giornalista che dirige la struttura di
programmazione italiana della sede Rai per il Friuli Venezia Giulia. L’incontro
rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia
Giulia con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Alle 19 in palatenda si terrà invece l’incontro “Friuli Venezia Giulia: destinazione
finale della migrazione via terra attraverso la rotta Balcanica”. Interverranno
Floriana Bulfon, giornalista de La Repubblica e de L’Espresso, Giuseppe
Colasanto, già responsabile della Polizia di Frontiera di Trieste, Ugo Dinello,
giornalista dei quotidiani del gruppo Gedi-La Stampa, Andrea Foffano, analista di
intelligence, saggista ed editorialista, e Nicolò Giraldi, giornalista di TriestePrima.
Introdurrà e modererà l’incontro Gianpaolo Sarti, giornalista de Il Piccolo.

Alle 19.30 in Piazzetta Francesco Giuseppe ci sarà “Stati Uniti VS Cina, sfida per il
pianeta” con Dario Fabbri, giornalista e analista, consigliere scientifico e
coordinatore America di Limes, che dialogherà sul tema col pubblico.

Alle 20 si terrà poi in palatenda “I cambiamenti nella Comunicazione: da Conte a
Draghi, da Trump a Biden”. Interverranno Antonella Dragotto, consulente per la
Comunicazione dell'IVASS e vice capo servizio della comunicazione di Banca
d'Italia, e Janina Landau, giornalista e responsabile della sede romana del canale
tv di Class CNBN. Introdurrà e modererà l’incontro Margherita Reguitti,
giornalista culturale.

Sarà poi dato spazio alle 21 alla tanto attesa cerimonia di consegna del Premio
Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia”. La IV edizione verrà
presentata dalla corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli, che ogni
pomeriggio manda in onda sulla sua Radio Bullets tutti gli aggiornamenti della
manifestazione culturale ronchese con il programma Live @ Festival. Il premio
verrà consegnato dalla sorella di Daphne Corinne Vella al vincitore Paolo Berizzi,
giornalista de La Repubblica che da vent’anni porta avanti un lavoro di indagine
sul neofascismo. In seguito a minacce e ad atti intimidatori vive sotto scorta dal
1° febbraio 2019, unico giornalista Europeo sotto scorta per le minacce dei
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San Michele, un
milione per le
imprese agricole
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La prova s'inserisce come
una delle “nuove rotte” nel
ricco calendario della
manifestazione triestina

nazifascisti. Il Premio è stato realizzato quest’anno dall’artista locale Fabio
Rinaldi. Interverranno nel corso della cerimonia anche Beppe Giulietti, presidente
della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Sandro Ruotolo, giornalista
e senatore.

Si chiuderà poi la VII edizione del Festival del Giornalismo alle 21.45 con l’incontro
Mafie e pandemia: quali gli effetti della pandemia sulle organizzazioni criminali.
Interverranno Lirio Abbate, giornalista, saggista italiano e vicedirettore de
L’Espresso, Floriana Bulfon, giornalista de La Repubblica e de L’Espresso, Dina
Lauricella, giornalista di Rai 3, Salvo Palazzolo, giornalista de La Repubblica.
Introdurrà e modererà l’incontro Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. L’incontro rientra tra i corsi formativi
riconosciuti dall’Ordine con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Sarà possibile visitare “La voce di Impastato. Volti e parole contro la mafia” nel
Consorzio Culturale del Monfalconese e “¡Yo estoy con vos, mi Nicaragua!” nella
sede di Leali delle Notizie durante i giorni del Festival del Giornalismo dalle 17 alle
21. La mostra inaugurata ieri sulla ribellione anti Ortega in Nicaruagua è stata
organizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Thesis e
Dedica Festival di Pordenone.

Il Festival del Giornalismo segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la normativa vigente in materia di contenimento da COVID-19, pertanto
gli accessi saranno consentiti tenendo in considerazione le disposizioni
ministeriali. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

La prenotazione per i singoli appuntamenti è consigliata chiamando al numero
0481 777625, su WhatsApp al 320 8143610, o via mail a
info@festivaldelgiornalismoronchi.it. Sarà comunque possibile la registrazione in
loco. Verrà inoltre rilevata la temperatura corporea e il pubblico dovrà indossare
i dispositivi di protezione a tutela della salute individuale e di quella collettiva. Per
partecipare agli eventi sarà richiesto il Green Pass o essere guariti dal Covid entro
i 6 mesi o, in alternativa, bisognerà presentare un tampone antigienico negativo
effettuato nelle ultime 48 ore.

In caso di maltempo gli appuntamenti previsti in Piazzetta Francesco Giuseppe I
si terranno in Auditorium Comunale in Piazzetta dell’Emigrante, mentre quelli
previsti nel giardino del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia si terranno
nell’adiacente sala conferenze.

L'associazione ringrazia tutte le persone e le realtà che supportano le sue attività
culturali. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Amministrazione Comunale
di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Cassa Rurale del
Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Carigo, a Coop Alleanza 3.0 e a tutte le
persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle
Notizie.
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PREMIO LAGO DI CASTEL GANDOLFO, kermesse di
interesse nazionale. Col progetto ACQUA E VITA
Pubblicato: Giovedì, 09 Settembre 2021 - redazione eventi
 

 

CASTEL

GANDOLFO (EVENTI) - Un appuntamento atteso
 

ilmamilio.it
 

Grande attesa per il prestigioso evento “green” di fine estate “Premio
lago di Castel Gandolfo”, una nuova edizione dedicata al tema
permanente “Acqua e vita” che si terrà domani sera (venerdì 10
settembre) sulle rive del lago Albano a Castel Gandolfo presso la
location naturale "I Quadri" gestita da sempre dalla storica famiglia
locale Carducci.

 
 

PREMIO LAGO DI CASTEL GANDOLFO,
kermesse di interesse nazionale. Col progetto
ACQUA E VITA
L’Uln Consalvo si tinge di rosa, Ciarrocchi:
“Vorremmo creare un gruppo “puro” di Scuola
calcio femminile”
Polisportiva Borghesiana (calcio), l’Under 19 a
Giulietti: “Vogliamo fare un torneo da vertice”
Marino Pallavolo, il direttore tecnico Ronsini:
“Può essere un anno ricco di soddisfazioni”
Cavese Academy 1919 (calcio), Fatello sulla
prima squadra: “Vogliamo fare un anno
importante”
Ssd Colonna (calcio), il direttore generale
Carletta: “Vogliamo riportare la gente al campo
sportivo”
In tribunale per un'udienza, poi non rientra ai
domiciliari e va al Bar: 22enne arrestato
Incidente tra un'auto e un monopattino: morto un
uomo di 34 anni
Controlli antidroga dei Carabinieri: due arresti
Elezioni 2021 | Un pò di ironia: agile prontuario sui
candidati al Consiglio comunale
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La manifestazione  è promossa dall’organismo LAGO DI CASTEL
GANDOLFO, nato dalla volontà di professionisti del mondo civico
impegnati in prima linea nel settore “green”, turistico, sanitario e
giornalistico, in collaborazione con le istituzioni di vario grado,
dall’Europa, al Governo fino ad arrivare al territorio regionale e
comunale, che intendono perseguire l’obbiettivo di tutelare l’ambiente
attraverso azioni concrete e quindi abbracciare il progetto “Acqua e
vita”. I premiati che s’impegneranno nell’arco dell’anno a sostenere e
promuovere, ognuno per le proprie competenze, il progetto “Acqua e
vita” sono:
 

I l  Dottor Massimo Gargano,  D i ret tore  Generale  d i  ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue

 
 

Il dott. Guido D'Ubaldo giornalista, caposervizio all'ufficio centrale
del Corriere dello Sport e già Segretario del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti

 
 

Il Dott. Nicola Saldutti, Caporedattore Economia del Corriere della
Sera

 
 

Il M° Roberto Giuliani Direttore del conservatorio di Santa Cecilia
 
 

La Dott.ssa Marina Baldi, biologa e genetista forense
 
 

La Dott.ssa Donatella Possemato Imprenditrice della salute,
direttrice della clinica romana Santa Famiglia e fondatrice della
Onlus “Donne for life”

 
 

Il Dott. Roberto Cingolani, fisico, accademico e ministro per la
Transizione Ecologica

 
 

Il Vincenzo Campitelli console onorario d’Italia a Busan Vincenzo
Campitelli, professore di italianistica e latino
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RASSEGNA CULTURA E SPETTACOLI

Letture sul Po, in crociera
per riscoprire il fascino del
Grande  ume
I prossimi appuntamenti a
Cremona sono venerdì 10 e
martedì 14 se embre

La Provincia
Redazione
redazioneweb@laprovincia
cr.it

09 SETTEMBRE 2021 - 12:44
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CREMONA - Nell'articolato
programma della rassegna
itinerante Le ure sul Po è stata
proposta anche quest'anno una
crociera sul "Grande  ume" a bordo
della motonave Ma ei.

Nel tardo pomeriggio di ieri,
mercoledì 8 se embre, dopo la
partenza avvenuta all'a racco della
M.A.C. di Cremona, i partecipanti
hanno così potuto ammirare il paesaggio  uviale all'imbrunire e, nel
contempo, ascoltare le le ure a cura dello scri ore Guido Conti e
dell'a ore Alberto Branca improntate sul tema del realismo magico,  lo
condu ore dalla rassegna: non a caso la gita sul  ume aveva come titolo Il
realismo magico nasce sul Po.

Guido Conti e Alberto Branca hanno le o brani di alcune opere me endo in
risalto, tra l'altro, numerosi aspe i curiosi, acca ivanti, tipici del territorio e
permeati di elementi storici, ma anche di leggende e storie di vita di coloro
che hanno abitato la sponde del Po in altri tempi, tempi lontani e per certi
aspe i anche "fantastici".

Tra i partecipanti alla serata, per il Comune di Cremona sono intervenuti il
sindaco Gianluca Galimberti, gli assessori Barbara Manfredini e Maurizio
Manzi. Per la Provincia di Lodi il consigliere Enrico Sansotera e l'assessore
Paolo Mancioppi per il Comune di Piacenza. Erano inoltre presenti alcuni
rappresentanti dei Comuni del PLIS (Parco locale di Interesse
Sovracomunale) del Po e del Morbasco, di AIPO (Agenzia Interregionale per
il  ume Po), dell'Autorità di Bacino Distre uale del Fiume Po, del DUNAS
(Consorzio di boni ca Dugali, Naviglio, Adda Serio), di Padania Acque, di
Arpa, della M.A.C. (Motonautica Associazione Cremona), delle Gev (Guardie
Ecologiche Volontarie), di cooperative, associazioni del territorio e società
cano ieri.

Per quanto riguarda Cremonai prossimi appuntamenti della rassegna sono
venerdì 10 se embre, alle ore 21,15, al parco delle Colonie Padane (via
del Sale, 60  con La musica dei  umi, racconti di corsi d’acqua dal Mississipi
al Po (tra i da opere di Mark Twain, Ernest Hemingway, Giovanni Guareschi,
Cesare Zava ini, Giuseppe Pederiali) le i da Alberto Branca e musicati da
Davide Pariscenti (piano), Oberdan Galvani (ba eria) e Alfredo Zanara
(basso ele rico).

Martedì 14 se embre, alle ore 21, all'Arena Giardino, verrà recuperato il
primo appuntamento della rassegna che, il 13 luglio, era stato annullato a
causa del maltempo. Verrà così proposto il  lm inedito di Franco Dolci
Ricordi di vita sul Po. Si tra a di un omaggio alla  gura di Franco Dolci,
indimenticato personaggio politico di Cremona e grande amante del Po.
Nella pellicola sarà possibile trovare i tra i e la peculiarità di questo uomo
che ancora oggi è ricordato da molti cremonesi. La serata sarà presentata
da Gian Carlo Corada. Prima della proiezione Alberto Branca,
dell'Associazione Culturale Controsenso, leggerà alcuni brani tra i da libri
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di Dolci. Per l'occasione sarà presente un interprete della lingua dei segni
grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Ente Nazionale Sordi
Sezione provinciale di Cremona.

Dopo il primo  lmato, sarà proie ato un breve documentario di Luigi
Ghisleri dal titolo Porta Po e la Fornace Frazzi, che evidenzia lo stre o
conta o della più grande fabbrica di laterizi che Cremona abbia mai avuto
con il  ume Po. L'ingresso è a libera o erta in favore delle Cucine Bene che
della San Vincenzo de' Paoli di Cremona.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispe o delle misure anti Covid e
all'ingresso dovrà essere mostrato, come da disposizioni vigenti, il Green
Pass. Per informazioni tel. 0372/407672 – areavasta@comune.cremona.it.

•
TAG FIUME PO Œ¦CREMONA

COMMENTA SCRIVI/SCOPRI I COMMENTI

CREMONA CULTURA E SPETTACOLI

Musica e liuteria,
settembre ricco di eventi
Un proposta nata dalla sinergia tra
Comune, Museo del Violino,
Ponchielli, Istituto Monteverdi e
CremonaFiere

La Provincia
Redazione
redazioneweb@laprovincia
cr.it
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Premio Lago di Castel Gandolfo
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Grande attesa per il prestigioso evento “verde” di fine estate “Premio lago di Castel

Gandolfo”, una nuova edizione dedicata al tema “Acqua e vita” che si terrà domani

sera (venerdì 10 settembre) sulle rive del lago Albano a Castel Gandolfo presso la

prestigiosa sede I Quadri della famiglia degli imprenditori Carducci. La

manifestazione è promossa dall’organismo ‘Lago di Castel Gandolfo’, nato dalla

volontà di professionisti del mondo civico impegnati in prima linea nel settore

“verde”, turistico, sanitario e giornalistico, in collaborazione con le istituzioni di

vario grado, dall’Europa, al Governo fino ad arrivare al territorio regionale e

comunale, che intendono perseguire l’obiettivo di tutelare l’ambiente attraverso

azioni concrete e quindi abbracciare il progetto “Acqua e vita”. 

I premiati che s’impegneranno nell’arco dell’anno a sostenere e promuovere,

ognuno per le proprie competenze, il progetto “Acqua e vita” sono: 

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI (Associazione Nazionale dei

Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue

Guido D'Ubaldo,giornalista, caposervizio all'ufficio centrale del Corriere dello

Sport e già Segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Nicola Saldutti, Caporedattore Economia del Corriere della Sera

Il M° Roberto Giuliani Direttore del conservatorio di Santa Cecilia 

Marina Baldi, biologa e genetista forense

Donatella Possemato, imprenditrice della salute, direttrice della clinica romana

Santa Famiglia e fondatrice della Onlus “Donne for life”

Roberto Cingolani, fisico, accademico e ministro per la Transizione Ecologica

Vincenzo Campitelli console onorario d’Italia a Busan,Corea del Sud, professore

di italianistica e latino.

Due importanti riconoscimenti al territorio che verranno consegnati dall’assessore

all’Ambiente e delegato al Lago di Castel Gandolfo. Cristiano Bavaro andranno allo

Chef Dario Carducci e al coordinatore della Protezione civile di Castel Gandolfo

Fausto D’Angelo,  p r e s i d e n t e  R N R E  ( R a g g r u p p a m e n t o  n a z i o n a l e

radiocomunicazioni in emergenza della Protezione civile Nazionale).

A condurre la serata la giornalista Chiara Rai, presidente del Premio, impegnata da

circa vent’anni nell’informazione d’inchiesta finalizzata principalmente a

denunciare i reati ambientali. Con lei l’artista romano Elvino Echeoni e la

responsabile relazioni esterne Zaira Belfiore. 
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Numero visite: 36.339.937

Tutti i premiati, esperti del settore ambiente, sanità, sport, magistratura, forze

dell’ordine persone del mondo dello spettacolo e della musica, imprenditori, liberi

professionisti, istituzioni, associazioni, volontari, albergatori, ristoratori,  potranno

fare sinergia per l’obiettivo tutela dell’Acqua.  La kermesse, patrocinata dalla

Regione Lazio e dal Comune di Castel Gandolfo, nelle precedenti edizioni ha già

visto premiati altri ospiti d’eccellenza, personaggi quali il Prefetto Francesco

Tagliente, il fotografo Rino Barillari. Una serata con ospiti illustri in platea: giudici,

procuratori della repubblica oltre a vertici delle forze dell’ordine, ambasciatori,

imprenditori e giornalisti che si distinguono per il loro impegno nella società e

rappresentano un esempio di come ciascuno per il suo ambito possa contribuire a

sposare un progetto di tutela ambientale e della persona umana con i valori

costituzionalmente garantiti che tracciano un percorso condiviso. 

Tra le azioni intraprese per l’obiettivo “Acqua e vita” verrà citato sicuramente un

passo storico per il territorio, la sottoscrizione del patto di falda,un contratto

riconosciuto dall’articolo 68 bis del Codice dell’Ambiente, sottoscritto da Enti

pubblici e da associazioni. Grazie a questo strumento, raggiunto finalmente anche il

Lago Albano e tra i cui fondatori si annovera il geologo ambientale Ettore Marrone

(vicepresidente della sezione Società Italiana di Geologia Ambientale delle Marche,

presidente del Comitato Promotore Candidatura Italiana Decimo Forum Mondiale

Acqua) si intende raggiungere l’obiettivo comune di tutela attraverso una ricerca di

sintesi e condivisione, a partire dalle azioni attuative del Parco, dei Piani di

Distretto delle autorità dell’Appennino Centrale e Meridionale e da quelle dei Piani

regionali di settore per superare le criticità dei laghi come l’abbassamento del livello

delle acque. Ettore Marrone sarà presente all’evento: “Nella prossima edizione del

2022 – commentano gli organizzatori del Premio Lago di Castel Gandolfo– insieme

alle istituzioni, le associazioni e i privati, intendiamo presentarci con dei progetti

concreti, frutto dell’azione sinergica di tutti i premiati e delle istituzioni coinvolte,

ognuno per il proprio ambito e competenze, che apportino un contributo fattivo per

la tutela e salvaguardia dell’Acqua, fonte di vita e bene primario”. 

Tra gli ospiti

Anche quest’anno, nonostante il periodo pandemico che costringe a una selezione

degli ospiti per garantire il distanziamento, saranno presenti molti sindaci del

territorio,esponenti delle realtà locali, personalità della cultura e dei mass media.

Tra gli ospiti anche la cantante romana Beba Albanese, erede di Lando Fiorini, che

regalerà un momento musicale con il brano “Roma nun fa la stupida stasera”:

“Ognuno nel suo ambito – commenta Beba Albanesi – può e deve sposare il

progetto “Acqua e Vita”. 

In apertura e chiusura serata interverrà con l’Inno d’Italia, l’Inno alla Gioia e altri

celebri brani il prestigioso Coro Alitalia che ha offerto il proprio sostegno alle

iniziative umanitarie in Italia e nel mondo della onlus dipendenti Alitalia: “Esserci in

questo momento così delicato – dice la coordinatrice del coro Barbara Bassetti - è

un segnale di sinergia d’intenti e di grande attaccamento ai valori e simboli della

nostra amata nazione” . Il coro è diretto dal Maestro Paolo Scurpa, laureato in

Musica corale e Direzione di Coro ad indirizzo compositivo presso il Conservatorio

di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. Al piano Denis Volpi.   (G.N.)

Per info: lagodicastelgandolfo@gmail.com

Gianfranco Nitti
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Risorse idriche: cresce i l  r ischio desertif icazione
lungo la dorsale adriatica, invasi di Abruzzo e Molise
a secco
Il report ANBI: "anche il Molise, finora considerato un’oasi del Centro-
Sud Italia, si scopre siccitoso"

A cura di Filomena Fotia 9 Settembre 2021 10:07

+24H +48H +72H

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA ALTRE SCIENZE FOTO VIDEO

SCRIVI ALLA REDAZIONE
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“Da Nord a Sud d’Italia stanno virando, verso una conclamata aridità, territori

finora caratterizzati da piogge “a macchia di leopardo” e sempre più rade. Così

anche il Molise, finora considerato un’oasi del Centro-Sud Italia, si scopre

siccitoso con la diga del Liscione, a Guardalfiera, che segna  livelli inferiori di

oltre 2 metri a quanto fatto registrate nel 2017 caratterizzato da forte siccità (fonte

Molise Acque: 2017, m.111,54; 2021, m. 109,29).

Non va meglio nel confinante Abruzzo, dove è stato sospeso il servizio irriguo

dalla diga di Penne per esaurimento della disponibilità d’acqua (contiene solo

0,6milioni di metri cubi contro una capacità di Mmc.8,80)“: è quanto afferma, in una

nota, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue.

“Risalendo la dorsale adriatica, nelle Marche le dighe trattengono volumi idrici, 

inferiori di circa 10 milioni di metri cubi  alla media degli ultimi 5 anni; anche i

fiumi della regione non segnalano significativi miglioramenti nelle portate, ma anzi

il Sentino segna il record negativo, scendendo a -40 centimetri sullo zero

idrometrico (fonte: Protezione Civile Marche). 

Le zone costiere della siccitosa Romagna sono ormai vicinissime alla zona rossa

per l’assenza di precipitazioni, dove entreranno probabilmente già dalla settimana

prossima. In Emilia, i corsi d’acqua minori si mantengono su livelli bassi, mentre i

fiumi Trebbia e Taro sono addirittura “a secco” dalla terza decade di agosto

(portata: mc/s 0); anche l’Enza è sotto il minimo storico mensile, mentre le dighe

del Molato e di Mignano, nel piacentino, sono in media con l’anno scorso.

Altra regione in sofferenza è la Toscana, dove i fiumi scendono tutti sotto media

con Serchio ed Ombrone, che hanno livelli ben al di sotto del Deflusso Minimo

Vitale.

Anche in Umbria le precipitazioni, seguendo un’alternanza annuale, sono inferiori

alla media e la diga di Maroggia è ai livelli minimi.

Al Nord, Il fiume  Po è in regime di magra ordinaria, seppur  presenti portate

dimezzate sia rispetto alla media storica che all’anno scorso; tra gli altri fiumi

piemontesi (tutti con portate inferiori allo scorso anno), va segnalato il Tanaro che,

pur in leggera ripresa, ha una portata ridotta a meno del 30% sul livello 2020.

Secondo l’indice SPI (Standardized Precipitation Index) di Agosto, si  rileva una

siccità estrema per tutta la fascia centro orientale della regione (fonte: A.R.P.A.

Piemonte). In controtendenza sono le abbondanti portate della Dora Baltea in Valle

Francia, precipitazioni record ad Agen:

strade come fiumi
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desertificazione, siccità

d’Aosta (mc/sec 70,20 contro una media settembrina di mc/sec 10,00)

Per quanto riguarda i grandi bacini settentrionali, sono tutti in decrescita stagionale

(solo il Garda si mantiene sopra media ed il bacino artificiale d’Idro è sceso all

11,4% della disponibilità); dal calo dei livelli del lago di Como consegue la  perdita

di portata del fiume Adda in Lombardia, dove sono stati significativamente ridotti

anche i prelievi dal lago Maggiore.

In Veneto, si segnalano  un record negativo nel livello del fiume Adige (solo nel

2015 registrò  una portata inferiore in questo periodo) e -20% di precipitazioni in

Agosto (fonte A.R.P.A.V.)“.

“Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche conferma così la

gravità dei fenomeni siccitosi sul Centro-Nord Italia, durante questa estate ed il

perdurare della carenza di significative precipitazioni  sta creando seri problemi di

approvvigionamento idrico specialmente nelle regioni adriatiche” commenta

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Come abbiamo dimostrato nei nostri workshop al salone fieristico Macfrut di

Rimini, la risposta per incrementare la capacità di resilienza dei territori non può

che essere duplice, pena forti ripercussioni sull’economia non solo agricola del

Paese; è necessario, cioè, l’efficientamento e l’ampliamento della rete irrigua del

Paese, ma contestualmente anche la realizzazione di nuovi invasi: dai mille

laghetti del progetto congiunto con Coldiretti  ai 23 nuovi bacini, che abbiamo

proposto per essere inseriti nel P.N.R.R.” aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI.

“Scendendo al Centro-Sud, nel Lazio, i fiumi Liri e Sacco segnano invece le

migliori performance dal 2018,” si spiega nel report ANBI.

“In Campania, le portate dei  fiumi Sele, Volturno e Garigliano risultano  in

aumento, mentre sono  stabili quelle del Sarno nel tratto medio. I volumi del lago di

Conza della Campania e degli invasi del Cilento risultano in calo, ma con riserve

elevate (fonti: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile ed Ente per

l’Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia).

I bacini appulo-lucani, che l’anno scorso erano in forte crisi di approvvigionamento,

continuano  a servire efficientemente gli utenti irrigatori (le dighe della Basilicata

trattengono ancora quasi 296 milioni di metri cubi d’acqua, mentre quelle pugliesi

oltre 115 milioni).

Gli invasi della Sicilia registrano invece i dati peggiori dal 2010.  

In Sardegna, infine, la situazione degli invasi è leggermente migliore dell’anno

scorso, ma la tendenza è alla diminuzione dall’inizio del decennio: si è passati

dagli oltre 1400 milioni di metri cubi dell’Agosto 2010 ai meno di 1200 dell’Agosto

di quest’anno“.
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AMBIENTE

A Castel Gandolfo si accendono i ri ettori
sulla kermesse di  ne estate dedicata
all’ambiente

Pubblicato 31 minuti fa il 9 Settembre 2021
da L'Osservatore d'Italia

Clicca e condividi l'articolo

Venerdì 10 settembre alle 20 presso “I
Quadri”. Tra le azioni intraprese per
l’obiettivo “Acqua e vita” verrà citato
sicuramente un passo storico per il
territorio, la sottoscrizione del patto di
falda
CASTEL GANDOLFO (RM) – Grande attesa per il prestigioso
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evento “green” di fine estate “Premio lago di Castel Gandolfo”, una
nuova edizione dedicata al tema permanente “Acqua e vita” che si
terrà domani sera (venerdì 10 settembre) sulle rive del lago Albano a
Castel Gandolfo presso la prestigiosa location “I Quadri” della
famiglia degli imprenditori Carducci.

La manifestazione  è promossa dall’organismo LAGO DI CASTEL
GANDOLFO, nato dalla volontà di professionisti del mondo civico
impegnati in prima linea nel settore “green”, turistico, sanitario e
giornalistico, in collaborazione con le istituzioni di vario grado,
dall’Europa, al Governo fino ad arrivare al territorio regionale e
comunale, che intendono perseguire l’obbiettivo di tutelare
l’ambiente attraverso azioni concrete e quindi abbracciare il
progetto “Acqua e vita”.

I premiati che s’impegneranno nell’arco
dell’anno a sostenere e promuovere, ognuno per
le proprie competenze, il progetto “Acqua e vita”
sono:

Il Dottor Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue

Il dott. Guido D’Ubaldo giornalista, caposervizio all’ufficio centrale
del Corriere dello Sport e già Segretario del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti

Il Dott. Nicola Saldutti, Caporedattore Economia del Corriere della
Sera

Il M° Roberto Giuliani Direttore del Conservatorio di Santa Cecilia

La Dott.ssa Marina Baldi, biologa e genetista forense

La Dott.ssa Donatella Possemato Imprenditrice della salute,
direttrice della clinica romana Santa Famiglia e fondatrice della
Onlus “Donne for life”

Il Dott. Roberto Cingolani, fisico, accademico e ministro per la
Transizione Ecologica

Il Dott. Vincenzo Campitelli console onorario d’Italia a Busan,
professore di italianistica e latino

Due importanti riconoscimenti al territorio che verranno consegnati
dall’assessore all’Ambiente e delegato al Lago di Castel Gandolfo
Dott. Cristiano Bavaro andranno allo Chef Dario Carducci e al
coordinatore della Protezione civile di Castel Gandolfo Fausto
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D’Angelo, presidente RNRE (Raggruppamento nazionale
radiocomunicazioni in emergenza della Protezione civile
Nazionale).

A condurre la serata la giornalista Chiara Rai, presidente del
Premio, impegnata da circa vent’anni nell’informazione d’inchiesta
finalizzata principalmente a denunciare i reati ambientali. Con lei
l’artista romano Elvino Echeoni e la comunicatrice e divulgatrice
culturale Zaira Belfiore.

Tutti i premiati, esperti del settore ambiente, sanità, sport,
magistratura, forze dell’ordine persone del mondo dello spettacolo e
della musica, imprenditori, liberi professionisti, istituzioni,
associazioni, volontari, albergatori, ristoratori,  potranno fare
sinergia per l’obiettivo tutela dell’Acqua.

 La kermesse, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di
Castel Gandolfo, nelle precedenti edizioni ha già visto premiati altri
ospiti d’eccellenza, personaggi quali il Prefetto Francesco
Tagliente, il fotografo Rino Barillari. Una serata con ospiti illustri
in platea: giudici, procuratori della repubblica oltre a vertici delle
forze dell’ordine, ambasciatori, imprenditori e giornalisti che si
distinguono per il loro impegno nella società e rappresentano un
esempio di come ciascuno per il suo ambito possa contribuire a
sposare un progetto di tutela ambientale e della persona umana con
i valori costituzionalmente garantiti che tracciano un percorso
condiviso.

Tra le azioni intraprese per l’obiettivo “Acqua e
vita” verrà citato sicuramente un passo storico
per il territorio, la sottoscrizione del patto di
falda

Un contratto riconosciuto dall’articolo 68 bis del Codice
dell’Ambiente, sottoscritto da Enti pubblici e da associazioni. Grazie
a questo strumento, raggiunto finalmente anche il Lago Albano e tra
i cui fondatori si annovera il geologo ambientale Dott. Endro
Martini (vicepresidente della sezione Società Italiana di Geologia
Ambientale delle Marche, presidente del Comitato Promotore
Candidatura Italiana Decimo Forum Mondiale Acqua) si intende
raggiungere l’obiettivo comune di tutela attraverso una ricerca di
sintesi e condivisione, a partire dalle azioni attuative del Parco, dei
Piani di Distretto delle autorità dell’Appennino Centrale e
Meridionale e da quelle dei Piani regionali di settore per superare le
criticità dei laghi come l’abbassamento del livello delle acque.

“Nella prossima edizione del 2022 – commentano gli organizzatori
del Premio Lago di Castel Gandolfo– insieme alle istituzioni, le
associazioni e i privati, intendiamo presentarci con dei progetti
concreti, frutto dell’azione sinergica di tutti i premiati e delle
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istituzioni coinvolte, ognuno per il proprio ambito e competenze,
che apportino un contributo fattivo per la tutela e salvaguardia
dell’Acqua, fonte di vita e bene primario”.

Tra gli ospiti

Anche quest’anno, nonostante il periodo pandemico che costringe a
una selezione degli ospiti per garantire il distanziamento, saranno
presenti molti sindaci del territorio, il vicepresidente della Regione
Lazio Daniele Leodori, il vicepresidente del Consiglio regionale del
Lazio Pino Cangemi, il senatore della Repubblica Bruno Astorre, il
procuratore Capo della Repubblica di Velletri Dott. Giancarlo
Amato che sta delineando una linea molto attenta a quelli che sono
i reati ambientali, il deputato della Repubblica Marco Silvestroni, il
consigliere regionale Michela Califano, direttore del policlinico di
Tor Vergata Dott. Giuseppe Quintavalle, al direttore del
Dipartimento del Territorio Asl Rm6 dott. Marco Mattei, il
comandante del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) di Roma e
provincia il Maggiore Emanuele Tamorri, al comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo il Capitano Davide
Acquaviva, l’avvocato Paola Perisi e il giudice Carmine Volpe,
presidente per la sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, il giornalista Gianfranco Nitti in
rappresentanza della stampa estera, l’architetto Claudia
Castagnoli Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti e altri giornalisti
del territorio quali il fotoreporter del Messaggero Luciano Sciurba
e il giornalista e scrittore Luigi Jovino.

Seduta tra gli ospiti anche la cantante romana Beba Albanesi,
erede di Lando Fiorini, che regalerà un momento musicale con il
brano “Roma nun fa la stupida stasera”: “Ognuno nel suo ambito –
commenta Beba Albanesi – può e deve sposare il progetto “Acqua
e Vita”.

L’omaggio musicale del Coro dei lavoratori
Alitalia

In apertura e chiusura serata interverrà con l’Inno d’Italia, l’Inno
alla Gioia e altri celebri brani il prestigioso Coro Alitalia che ha
offerto il proprio sostegno alle iniziative umanitarie in Italia e nel
mondo della onlus dipendenti Alitalia: “Esserci in questo momento
così delicato – dice la coordinatrice del coro Barbara Bassetti – è un
segnale di sinergia d’intenti e di grande attaccamento ai valori e
simboli della nostra amata nazione” . Il coro è diretto dal Maestro
Paolo Scurpa, laureato in Musica corale e Direzione di Coro ad
indirizzo compositivo presso il Conservatorio di Musica “Licinio
Refice” di Frosinone. Al piano Denis Volpi.

Per info: lagodicastelgandolfo@gmail.com
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AMBIENTE

Rischio deserti cazione, Osservatorio Anbi:
invasi di Abruzzo e Molise a secco

Pubblicato 31 minuti fa il 9 Settembre 2021
da L'Osservatore d'Italia

Clicca e condividi l'articolo

Da Nord a Sud d’Italia stanno virando, verso una conclamata
aridità, territori finora caratterizzati da piogge “a macchia di
leopardo” e sempre più rade. Così anche il Molise, finora
considerato un’oasi del Centro-Sud Italia, si scopre siccitoso
con la diga del Liscione, a Guardalfiera, che segna  livelli
inferiori di oltre 2 metri a quanto fatto registrate nel 2017
caratterizzato da forte siccità (fonte Molise Acque: 2017,
m.111,54; 2021, m. 109,29).
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Non va meglio nel confinante Abruzzo, dove è stato sospeso il
servizio irriguo dalla diga di Penne per esaurimento della
disponibilità d’acqua (contiene solo 0,6milioni di metri cubi
contro una capacità di Mmc.8,80).

Risalendo la dorsale adriatica, nelle Marche le dighe
trattengono volumi idrici,  inferiori di circa 10 milioni di
metri cubi  alla media degli ultimi 5 anni; anche i fiumi della
regione non segnalano significativi miglioramenti nelle portate, ma
anzi il Sentino segna il record negativo, scendendo a -40
centimetri sullo zero idrometrico (fonte: Protezione Civile
Marche). 

Le zone costiere della siccitosa Romagna sono ormai
vicinissime alla zona rossa per l’assenza di precipitazioni,
dove entreranno probabilmente già dalla settimana prossima.
In Emilia, i corsi d’acqua minori si mantengono su livelli
bassi, mentre i fiumi Trebbia e Taro sono addirittura “a
secco” dalla terza decade di agosto (portata: mc/s 0); anche
l’Enza è sotto il minimo storico mensile, mentre le dighe del Molato
e di Mignano, nel piacentino, sono in media con l’anno scorso.

Altra regione in sofferenza è la Toscana, dove i fiumi
scendono tutti sotto media con Serchio ed Ombrone, che
hanno livelli ben al di sotto del Deflusso Minimo Vitale.

Anche in Umbria le precipitazioni, seguendo un’alternanza
annuale, sono inferiori alla media e la diga di Maroggia è ai
livelli minimi.

Al Nord, Il fiume  Po è in regime di magra ordinaria, seppur 
presenti portate dimezzate sia rispetto alla media storica che
all’anno scorso; tra gli altri fiumi piemontesi (tutti con portate
inferiori allo scorso anno), va segnalato il Tanaro che, pur in
leggera ripresa, ha una portata ridotta a meno del 30% sul
livello 2020. Secondo l’indice SPI (Standardized Precipitation
Index) di Agosto, si  rileva una siccità estrema per tutta la
fascia centro orientale della regione (fonte: A.R.P.A. Piemonte).
In controtendenza sono le abbondanti portate della Dora Baltea in
Valle d’Aosta (mc/sec 70,20 contro una media settembrina di mc/sec
10,00)

Per quanto riguarda i grandi bacini settentrionali, sono tutti
in decrescita stagionale (solo il Garda si mantiene sopra media ed il
bacino artificiale d’Idro è sceso all 11,4% della disponibilità); dal
calo dei livelli del lago di Como consegue la  perdita di
portata del fiume Adda in Lombardia, dove sono stati
significativamente ridotti anche i prelievi dal lago Maggiore.

In Veneto, si segnalano  un record negativo nel livello del
fiume Adige (solo nel 2015 registrò  una portata inferiore in questo
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ARGOMENTI CORRELATI

periodo) e -20% di precipitazioni in Agosto (fonte A.R.P.A.V.).

“Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse
Idriche conferma così la gravità dei fenomeni siccitosi sul Centro-
Nord Italia, durante questa estate ed il perdurare della carenza di
significative precipitazioni  sta creando seri problemi di
approvvigionamento idrico specialmente nelle regioni
adriatiche” commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Come abbiamo dimostrato nei nostri workshop al salone fieristico
Macfrut di Rimini, la risposta per incrementare la capacità di
resilienza dei territori non può che essere duplice, pena forti
ripercussioni sull’economia non solo agricola del Paese; è
necessario, cioè, l’efficientamento e l’ampliamento della rete
irrigua del Paese, ma contestualmente anche la realizzazione
di nuovi invasi: dai mille laghetti del progetto congiunto con
Coldiretti  ai 23 nuovi bacini, che abbiamo proposto per
essere inseriti nel P.N.R.R.” aggiunge Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI.

Scendendo al Centro-Sud, nel Lazio, i fiumi Liri e Sacco
segnano invece le migliori performance dal 2018.

In Campania, le portate dei  fiumi Sele, Volturno e Garigliano
risultano  in aumento, mentre sono  stabili quelle del Sarno
nel tratto medio. I volumi del lago di Conza della Campania e
degli invasi del Cilento risultano in calo, ma con riserve
elevate (fonti: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione
Civile ed Ente per l’Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia).

I bacini appulo-lucani, che l’anno scorso erano in forte crisi
di approvvigionamento, continuano  a servire
efficientemente gli utenti irrigatori (le dighe della Basilicata
trattengono ancora quasi 296 milioni di metri cubi d’acqua, mentre
quelle pugliesi oltre 115 milioni).

Gli invasi della Sicilia registrano invece i dati peggiori dal
2010. 

In Sardegna, infine, la situazione degli invasi è leggermente
migliore dell’anno scorso, ma la tendenza è alla diminuzione
dall’inizio del decennio: si è passati dagli oltre 1400 milioni di
metri cubi dell’Agosto 2010 ai meno di 1200 dell’Agosto di
quest’anno.
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“Il nostro Delta è da difendere”
La ferma presa di posizione del sindaco, presente all’incontro del fronte “anti trivelle”

08/09/2021 - 17:31
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“Ho presenziato all’incontro organizzato al centro visitatori di Porto Viro per gli

aggiornamenti sulle azioni per dire no all’estrazione di idrocarburi in alto
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COMMENTI0

Adriatico”. Lo spiega il sindaco di Adria Omar Barbierato, presente all’incontro che

ha visto consolidarsi sempre più il fronte contro la ripresa delle estrazioni in

Bassopolesine.

“Il Delta in pericolo è una questione nazionale - prosegue il sindaco di Adria - non

locale, che deve essere condivisa dai media a livello nazionale. Ricordiamo che già

oggi, a causa della subsidenza, spendiamo milioni di euro di soldi pubblici per

salvarla attraverso l'opera dei consorzi di boni ca. Nel concludere il mio intervento,

ho rinnovato l’invito ai Ministri per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani e

della Cultura, Dario Franceschini, e al premier Draghi che stanno portando avanti

la questione delle trivelle in Alto Adriatico, di venire a trovarci, per rendersi conto

dell’importanza del nostro territorio, che già in passato ha subito le conseguenze

dell’estrazione del metano dal sottosuolo”.
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Premio Lago di Castel Gandolfo:
giudici, giornalisti, imprenditori,
politici uniti per il progetto green
“Acqua e Vita”
 09/09/2021

 

Grande attesa per il prestigioso evento “green” di fine
estate “Premio lago di Castel Gandolfo”, una nuova
edizione dedicata al tema permanente “Acqua e vita” che si
terrà domani sera (venerdì 10 settembre) sulle rive del lago
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ULTIME  [ 08/09/2021 ] Frascati – Conferisce la plastica all’isola ecologica e scivola nella pressa. CERCA …
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Albano a Castel Gandolfo presso la prestigiosa location I
Quadri, della famiglia degli imprenditori Carducci.

La manifestazione è promossa dall’organismo LAGO DI
CASTEL GANDOLFO, nato dalla volontà di professionisti del
mondo civico impegnati in prima linea nel settore “green”,
turistico, sanitario e giornalistico, in collaborazione con le
istituzioni di vario grado, dall’Europa, al Governo fino ad
arrivare al territorio regionale e comunale, che intendono
perseguire l’obbiettivo di tutelare l’ambiente attraverso
azioni concrete e quindi abbracciare il progetto “Acqua e
vita”.
I premiati che s’impegneranno nell’arco dell’anno a
sostenere e promuovere, ognuno per le proprie
competenze, il progetto “Acqua e vita” sono:

 Il Dottor Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue

 Il dott. Guido D’Ubaldo giornalista,
caposervizio all’ufficio centrale del
Corriere dello Sport e già Segretario
del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti

 Il Dott. Nicola Saldutti,
Caporedattore Economia del Corriere

della Sera

 Il M° Roberto Giuliani Direttore del conservatorio di Santa
Cecilia

 La Dott.ssa Marina Baldi, biologa e genetista forense

 La Dott.ssa Donatella Possemato Imprenditrice della
salute, direttrice della clinica romana Santa Famiglia e

IL POLIAMBULATORIO

SFOGLIA CN CARTACEO
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fondatrice della Onlus “Donne for life”

 Il Dott. Roberto Cingolani, fisico, accademico e ministro
per la Transizione Ecologica

 Il Vincenzo Campitelli console onorario d’Italia a Busan
Vincenzo Campitelli, professore di italianistica e latino

Due importanti riconoscimenti al territorio che verranno
consegnati dall’assessore all’Ambiente e delegato al Lago
di Castel Gandolfo, Dott. Cristiano Bavaro, andranno allo
Chef Dario Carducci e al coordinatore della Protezione
civile di Castel Gandolfo Fausto D’Angelo, presidente RNRE
(Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni in
emergenza della Protezione civile Nazionale).

A condurre la serata la giornalista Chiara Rai, presidente del
Premio, impegnata da circa vent’anni nell’informazione
d’inchiesta finalizzata principalmente a denunciare i reati
ambientali. Con lei l’artista romano Elvino Echeoni e la
comunicatrice e divulgatrice culturale Zaira Belfiore.
Tutti i premiati, esperti del settore ambiente, sanità, sport,
magistratura, forze dell’ordine persone del mondo dello
spettacolo e della musica, imprenditori, liberi professionisti,
istituzioni, associazioni, volontari, albergatori, ristoratori,
potranno fare sinergia per l’obiettivo tutela dell’Acqua.

La kermesse, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune
di Castel Gandolfo, nelle precedenti edizioni ha già visto
premiati altri ospiti d’eccellenza, personaggi quali il
Prefetto Francesco Tagliente, il fotografo Rino Barillari. Una
serata con ospiti illustri in platea: giudici, procuratori della
repubblica oltre a vertici delle forze dell’ordine,
ambasciatori, imprenditori e giornalisti che si distinguono
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per il loro impegno nella società e rappresentano un
esempio di come ciascuno per il suo ambito possa
contribuire a sposare un progetto di tutela ambientale e
della persona umana con i valori costituzionamente
garantiti che tracciano un percorso condiviso.

Tra le azioni intraprese per l’obiettivo
“Acqua e vita” verrà citato
sicuramente un passo storico per il
territorio, la sottoscrizione del patto
di falda, un contratto riconosciuto
dall’articolo 68 bis del Codice
dell’Ambiente, sottoscritto da Enti
pubblici e da associazioni. Grazie a

questo strumento, raggiunto finalmente anche il Lago
Albano e tra i cui fondatori si annovera il geologo
ambientale Dott. Endro Martini (vicepresidente della

ROMA WORLD
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sezione Società Italiana di Geologia Ambientale delle
Marche, presidente del Comitato Promotore Candidatura
Italiana Decimo Forum Mondiale Acqua) si intende
raggiungere l’obiettivo comune di tutela attraverso una
ricerca di sintesi e condivisione, a partire dalle azioni
attuative del Parco, dei Piani di Distretto delle autorità
dell’Appennino Centrale e Meridionale e da quelle dei Piani
regionali di settore per superare le criticità dei laghi come
l’abbassamento del livello delle acque. Ettore Marrone sarà
presente all’evento: “Nella prossima edizione del 2022 –
commentano gli organizzatori del Premio Lago di Castel
Gandolfo– insieme alle istituzioni, le associazioni e i privati,
intendiamo presentarci con dei progetti concreti, frutto
dell’azione sinergica di tutti i premiati e delle istituzioni
coinvolte, ognuno per il proprio ambito e competenze, che
apportino un contributo fattivo per la tutela e salvaguardia
dell’Acqua, fonte di vita e bene primario”.

TRA GLI OSPITI
Anche quest’anno, nonostante il periodo pandemico che
costringe a una selezione degli ospiti per garantire il
distanziamento, saranno presenti molti sindaci del
territorio, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele
Leodori, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio
Pino Cangemi, il senatore della Repubblica Bruno Astorre, il
procuratore Capo della Repubblica di Velletri Dott.
Giancarlo Amato che sta delineando una linea molto
attenta a quelli che sono i reati ambientali, il deputato
della Repubblica Marco Silvestroni, il consigliere regionale
Michela Califano, direttore del policlinico di Tor Vergata
Dott. Giuseppe Quintavalle, al direttore del Dipartimento
del Territorio Asl Rm6 dott. Marco Mattei, il comandante
del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) di Roma e provincia il

Premio Lago di Castel Gandolfo: giudici,
giornalisti, imprenditori, politici uniti per il
progetto green “Acqua e Vita”

VELLETRI – Alla Villa il vaccino monodose
Johnson (9 settembre). Tutti i giorni
all’Ospedale il Pfizer senza prenotazione

Genzano – Il 19 settembre arriva l’ottava
edizione della Corsa del Pane

Pomezia – Museo Civico Archeologico
Lavinium, concluso seminario su antropologia
e archeologia funeraria

Grottaferrata – ‘A che gioco giochiamo?’, il 18
settembre una serata in Biblioteca per gli
appassionati di giochi da tavolo

Marino – De Santis, De Felice: “Benvenuto a
neo vescovo Albano Vincenzo Viva. Grazie al
cardinale Semeraro”

Frascati – Commemorato l’8 settembre 1943.
Perché nessuno dimentichi l’orrore della
guerra

Nel Lariano Music festival ricordato il
compianto Matteo Cavola: musica e
solidarietà nell’apprezzata manifestazione

PREVISIONI METEO

Meteo Lazio

LE ULTIMISSIME

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Giovedì 09 Settembre Venerdì 10 >>
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Maggiore Emanuele Tamorri, al comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo il Capitano
Davide Acquaviva, l’avvocato Paola Perisi e il giudice
Carmine Volpe, presidente per la sezione consultiva per gli
atti normativi del consiglio di stato, il giornalista
Gianfranco Nitti in rappresentanza della stampa estera,
l’architetto Claudia Castagnoli Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e la
Provincia di Rieti e altri giornalisti del territorio quali lo
scrittore Luigi Jovino.
Seduta tra gli ospiti anche la cantante romana Beba
Albanese, erede di Lando Fiorini, che regalerà un momento
musicale con il brano “Roma nun fa la stupida stasera”:
“Ognuno nel suo ambito – commenta Beba Albanesi – può
e deve sposare il progetto “Acqua e Vita”.

OMAGGIO MUSICALE
In apertura e chiusura serata interverrà con l’Inno d’Italia,
l’Inno alla Gioia e altri celebri brani il prestigioso Coro
Alitalia che ha offerto il proprio sostegno alle iniziative
umanitarie in Italia e nel mondo della onlus dipendenti
Alitalia: “Esserci in questo momento così delicato – dice la
coordinatrice del coro Barbara Bassetti – è un segnale di
sinergia d’intenti e di grande attaccamento ai valori e
simboli della nostra amata nazione” . Il coro è diretto dal
Maestro Paolo Scurpa, laureato in Musica corale e Direzione
di Coro ad indirizzo compositivo presso il Conservatorio di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone. Al piano Denis Volpi.

Genzano – Scuola, l’avviso per i contributi del
servizio di trasporto scolastico per alunni con
disabilità

Pomezia – Presentato programma di
interventi finanziati da Regione Lazio, tanti gli
spunti dell’incontro

(FOTO) Monsignor Viva consacrato nuovo
Vescovo di Albano: dopo l’accoglienza in
Comune la solenne cerimonia col Cardinal
Semeraro

Ciampino – Concorsi, PD: ‘Una priorità per la
città. La macchina amministrativa necessita
di nuovi innesti’

Frascati – Conferisce la plastica all’isola
ecologica e scivola nella pressa. Uomo di
Lanuvio in ospedale

Vaccino, terza dose: si comincerà con i
pazienti immunodepressi

Monte Compatri – D’Acuti parla della scuola
Laghetto e scatena il risentimento dei
genitori

Colonna – 8 persone percepivano il reddito di
cittadinanza senza averne diritto. Denunciate

Incidente stradale sull’Appia, tra Velletri e
Genzano: la pioggia battente tra le possibili
cause

Discarica Albano, il Tar respinge anche il
ricorso del Comune di Ardea

Ariccia – ‘Monologhi Shakespeariani’, a
Palazzo Chigi un concerto-reading a cura di
Riccardo Riccardi

Danilo Ballanti (Partito Comunista): “Ad
Albano la TARI è alle stelle! Esigiamo
l’immediato dimezzamento della tassa”
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DAL MONITORAGGIO ALLA MESSA IN SICUREZZA, 'CALABRIA VERDE' AL LAVORO PER
RIPRISTINARE IL PARCO LI CO

ATTUALITA'
II Commissario straordinario Giuseppe Oliva alla riunione operativa in Comune con il
sindaco Abramo
Dal monitoraggio alla messa in sicurezza, 'Calabria Verde' al lavoro per ripristinare il Parco
Li Comuni
L'Azienda per la forestazione regionale "Calabria Verde" è al lavoro per ripristinare il
Parco "Li Comuni" compromesso dagli incendi dello scorso mese di agosto attraverso una
attività di monitoraggio costante e adeguata messa in sicurezza propedeutica ad ogni
attività necessaria alla successiva fruibilità degli spazi, garantendo la massima
collaborazione al Comune di Catanzaro. E quanto emerso nella riunione operativa tenuta
questa mattina nella sede di Palazzo de Nobili, con il sindaco Sergio Abramo, alla
presenza del commissario straordinario dell'Azienda "Calabria Verde", Giuseppe Oliva e
dell'ingegnere Raffaele Mangiardi. II commissario straordinario ha sottolineato che dei 350
ettari di superficie boschiva di competenza dell'Azienda in seguito ad una convenzione
stilata con l'Amministrazione di Catanzaro negli anni passati, poco più del 10% è stato
distrutto dalle fiamme, gran parte dei quali erano comunque spazi non fruibili. Anche la
maggioranza delle zone colpite dai roghi, non regolamentate dalla convenzione siglata da
Comune e Calabria verde per la gestione dell'area,non sono normalmente raggiungibili
dagli utenti.
"Abbiamo già messo in atto un'attività ricognitiva del territorio interessato dagli incendi
dello scorso mese di agosto attraverso un monitoraggio delle specie forestali interessate al
fuoco. I nostri interventi - ha spiegato il commissario straordinario Oliva - sono prima di
tutto finalizzati alla messa in sicurezza di questa area. II ripristino sarà commisurato sulla
base degli effetti causati dall'incendio sulle specie forestali: la parte dell'ingresso del Parco
di Siano è caratterizzata da un rimboschimento fatto con il pino domestico a salvaguardia
delle opere idrauliche, e ancora dobbiamo valutare i danni causati dal fuoco in termini di
sicurezza e di stabilità delle stesse. In questa area dobbiamo rimuovere le piante instabili e
favorire alla ripresa l'insediamento della specie indigena della macchia mediterranea.
Mentre per quanto riguarda le specie più a monte, dovrà essere favorito l'insediamento
della macchia mediterranea, come ad esempio la sughera, l'erica, il corbezzolo, il leccio
che alla ripresa vegetativa - con lo sviluppo di nuovi polloni -garantiranno una nuova
copertura vegetazionale". "Calabria Verde", quindi, procede ricognizione puntuale del
territorio in merito alle specie presenti sin dai giorni immediatamente successivi agli
incendi che hanno interessato la pineta. "Al termine del monitoraggio avremo modo di
osservare l'effetto del passaggio del fuoco alla vegetazione e su questo potremmo
programmare le attività di risistemazione, ovviamente in questo periodo non è una fase
stagionale appropriata né per fare una operazione - ha sottolineato ancora il commissario
Oliva -. Dobbiamo velocizzare la ricognizione sugli interventi da progettare, ma ricordo che
la Legge quadro dello Stato, la numero 350, pone un limite di cinque anni per le opere di
rimboschimento, fatti salvi interventi eccezionali, da autorizzare in deroga, nel caso di
eventuali riflessi per la pubblica incolumità".
II commissario straordinario ha risposto anche alle domande in merito alla presenza degli
operai idraulico-forestali nel territorio della provincia di Catanzaro specificando che al
momento sono in forze 19 unità impiegate in particolare tra il Parco della Biodiversità
Mediterranea, il Parco "Li Comuni" e la Cittadella regionale. "Attualmente sono 3.000 gli
operai che dipendono dall'Azienda, ai quali si aggiungono 1.627 uomini che lavorano per i
Consorzi di bonifica e i 30 del Parco delle Serre. Noi - ha spiegato Oliva - ne avevamo in
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gestione 3.300 all'inizio dell'anno. Nel prossimo triennio andranno in pensione 1.000
persone. Ho presentato un piano del fabbisogno al Consiglio regionale. Considerato che
andranno in pensione circa 1.000 persone, il famoso "esercito" degli operai idraulico-
forestali calabresi scomparirà. L'età media degli operai è superiore ai 60 anni. Presto la
figura dell'operaio forestale si estinguerà. La legge 442 del 1984 vieta alla Regione
Calabria di assumere altra manodopera. Ma la nostra attenzione nel capoluogo resta
massima, così come siamo pronti a dare il nostro contributo nella salvaguardia e il
potenziamento della pineta di Giovino".
09-09-2021 02:39

[ DAL MONITORAGGIO ALLA MESSA IN SICUREZZA, 'CALABRIA VERDE' AL LAVORO PER
RIPRISTINARE IL PARCO LI CO ]
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L’Italia verso il Decimo Forum
Mondiale dell’Acqua 2024
"Venezia sarà parte del Decimo Forum Mondiale dell'Acqua 2024, qualora l'Italia
dovesse essere sede dell'evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di Stato,
rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese". 

Di  La Redazione  - 9 Settembre 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

Decimo Forum Mondiale dell'Acqua 2024
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Martini (Pres.  Italy Water Forum 2024) : “In questi giorni del Festival

ricordiamo che Venezia è candidata ad ospitare il Decimo Forum Mondiale

dell’Acqua 2024”.

advertisement

Italy World Water Forum 2024! Il consenso aumenta

 

“Venezia sarà parte del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024, qualora l’Italia

dovesse essere sede dell’evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di Stato,

rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese”.  Lo ha

annunciato Endro Martini, geologo e Presidente di Italy Water Forum 2024.

 

“La candidatura presentata a Marsiglia dove si assegna la sede prevede che durante il

periodo del Forum e nei giorni pre e post forum un team di agenzie di viaggio

organizzerà una serie di visite tecniche, ben 15, in luoghi caratterizzati dalla presenza

di “acqua” sia naturale che artificiale – ha continuato Martini – con scenari che

testimoniano la storia e la grande bellezza dei paesaggi acquatici italiani. I partecipanti

saranno accompagnati da uno o più tecnici. Venezia si trova nel nord-est dell’Italia, nel

mezzo della laguna veneziana alla fine del mare Adriatico. E’ una città interamente

circondata da acqua salata e attraversata da canali. Con le sue gondole, i canali, i

ristoranti fantastici e l’atmosfera romantica indimenticabile, Venezia sarà sicuramente

una città da non perdere.

Il Forum Mondiale dell’Acqua del 2024 sarà un Forum diverso anche perché non avrà

solo work – shop ma anche educational su tutto il territorio nazionale. A Venezia sarà

possibile visitare, accompagnati dai tecnici che hanno realizzata la grande opera, il

MO.S.E. o Mose (modulo sperimentale elettromeccanico) un’opera di ingegneria civile,

ambientale e idraulica finalizzata alla difesa della città. Fino ad oggi, nel Mondo, hanno

visto il MO.SE. in tv, dall’esterno ma durante il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua del

2024, in sostanza quello prossimo dopo Dakar che sarà nel 2022, il MO.SE lo si vedrà

da vicino. Noi porteremo gli esperti delle altre Nazioni direttamente sul posto con un

Tour che sarà anche PRESS TOUR in grado di mettere insieme l’innovazione

tecnologica con la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio culturale”.

 

L’Italia per un Forum inclusivo!

 

“L’Italia è laboratorio dei cambiamenti climatici, di innovazione sulla risorsa acqua e

anche di formazione. Il nostro sarà un Forum Mondiale dell’Acqua innovativo –

ha concluso Martini – inclusivo che, come abbiamo sempre ripetuto, non lascerà

indietro nessuno. L’inclusione e la partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro

ULTIMI ARTICOLI

XXVII^ edizione del Festival di

Danza contemporanea e arti

performative Autunno...

9 Settembre 2021

Parte da Genoni la tre giorni

sarda del percussionista e

cantautore...

9 Settembre 2021

Claudio Aresu, la famiglia lancia

una raccolta per continuare le

ricerche...

9 Settembre 2021

Kerel Music Expo: Festival delle

Culture Resistenti

9 Settembre 2021

Carica altri 
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Forum saranno caldamente incoraggiate, durante tutto il lavoro preparatorio che ci

attende. Al Forum metteremo intorno al tavolo del dialogo anche tutti i rappresentanti

delle religioni ed i Capi di Stato per arrivare e firmare la “Carta del Rinascimento

dell’Acqua”, perché l’acqua è una risorsa di tutti e deve essere per tutti”.

 

Il Nono Forum 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, Comune di Roma, 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 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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Cremona Rassegna Letture sul Po, in
crociera per riscoprire il fascino del
I prossimi appuntamenti a Cremona sono il 10 e il 14 settembre

Giovedì 09 Settembre 2021 | Scritto da Redazione

Cremona Rassegna Letture sul Po, in
crociera per riscoprire il fascino del
"grande fiume"
I prossimi appuntamenti a Cremona sono il 10 e il 14 settembre

Cremona, 9 settembre 2021 - Nell'articolato programma della rassegna itinerante Letture

sul Po è stata proposta anche quest'anno una crociera sul "grande fiume"a bordo della

motonave Mattei.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 settembre, dopo la partenza avvenuta all'attracco

della M.A.C. di Cremona, i partecipanti hanno così potuto ammirare il paesaggio fluviale

all'imbrunire e, nel contempo, ascoltare le letture a cura dello scrittore Guido Conti e
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37 visite

dell'attore Alberto Branca improntate sul tema del realismo magico, filo conduttore dalla

rassegna: non a caso la gita sul fiume aveva come titolo Il realismo magico nasce sul Po.

Guido Conti e Alberto Branca hanno letto brani di alcune opere mettendo in risalto, tra

l'altro, numerosi aspetti curiosi, accattivanti, tipici del territorio e permeati di elementi

storici, ma anche di leggende e storie di vita di coloro che hanno abitato la sponde del Po

in altri tempi, tempi lontani e per certi aspetti anche "fantastici".

Tra i partecipanti alla serata, per il Comune di Cremona sono intervenuti il sindaco

Gianluca Galimberti, gli assessori Barbara Manfredini e Maurizio Manzi. Per la Provincia

di Lodi il consigliere Enrico Sansotera e l'assessore Paolo Mancioppi per il Comune di

Piacenza. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti dei Comuni del PLIS (Parco locale

di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, di AIPO (Agenzia Interregionale per

il fiume Po), dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, del DUNAS (Consorzio di

bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio), di Padania Acque, di Arpa, della M.A.C.

(Motonautica Associazione Cremona), delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie), di

cooperative, associazioni del territorio e società canottieri.

venerdì 10 settembre  Per quanto riguarda Cremona i prossimi appuntamenti della

rassegna sono venerdì 10 settembre, alle ore 21,15, al parco delle Colonie Padane (via

del Sale, 60) con La musica dei fiumi, racconti di corsi d’acqua dal Mississipi al Po (tratti

da opere di Mark Twain, Ernest Hemingway, Giovanni Guareschi, Cesare Zavattini,

Giuseppe Pederiali) letti da Alberto Branca e musicati da Davide Pariscenti (piano),

Oberdan Galvani (batteria) e Alfredo Zanara (basso elettrico).

Martedì 14 settembre, alle ore 21, all'Arena Giardino, verrà recuperato il primo

appuntamento della rassegna che, il 13 luglio, era stato annullato a causa del maltempo.

Verrà così proposto il film inedito di Franco Dolci Ricordi di vita sul Po. Si tratta di un

omaggio alla figura di Franco Dolci, indimenticato personaggio politico di Cremona e

grande amante del Po. Nella pellicola sarà possibile trovare i tratti e la peculiarità di

questo uomo che ancora oggi è ricordato da molti cremonesi. La serata sarà presentata

da Gian Carlo Corada. Prima della proiezione Alberto Branca, dell'Associazione Culturale

Controsenso, leggerà alcuni brani tratti da libri di Dolci. Per l'occasione sarà presente un

interprete della lingua dei segni grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Ente

Nazionale Sordi Sezione provinciale di Cremona.

 Dopo il primo filmato, sarà proiettato un breve documentario di Luigi Ghisleri dal titolo

Porta Po e la Fornace Frazzi, che evidenzia lo stretto contatto della più grande fabbrica di

laterizi che Cremona abbia mai avuto con il fiume Po. L'ingresso è a libera offerta in

favore delle Cucine Benefiche della San Vincenzo de' Paoli di Cremona.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid e all'ingresso dovrà

essere mostrato, come da disposizioni vigenti, il Certificato verde COVID-19 (Green

Pass). Per informazioni tel. 0372/407672 – areavasta@comune.cremona.it.
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