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POMEZIA Le segnalazioni del comitato di quartiere sul fosso della Crocetta hanno spinto le istituzioni a fare le verifiche

Miasmi dal fosso: si cercano scarichi illegali
L

e segnalazioni di cattivi
odori provenienti dal fosso
della Crocetta, uno dei ca-

tuali che scorrono nel territorio di
-Pomezia e sfociano in mare, han-
no portato lo scorso 17 settem-
bre l'ufficio Ambiente del Comu-
ne, la polizia locale pomet:ina e
l'Ente di Bonifica a effettuare al-
Curai sopralluoghi a cui dovrebbe-
ro seguire - a breve, secondo
quanto si legge in una nota stam-
pa comunale - i campionaruenli
dell'acqua da parte di Arpa Lazio
per smascherare eventuali sver-
samenti illegali.

I] fosso della Crocetta, che sfo-
cia a 1'orvaianica, è finito recen-
temente all'interno del report <li
Goletta Verde che ha pubblicato
l'esito dei campionamenti ef'et-
tuati all'inizio dell'estate 2021. Il
tratto di costa in cui fluisce il fos-
so è risultato inquinato oltre i li-
miti di legge.

«I campionamenti delle acque
- spiega l'assessore all'Ambiente
di Pomezia, Giovanni Mattina - ci
consentiranno di verificare in

quali punti del fosso, presumibil-
mente a monte del Querceto, si
trovano gli scarichi che creano
disagi al quartiere. Con questo in-
tervento proseguiamo la campa-

gna di inonitoraggio dei cors
d'acqua che insistono sul territo-
rio comunale, avviata già lo Scor-
so anno». «Rimaniamo in attesa
dei campionamenti di Arpa Lazio

IL CORSO DEL CANALE FINO AL MARE
Legambiente lo ha giudicato inquinato

per identificare gli scarichi e pro-
grammare azioni congiunte a tu-
tela dell'ambiente e della salute
pubblica», aggiunge il -sindaco,
Adriano Zuccall
E stata la segnalazione del co-

mitato di quartiere Querceto, che
ha evidenziato i continui miasmi
che salgono dal canale, á far
muovere la macchina dei con-
trolli sul fosso della Crocetta.
«La collaborazione cori la cittadi-
nanza per questa amministrazio-
ne è sempre prioritaria - sottoli-
nea il presidente della commis-
sione comunale Ambiente, Mas-
similiano Villani - Per questo mo-
tivo, non appena pervenuta la se-
gnalazione da parte del comitato
di quartiere Querceto, anche co-
me commissione Ambiente ci
siamo fatti subito promotori di
attività atte a ricercare e risolve-
re il problema»-

Mia.+mi dal lassa• si cercano scarichi illegali

INVAI.IniT:'k. CONTE OTrF,\FBr:A o TUTELARLA?
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AREZZO

E' stato aperto il primo dei quattro punti di consultazione

Biblioteca del fiume
Progetto per Chiassa,
Giovi e Tregozzano

di Sara Polvani

AREZZO

Nasce la prima bibliote-
ca del fiume, nella cornice
del contratto di fiume Ab-
braccio d'Arno. E' il primo
dei quattro punti di consul-
tazione aperti sul torrente
Chiassa, dove appassionati
e curiosi potranno trovare
informazioni, notizie, curio-
sità su ambiente, natura,
storia di un'area ricca e va-
ria. In tanti hanno parteci-
pato alla prima passeggiata
sul sentiero natura F, allesti-
to con segnalazioni, indica-
zioni e curiosità dai ragazzi
delle frazioni aretine di
Chiassa, Giovi e Tregozza-
no, e al debutto della biblio-
teca sul fiume, lo "sportel-
lo" di consultazione e presti-
to en plein air, installato

proprio sulle rive del corso
d'acqua. L'idea è delle fra-
zioni dell'hinterland areti-
no che si sono alleate da
quando il torrente Chiassa
è tornato a metterle in colle-
gamento. Lo hanno ideato i
giovani di Giovi, Chiassa e
Tregozzano, i tre piccoli
paesi affacciati sul torrente:
un corso d'acqua che, a lun-
go e involontariamente, ha
rappresentato un elemento
di divisione e che, dopo l'in-
tervento di manutenzione
curato dal Consorzio di bo-
nifica 2 Alto Valdarno, è tor-
nato ad essere un elemento
di unione, interesse e attra-
zione. Sul torrente Chiassa
il primo punto di consulta-
zione e prestito, libero e gra-
tuito, realizzato dall'artista
Mirto Daveri e progettato
dai giovani delle frazioni riu-

L'iniziativa dei giovani
delle tre frazioni dopo i lavori
del Consorzio di bonifica

niti nel progetto La Scuola
del Fiume. La piccola biblio-
teca del fiume rappresenta
un luogo di scambio cultu-
rale, dove chiunque può la-
sciare e prendere libri, ovve-
ro scambiare conoscenze
ed esperienze per approfon-
dire il rapporto di amicizia
con il fiume. Nell'occasione
dell'inaugurazione si è tenu-
ta la prima passeggiata sul
sentiero natura F, altra ini-
ziativa della Scuola del Fiu-
me, che, cessato il periodo
della dad, approderà nelle
aule scolastiche. Dal punto
di ritrovo, presso il circolo
ricreativo di Giovi, i parteci-
panti si sono incamminati
verso Ponte alla Chiassa,
con soste presso i vecchi
mulini, che un tempo lavo-
ravano utilizzando l'ener-
gia del fiume, e presso Villa

Mancini, prima di scendere
fino alla Cartiera e alla ca-
scata del Rimbocco. Qui do-
ve il torrente si tuffa nell'Ar-
no, è stata sistemata una ba-
checa ricca di informazioni
storico -naturalistiche
sull'area. Da sabato 18 set-
tembre è quindi entrato in
funzione anche questo sen-
tiero. E' stato reso percorri-
bile e ben riconoscibile da
una segnaletica ecocompa-
tibile, realizzata artigianal-
mente e studiata dai ragazzi
delle tre frazioni aretine
che, all'ombra del contratto
di fiume Abbraccio d'Arno,
a cui i circoli ricreativi di ri-
ferimento hanno aderito, si
battono per salvaguardare
la loro storia e identità. Il
contratto di fiume Abbrac-
cio d'Arno è promosso dal
Consorzio di bonifica 2 Alto
Valdarno, nella cornice del
più generale Patto per l'Ar-
no.

ü..ñom~ ÁYn~ VMNirzum ~~n n i i
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FÜMioteca del fiumi
Progetto per Chiassa,
Giurfi -Fr omv,mo.,
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AREZZO

Biblioteca
del fiume
II primo
dei quattro
punti lungo
il torrente
Chiassa
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Palanzano Aiuti a ire aziende dal Consorzio di bonifica

Contro il dissesto per tutelare
l'agricoltura: tre interventi
Aiuti alla
agricoltura
Tre interventi
del Consozio
di bonifica a
Vaito,
Trevignano e
Selvanizza
nell'ambito
del Piano
sviluppo
rurale
2014-2020
della
Regione
Emilia-Romagn
finanziato
dall'Unione,
europea.

N Palanzano Il Consor-
zio di Bonifica Emilia Cen-
trale si schiera ancora una
volta al fianco dell'attività
agricola in montagna, e lo fa
con tre interventi in territo-
rio palanzancsc.
Si tratta degli interventi

previsti dal Piano Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Re-
gione Emilia-Romagna fi-
nanziato dall'Unione Euro-
pea con il duplice obiettivo
di tutelare l'agricoltura dei
comprensori gestiti e di con-
trastare i movimenti franosi
causati dal dissesto nelle zo-
ne collinari e montane.

Il Consorzio Emilia Cen-
trale ha dato il via ai primi
progetti alla fine dello scorso
luglio: 13 interventi - sulla
totalità dei 31 approvati dal-
la Regione Emilia-Romagna
per un valore finale di 3 mi-
lioni e mezzo di euro - che
coinvolgono alcune aree di
aziende agricole comprese
tra le province di Parma,
Reggio Emilia e Modena gra-
zie ad una serie di investi-
menti in azioni di preven-
zione allo scopo di ridurre le
conseguenze delle calamità
naturali e di cui benefice-

ranno, oltre alle aziende
agricole, anche i relativi ter-
ritori limitrofi.
Nel dettaglio, tra questi

primi 13 interventi, uno era
ubicato nella nostra provin-
cia, e più precisamente a
Vairo di Palanzano, per un
importo di 142 mila euro.
Da agosto sono iniziati

inoltre nuovi interventi del
Psr sui territori dei coni-

prensori gestiti dall'Emilia
Centrale. Così, sempre a Pa-
lanzano, l'ente ha dato il via
ai lavori in località Trevigna-
no, il cui importo (finanziato
sempre dalla Regione grazie
a fondi europei) è di 148 mila
euro. A breve, inoltre, il ter-
ritorio di Palanzano sarà in-
teressato da un terzo inter-
vento, previsto in località
Selvanizza, sempre per un

importo di 148 mila euro. Il
presidente del Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centra-
le, Marcello Bonvicini, evi-
denzia come «l'ente confer-
mi il suo fondamentale ruo-
lo a supporto dell'attività
agricola che, oltre all'aspetto
economico, favorisce il
mantenimento dell'equili-
brio idrogeologico dei suoli.
Ringraziamo l'amministra-
zione regionale per il signifi-
cativo finanziamento, insie-
me all'Unione Europea, di
queste capillari tipologie di
azioni».

Il sindaco di Palanzano,
Ermes Boraschi, si dice inve-
ce «soddisfatto e compiaciu-
to che le tre aziende palan-
zanesi, così importanti per
l'economia del territorio, sa-
ranno oggetto di lavori im-
portanti, che contribuisco-
no in generale a rendere più
sicuro il territorio comuna-
le».
«Grazie quindi al Consor-

zio di bonifica» conclude il
sindaco auspicando che «si-
mili investimenti possano
ripetersi anche in futuro».

B.M.
ÖRiPR6DuZ1oNE RISERVATA

(mulro il disseslo per lulel,,re

l'agrirrdlnra: Ire iulrrsruli

■
lyrdoaia ViauKr Mauro l'u, icLú. calzolaio
van,imn:nr lullafarrdella párrmcclin
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DI VICENZA

MAROSTICA Avviati interventi per quasi 300 mila euro sulle colline scaligere

Dissesto idrogeologico
Si lavora su sei frane
In corso opere di consolidamento delle strade e dei pendi lungo
le vie Collalto, Erta e Caribollo e in località Miglioretti e Costacurta

SO Corposo intervento del
Comune di Marostica sulle
frane del territorio.
Ammonta a 288.000 euro

il costo dei lavori per sanare i
dissesti di sei frane di via Col-
lalto, via Erta, via Caribollo e
in località Miglioretti e Co-
stacurta.
In particolare sono 109.931
euro (finanziati per euro
90.000 con contributo stata-
le per 19.931,67 da bilancio)
i soldi impegnati per via Col-
lalto, via Erta, via Caribollo
per opere di messa in sicurez-
za del ciglio strada che risul-
ta soggetto ad un fenomeno
di degrado della scarpata ver-
so valle, dovuto al dilavamen-
to delle acque meteoriche.
Le opere di consolidamento
si rendono necessarie anche
per garantire la sicurezza
agli utenti e sono integrate
da una importante opera di
pulizia e ripristino della rete
di scarico secondaria collina-
re, che riprenderà a breve do-
po l'importante intervento ef-
fettuato nei 2020.
Comporteranno una spesa

di 178.000 euro, finanziati
con mezzi di bilancio, i lavori
di sistemazione di tre disse-
sti franosi in località Miglio-
retti e Costacurta, causati da-
gli eccezionali eventi atmo-
sferici dell'agosto dell'anno
scorso.
Il dissesto di via Costacurta

si configura come uno scivo-
lamento della porzione su-
perficiale del terreno, che ha
interessato una porzione del
pendio a valle della strada co-
munale.
In via Miglioretti, invece,
sono due i dissesti presenti
che si argineranno con la rea-

Frane in collina Sei le aree di intervento. Una di queste è via Miglioretti dove cede la sede stradale

lizzazione di una palificata
ancorata al pendio. In parti-
colare si interverrà in un trat-
to molto lungo, di oltre 30
metri, dove il cedimento ha
interessato ben metà carreg-
giata stradale.
«A breve presenteremo in

collaborazione con gli enti
superiori competenti, in par-
ticolare il Consorzio di Boni-
fica Brenta, altre importanti
opere a prevenzione del ri-
schio idrogeologico - rivela il
sindaco di Marostica Matteo
Mozzo - Siamo convinti che
un territorio sicuro e ordina-
to rappresenti un elemento
di attrattività per il presidio
abitativo delle zone collinari
e per il rilancio turistico dal

punto di vista naturalistico.
Insomma lavoriamo con
una visione a lungo termine
in nome della salvaguardia
del paesaggio e dei cittadi-
ni».
«Per affrontare le frane del

territorio abbiamo messo in
piedi una vera e propria task
force formata dai tecnici co-
munali e da ditte specializza-
te - spiega dal canto suo Mi-
chele Parise, consigliere dele-
gato alla Protezione Civile
scaligera - Non si tratta di in-
tervenire solo nelle criticità,
ma di sostenere e finanziare
un piano continuativo di ma-
nutenzione e di monitorag-
gio».

OPlPaogUZION€FsEAVATA Via Miglioretti Un altro cedimento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
26il nuovo Diario

Messaggero

Settimana della bonifica
Il primo evento è a Massa
Dal 25 settembre al 3 ottobre
ritorna la tradizionale Settimana
nazionale della bonifica e
dell'irrigazione, promossa dall'Anbi
(Associazione nazionale consorzi di
gestione e tutela del territorio e
acque irrigue), con il patrocinio del
Ministero della Transazione
ecologica. Obiettivo dell'iniziativa è
quello di far conoscere il territorio e
sensibilizzare tutti i cittadini, a
partire dai più giovani,
sull'importanza della sua
manutenzione e salvaguardia anche
dal punto di vista idrologico. Per
tutto il periodo si svolgeranno
moltissimi appuntamenti organizzati
dai vari Consorzi di bonifica dislocati
in tutta Italia. Per quanto riguarda il
territorio lughese, faentino e
imolese il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale ha in
programma numerose visite guidate:
nel distretto di pianura alle opere
irrigue e idrauliche (gli impianti dí

Solarolo, Castel Bolognese, Faenza,
Imola, la cassa di espansione e
l'impianto idrovoro di Alfonsine
(nella foto), la chiusa del fiume
Senio fra Tebano e Castel
Bolognese), mentre nel distretto
montano agli invasi collinari di
Casalfiumanese, Casola Valsenio,
Brisighella e Faenza. Le visite
guidate, gestite nel rispetto delle
regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del
Covid-19, devono essere
preventivamente prenotate: per
quelle del distretto di pianura al tel.
0545 909511,
consorzio@romagnaoccidentale.it,
per quelle del distretto montano al
tel. 0546 21372,
d.montano@romagnaoccidentale.it.
Ad aprire la Settimana della bonifica
nella Bassa Romagna, inoltre, sabato
25 settembre, dalle 10 alle 12 è in
programma un appuntamento ad
hoc: la visita guidata ai bacini di

Massa Lombarda, tra canneti, uccelli
e specchi d'acqua alla scoperta degli
ambienti umidi. A cura della
Fondazione Villa Ghigi. Prenotazioni
al tel. 0545 985890
urp@comune.massalombarda.ra.it.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

.a ... . M-p fil

Borghipltt belli d'Italia
Bagnarti gioca le sue carte ,
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Giornale di Gorizia

Centrale idroelettrica
produrrà energia
lungo il fiume Isonzo
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Giornale di Gorizia

LE FONTI RINNOVABILI

~produrràoLung l'Isonzo si energia
In arrivo una centrale idroelettrica
Sarà realizzata nei pressi del ponte VIII Agosto. II Comune è contrario ma le sue armi sono spuntate

Francesco Fain

«Autorizzazione unica per
la costrizione e l'esercizio
dell'impianto idroelettrico
denominato "VIII Agosto" e
delle relative opere e infra-
strutture connesse, di poten-
za nominale 1.200,10 kilo-
watt, da realizzarsi sul fiu-
me Isonzo in comune di Gori-
zia».
Questo il teina di una riu-

nione dei capigruppo che si
è svolta nei giorni scorsi ed è
stata convocata con estrema
urgenza. A spiegare i contor-
ni dell'operazione è l'asses-
sore comunale all'Ambiente
Francesco Del Sordi.
Ricorda come tale iniziati-

va rientri in un vecchio pro-
getto, risalente al 2018, che
prevedeva la realizzazione
di cinque centraline idroelet-
triche lungo il corso dell'I-
sonzo, nel territorio del Co-
mune di Gorizia. «Uno di
quegli studi di fattibilità è an-
dato avanti e al nostro ente è
arrivato come "pratica edili-
zia". La Conferenza dei servi-
zi - scandisce Del Sordi - ha
approvato il progetto con
natii pareri, favorevoli, tran-
ne quello del Comune per-
ché, secondo il nostro punto
di vista, c'erano delle lacune
di natura urbanistica. La cen-
tralina sarà realizzata sulla
traversa del Consorzio dibo-
nifica. Verrà realizzata late-
ralmente e sfrutterà quel pic-
colo salto, utilizzando eli-
che particolari per produrre
energia elettrica».

Il Comune non ha armi
per opporsi. «Queste opere
relative alle fonti rinnovabi-
li sono considerate di interes-
se nazionale e hanno priori-
tà su tutto - prosegue l'asses-

~, 
c 7 
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L'area interessata all'intervento e la mappa con il cerchietto rosso che individua il sito Foto Buoi baca

sore all'Ambiente -. I proget-
ti vengono tutti approvati,
se non ci sono problemati-
che ostative particolari». E
qui stai! punto. «Mi piacereb-
be che ai Comuni fosse data
la possibilità di incidere sul-
la decisione finale. Invece,
oggi, i pareri che possiamo
fornire sono limitati e non
determinanti. Peraltro, noi

sul fiume Isonzo abbiamo di-
versi progetti, come Isonzo
beach. D'accordo, la centrali-
na sorgerà a valle ma, ripe-
to, vorremmo poter dire la
nostra».

I progettisti della La ut En-
geneering di Padova hanno
fornito tutta la documenta-
zione al Comune. «Il proget-
to - si legge testualmente -

ha come fine la costruzione
di una centrale per la produ-
zione di energia idroelettri-
ca, sfruttando il salto creato
dallo sbarramento agro cor-
monese e le portate elevate
non utilizzate dalle deriva-
zioni esistenti. L'impianto
idroelettrico in progetto pre-
senta le caratteristiche degli
impianti a basso salto ad ac-

qua fluente posti su briglie
esistenti, descrivibile nelle
sue due parti principali:
un'unità che contiene cana-
le di carico, turbina, canale
di scarico e le opere elettro-
meccaniche ad essa connes-
se che saranno inserite nel
contesto dei manufatti esi-
stenti di regolazione a valle
degli stessi (in alveo); un lo-
cale di controllo per i quadri
e le varie centraline oleodi-
namiche dei manufatti auto-
matizzati posizionati in
sponda sinistra a lato dello
spiazzo esistente, compren-
sivi di cabina e allaccio alla
rete elettrica nazionale».
Lo schema di funziona-

mento della centrale è mol-
to semplice. «E posta in al-
veo in corrispondenza del
salto creato dallo sbarra-
mento esistente e viene uti-
lizzata come un canale in li-
nea che mantiene i livelli fis-
si mediante l'uso di parato-
ie. La centrale scarica in mo-
do puntuale, direttamente
in alveo, senza emunzione
di portata verso altri luo-
ghi».
Sulla questione intervie-

ne anche il capogruppo di
Forza Italia Fabio Gentile:
avrebbe preferito venisse
adottato un iter diverso ri-
spetto a quello messo in pra-
tica dall'amministrazione
comunale. «Io mi sono per-
messo di dire che una delibe-
ra del Consiglio comunale,
per quanto esistesse già un
parere negativo, avrebbe da-
to una forza diversa alla no-
stra opposizione. Masi è pre-
ferito limitarsi a un'assem-
blea dei capigruppo, convo-
cata con urgenza visti i tem-
pi stretti».—

NIERIN~NN~~,~s~
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Confronto Coldiretti-candidati

Meno burocrazia
per l'agricoltura

SERVIZIO a pagina 7

Coldiretti ha sottoposto ai quattro candidati una piattaforma programmatica

Meno burocrazia
e tempi certi
per l'agricoltura
CATANZARO - Agricoltu-
ra e agroalimentare cala-
brese sono stati al centro
degli incontri singoli che i
candidati alla presidenza
della Regione Amalia Bru-
ni. Roberto Occhiuto. Ma-
rio Oliverio e Luigi De Ma-
gistris hanno avuto con il
presidente regionale Fran-
co Aceto, il direttore Fran-
cesco Cosentini e il delegato
regionale dei Giovani Enri-
co Parisialla presenza didi-
rigenti, soci, cittadini e e
ospiti.

Alla base del confronto il
documento in dieci punti
Le priorità di Coldiretti
per l'agricoltura e l'agroali-
mentare che vogliamo" con
proposte su sburocratizza-
zione e semplificazione am-
ministrativa, Piano di Svi-
luppo Rurale, Piano infra-
strutturale, cibo e ristora-
zinne pubblica, rilancio del-
la multifen'ionalità, mer-
cati riservati alla vendita
diretta, rifiuti e Tari- Con-
sorzi di bonifica approvvi-
gionamento idrico e tutela
idraulica dei territori, fau-
na selvatica e ristruttura-
zione finanziaria delle im-
prese agricole.

i'Le analisi e le proposte
che mi sono state sottopo-
ste - ha detto. Amalia Bruni,
centrosinistra, riporta un
comunicato - sono condivi-
sibili. Non prometto nulla

se non il mio impegno forte
e convinto, impegno a lavo-
rare, a studiare e a trovare
soluzioni condivise ai tanti
problemi della nostra re-
gione. Metto a servizio dei
calabresi l'esperienza fin
qui maturata nel mondo
scientifico e che mi ha dato
un valido metodo di lavoro.
La sburoëxatizza.zione e la
semplificazione a.mrnini-
strativa - ha aggiunto - è si-
curamente centrale e lo
strumento che voi suggeri-
te del 'Super AA' è sicura-
mente da valorizzare nei
termini della delega di fun-
zioni oggi in capo alla pub-
blica amministrazione che
possono essere trasferite,
unitamente alle responsa-
bilità, al privato che ha ca-
pacità e professionalità
adeguate».
Roberto Occhiuto, cen-

A sinistra Roberto Occníuto con i
vertici della Coldiretti, nella foto
grande Amalia Bruni mentre firma

trodestra - dal canto suo
i'ha accolto le proposte per
snellire le procedine ammi-
nistrative attraverso l'isti-
tuto della 'delega. a specifi-
che articolazioni delle or-
ganizzazioni di rappresen-
tanza che intendono a.ccet -
tare questa sfida ».

«Se guardiamo ad esempi
virtuosi di altre regioni ita-
liane - ha detto ancora - ci
rendiamo conto che molto è
stato già fatto e a noi resta
da emulare quello che di
buono è stato realizzato e
che ha dato risultati. Repli-
cando esempi virtuosi valo-
rizziamo strumenti come il
'SuperCAA' e le professio-
nalità interne alle organiz-
zazioni. Il Per è uno stru-
mento importante per la
crescita del comparto agri-
colo che deve trovare
nell'esecuzione percorsi
semplici e trasparenti con-
divisi. senza correre il ri-
schio diinea.ppare negli er-
rori del passato».
D candidato presidente

indipendente Mario Olive-
rio. nel suo intervento "ha
dichiaralo di non accettare
che la Calabria sia trattata
come una colonia e che dob-
biamo contrastare il pro-

cesso di dipendenza e colo-
nizzazione che continua da
troppo tempo. 'Se questo
non accade - ha sostenuto -
quasi quasi non serve par-
lare di nulla. Quello che sta.
accadendo sud Pnra, che al-
loca risorse che dovevamo
essere appannaggio per le
regioni del sud alle ricche
regioni del nord Italia è uno
scandalo ed è una ulteriore
conferma. Non possiamo
più accettare - ha prosegui-
to -gli ordini di scuderia dei
partiti e le imposizioni dei
governi, io non sono più di-
sponibile. voglio battermi
perché pretendo rispetto
per la nostra Calabria. Sono

un politico con una storia,
legittimato dal consenso e
autonomo rispetto a lobby
nazionali e locali. Scendo in
campo per seminare la cul-
tura della dignità.».
Per Luigi De Magistris,

candidato presidente del
Polo civico, ha esordil.o af-
fermando che la Calabria è
una regione affascinante e
complessa. «L'ho ritrovata,
nonostante tutti i problemi
egli ostacoli esistenti, cre-
sciuta - ha detto - come im-
prese e qualità imprendito-
riale. E. invece, peggiorata
nelle politiche sui diritti
primari: andando in giro
mi chiedono l'acqua potabi-

le, i depuratori che funzio-
nino, la raccolta dei rifiuti
più efficiente, una sanità
che funzioni, finanziamen-
ti pubblici come diritti e
non come favori e tanto al-
tro. Tutto questo nonostan-
te siano stati spesi fiumi di
danaro, La Calabria ha bi-
sogno di politica per i dirit-
ti, peri servizi, che fornisca
assistenza a chi investe e ri-
mane sul territorio. B vero
problema. però. è la bor-
ghesia mafiosa. C'è l'inte-
resse a mantenere questo
statua quo, la Calabria delle
emergenze conviene a
qualcuno, ma non conviene
ai calabresi».
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Manutenzione e sicurezza: apre l'ufficio ponti
Al centro il monitoraggio delle quasi quattrocento strutture di proprietà del Comune. Maggi: «Una risorsa in più anche in chiave Pnrr»

FERRARA

In Comune a Ferrara è nato l'uf-
ficio Ponti, che si occupa speci-
ficamente delle 392 infrastruttu-
re di proprietà dell'ente (per cir-
ca 700 chilometri di strade co-
munali). Al centro della mission
dell'unità organizzativa dedica-
ta ci sono il monitoraggio, l'ispe-
zione, la manutenzione e i pro-
getti necessari a garantire la si-
curezza stradale. E poi, tra le al-
tre cose i nulla osta tecnici dei
trasporti eccezionali e la candi-
datura ai finanziamenti ministe-
riali. È inoltre attivo un call cen-
ter del servizio infrastrutture
che raccoglie tutte le segnala-
zioni dei cittadini e degli enti
che gestiscono le cosiddette in-
terferenze (Autorità di Bacino,
Regione, Provincia, Consorzi di
bonifica, Ferrovie, Autostrade).
Le segnalazioni vengono poi ap-
profondite tramite sopralluoghi
tecnici che permettono di asse-
gnare le priorità.
Allo stato attuale sono candida-
ti a bandi ministeriali lavori per

circa quattro milioni di euro e
sono da poco conclusi i lavori di
miglioramento delle barriere
bordo ponte su sette ponti del
Comune. Ad oggi, inoltre, sono
quattro gli appalti di interventi
attivi, tra i quali la manutenzio-
ne straordinaria del cavalcafer-
rovia di via Bonzagni. »La scelta
di istituire un ufficio ad hoc na-
sce sia dalle nuove disposizioni

di legge, dalle 'Linee guida per
la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicu-
rezza e il monitoraggio dei pon-
ti esistenti', sia dall'esigenza di
garantire un presidio costante
specificamente dedicato a que-
ste infrastrutture, viste le quasi
400 opere di competenza co-
munale» spiega l'assessore An-
drea Maggi ringraziando il per-

PRIMA E DOPO

Risanamento in corso del ponte

di. Via Ferraresi

sonale tecnico dedicato a que-
sta attività. «Inoltre, fa presente
Maggi, l'avvio di una unità speci-
fica rappresenta una risorsa ag-
giuntiva per unire all'attività di
costante monitoraggio di que-

sto settore nuove potenzialità
di accedere ai futuri fondi Pnrr
legati proprio a questo genere
di infrastrutture».
«L'attenzione è puntuale e lo di-
mostrano molti dei lavori che,
dal nostro insediamento, abbia-
mo previsto, penso al nuovo
ponte sul canale Cembalina, lo
sgombero, realizzato a luglio,
delle installazioni abusive in via
San Giacomo, che ha consenti-
to di avviare i lavori di manuten-
zione straordinaria del ponte di
via Bonzagni, i futuri lavori di ri-
facimento, che abbiamo previ-
sto, del ponte di via Modena, i la-
vori realizzati di manutenzione
conservativa su pile e appoggi
del cavalcaferrovia di via Ferra-
resi. E ancora - chiude -: gli in-
terventi, già effettuati, al ponte
di via Golena, a Cocomero di Co-
na, realizzato ex novo, la nuova
pavimentazione del ponte pedo-
nale di via San Giacomo, la mes-
sa in sicurezza dei parapetti del-
le campateferroviarie in via Bon-
zagni e il rifacimento dell'attra-
versamento del canale consorti-
le di via Cà Bruciate».

Manutenzione e sicurezza: apre l'ufficio ponti
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il Resto dei Carlino

Ferrara

«Piccole imprese protagoniste della ripresa»
L'appello del consiglio direttivo regionale di Confartigianato, svoltosi ieri a Palazzo Naselli Crispi, alla politica: «Dialogo e infrastrutture»
FERRARA

Storie d'imprese, rilancio del
territorio e valorizzazione del
tessuto micro e medio imprendi-
toriale del territorio. Strategie,
pianificazione, progetti per il
Pnrr. Sono stati questi alcuni
dei temi affrontati nel corso del-
la riunione del consiglio diretti-
vo regionale di Confartigianato,
sbarcato ieri a Palazzo Naselli
Crispi. La sede del Consorzio di
Bonifica è stata la cornice che
ha accolto gli ospiti della giorna-
ta: il presidente regionale
dell'associazione di categoria
Davide Servadei e il segretario
regionale Amilcare Renzi. I la-
vori del pomeriggio sono stati
aperti dagli interventi introdutti-
vi del presidente provinciale di
Confartigianato Graziano Galle-
rani e del segretario Paolo Ci-
relli. «E' il primo consiglio che
facciamo dopo la pausa estiva -
così Gallerani e Cirelli -: questo
appuntamento è molto significa-
tivo per la nostra organizzazio-
ne. E' infatti l'occasione per av-
viare ragionamenti politico-sin-
dacali da sottoporre ai vari livel-
li di istituzioni con le quali ci in-
terfacciamo q uotidia namente».
Discori finalizzati principalmen-
te a «rimarcare la centralità del-
le micro e piccole imprese che
insistono sul territorio emiliano-
romagnolo». «Ravvediamo sem-
pre più urgente - concludono

Gallerani e Cirelli - la necessità
di superare il gap competitivo
che la provincia estense sconta
rispetto alle zone con cui confi-
na. Un passo in avanti sotto que-
sto profilo sarebbe poter conta-
re su una rete infrastrutturale
degna di questo nome, con prio-
rità alla Cispadana». Il vice se-
gretario dell'associazione Ric-
cardo Mantovani ha posto l'ac-
cento sulla necessità di «avvia-
re percorsi sempre più condivi-
si tra istituzione scolastica e
mondo delle imprese». Ed è an-
che in questa ottica che «abbia-
mo voluto ospitare il concerto
tenuto dai ragazzi del Conserva-
torio Frescobaldi e l'aperitivo
realizzato dagli studenti dell'isti-
tuto Vergani». A portare il salu-
to dell'amministrazione comu-
nale è stato l'assessore al Bilan-
cio Matteo Fornasini. «Per noi

è un onore ospitare il direttivo
di Confartigianato Emilia- Roma-
gna nella nostra città - dice - .
Si tratta di una realtà associati-
va che rappresenta moltissime
imprese di grande qualità e con
la quale lavoriamo sempre in
maniera sinergica e proficua. Il
nostro modus operandi, è sem-
pre proiettato alla salvaguardia
delle aziende che compongono
il tessuto produttivo locale. Sa-
remo quindi sempre disponibili
a confronti e ad accogliere i sug-
gerimenti che arrivano dalla
Confartigianato». Le conclusio-
ni spettano ai vertici regionali
rappresentati dal presidente Da-
vide Servadei e dal segretario
Amilcare Renzi. «E' stato il pri-
mo appuntamento in presenza
della nostra giunta regionale -
chiosano - ed essere a Ferrara,
in un palazzo così prestigioso,

Da sinistra Riccardo Mantovani,

Paolo Girelli, Graziano Gallerani,

Davide Servadei e Amilcare Renzi

ci rafforza nell'idea di dover per-
seguire gli obiettivi che caratte-
rizzeranno questo momento di
ripartenza». Anche perché, ri-
cordano, «storicamente gli arti-
giani sono stati i protagonisti
dei momenti che hanno succe-
duto guerre e pandemia. Anco-
ra una volta, siamo pronti a fare
la nostra parte sia sul versante
occupazionale, che sul versan-
te delle nuove professionalità
delle quali, sempre più, c'è una
grande esigenza». Infine il vice-
direttore Ferdinando Scafati.
«Il lega mecon le realtà imprendi-
toriali del territorio, la partner-
ship con le attività produttive so-
no momenti importanti che de-
vono essere incentivati».

«Piccole imprese prot- , onlste della ripresa»
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CONSORZIO DI BONIFICA

Volontari impegnati
lungo i torrenti
LUCCA. Sarà un sabato
dell'ambiente speciale quel-
lo che il Consorzio 1 Tosca-
na Nord organizza per il 25
settembre. La pulizia parte-
cipata dei corsi d'acqua, da
parte delle associazioni, si
allea infatti questo mese
con la rassegna di Legam-
biente "Puliamo il mondo
2021", e cade per di più
all'interno della manifesta-
zione "La settimana della
bonifica e dell'irrigazione",
che si tiene in tutta Italia ad

opera degli enti consortili.
Per l'occasione, arriva l'as-
sessora regionale all'am-
biente Monia Monni che sa-
rà sabato mattina sul Ser-
chio, alla Fattoria Urbana Ri-
va degli Albogatti a Nave,
per incontrare i volontari e
confrontarsi con loro sul
progetto di partecipazione,
di cui sono protagonisti per
la sicurezza idraulica ed am-
bientale del territorio.

«Il nostro sabato dell'am-
biente rientra nel progetto

"Salviamo le tartarughe ma-
rine, salviamo il Mediterra-
neo" — spiega il presidente
del Consorzio, Ismaele Ri-
dolfi — Ogni ultimo sabato
del mese, circa 750 volonta-
ri di cinquanta associazioni,
compiono appunto la puli-
zia partecipata di quasi 450
chilometri di corsi d'acqua
adottati in tutto il nostro
comprensorio di competen-
za, da rifiuti e plastiche. Sa-
bato prossimo, per questa
occasione speciale, tutte le
associazioni e tutti i volonta-
ri della Piana di Lucca si ri-
troveranno alle ore 9,00 al-
la Fattoria Urbana Riva de-
gli Albogatti a Nave, per una
pulizia coordinata a ampia
del parco fluviale del Ser-
chio».

AIPPGDUZIONEPIBERVATA.

-•
Stornorifio Uc000IOflduassi, sarà coperto per altero

iituatoli da tiata Italia
al Polo ritIVtil

%mordo puma
veloci,are
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LA NAZIONE

Firenze

Daniele Lorini, 28 anni, è
laureando in Fisica al polo
scientifico di Sesto. irii.
Iscritto a Rifondazione
quando aveva 15 anni è
stato un militante attivo
sia sul territorio sestese
che su quello fiorentino.
Nel 2016 si era candidato

\i
a sostegno del candidatoti
sindaco Maurizio essiON
Quercioli. Sostenuto dal*.
lista Sesto Popolare ch ;y
accoglie candidati di ̀ ',
Rifondazione comunista,
Potere al Popolo e figure e
indipendenti del territorio

ria che metta in relazione tutti i
centri di aggregazione culturali
e sociali allo scopo di progetta-
re eventi di respiro non solo lo-
cale, ma toscano e nazionale,
che rendano non solo il centro
ma tutta la città più ricca e viva-
ce».
Perché i sestesi dovrebbero
votare per Daniele Lorini?
«Perché noi abbiamo l'ambizio-
ne e il coraggio di voler costrui-
re una società differente, con
politiche che mettano al centro
le persone e i loro bisogni, non
il profitto e lo sfruttamento del
territorio».
La prima cosa che farà se elet-
to sindaco
«In linea con la nostra idea di
massimo coinvolgimento delle
persone lanceremo due impor-
tanti iniziative: il Forum dell'Am-
biente e delle donne e il Forum
della cultura e della partecipa-
zione».

continua)

TACCUINO ELETTORALE

Dibattiti, cene
e sostegno diretto

Lista Ecolò - 'Forestazione
urbana. Possibili interventi
a Sesto': si parlerà di.
questo tema, domani dall#,
18,30 alla Casa del Guidi
in via Veronelli, in un
incontro promosso dalla
lista «Ecolò» che sostiene
Lorenzo Falchi per le irîi i
prossime amministrative:';
Interverranno, fra i molti \
altri, Beatrice Corstenf4J
Antonio Sacconi candida s
della lista, Leonardo
Mannini presidente jl
associazione 'A Sesto
acuto', Marco Bottino
presidente del Consorzio
di bonifica Medio
Valdarno e Pino Baggiani
vivaista. Per prenotazioni:
sesto@ecoloitalia.it. con
Pd - Cena elettorale oggi'«
alle 20 al circolo Rinascit4iti
promossa dal Partito 

d\t4r;~
'.bA~~;

Democratico: saranno
presenti il candidato ull~ 

tsindaco Lorenzo Falchi, 
VI

Simona Bonafè segretariou~
regionale Pd e Marco ~;
Recati segretario Or sùi~~';
metropolitano.
Partito Socialista1;~,

1^i

socialisti appoggeranno ili
candidato sindaco di Italie
Viva Gabriele Toccafondi.
L'annuncio è arrivato dal 1 .
segretario comunale Ninc 
Di Matteo e da Maurizio ;t1.
Folli segretario
provinciale: «Alle ryitiñ .~~ ir.
prossime amministrati
Sesto - ha detto
Toccafondi - vogliamo
rappresentare l'area
riformista, moderata,
alternativa ai sovranisti e fit.
ai populisti». ,,,j<4e(itz.tat n a<> szt

513,0

.aech ,~ ~.anffiel:ncl000:..n.. i...

«Tre priorità: lavoro. ambiente e cultura»
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LA NAZIONE

Arezzo

Domani giornata evento

II volto inedito dell'Arno
Tanti appuntamenti per «Stare
bene sull'Arno!». E' questo il tito-
lo della kermesse del fiume che,
nel comprensorio Alto Valdar-
no, introduce alla settimana na-
zionale della bonifica. Il «vener-
di del fiume», organizzato doma-
ni dal Consorzio di Bonifica 2 Al-
to Valdarno, è una giornata-
evento per scoprire il volto ine-
dito del fiume, quello in cui re-
lax, natura, sport e svago. Il ritro-
vo è nel parco della Gioconda, a
Ponte a Buriano. A partire dalle
15.30, i partecipanti (muniti di

green pass) potranno sperimen-
tare tante attività. Dall'Ecotour
dell'Arno, passeggiata nell'oasi
alla scoperta di curiosità stori-
che e naturali; alla Ciclopedala-
ta green in e-bike sugli argini; al
benessere che si raggiunge, ar-
mati di coperta e cuscino pog-
giatesta, utilizzando la vicinan-
za del fiume capace di regalare
equilibrio e relax. Alle 17 tutti
nel salotto sul fiume per una
chiacchierata per avvicinarsi al
corso d'acqua. Alle 18 il concer-
to.

Tutto Are-o

La palestra di Pescatola
per un progetto speciale "'"tl0•"•°i°•"°'
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LA NAZIONE

Umbria

La foto di fine 800 'svela' la bonifica del Trasimeno
Nello scatto ritrovato
da Gianfranco Cialini
nuovi dettagli sui lavori

MAGIONE

Una foto che ritrae le maestran-
ze all'inizio dei lavori dell'emis-
sario del lago Trasimeno
(1896-98) è l'ultimo ritrovamen-
to dello studioso Gianfranco
Cialini di Sant'Arcangelo. Si trat-
ta di un reperto che ricorda
l'opera idraulica voluta dall'ono-
revole Guido Pompilj, marito
della poetessa Vittoria Aga-
noor. Lo scatto è opera della so-
cietà francese R. Guilleminot,
Boespiflun et C. di Parigi ed è da-
tata 1896.
«Forse - spiega Cialini - la si può
datare all'inizio dei lavori, co-
minciati il 27 settembre 1896. Ri-
trae circa 50 uomini di cui tre
militari in divisa dell'epoca e al-
tri con il cappello a falde larghe.
Sullo sfondo si nota un capanno-

„
CDN$OCtIO DEL TBASIMEMO

ne nuovo con la scritta Consor-
zio del Trasimeno, abbreviazio-
ne di Consorzio di bonifica del
lago Trasimeno. La foto, inoltre,
è stata scattata vicino al lago. Si
vede l'acqua e, davanti agli uo-
mini, recise e distese le piante
di cadelone del Trasimeno pro-
babilmente a testimoniare l'ini-
zio dei lavori». «È un documen-
to che sicuramente può aprire
nuovi studi - commenta lo stori-
co Michele Chierico a cui si de-
vono molte pubblicazioni su
Guido Pompilj e la storia del
Consorzio di Bonifica - visto che
il deputato aveva commissiona-

to la parte fotografica ai fratelli
Alinari mentre qui troviamo una
foto fatta da un fotografo fran-
cese che ha la particolarità di
avere tutti i soggetti ritratti in
posa. Pompilj commissionò del-
le foto ad altri fotografi? Anche
le persone ritratte, probabilmen-
te maestranze e sorveglianti; e il
contesto in cui si trovano, sono
insolite e aprono nuove ed inte-
ressanti questioni anche se sen-
za apparenti fini per il Consor-
zio di Bonifica. Per noi, appassio-
nati di questo periodo storico,
sicuramente un documento di
estremo interesse».

Mia figlia schiava della droga, nessuno mi aiuta'
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PARCO URBANO

In bici con l'Ado
Sabato le iniziative
di solidarietà
MARGHERITA GOBERTI

1" I a solidarietà pedala veloce con la Fonda-
zione Ado e non potrebbe essere altrimen-
ti nella città delle biciclette. Per questo do-

  po un'assenza forzata a causata del Covid
19 durata troppo tempo che ha penalizzato tutte
le associazioni di volontariato ed anche questa
che si occupa di offrire gratuitamente un'assisten-
za domiciliare e presso l'Hospice di via Veneziani
ai malati oncologici, finalmente si riparte.

«Ripartire - ha sottolineato la presidente Gisel-
la Rossi durante la presentazione dell'evento Bici
con l'Ado - per noi significa avere quel sostegno
indispensabile per poter proseguire nella nostra
attività e nell'ultimare la Casa del sollievo che at-
tualmente è ancora a disposizione dei malati Co-
vid in convalescenza. Così dopo il successo delle
"Sfogline" che si è tenuto sabato scorso presso la
sede del Consorzio di Bonifica, con un positivo ri-
scontro, siamo già in pista con questa nuova ini-
ziativa che ha la preziosa collaborazione di Wi-
toor e diverse altre realtà locali , che si terrà saba-
to 25 settembre presso il Parco Urbano di via Bac-
chelli. Aperta a tutti, questa manifestazione che
predilige i bambini ha dedicato loro la prima par-
te del pomeriggio che inizierà alle 15 con percor-
si differenti a seconda della loro età, quindi dalle
bici senza pedali ai più esperti . L'ingresso sarà li-
bero gratuito con zaino merenda per tutti i parte-
cipanti che dovranno però indossare il casco ob-
bligatorio. Fra gli sponsor che ci sostengono
nell'iniziativa Decathlon regalerà gli zainetti e fa-
rà provare tutti i prodotti legati al ciclismo ju-
nior».
Alle ore 17 per i ragazzini più grandi e per gli

adulti invece, ci sarà una pedalata extraurbana
con partenza sempre dal Parco Urbano direzione
Francolino dove è prevista una sosta per un aperi-
tivo e la visita alla Fattoria Didattica che si trova
presso l'agriturismo La strozza; per questo per-
corso c'è una quota di 30 euro per gli adulti e di
10 per i bambini ma è compreso l'aperitivo; obbli-
go di casco e di luci funzionanti . Qui sarà Confa-
gricoltura a collaborare offrendo una macedonia
di frutta monodose e gustosi succhi a tutti i parte-
cipanti.

L'ADESIONE

Saranno presenti anche Ferrara Triathlon e Poli-
sportiva Putinati organizzatori di Training Day
Fitr Emilia Romagna per far provare solamente
bici e corsa ( manca il nuoto compreso nelle tre

prove di questa disciplina,) per ragazzi dai 6 ai
12 anni.
Per Ado in bici si sono mosse anche Fiab che of-

frirà gadget insieme ad una sensibilizzazione al-
la ciclabilità ed alla sicurezza stradale e sperando
di non doverne usufruire, anche l'Associazione
Pubblica Assistenza ferrarese che darà invece
una dimostrazione pratica di tecniche di soccor-
so sia in caso di malore che interessi un adulto sia
un neonato; il tutto utilizzando ovviamente due
manichini e per chi si presterà alle prove, un utile
omaggio.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi

all'ufficio.iniziative @adohtf.it oppure telefo-
nando allo 0532977531.

L'ATTIVITÀ

«In tutti gli anni di presenza e di attività di Ado —
ha concluso la presidente Gisella Rossi — abbia-
mo sempre avuto accanto a noi, il sostegno di tan-
ti comuni cittadini, di associazioni, Enti ed azien-
de che hanno creduto nel nostro operato che si è
concretizzato in strutture che funzionano e rap-
presentano un aiuto a chi si trova ad affrontare
un momento molto difficile e delicato della pro-
pria vita; l'Hospice di via Veneziani, quello di Co-
digoro, la Casa della Salute non avremmo potuto
costruirli senza l'aiuto di tanti ; ma abbiamo an-
che tanto personale amministrativo e sanitario e
le spese sono sempre molto incisive. Ecco che cer-
chiamo di sostenerci con i mercatini, con il ricava-
to che compagnie teatrali ci donano, con gli spon-
sor che sono come per ADO in bici, molto nume-
rosi e preziosi. Grazie a tutti anche a nome dei no-
stri ammalati"
Anche gli assessori Cristina Coletti ed Andrea

Maggi che hanno dato il patrocinio alla manife-
stazione hanno ribadito la loro gratitudine verso
chi sta operando per il bene della cittadinanza.

,D RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 18



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
36Ia Nuova Ferrara

La presentazione
dell'iniziativa
dell'Ado
ieri mattina
alla sala Arengo
con più adesioni

ü i;i. „ r:ad„
~ s:mMoichtiri,m"

Ferrioti ClaEedio g

TRASFORMARE A GAS
LA BJA ALITO
PUO' COSTARTI

RISPARMI

mmmme
OPVMETANO
panne da

VapM1ìem-w Fermi. 1ie -1. 0532 328505
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Da ieri in funzione l'impianto degli Einstein
CANNETO È entrato in fun-
zione ieri a pieno regime il
nuovo impianto idroelettrico
che valorizza il salto d'acqua
dell'ex mulino San Giusep-
pe/Einstein sul canale Na-
viglio. La vecchia centrale
frutto dell'ingegno di Her-
mann Einstein, padre del ce-
lebre fisico e premio Nobel
Albert, che nel 1898 installò
una turbina idraulica e una
dinamo per portare l'illumi-
nazione elettrica in paese, è
tornata così a vivere grazie ad
un moderno progetto di ri-
qualificazione.

Il nuovo impianto è stato
promosso dal Comune e rea-
lizzato a cura e a spese dal
consorzio di bonifica Garda
Chiese con un costo di circa
300mila euro. L'intervento ha
visto l'installazione di una
coclea idraulica, per una po-
tenza di circa 27 kw ed una
producibilità annua stimata in
228mi1a Kwh. L'impianto sa-
rà inaugurato sabato alle 10
alla presenza dell'assessore
all' agricoltura di Regione
Lombardia Fabio Rolfi, del
presidente del consorzio di
bonifica Gianluigi Zani, del

sindaco Nicolò Ficicchia, del
direttore del consorzio Paolo
Magri e del presidente Anbi
Francesco Vincenzi. Seguirà
una visita guidata al nuovo
impianto.

Paolo Zordan

ALTO. MANT VA: , 

Pestato fuori dal locale
dai due balletti di paese

¿_ :
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SETTIMANA DELLA BONIFICA Ronco, Oppeano, Isola, San Giovanni

Quattro itinerari nel verde
e tra i manufatti idraulici
00 Quattro gli incontri orga-
nizzati da Humanitas act,
con il supporto del Consor-
zio di bonifica veronese, per
la «Settimana della bonifi-
ca». L'iniziativa inizierà do-
podomani, alle 10, al Bosco
di Oppeano, con un confron-
to organizzato in occasione
delle Giornate europee del
patrimonio boschivo della
Rete Wigwam.
Alle 15.30 passeggiata nella
nuova area naturalistica del-
le cave di Ronco, con parten-
za da via Crosarona. Alle 17,

sempre a Ronco, si parlerà
dell'area naturalistica delle
cave, in sala polifunzionale
Massimillo Marconcini Alle
20.30, all'antico manufatto
idraulico, in località Gianga-
ion, tra Ronco e Isola Rizza,
Giovanni Vit presenterà
«Fermo filò», spettacolo trat-
to da racconti di Dino Col-
tro. Prima e dopo la rappre-
sentazione si potranno visita-
re gli spazi interni del manu-
fatto idraulico.
Domenica, appuntamento
a Tombazosana. Ritrovo alle

9.30 all'agriturismo Antica
corte Cason, poi via alla pas-
seggiata di circa 6 km a ridos-
so della ciclovia Adige sud,
con vista sulle aree naturali-
stiche di pregio tra ex cave e
luoghi suggestivi di Rover-
chiara e Ronco. Alle 13.30 è
possibile pranzare all'agritu-
rismo su prenotazione.
Sabato 2 ottobre tappa a Pa-

lù, al centro culturale San Ze-
none, per un convegno su
«La bonifica delle valli di
Ronco e Tomba», a cura del-
lo storico Andrea Ferrarese.

Alle 15.30 passeggiata lungo
il Bussè e presentazione del-
le attività del Consorzio vero-
nese. Seguirà lo spettacolo
«Pillole della tradizione con-
tadina» e la mostra «Paesag-
gi d'acqua».
Domenica 3 ottobre, infi-

ne, a San Giovanni Lupato-
to, ritrovo in località Sorio, al-
le 9.15, per visitare il manu-
fatto di derivazione del Con-
sorzio, l'antica chiesetta di
San Pietro martire e la Casa
bombardà, con guida Rober-
to Facci. Seguirà pedalata
sulla pista delle risorgive e la
visita guidata al parco di Fos-
sa Bova con Diego Turrin. Al-
le 12.45 rientro e pranzo al
sacco al parco del Pontoncel-
lo.
Info e prenotazioni: huma-

nitas.act@gmail.com o 339.
3358766. P.T.

.Salvo l'olmo dellaLiberia t i.,néit,i guarito
Santa h3;aia ce l'lut fa( a per ...Alla»

wo...entwA.raaa.shb~u,
pLman9.larün.J4 w.a
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LA PIANIFICAZIONE DELL'ENTE

In cinque anni
programmati lavori
per 60 milioni
Progetti per oltre 60 milioni di

euro. Sono quelli messi in cam-
po dal Consorzio di Bonifica di
Piacenza nel quinquennio 2016-
2021. Il Consorzio ha realizzato
a Nibbiano una vasca di dissipa-
zione, consolidando i versanti a
valle dello scarico di superficie,
per un importo lavori di 4 milio-
ni e 265mi1a euro.
Ha operato a Rivergaro e Gazzo-
la una ristrutturazione funziona-
le dell'opera di presa irrigua per
un importo lavori di 8 milioni e
750mila euro. E ancora ha realiz-
zato a Castell'Arquato, a Fioren-
zula e adAlseno un progetto che
prevede la creazione di 20 chilo-
metri di condotta irrigua in pres-
sione per l'adduzione principa-
le del distretto irriguo Arda per
un importo lavori paria 18milio-
ni e 496mila 650 euro. A Nibbia-
no e Vernasca interventi di ma-
nutenzione straordinaria perim-
permeabilizzazioni e organi di
scarico, importo lavori pari a un
milione e 500mila euro. AVerna-
sca e Lugagnano un progetto pi-
lota per sperimentare tecniche e
procedure autorizzative sullo
sfangamento delle dighe per un
importo lavori pari a 3 milioni e
500mila euro. ACaorso e San Pie-
tro in Ceno una nuova opera di
presa delle acque del Po presso
Caorso. La nuova collocazione
dell'opera permette di dismette-
re tre stazioni di sollevamento
realizzate negli anni ̀50, con con-
sistenti risparmi energetici nella
gestione a opera ultimata. Impor-
to lavori pari a 7 milioni di euro.
A Borgonovo VT. la costruzione
di un invaso di 100.900 MC per
un valore di 2 milioni e 100mila
euro. In territorio montano inter-
venti di consolidamento deiver-
santi con prevenzione del disse-
sto per un importo lavori paria 3
milioni e 400mila euro. A Villa-
nova sull'Arda un nuovo impian-
to idrovoro sull'argine maestro
del fiume Po, per un valore di 7
milioni 590mila 500 euro. A Ca-
lendasco opere elettromagne-
tiche di sollevamento per la
nuova chiavica galeotto sull'ar-

gine maestro del Po, per un im-
porto lavori pari a 1 milione e
800mila euro. A Piacenza un
adeguamento del reticolo sco-
lo per la ventola malcantone
sull'argine maestro del Po. Im-
porto lavori pari a 200mila eu-
ro _mapo

La diga di Mignano a Vernasca

Elezioni Bonifica
visioni opposte
ente utile o no?
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ISTITUITO NEL 2009

Le funzioni dell'ente
la difesa idraulica,
del suolo e l'irrigazione

Il Consorzio di Bonifica di
Piacenza è stato istituito con
legge della Regione Emilia-Ro-
magna n. 5 del 24 aprile 2009.
E' subentrato nelle funzioni e
nei compiti dei soppressi Con-
sorzi "Bacini Tidone - Treb-
bia" e "Bacini Piacentini diLe-
vante" a loro volta subentrati
ai preesistenti 9 consorzi pro-
vinciali. Il Consorzio di Boni-
fica è un ente di diritto pubbli-
co che ha funzioni e svolge
compiti finalizzati alla difesa
del suolo, a un equilibrato svi-
luppo del territorio, alla tute- Opera di difesa spondale

L'impianto idrovoro della Finarda

la e alla valorizzazione delle
produzioni agricole e dei beni
naturali con particolare iiferi
mento alle risorse idriche ed
al loro uso plurimo.
In pianura garantisce il corret-
to deflusso delle acque piova-
ne e distribuisce acqua di su-
perficie per usi irrigui e pro-
duttivi grazie ad un sistema
che comprende una rete di ol-
tre 2.400 km di canali, 2 dighe
(Molato e Mignano), 5 im-
pianti idrovori e 2 di solleva-
mento da Po e 3 casse di
espansione.
In collina e montagna proget-
ta e realizza opere di contrasto
al dissesto idrogeologico, ef-
fettua La manutenzione di 51
acquedotti rurali e il manteni-
mento in efficienza della rete
stradale di bonifica per oltre
125 km.
Un processo integrato di sicu-
rezza idraulica a difesa delle

città, delle campagne, delle
aree produttive che contrasta
gli effetti della sempre più cre-
scente urbanizzazione.
Le funzioni principali svolte
dal Consorzio sono: la difesa
idraulica attraverso la regola-
zione e la protezione dalle ac-
que di monte e lo scolo da
quelle in eccesso, alfine di ri-
durre il rischio idraulico per gli
immobili e salvaguardare l'in-
tegrità dell'ambiente attraver-
so il reticol o e le altre opere di
bonifica; la difesa del suolo
con la sistemazione erinsal-
damento delle pendici e dei
versanti, il recupero delle zo-
ne franose e la regimazione dei
deflussi montani e collinari at-
traverso le opere di bonifica
pubbliche o private obbligato-
rie; l'irrigazione e cioè la prov-
vista, la distribuzione e l'uso
razionale delle risorse idriche
a prevalente uso irriguo. mapo

Elezioni Bonifica
visioni opposte
ente utile o no?
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PER LA BONIFICA E IL TERRITORIO

«Progetti strategici
con risorse del Pnrr
e Piacenza cresce»
A 
LA LISTA CHE RAGGRUPPA
13 ASSOCIAZIONI: «IN DUE
ANNI REALIZZATI MOLTI
INTERVENTI CRUCIALI»

a «Basterebbe guardare solo i
lavori svolti nell'ultimo biennio,
in pieno Covid, per rendersi con-
to della mole di lavoro che svol-
ge il Consorzio di Bonifica. Altro
che ente inutile». Parla Luigi Bi-
si, ex presidente di Coldiretti e
del Consorzio Terrepadane, at-
tuale portavoce della lista "Per la
bonifica e il territorio piacenti-
no" «Siamo pronti a metterci su-
bito al lavoro per trasformare le
risorse del Pnrr (piano naziona-
le resistenza e resilienza) per
concretizzare progetti strategici
gestendoli in modo da moltipli-
carne il valore a vantaggio
dell'intera collettività».

Bisi, qualcuno potrebbe dire che
con la lista unitaria che assomma
ben tredici associazioni vi piace
vincere facile. Non è così?
«Le tredici associazioni hanno
un approccio, delle progettuali-

Luigi Bisi

tà e la voglia di far crescere il no-
stro territorio che le contraddi-
stingue. Non è questione di vin-
cereo perdere, ma è avere la ca-
pacità di mettere in campo idee,
uomini e progetti per il futuro a
vantaggio di tutti i cittadini di
Piacenza».

C'è chi sostiene da tempo che il
Consorzio di Bonifica sia un ente
inutile. Come replicate?
«Il Consorzio ha effettuato, nel
2020 e 2021, anni segnati dal Co-
vid, numerosissimi interventi
contro il dissesto idrogeologico
e per opere di prevenzione e ri-
pristino di eventi climatici estre-
mi per milioni di euro. Tali inter-
venti vanno dalla ristrutturazio-
ne allo sfangamento della diga
di Mignano, alla costruzione di
20 chilometri di condotta in Val
d'Arda, due impianti idrovori a
Calendasco e Villanova, un nuo-
vo impianto irriguo a Caorso e
decine di interventi di contrasto
al dissesto in montagna e in col-
laborazione con le amministra-
zioni comunali. Ogni dato è sta-
to reso pubblico e consultabile.
Mi pare che il lavoro che svolgia-
mo ad esempio in montagna in
collaborazione con gli enti loca-

li rappresenti con sufficiente
chiarezza il ruolo di presidio del
territorio».

Ci fa qualche esempio di opera im-
prescindibile realizzata dal con-
sorzio?
«Il Consorzio ha gestito e conti-
nuerà a gestire i 2.200 chilome-
tri di canali che proteggono la
pianura dalle alluvioni. Sovrain-
tendere nello stesso modo i 5 im-
pianti idrovori che impediscono
gli allagamenti durante le piene
del Po. Fondamentale la conti-
nua collaborazione con la pro-
tezione civile gestendo gli aller-
ta meteo. Gestire le casse di
espansione realizzate negli ulti-
mi anni in pianura, rispettiva-
mente a Piacenza, San Nicolò e
Borgonovo, che proteggono i
centri urbani dalle alluvioni.
Mantenere le attività di presidio
del dissesto idrogeologico colla-
borando con i Sindaci referenti
della montagna. La gestione
dell'irrigazione e delle due dighe
di Molato e Mignano e 4 distret-
ti irrigui nelle nostre valli. C'è la
necessità di informare e far co-
noscere a pieno ai cittadini una
realtà come quella del Consor-
zio, ente indispensabile per il lo-

Salvaguardia e
valorizzazione per un
progresso di qualità e
difesa dell'ambiente»

ro tuturo».

Perché un cittadino dovrebbe vo-
tare perla vostra lista?
«Perché abbiamo un'idea comu-
ne di sviluppo del territorio, dei
cittadini e delle imprese. Abbia-
mo progetti comuni per creare
valore aggiunto su tutta la pro-
vincia in cui si integrano inter-
venti di sicurezza, salvaguardia
evalorizzazione per un progres-
so qualitativo e di difesa dell'am-
biente».

Quale il primo atto che vi propo-
nete a elezione avvenuta?
«Metterci subito al lavoro per
trasformare le risorse del Pnrr
(piano nazionale resistenza e
resilienza) per concretizzare
progetti strategici gestendoli in
modo da moltiplicarne il valo-
re a vantaggio dell'intera collet-
tività. Poter cogliere questi fi-
nanziamenti è fondamentale o
per poter valorizzare il territo-
rio provinciale e favorire un'ot-
timale gestione della risorsa
idrica. Non abbiamo tempo da
perdere, i tempi sono stretti
dobbiamo agire in fretta».

_mapo

Il Consorzio svolge
un ruolo di presidio
del territorio
di rilevanza»
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Tutti in bici lungo l'anello Sforzesco
'Acque e Rinascimento. In bici lungo
l'Anello Sforzesco" alla scoperta dei pa-
esaggi dei quattrocentesco Naviglio nel-
le campagne di Vigevano: è l'iniziativa
dell'Associazione Irrigazione Est Sesta
per questa domenica. L'evento, aperta al
pubblico con prenotazione obbligatoria, si
inserisce nell'ambito delle manifestazioni
della Settimana Nazionale della Bonifica,
promossa da ANBI con l'obbiettivo di far
conoscere alpubblico l'attività che i Con-
sorzi svolgono ogni giorno per l'irrigazio-
ne, la difesa e la valorizzazione delle vie
d'acqua L'Anello Sforzesco è un percorso
pedonale e ciclabile recentemente ideato
da Lions Club Vigevano Host in collabo-
razione con Est Sesta per fa conoscere
la campagna risicola e la f uibilitrr delle
canalizzazioni storiche, veri patrimoni di
cultura e ambiente. Il ritrovo della biciclet-
tata è fissato alle ore 10 presso il Mulino
di Mora Bassa (strada Mora Bassa 38)
risalente al 1494 e la pedalata raggiun-
gerà la centrale idroelettrica Enea 'Ludo-
vico il Moro" di Vigevano, splendido edifi-
cio in stile Liberty aloe sfrutta le acque del

Naviglio Sforzesco per produrre energia
elettrica L'itinerario prosegue lungo le
strndde campestri in prossimità del Cana-
le Conti per raggiungere "n1 giardino della
biodiversità" e il Partitore della Buccel-
la. Si pedalerà ancora tra i campi di riso
maturo fino alla cascina della Frazione
Br ¡cella per poi raggiungere le acque del
Naviglio Sforzesco e della roggia Mora.
L'anello ciclabile si concluderà al Mulino
di Mora Bassa dove sarà possibile fer-
marsi per un pranzo al sacco. Ma presso
Mora Bassa - mulino di proprietà dell'as-
sociazione Irrigazione Est Sesta e gestito
dall'associazione culturale "La città ide-
ale" - gli iscritti alla biciclettata avranno
una singolare opportunità: fare una visita
guidata gratuita al Museo delle Macchine
e delle riproduzioni in legno tratte dagli
studi di Leonardo da Vinci. Acque e ruo-
te, dunque: questa è la ricetta vincente
dei Consorzi di irrigazione e bonifica per
trovare energia e pedalare verso un nuo-
vo rinascimento del territorio nel segno
del riso. Prenotazione obbligatoria (entro
giovedì 23) al 347.7701312. a. v.
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Il ritorno dell'I)ffella al completo
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Home Economia Irrigazione 4.0, inaugurata la Cascina San Giuliano nel bergamasco

AGRICOLTURA Giovedì 23 settembre 2021 - 12:01

Irrigazione 4.0, inaugurata la
Cascina San Giuliano nel
bergamasco
Primo centro italiano formazione permanente per irrigazione 4.0

Roma, 19 set. (askanews) –

Inaugurata, nel bergamasco, la Cascina San Giuliano, il primo centro italiano di
formazione permanente per l’irrigazione 4.0. 

L’antica cascina, a Medolago, è stata oggetto di un sapiente progetto di
recupero che l’ha resa un centro polifunzionale moderno e tecnologico, pur nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie. La struttura tipica della
cascina lombarda è stata mantenuta e valorizzata, alla quale sono stati
aggiunti degli elementi moderni proprio a sottolineare la fusione tra passato e
futuro. 

Oltre alla centrale di controllo dell’impianto di irrigazione 4.0, sono presenti gli
uffici tecnici del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, diverse
aule per incontri, confronti, riunioni e laboratori didattici, un punto ristoro e
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infine una grande sala convegni polivalente con pareti apribili al fine di poter
organizzare conferenze e manifestazioni parzialmente all’aperto. 

“Non ci siamo limitati ai lavori di ristrutturazione della Cascina San Giuliano –
dichiara il presidente del Consorzio Franco Gatti – abbiamo creato un vero e
proprio centro di formazione che vorremmo diventasse permanente; un punto
di riferimento per l’irrigazione 4.0 ai livelli più alti. Non a caso il progetto è
situato nel cuore della Lombardia, in un luogo che consente anche
dimostrazioni pratiche in campo”. 

A testimoniare la lungimiranza di questa innovativa idea, i finanziamenti
ricevuti dal Ministero dell’Agricoltura: in totale sono più di 13 i milioni investiti.
Tutti gli enti coinvolti hanno creduto in questo importante progetto e lo hanno
sostenuto in un’ottica di ecosostenibilità, risparmio energetico e gestione
mirata delle risorse idriche. 

L’Agricoltura 4.0 rappresenta l’evoluzione del concetto di “agricoltura di
precisione” che viene utilizzato per definire interventi mirati e specifici in
campo agricolo. Di fatto, è tutto l’insieme di strumenti e strategie che
consentono all’azienda agricola di impiegare in maniera sinergica e
interconnessa tecnologie avanzate con lo scopo di rendere più efficiente e
sostenibile la produzione. 

L’irrigazione è una dei punti fondamentali di questa politica: il Consorzio di
Bonifica, in collaborazione con una società specializzata nel settore degli
impianti tecnologici, ha messo in campo un innovativo sistema per il
monitoraggio, la supervisione e il telecontrollo del prelevamento e
distribuzione delle acque derivate dal fiume Adda che facilita la gestione della
risorsa idrica necessaria all’irrigazione delle coltivazioni. Il progetto coinvolge
dodici comuni del comprensorio dell’Isola Bergamasca: Medolago, Solza,
Calusco d’Adda, Terno d’Isola, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola,
Mapello, Suisio, Madone, Filago, Bottanuco e Capriate San Gervasio. 

“Il cuore del sistema è la centrale situata alla cascina San Giuliano dove il
personale del Consorzio monitora e gestisce le 92 stazioni dislocate sul
territorio – spiega ancora il presidente Franco Gatti -. Una caratteristica
rilevante di questo progetto è la completa autonomia energetica delle stazioni,
alimentate attraverso un impianto fotovoltaico per mantenerne attivo il
funzionamento 24 ore su 24. Nei campi circostanti sono presenti ben 2500
bocche alle quali gli agricoltori allacciano autonomamente i rotoloni, impianti
di irrigazione a pioggia che distribuiscono l’acqua a media e lunga gittata.
Anche in questo caso si è prestata attenzione all’aspetto “green”, dato che i
rotoloni non necessitano di motori diesel o benzina per il funzionamento”. 

Dalla centrale è possibile monitorare la pressione dell’acqua che scorre nelle
tubazioni sotterranee ed ogni singolo gruppo è provvisto di misuratori di
portata così da poter contabilizzare in maniera corretta l’acqua utilizzata in
ogni singolo punto di distribuzione. In questo modo il Consorzio può
controllare la quantità di acqua erogata, senza nessuna dispersione e con una

Sostenibilità, Cna e Museo
Risparmio premiano i giovani
stilisti

Eugenio Viola, un curatore
“artivista” che coltiva le
domande

Davide Van De Sfroos canta la
madre terra in dialetto
tremezzino
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CONDIVIDI SU:

distribuzione omogenea nelle fasce orarie indicate ad ogni singolo utente. Le
erogazioni possono essere programmate anticipatamente e comandate
automaticamente dalla sala di controllo. 

Grazie a questo nuovo sistema di supervisione, il personale del Consorzio ha
ridotto in maniera drastica la gestione e il ripristino degli allarmi per i guasti. Il
progetto del Consorzio di Bonifica non si ferma allo stato attuale. Ci sono altre
idee da portare avanti e da realizzare con nuovi interessanti interventi, per i
quali verranno richiesti ulteriori finanziamenti. “L’area che circonda la cascina
diventerà un parco tematico – annuncia il presidente Gatti -. Lo scopo è quello
di realizzare dei percorsi di formazione non solo per gli addetti ai lavori ma
anche per le scuole, con la possibilità di effettuare lezioni, laboratori ed
esperienze pratiche che partano dal concetto di salvaguardia di un bene
prezioso come l’acqua, per allargarsi al suo utilizzo mirato nell’ambito
dell’agricoltura”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

(askanews.it)
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Home » News » Aree protette e biodiversità » Qualcuno la raccoglierà! Puliamo il mondo 2021 in Toscana

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Qualcuno la raccoglierà! Puliamo il mondo
2021 in Toscana
Appuntamenti il 24, 25, 26 settembre e poi in ottobre. Il primato nazionale di

partecipazione della Toscana

[23 Settembre 2021]

Come ogni anno, l’ultima settimana di
settembre tornano gli eventi clou
di Puliamo il Mondo, la campagna di
volontariato ambientale, promossa da
Legambiente, in collaborazione con la Rai
e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Lo slogan di
Puliamo il mondo 2021 è “Qualcuno la
raccoglierà e quel qualcuno sarà uno di
noi, durante Clean Up the World 2021!” e
oggi, alla presenza di Eugenio Giani,
presidente della Regione Toscana, Fausto
Ferruzza, presidente di Legambiente
Toscana ha presentato Puliamo il Mondo 2021 nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a
Firenze. Le iniziative – che partiranno il 24, 25, 26 settembre – saranno il secondo grande
appuntamento di volontariato ambientale planetario dell’era COVID, per sottolineare l’importanza
e la centralità delle azioni di cittadinanza attiva nel nostro graduale ma deciso percorso di
riavvicinamento alla normalità. Guardare all’ambiente e alla tutela e valorizzazione dei beni
comuni, rafforza infatti il nostro senso di comunità. Speranza e sostenibilità sono il binomio
perfetto per raccontare tutta la forza di questa campagna, che non smette mai di stupirci.

Giani ha sottolineato che «I temi legati all’ambiente, alla tutela di questo prezioso patrimonio,
coinvolgono tutti, indistintamente. Per questo la campagna organizzata e promossa da
Legambiente, alla quale la Regione ha sempre aderito in modo convinto e attivo prestando la
propria collaborazione, diventa anno dopo anno sempre più importante perché è dai semplici
gesti quotidiani che arriva il contributo decisivo. Studiosi ed esperti cercano in ogni modo di
diffondere conoscenza e cognizione su questioni dalle quali dipende il futuro della terra, gli
appelli si ripetono incessanti. Ma evidentemente questo non è sufficiente e adesso è arrivato il
momento di invertire la rotta perché i segnali, drammatici, sono sotto gli occhi di tutti!».

Ferruzza ha detto: «Sono particolarmente orgoglioso, quest’anno, dei numeri che ha riscontrato
la nostra campagna di volontariato più antica. Ancora una volta i nostri concittadini toscani non
finiscono di stupirci, confermando il primato (sia in termini relativi che assoluti) di adesioni su
base nazionale. 150 enti, di cui 110 amministrazioni comunali, dentro la crisi sanitaria che stiamo
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affrontando, sono dati che ci impressionano e ci motivano a stare ancor di più in mezzo ai luoghi
della rinascita. La crisi climatica infatti si combatte anche e soprattutto stando tra la gente,
ascoltandola, facendola partecipare e rendendola protagonista del proprio riscatto. Non
trascurando e non lasciando indietro nessuno, senza distinzioni sociali, etniche o religiose: ecco
perché, da qualche anno riscuote sempre un crescente successo la declinazione in Puliamo il
Mondo dai pregiudizi!»

A sottolineare l’importanza che l’evento ha ormai assunto in Toscana sono anche i dati, già
anticipati, sulla partecipazione. In Toscana hanno aderito, infatti, oltre 150 realtà organizzate, di
cui 110 comuni, oltre ai tanti circoli territoriali di Legambiente e ad aziende
leader come Lucart. Presenti anche realtà come Ascit Servizi Ambientali, la ONG
amica Cospe, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e
molte altre ancora.

Legambiente Toscana evidenzia che «Puliamo il mondo è soprattutto un gesto semplice, che ci
fa uscire dall’isolamento, da condividere coi propri concittadini, per rinsaldare legami spesso
sfilacciati, tra comunità ed enti pubblici, per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni,
attraverso azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza di luoghi spesso
dimenticati, ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento di barriere
culturali e sociali che paiono spesso erroneamente insormontabili.

La tre giorni di Puliamo il mondo 2021 sarà infine organizzata nel pieno rispetto delle norme
sanitarie vigenti, evitando assembramenti e rispettando quindi le distanze di sicurezza più
opportune. Permetterà di monitorare con efficacia la dispersione dei rifiuti nelle nostre città e
lungo il reticolo idrografico, offrendo nuovi spunti per la realizzazione di attività scientifiche e
partecipate, realizzate direttamente dai cittadini.

Ecco le principali iniziative in Toscana:

Nel capoluogo regionale Puliamo il Mondo, in collaborazione naturalmente col Comune di
Firenze, si svolgerà domenica 26 settembre – a partire dalle ore 10.00, presso il Lungarno
del Tempio (lato Arno, in corrispondenza dell’intersezione con Via del Ghirlandaio). Ancora una
volta al centro della nostra attenzione la qualità e la fragilità del nostro ecosistema fluviale,
assieme a tantissimi cittadini dei Quartieri 2 e 3.

Nella Piana Lucchese, il circolo di Legambiente Capannori batte ogni record quantitativo,
organizzando ben 21 iniziative di pulizia (!), praticamente una per ogni frazione del vastissimo
territorio capannorese. Da Lammari a Gragnano, da Parezzana al capoluogo, da Castelvecchio
di Compito a Marlia, da Guamo a San Pietro a Marcigliano. Un vero e proprio trionfo della
partecipazione civica, che inizia il 23 settembre e si concluderà addirittura sabato 9 ottobre.

A Pistoia il circolo Legambiente Pistoia, con i ragazzi delle scuole e il proprio gruppo giovani
di Youth For Planet organizzerà due giornate (24 e 25 settembre) di attività di formazione e
workshop per Puliamo il Mondo dai pregiudizi con tematiche ambientali e sociali profondamente
interconnesse. Il 24 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 i
ragazzi della scuola ICS Galileo Galilei interverranno nei pressi della scuola. Il 25 Settembre
dalle 8.00 alle 12.00 le classi della scuola media ICS Leonardo da Vinci interverranno nei
pressi della scuola. Lo stesso giorno gli studenti dell’ITTS Fedi Fermi interverranno alle ore
15.00 all’interno dell’Istituto.

A Lucignano (AR) venerdì 24 settembre l’amministrazione comunale attiverà, insieme al
neonato Circolo Legambiente Valdichiana Aretina, l’Auser di Lucignano e l’Azienda che
gestisce i rifiuti nel territorio, un programma rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado. Due ore “grandi pulizie” in località Soriella e un’ora di formazione/informazione sulla
raccolta dei rifiuti e sull’Associazione.

Il ritrovo è per la scolaresca delle medie alle ore 11.30.

Sabato 25 settembre Puliamo il mondo – una giornata per prendersi cura della propria
città, a Coltano, frazione del comune di Pisa. Una pulizia itinerante, in bici e a piedi, lungo il
Fosso Caligi, che collega il quartiere di Putignano con la piccola frazione rurale di Coltano
parte dell’omonima tenuta che fa parte del Parco di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli. Ritrovo ore 15.00 alla Stazione radio Marconi. L’idea nasce nell’ambito del
progetto di rigenerazione socio-ambientale Lavori in corso – finanziato dall’agenzia formativa
Con i Bambini – che durante un’escursione hanno potuto notare numerose discariche abusive.
Lungo il percorso, però, sono saltati all’occhio anche i valori paesaggistico, naturalistico e

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre

L'inquinamento atmosferico da PM2.5 pesa sul
15% delle morti da Covid-19 in Italia

» Archivio

Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali

Rifiuti urbani, speciali e assimilati dopo il Dlgs
116/2020: la nuova normativa spiegata

» Archivio

Libri per la sostenibilità

La nuova guerra del clima. La battaglia per
riprenderci il pianeta

» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

Il grande insegnamento della natura indica cosa
fare dopo la pandemia

» Archivio

Greenreport on air – l’economia verde in radio

Radio LatteMiele – Vele spiegate

>>Giovedì 23 Settembre Ven 24 Sab 25

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



culturale dell’area: si tratta di luoghi da cui è possibile osservare tutto l’anello di monti che
abbraccia la piana, dalle Apuane alle colline Livornesi; sono presenti emergenze storico culturali
come la stazione radiotelegrafica Marconi che ha mandato il primo segnale radio nel mondo e la
cui posizione fu scelta proprio per la morfologia dell’area, che crea una conca; senza
dimenticare l’enorme scrigno di biodiversità legata alla presenza di vie d’acqua in prossimità di
spazi aperti a ridosso di zone boscate.

Il Circolo “Laura Conti” di Arezzo, molto vocato all’ecologia umana, declinerà la campagna
su Puliamo il Mondo dai pregiudizi, con due bellissime iniziative. La prima, lungo l’Arno…
sabato 25 settembre ad Arezzo con tante altre associazioni locali e in luoghi diversi del
territorio provinciale per un grande gesto di civiltà: Ponte a Buriano, Rondine, Monte Sopra
Rondine, Castelluccio. Il ritrovo è alle ore 14.30 nel parcheggio del Ristorante “Lo
Strettoio”. La seconda, nel comune di Capolona (AR), domenica 26 settembre per ripulire
la Località detta Paradiso alle ore 9.30, lungo la strada che conduce a San Martino.

A Sesto Fiorentino (FI) Domenica 26 Settembre si organizza “caccia allo sporco a Monte
Morello”. Il programma prevede alle ore 9.00 il ritrovo all’inizio di Via di Isola – strada per
Monte Morello, per la consegna del materiale e le indicazioni sulle zone di intervento. Alle ore
12.00 (per chiudere tutti assieme l’attività) appuntamento per tutti i partecipanti è presso
il punto osservazione della Racchetta nei pressi del parcheggio della Fonte dei Seppi.

Sabato 25, a Montignoso, nella località di Cerreto si svolgerà la Giornata
ecologica– Una rete di associazioni per mantenere le relazioni fra le persone in un ambiente
rigenerato e pulito. L’iniziativa si svolge in una delle frazioni più belle del nostro territorio, situata
in alta collina, circondata da oliveti, boschi di pini, selve di castagni. Ha diverse criticità quali il
dissesto idrogeologico e una viabilità limitata. L’occasione dell’iniziativa di Legambiente Circolo
di Massa, è anche un confronto sulle potenzialità delle tante frazioni montane che possono
essere risorse importanti per il turismo naturalistico e lo sviluppo sostenibile locale.

Legambiente Versilia inoltre organizza, per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa nel bosco
della Riserva della Lecciona, a Viareggio; l’intento come sempre è quello di far prendere
coscienza della vulnerabilità e della ricchezza naturalistica della Macchia Lucchese, che
localmente contribuisce, come tutte le aree boscate del pianeta, a conservare la biodiversità e
contrastare i cambiamenti climatici. Sarà anche l’occasione per riaffermare che qui, sul viale
dei Tigli, passa il percorso più naturale per la Ciclovia Tirrenica, percorso ameno e fresco,
preferito anche dai cicloturisti perché confortevole e ombreggiato. L’appuntamento è per
domenica 26 settembre, presso il gazebo di Legambiente, sul Viale dei Tigli angolo via
Comparini alle 9.30.

Lunedì 27 Settembre – il neonato Circolo Legambiente Volterra “Bruno Niccolini”, in
collaborazione con il Comune di Volterra organizza per la prima volta l’iniziativa “PULIAMO IL
MONDO 2021” nella bellissima frazione di Villamagna. Sarà un’occasione di festa e convivialità
per l’intera frazione volterrana.

L’edizione di Puliamo il Mondo 2021 di Prato è stata programmata invece per il
pomeriggio di sabato 9 ottobre (h 15.00). Come sempre, il Comune di Prato con
l’assessorato alla Città Curata ha supportato l’iniziativa contribuendo con l’acquisto dei kit di
pulizia da offrire ai partecipanti. Il circolo di Prato si occupa invece della logistica dell’evento,
coadiuvata da Alia. Quest’anno il luogo interessato dall’azione di pulizia è uno dei più suggestivi
e panoramici della città, il belvedere di Filettole.

Sabato 9 ottobre il Comune di Pontassieve, in collaborazione con Legambiente Toscana e
con Unicoop Firenze, organizza un’iniziativa di pulizia aperta a tutta la cittadinanza con una
ripulitura straordinaria delle sponde dell’Arno e della Sieve. Successivamente, presso il parco
fluviale saranno realizzati laboratori ludico-didattici a cura delle educatrici di Legambiente
Toscana. Ore 9.15 ritrovo piazza Mosca, Giardini Montagnole, Ore 10.00 Pulizia sponde Arno e
Sieve.

Puliamo il mondo – Cortona (AR) 9-10 ottobre. L’amministrazione comunale, in accordo con il
Circolo Legambiente Valdichiana Aretina (di recente costituzione) e in continuità con quanto
fatto in passato, pone particolare attenzione in ambito di tutela dell’ambiente alla
informazione/formazione delle nuove generazioni. Il programma quindi si ripartisce in due giorni
e interessa alcuni luoghi del comune di Cortona che necessitano di immediato intervento. Per
svolgere un’attività ancora più capillare nei confronti delle scuole medie ed elementari del
comune di Cortona, il Circolo di Legambiente Valdichiana Aretina preparerà un breve video, da
proiettare nelle varie scuole coinvolte nel progetto, che affronta tutte le problematiche e le
discipline interconnesse con il nostro impegno ecologista. Perché, come dice Papa Francesco
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Home   Politica   Affinamento acque reflue, Caracciolo: «Nella Bat si va avanti»

BREAKING NEWS POLITICA PRIMO PIANO

Affinamento acque reflue, Caracciolo: «Nella Bat si
va avanti»
La nota del presidente del gruppo PD in consiglio regionale a margine di un incontro con ARIF, Consorzio di Bonifica,
AQP, AIP

Pubblicato da  Redazione news24.city  - 23 Settembre 2021

«I lavori sugli impianti di depurazione/affinamento acque reflue dei comuni della BAT

proseguono in maniera spedita». Ad affermarlo è il presidente del gruppo PD Filippo

Caracciolo in consiglio regionale a margine di un incontro con ARIF, Consorzio di Bonifica,

AQP, AIP.

«Dall’esame delle singole situazioni – afferma Caracciolo – emerge che per il Comune di Andria

è imminente la messa in esercizio della nuova rete irrigua da parte di Arif. Entro fine anno si

appalteranno i lavori di adeguamento al DM 185/03 del depuratore da parte di AQP. Per il

comune di Barletta invece, entro la fine del mese di settembre sarà consegnato il progetto
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TAGS acque reflue

definitivo da parte del Consorzio “Terre d’Apulia” per la realizzazione delle opere di

collegamento dal depuratore alle reti irrigue esistenti nei comprensori “Polvere” e “Antenisi”

mentre entro la fine di Ottobre saranno conclusi da parte di AQP i lavori di adeguamento del

depuratore al DM 185/03».

«A Trani – prosegue il consigliere regionale – AQP ha iniziato i lavori di adeguamento del

depuratore e entro la fine dell’anno verrà consegnato il progetto definitivo da parte del

Comune per la realizzazione per le opere di distribuzione delle acque reflue affinate, che sarà

gestita dalla Cooperativa “Agricoltori tranesi” per l’irrorazione dei campi. La parte residua di

queste acque sarà destinata al comparto marmoreo per la lavorazione della pietra. Si prevede

la fine dei lavori entro Febbraio 2022. A Margherita di Savoia sono in corso i lavori per la

realizzazione della rete irrigua con relativa posa in opera delle tubazioni. A Trinitapoli, infine,

sono in corso le attività di riempimento del vascone con le acque della diga Capacciotti da

parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, che dovrebbero concludersi entro la metà di

Ottobre. Si procede dunque in maniera rapida. Quella per il riutilizzo delle acque reflue a fini

irrigui – conclude Caracciolo – è una sfida da vincere per la crescita di tutto il comparto

agricolo e del territorio».
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GIOVEDÌ, 23 SETTEMBRE 2021 

BASSA MODENESE CAMPOGALLIANO MUSICA

‘Note oltre i con ni’, la rassegna musicale
conclude a Campogalliano
23 Settembre 2021

Farà tappa anche a Campogalliano, sabato 25 e domenica 26, “Note oltre i confini” il

festival itinerante che pone in dialogo differenti generi e periodi della storia musicale

europea. Inaugurata a inizio settembre, la rassegna è ospitata all’interno di luoghi simbolo

di alcuni comuni del reggiano e del modenese. Compito artistico e culturale dell’iniziativa è

stimolare il superamento delle barriere che separano musica d’intrattenimento e musica

colta, musica classica e musica contemporanea, per favorire una più ampia accessibilità di

pubblico. Quest’ultimo obiettivo è affidato alla formula della lezione-concerto, sostenuta

dal contatto diretto tra interpreti e ascoltatori e dalla valorizzazione delle peculiarità

culturali, economiche e sociali dei 17 Comuni aderenti al progetto. Particolare riguardo è
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riservato ai luoghi delle esecuzioni musicali, pensati per appuntamenti all’aperto in spazi

insoliti, in grado di far risuonare ambienti non progettati per suoni strumentali o vocali. Tra

questi rientrano le due sedi scelte per Campogalliano, espressione di cultura e tecnologia

connessa al tessuto produttivo del territorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 settembre, ore 11.30, presso il Museo

della Bilancia, nel quale Gianfranco Marchesi, medico-chirurgo, specializzato in

Neurologia,Psichiatria e Fisiatria, proporrà un intervento dal titolo “Musica e Cervello: un

viaggio tra note e neuroni”, seguito dal concerto del Quartetto Lyskamm, che eseguirà dal

vivo il “Quartetto per archi in fa minore, op. 20 n. 5” di Joseph Haydn.

Il secondo evento, che conclude l’intero festival, si terrà domenica 26 settembre, ore

20.30, nel Corridoio 1 dello stabilimento Fruit Modena Group in via Nuova 5. A suggellare

la fine dell’edizione 2021 saranno sempre le note del Quartetto Lyskamm e del Quartetto

Mantova con una lezione-concerto che guiderà il pubblico a un ascolto più consapevole di

due capolavori: il “Quartetto per archi in re maggiore, op. 18 n. 3” di Ludwig van

Beethoven e il “Quartetto per archi in re maggiore, op. 76 n. 5” di Joseph Haydn.

Programma e costo del biglietto sono disponibili su www.quartet and friends.net, mentre

per informazioni e prenotazioni occorre chiamare il numero 3484419400 o scrivere una

mail a pozzi.anna47@gmail.com. Per accedere alle iniziative è obbligatorio essere dotati di

green pass.

“Note oltre i confini” è sostenuto dai Comuni di Albinea, Campogalliano, Castellarano,

Correggio, Fanano, Formigine, Guastalla, Gualtieri, Luzzara, Modena, Novellara, Quattro

Castella, Reggio Emilia, Rubiera, Scandiano, Sestola, Consorzio di Bonifica dell’Emilia

Centrale, Ente Parchi Emilia Centrale, BPER, Coop Alleanza 3.0, Iren; con il contributo di

Regione Emilia Romagna e il patrocinio di Provincia di Reggio Emilia e Città di Carpi.

Articolo precedente

Sabato a Modena, presso la Chiesa del
voto, concerto dedicato alla memoria
di Gabriele Betti
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Confesercenti Modena: Marvj Rosselli
riconfermata Direttore Provinciale
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FRA GLI OBIETTIVI ANCHE MANUTENZIUONE DELLA CICLOPEDONALE

Il Canale Lunense dedica una settimana all’acqua
Dal 25 settembre al 2 ottobre l'ente di via Paci a Sarzana ospita la "Settimana nazionale della bonifica e
dell'irrigazione" con degustazioni, incontri e visite per gli studenti. Tonelli: "Valorizzare ulteriormente risorse idriche
e ridurre sprechi anche con nuovi invasi".

di B.M.

23 Settembre

2021

15:22

 COMMENTA



 3 min

 STAMPA

L’acqua sarà il filo conduttore della “Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione” che quest’anno per la prima volta
sarà ospitata dal Canale Lunense dal 25 settembre al 2
ottobre con una serie di appuntamenti promossi insieme ad
Anbi Liguria per promuovere l’importanza di questo
elemento non solo per l’agricoltura ma anche per il tessuto
economico e sociale del territorio. Una campagna di
sensibilizzazione che proporrà la pedalata dei sindaci sulla
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pista ciclabile, visite organizzate con gli studenti, incontri con i
consorziati, visite alla sede di via Paci, un dibattito e
degustazioni dei tanti prodotti che vengono realizzati nelle
terre del Val di Magra bagnate anche dal canale.

“Negli incontri — spiega Francesca Tonelli, presidente di Anbi
Liguria – l’attenzione sarà focalizzata sull’acqua legata
all’irrigazione, e quindi all’agricoltura e il cambiamento
climatico, ma anche sull’importanza delle manutenzioni svolte
dal Consorzio in termini di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico. Saranno aperte le porte dell’opera di
presa del Canale Lunense a Stadano di Aulla, della centrale
idroelettrica nel centro di Sarzana e gli impianti idrovori di
Marinella di Sarzana e Luni Mare. Sarà l’occasione per fare il
punto sulla situazione a quasi cento anni dalla nascita del
Consorzio ﴾1923﴿ in un territorio che è profondamente
cambiato. Vogliamo infatti puntare ad una migliore gestione
della risorsa idrica e a una continua riduzione degli sprechi.
Per questo grazie anche alla collaborazione con il Ministero
delle Infrastrutture e l’amministrazione di Castelnuovo Magra
stiamo ragionando anche su un invaso che possa funzionare
come punto di raccolta per l’irrigazione”.
“Vogliamo creare una sinergia sempre più stretta con aziende
e associazioni del territorio – aggiunge Lucio Petacchi, vice
direttore del Canale – e coinvolgere anche le scuole per far
capire l’importanza dell’acqua anche per il nostro territorio”.
“Dopo l’uscita di scena di Marinella Spa – conclude il direttore
Corrado Cozzani – si sta realizzando uno spostamento della
richiesta di irrigazione e stiamo presentando progetti di
ammodernamento del sistema in zone urbanizzate. Fra i
nostri obiettivi c’è anche quello di arrivare ad essere
manutentori di tutta la pista ciclopedonale con la promozione
di un accordo generale che coinvolga tutti i comuni interessati
che attualmente se ne occupano in modo non omogeneo”.

La manifestazione si aprirà sabato 25 con la pedalata dei
sindaci da Santo Stefano a Luni, mentre da lunedì 27
settembre a venerdì 1° ottobre, la sede storica del Canale
Lunense, in via Paci 2 a Sarzana, diventa teatro di visite
organizzate con le scuole secondarie ﴾fino ad oggi hanno
aderito la Schiaffini di Santo Stefano e il Parentucelli Arzelà di
Sarzana﴿ e, l’ultimo giorno, con i consorziati.

Sabato 2 ottobre è prevista invece la Giornata dell’Agricoltura
negli spazi esterni della sede del Consorzio in via Paci 2 a
Sarzana dalle 14 alle 19, rinominati nell’occasione ‘Piazza
Canale Lunense’, testimonianza storica di luogo di incontro e
centro della vita economica e sociale.
L’evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, in
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accordo con quanto previsto dalle attuali normative vigenti
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid‐19. La giornata è interamente dedicata all’agricoltura e
ai prodotti tipici del territorio in cui opera il Consorzio del
Canale Lunense: una piana stretta tra il fiume e il mare, a forte
vocazione agricola. La faranno da padrone esposizioni e
degustazioni di prodotti locali, enogastronomici e
ortofrutticoli, oltre a vino e olio di produzione locale.
Protagonisti Agriturismi e Agrichef che trasformano i prodotti
agricoli aziendali o di prossimità, nel rispetto della stagionalità
e della tradizione contadina, realizzando piatti con ingredienti
legati al territorio, nel rispetto e nella tutela della biodiversità.
Alle 15, ancora nella sede del Consorzio, la ‘Settimana’
chiuderà il sipario con il dibattito sul tema ‘Acqua costo e
risorsa’, moderato da Filippo Paganini, presidente dell’Ordine
regionale dei giornalisti. Sono stati invitati tra gli altri Regione
Liguria, Autorità di Bacino, Parlamentari e Amministratori e
Protezione civile.
Il Consorzio del Canale Lunense, che ospita l’intera giornata,
apre alle visite della centrale idroelettrica, del parco mezzi
attuale e degli attrezzi che in passato venivano usati. Uno
spazio è dedicato al “laboratorio dell’acqua”, dove poter
ammirare e meglio comprendere come l’acqua viene
spostata, sollevata e distribuita nella fitta rete consortile. Sono
previste diverse iniziative e spazi dedicati anche ai più piccoli.
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BIKE&WINE PRESS DA CASTENASO AD ARGENTA, CRONACA DI UN GIORNO DI
INFORMAZIONE E FATICA - BLOG DI EMI

Bike&Wine Press da Castenaso ad Argenta, cronaca di un giorno di informazione e fatica
23 September 2021
D a Bologna parte una ciclovia che porta verso il mare, attraversando territori ricchi di
storia, aziende agricole, un sistema unico di corsi d'acqua e oasi naturali o derivanti dalle
casse di espansione delle bonifiche. Una ciclovia il cui nome già rende l'idea del territorio
dove è stata realizzata: la Ciclovia delle Paludi Bolognesi . E proprio questo territorio è
stato scelto da Bike&Wine Press, il format ideato da Andrea Guolo e Giambattista
Marchetto per portare i giornalisti in e-bike alla scoperta dell'Italia vitivinicola, per la sua
seconda edizione, che si è tenuta domenica 5 settembre lungo la ciclovia in un percorso ad
anello con partenza da Castenaso , pedalata fino ad Argenta e poi rientro a Castenaso.
L'evento è stato realizzato con la magistrale organizzazione di Fiab Castenaso Tribù
Indigena Aps (Federazione italiana ambiente bici) all'interno del programma della
manifestazione Fatti Strada, quarto appuntamento del progetto "Alti e Bassi, dalla collina
alla pianura", promosso dalla Città Metropolitana di Bologna con la partecipazione dei
Comuni di Castenaso, Budrio, Medicina, Minerbio, Molinella, San Lazzaro di Savena. E con
i patrocini del Consorzio di Bonifica Renana e di Arga, associazione dei giornalisti
specializzati in agricoltura, alimentazione e ambiente.
Tre i giornalisti in pista, anzi in ciclovia, accompagnati lungo il percorso dai volontari di
Fiab con tanto di auto ammiraglia. Oltre a Guolo (segretario di Arga Interregionale e firma
di Milano Finanza, Corriere Vinicolo, The Drinks Business e altre testate) e Marchetto
(direttore di Vinonews24 e firma de II Sole 24 Ore , II Gazzettino e altre testate), si è
cimentato con la bicicletta a pedalata assistita, per un percorso complessivo di 95 km, il
collega Alessandro Maresca , redattore di Terra e Vita e tesoriere di Arga Interregionale.
Coerentemente con il nome del format Bike&Wine Press - che ha debuttato a fine aprile
con un tour da Bologna a Orbetello attraverso le principali denominazioni toscane e si
ripeterà a fine settembre con il giro delle Marche - anche la spedizione nel territorio
compreso tra le province di Bologna e Ferrara (con uno sconfinamento di poche centinaia
di metri anche su quella di Ravenna) ha visto come protagonista il vino . Le due cantine
presenti sul territorio, e di cui i ciclo-giornalisti hanno degustato i prodotti, sono infatti la
Mirco Mariotti ad Argenta e Mingazzini a Medicina . E si tratta di due realtà molto diverse,
che interpretano perfettamente i due mondi inseriti nel territorio della ciclovia: quello delle
"Basse" e del delta del Po nel caso di Mariotti, mentre nel caso di Mingazzini
l'orientamento produttivo è decisamente rivolto alle tipicità romagnole.
Mirco Mariotti è un punto di riferimento per la valorizzazione dei vini del territorio
ferrarese, costituito da una pianura che nell'Ottocento era ancora in buona parte coperta
da valli e paludi e che è situato a pochi metri sopra il livello del mare, per cui non poteva
certo dirsi vocato alla viticoltura e alla produzione del vino. Eppure la vite e il vino erano
presupposti importanti e necessari, fin dall'antichità, del sistema agrario ferrarese. Oltre al
Fortana, che fa la parte del leone nella produzione della sua cantina, Mariotti produce due
etichette che sono state l'oggetto del tasting con i giornalisti: il bianco dell'Emilia Igp Passo
Morgone e il rarissimo Famoso (1500 bottiglie), ricavato da un vitigno situato sotto l'argine
del Reno a Consandolo (Ferrara). Sono questi i cru del "terroir Ferrara" che da sempre
stanno a cuore alla famiglia Mariotti. Tra i promotori della doc Bosco Eliceo, ottenuta nel
1989 - una delle poche doc italiane basate sulla coltivazione delle vigne a piede franco,
essendo il territorio sabbioso e quindi non attaccabile dalla filossera - compare infatti
Giorgio Mariotti, padre di Mirco, il quale a partire dal 1998 decise di vinificare direttamente
le uve di vigneti particolarmente vocati, tra i quali la vigna del "Fondo Luogaccio", a San

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Giuseppe di Comacchio, area tipica dell'autoctona Fortana, localmente nota come Uva
d'Oro.
Cantina Mingazzini è invece una delle realtà più importanti della provincia di Bologna per
capacità di imbottigliamento, effettuate anche per altri produttori, ma sta sempre più
cercando di valorizzare i propri vini, come dimostrano i punteggi riconosciuti dalle guide
nazionali e internazionali. Tra questi c'è anche una medaglia di bronzo al Decanter World
Wine Award 2019 per il suo Aljmede Cabernet Sauvignon Rubicone IGT annata 2018. E uno
dei suoi prodotti di punta, degustati durante il tasting speciale che si è tenuto all'Oasi del
Quadrone nel territorio comunale di Medicina, è l'Albana Secco "Cinquantacinque". La
crescita negli ultimi anni è stata costante: l'azienda partiva da 120mila bottiglie nel 2013, è
cresciuta fino a 480mila bottiglie e ora punta a raggiungere quota 900mila. Tra le sue
etichette compaiono anche l'Albana passito "Cinquantacinque" e la bollicina "Polarjs"
spumante extra dry base Pignoletto. Una curiosità: i nomi dei vini prodotti da Mingazzini
sono legati alle stelle, e la ragione è territoriale: a Medicina si trova infatti uno degli
osservatori astronomici più importanti a livello internazionale nello studio dell'universo
ovvero la Stazione Radioastronomica di Medicina con il Radiotelescopio "Croce del Nord"
che è tra i più grandi radiotelescopi di transito del mondo.
Oltre ai vini, i ciclo-giornalisti hanno potuto visitare il celebre Museo della Bonifica presso
l'impianto di Saiarino di Argenta (Consorzio della Bonifica Renana), ammirando le sei
imponenti idrovore del primo '900 nell'edificio che fu inaugurato nel 1925 da Vittorio
Emanuele III, e lungo il percorso hanno visitato anche un b&b, L'Alberone (a Budrio), che
peraltro ha ospitato il tasting di Mariotti e che intende sempre più puntare sui cicloturisti
come clientela di riferimento. A pranzo, hanno tenuto banco le specialità delle valli
preparate dall'Agriturismo Vallesanta di Argenta.
Tra i momenti più importanti della giornata ciclistica spiccano i due incontri con le autorità
dei Comuni di Castenaso e Budrio , alla presenza di entrambi i sindaci (Carlo Gubellini per
Castenaso e Maurizio Mazzanti per Budrio) con tanto di fascia tricolore per le foto di rito.
Infine, a Budrio, è stata presentata in anteprima per la stampa di Bike&Wine Food la nuova
sede dell'info point turistico (a cura della Pro Loco) ricavato all'interno delle Torri
dell'Acqua al termine di un mirabile progetto di recupero.
About Redazione Emiliaromagnavini
Storie di vino e di cibo che meritano di essere raccontate. Vigneron intimamente legati alla
loro terra, cuochi avvezzi alla materia prima e alla tipicità, eventi che fanno grande
l'Emilia Romagna. Perché bere e mangiare sono prima di tutto un atto agricolo. Tutto il
resto è noia. Per scrivere alla redazione: redazione@emiliaromagnavini.it

[ BIKE&WINE PRESS DA CASTENASO AD ARGENTA, CRONACA DI UN GIORNO DI
INFORMAZIONE E FATICA - BLOG DI EMI ]
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Cronaca Ferrara

Infrastrutture, in Comune nasce l’Ufficio Ponti: al
centro monitoraggio, manutenzione e sicurezza

823 Settembre 2021 

Quasi 400 le strutture di proprietà dell’Ente

In Comune a Ferrara è nato l’ufficio Ponti, che si occupa specificamente delle 392

infrastrutture di proprietà dell’ente (per circa 700 chilometri di strade comunali). Al

centro della mission dell’unità organizzativa dedicata ci sono: il monitoraggio,

l’ispezione, la manutenzione e i progetti necessari a garantire la sicurezza stradale. E

poi, tra le altre cose: i nulla osta tecnici dei trasporti eccezionali e la candidatura ai

finanziamenti ministeriali. È inoltre attivo un call center del servizio infrastrutture che

raccoglie tutte le segnalazioni dei cittadini e degli enti che gestiscono le cosiddette

interferenze (Autorità di Bacino, Regione, Provincia, Consorzi di bonifica, Ferrovie,

Autostrade). Le segnalazioni vengono poi approfondite tramite sopralluoghi tecnici

che permettono di assegnare le priorità. Allo stato attuale sono candidati a bandi

ministeriali lavori per circa 4milioni di euro e sono da poco conclusi i lavori di

miglioramento delle barriere bordo ponte su sette ponti del Comune. Ad oggi, inoltre,

via cascina, demolizione ponte precedente

Articoli più letti della settimana

Il gran finale di Ferrara Sotto le Stelle
con Colapesce Dimartino

23 Settembre 2021

Infrastrutture, in Comune nasce l’Ufficio
Ponti: al centro monitoraggio,
manutenzione e sicurezza

23 Settembre 2021

Due nuove attività di Ferrara entrano a
far parte delle Botteghe Storiche
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Posizionato all’Ospedale di Cona il
magnete della nuova Risonanza
Magnetica
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700 anni di Dante: Ferrara riscopre un
proprio artista, in Municipio
l’esposizione di Manfredo...
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sono quattro gli appalti di interventi attivi, tra i quali la manutenzione straordinaria del

cavalcaferrovia di via Bonzagni.

“La scelta di istituire un ufficio ad hoc nasce sia dalle nuove disposizioni di legge,

dalle ‘Linee Guida per la Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della

sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti’, sia dall’esigenza di garantire un

presidio costante specificamente dedicato a queste infrastrutture, viste le quasi 400

opere di competenza comunale” spiega l’assessore Andrea Maggi ringraziando il

personale tecnico dedicato a questa attività. “Inoltre – fa presente Maggi – l’avvio di

una unità specifica rappresenta una risorsa aggiuntiva per unire all’attività di costante

monitoraggio di questo settore nuove potenzialità di accedere ai futuri fondi Pnrr

legati proprio a questo genere di infrastrutture“.

“L’attenzione è puntuale e lo dimostrano molti dei lavori che, dal nostro

insediamento, abbiamo previsto, penso al nuovo ponte sul canale Cembalina, lo

sgombero, realizzato a luglio, delle installazioni abusive in via San Giacomo, che ha

consentito di avviare i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di via Bonzagni,

i futuri lavori di rifacimento, che abbiamo previsto, del ponte di via Modena, i lavori

realizzati di manutenzione conservativa su pile e appoggi del cavalcaferrovia di via

Ferraresi. E ancora: gli interventi, già effettuati, al ponte di via Golena, a Cocomaro di

Cona, realizzato ex novo, la nuova pavimentazione del ponte pedonale di via San

Giacomo, la messa in sicurezza dei parapetti delle campate ferroviarie in via

Bonzagni, il rifacimento dell’attraversamento del canale consortile di via Cà Bruciate,

la riqualificazione del ponte ciclopedonale in legno di via Modena sul canale Boicelli, la

rigenerazione di porzioni dei ponti in legno presenti sull’itinerario ciclabile di

Francolino. E ancora, diverse altre realizzazioni sul tema delle opere d’arte stradali,

come rifacimenti di parapetti, giunti stradali, lavori per garantire il corretto deflusso

dell’acqua, per scongiurare l’ammaloramento delle strutture, rifacimento e messa a

norma delle barriere bordo ponte“. “Interventi che hanno come obiettivo prioritario la

tutela della sicurezza, il miglioramento della fruibilità e la salvaguardia del decoro“.

1 di 3   

Notizie il FÈ: Secondamano l’originale

Confettura di uva
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Comune di Galatina, concorso per
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HOME CRONACA POLITICA SPORT CULTURA EVENTI ATTUALITA´ ARCHIVIO

Firenze, Giovedì 23 Settembre 2021 - ore 15:58
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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
difficoltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 

CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 

DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

CAMMIN PULENDO L´ALVEO DELL´ARNO
Appuntamento sabato 25 settembre

Una passeggiata per pulire l’alveo dell’Arno e restituirne così alla città bellezza e decoro. L’appuntamento è
sabato 25 settembre, dalle 15,30 in poi, l’iniziativa si chiama proprio “Cammin Pulendo… nell’alveo dell’Arno”,
consiste in una micropulizia dell’alveo del fiume tra Ponte Vespucci, Ponte delle Cascine e Giardini di Santa Rosa.
La promuove la Fondazione Angeli del Bello, assieme a Comune di Firenze, Quartiere 4, Alia Servizi Ambientali,
Anla onlus (Associazione nazionale lavoratori anziani), Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.

“Tante realtà assieme per un momento dedicato a cittadinanza attiva e decoro. - ha sottolineato la vicesindaca
Alessia Bettini – Civismo e partecipazione sono strumenti chiave per promuovere nella comunità valori
importanti come il rispetto degli spazi urbani e dell’ambiente e per preservare la bellezza della nostra città.
L’alveo del fiume è un luogo prezioso che merita attenzione e cura da parte di tutti”.

“Un’iniziativa che mette insieme cittadini, enti e associazioni impegnati a vari livelli nella difesa dell’ambiente e
nella promozione di una cultura ecologica sempre più viva - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Un
modo per contribuire a riportare il nostro fiume sempre più al centro dell’attenzione e della cura di tutti, con un
messaggio di rispetto del territorio e di diffusione di buone pratiche ambientali”.

23/09/21

 

 
Altre notizie Leggi altri articoli

ESERCITAZIONI SUI CADAVERI  

ESERCITAZIONI SUI CADAVERI
Per la prima volta in un ospedale pubblico

Le esercitazioni mediche su un corpo senza vita non sono una novità in Italia. La
cosiddet ...

TURISMO IN RIPRESA  

TURISMO IN RIPRESA
Valori ancora lontani dal pre-pandemia

Sono state 1 milione e 255mila le presenze turistiche a Firenze nell’estate 2021, con
una c ...

MANCANZA DI PERSONALE A CAREGGI  

MANCANZA DI PERSONALE A CAREGGI
I sindacati: ´Servizi a rischio´

I sindacati denunciano la mancanza di personale a Careggi, dove alle croniche
carenze se ne sono ...

GREEN PASS SULLA APP TOSCANA SALUTE  

GREEN PASS SULLA APP TOSCANA SALUTE
24 i servizi disponibili

Dalla app “Toscana salute” si potrà adesso scaricare il green pass, fino ad og ...
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Firenze in Diretta

Firenze in Diretta

Firenze in Diretta
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GAZZETTA DELLA SPEZIA REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ INSERZIONI ED ANNUNCI LAVORA CON NOI LOGIN REGISTRATI

HOME CRONACA POLITICA SANITÀ AMBIENTE ECONOMIA SOLIDARIETÀ CULTURA COMUNICATI AGENDA SPEZIA SPORT MAGAZINE

Provincia della Spezia Golfo della Spezia Val di Magra Val di Vara Cinque Terre Riviera Lunigiana

Ameglia Arcola Beverino Bolano Bonassola Borghetto Brugnato Calice Carro Carrodano Castelnuovo

Deiva Marina Follo Framura La Spezia Lerici Levanto Luni Maissana Monterosso Pignone Porto Venere Riccò

Riomaggiore Rocchetta S. Stefano Sarzana Sesta G. Varese L. Vernazza Vezzano L. Zignago

Canale Lunense: arriva in Val di Magra la settimana
della bonifica e irrigazione

   

In programma pedalate, degustazioni, visite di studenti e dibattiti sull'acqua. Organizzata
da Anbi Liguria e il Consorzio del Canale Lunense.

CERCA...Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e

"cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la

navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa

1 / 3

    GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 48



Tweet

Giovedì, 23 Settembre 2021 15:26

La Val di Magra ospita per la prima volta la 'Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione' con iniziative ed eventi in

programma ininterrottamente da sabato 25 settembre a sabato 2 ottobre, promossi da Anbi Liguria, insieme al

Consorzio Canale Lunense.

Tra gli appuntamenti, pedalate sulla pista ciclabile e visite organizzate con gli studenti, incontri con i consorziati e

degustazione di prodotti locali, illustrazioni delle attività istituzionale e dibattiti sulla risorsa acqua.

Il debutto è previsto sabato 25 settembre, giorno della pedalata con i sindaci del territorio attraversato dalla

ciclopedonale lungo l'asta irrigua artificiale del Canale Lunense. Partenza alle 9,30 dalla zona campo sportivo di Santo

Stefano e arrivo all'asilo nido 'Bianchi' di Luni.

Da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, la sede storica del Canale Lunense, in via Paci 2 a Sarzana, diventa teatro

di visite organizzate con le scuole secondarie (fino ad oggi hanno aderito la Schiaffini di Santo Stefano e il Parentucelli

Arzelà di Sarzana) e, l'ultimo giorno, con i consorziati.

"Negli incontri – spiega Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria e del Consorzio Canale Lunense - l'attenzione sarà

focalizzata sull'acqua legata all'irrigazione, e quindi all'agricoltura, e sull'importanza delle manutenzioni svolte dal

Consorzio in termini di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Saranno aperte le porte dell'opera di presa

del Canale Lunense a Stadano di Aulla, della centrale idroelettrica nel centro di Sarzana e gli impianti idrovori di Marinella

di Sarzana e Luni Mare".

Sabato 2 ottobre è prevista la Giornata dell'Agricoltura negli spazi esterni della sede del Consorzio in via Paci 2 a Sarzana
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Vota questo articolo (0 Voti)

dalle 14 alle 19, rinominati nell'occasione 'Piazza Canale Lunense', testimonianza storica di luogo di incontro e centro

della vita economica e sociale.

L'evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, in accordo con quanto previsto dalle attuali normative vigenti per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. La giornata è interamente dedicata all'agricoltura e ai

prodotti tipici del territorio in cui opera il Consorzio del Canale Lunense: una piana stretta tra il fiume e il mare, a forte

vocazione agricola.

La faranno da padrone esposizioni e degustazioni di prodotti locali, enogastronomici e ortofrutticoli, oltre a vino e olio di

produzione locale. Protagonisti Agriturismi e Agrichef che trasformano i prodotti agricoli aziendali o di prossimità, nel

rispetto della stagionalità e della tradizione contadina, realizzando piatti con ingredienti legati al territorio, nel rispetto e

nella tutela della biodiversità. Sono previste diverse iniziative e spazi dedicati anche ai più piccoli.

Alle 15, ancora nella sede del Consorzio, la 'Settimana' chiuderà il sipario con il dibattito sul tema 'Acqua costo e risorsi',

moderato da Filippo Paganini, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti. Sono stati invitati tra gli altri Regione

Liguria, Autorità di Bacino, Parlamentari e Amministratori e Protezione civile.

Il Consorzio del Canale Lunense, che ospita l'intera giornata, apre alle visite della centrale idroelettrica, del parco mezzi

attuale e degli attrezzi che in passato venivano usati. Uno spazio è dedicato al "laboratorio dell'acqua", dove poter

ammirare e meglio comprendere come l'acqua viene spostata, sollevata e distribuita nella fitta rete consortile.

"L'attività dei consorzi – sottolinea Corrado Cozzani, direttore del Canale Lunense - è legata anche alla bonifica e

manutenzione dei reticoli idraulici. Non solo. L'acqua diventa risorsa se si opera aumentando la capacità di invaso allo

scopo di poterne disporre nei periodi di siccità".

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE
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Sei qui:  Home / Economia / Comunicati Ambiente Emilia
/ Ogni giorno pedaliAmo per l’Emilia Romagna
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Lo straordinario e variegato mondo della bonifica alla portata del
turismo slow grazie ad escursioni guidate alle cattedrali dell’acqua dal
25 settembre al 3 ottobre in tutt’Italia e naturalmente in Emilia
Romagna in occasione della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione
all’insegna della ripartenza

 

Dopo l’anno di stop a causa dell’emergenza pandemica ritorna - rigorosamente all’insegna della
ripartenza - il consueto e ormai consolidato appuntamento stagionale con la “Settimana della
Bonifica e dell’Irrigazione-Ogni giorno pedaliAmo per l’Italia” che prenderà il via - in tutta la
penisola e naturalmente in Emilia Romagna - sabato prossimo 25 settembre.

Il calendario di questa edizione si preannuncia particolarmente ricco di eventi, ma ciò che
maggiormente colpisce è la natura variegata degli incontri messi in agenda dai 9 consorzi di
bonifica della nostra regione. L’estate appena conclusa porta con sé il ricordo, molto ravvicinato,
di un periodo particolarmente arido caratterizzato, per lo più, da un clima torrido, figlio dei
mutamenti del clima, che ha messo a dura prova le produzioni di eccellenza del nostro territorio.

E in questo scenario i consorzi locali - in ogni area servita- hanno consentito un costante
approvvigionamento di risorsa idrica alle colture tipiche, ma al contempo hanno chiaramente
mostrato la loro funzione ambientale grazie al loro apporto incessante di acqua fonte di vita per le
aree che attraversano alimentando habitat, oasi e consentendo il mantenimento della
biodiversità.

Tutto questo farà da sfondo e palcoscenico alle decine di attività programmate  dalle bonifiche 
fino a domenica 3 ottobre che si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti misure anti-Covid.
Visite guidate agli impianti idrovori, workshop tematici, convegni, esposizioni,
passeggiate ecologiche e biciclettate lungo la fitta rete di canalizzazioni che si snodano
per l’intero comprensorio dall’Appennino Piacentino fino al Delta del fiume Po tra
suggestioni paesaggistiche e immancabili tappe enogastronomiche.

“Il momento storico che stiamo vivendo ci mette davanti sfide epocali – ha commentato Francesco
Vincenzi presidente Anbi e Anbi Emilia Romagna – e l’Emilia Romagna, così come il resto del
paese, deve assolutamente intercettare tutte le opportunità che possono regalare maggiori certezze ai
nostri territori, sotto l’aspetto economico produttivo, infrastrutturale e di maggior sicurezza dal
dissesto idrogeologico e sotto l’aspetto ambientale. I cambiamenti del clima ci mettono a dura prova
ogni giorno di più ed è palese che è venuto il momento di passare dalle analisi ai fatti concreti e da
questo punto di vista i consorzi hanno tutte le carte in regola per rendere concreti i progetti e risolvere
le criticità. La Settimana della Bonifica ci offre l’opportunità di mostrare alle comunità quale è
realmente il nostro patrimonio inestimabile di valori e l’influenza che la presenza della bonifica ha

nostro servizio e a conservare la nostra
indipendenza, con una piccola donazione.

GRAZIE"
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Ultimi da Redazione

Pellegrino: chiuso al traffico il ponte
sulla Utanella a Egola

Topolino celebra Parma e il Festival
Verdi

Monitoraggio settimanale epidemia
Coronavirus in Emilia-Romagna - n° 4

AIRONE SEAFOOD per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile

La Via Degli Artisti        

Articoli correlati (da tag)

Topolino celebra Parma e il Festival
Verdi
in Cultura Emilia

Monitoraggio settimanale epidemia
Coronavirus in Emilia-Romagna - n° 4
in Salute e Benessere Emilia

AIRONE SEAFOOD per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile

avuto nei secoli sulla formazione dello stesso paesaggio modellandolo ma conservandone l’unicità.
Una unicità che potrete apprezzare dal vivo grazie alle numerosissime iniziative informative e ricreative 
che i Consorzi hanno organizzato per voi tutti a partire da sabato fino al 3 ottobre”. Scopri tutte le
iniziative dell’Emilia Romagna sul portale www.anbiemiliaromagna.it  .

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Emilia

Tag:  #Territorio Emilia Romagna  #ANBI Emilia Romagna  #ambiente
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Si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 settembre a Villa Pojana (nel Comune di Pojana

Maggiore, Vicenza) la manifestazione “The best practice green”, dedicata ai temi

del paesaggio, delle riforestazioni e delle bonifiche. L’iniziativa è organizzata

da Assoimpredia, Associazione nazionale imprese di difesa e tutela ambientale,

VIDEO: 9^ Raduno Tuning Car Ospedaletto
D’Alpinolo (AV)

Media error: Format(s) not supported or

source(s) not found

Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?

v=4466PArZnU8&t=397s&_=1

Cultura/Eventi

Green, nel PNRR il nuovo volano di sviluppo: a
Vicenza imprenditori ed esperti a confronto
Il 24 e 25 settembre iniziativa delle aziende del Verde di ASSOIMPREDIA

23 Settembre 2021

   

AVELLINO CALCIO CULTURA/EVENTI ATTUALITÀ/ALTRO CALCIO SCANDONE AV ALTRI SPORT MOTORI 

 22.1  Comune di Avellino  giovedì, Settembre 23, 2021
C

      Questo sito può utilizzare cookies, propri o di terze parti, per facilitarne utilizzo e aiutarci a capire meglio come lo utilizzi e migliorare la qualità
della navigazione tua e degli altri. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, acconsenti all'uso
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Articolo precedente

Salerno, OPEN aderisce all’iniziativa
nazionale Io Corro per Loro

Articolo successivo

Montefredane, Aquino richiede l’intervento
del Prefetto e la consigliera Iodice presenta

un’interrogazione in Consiglio regionale

patrocinata, tra gli altri, dal Ministero della Transizione ecologica, la Regione Veneto

l’ISPRA, l’Ordine nazionale degli Agronomi e forestali, l’ANBI (Associazione nazionale

Bonifiche italiane), l’ANCI veneto e il Comune di Pojana Maggiore, ed è realizzata

grazie al contributo di Energreen.

Alla manifestazione, giunta alla sua terza edizione, interverranno, tra gli altri, Mario

Conte, Presidente di ANCI Veneto, il deputato Marzio Liuni, promotore della Riforma

del settore florovivaistico, il deputato Diego Sozzani, vice presidente della

commissione Trasporti, Cristina Guarda, vice presidente della commissione Politiche

agricole e forestali della Regione Veneto, Daniele Fraron, amministratore delegato di

Evergreen Spa, e il presidente di Assoimpredia, Gianluca Bartolini.

“Questa edizione della manifestazione – spiega Bartolini – coincide con il decennale

della nostra Associazione, da sempre impegnata nella salvaguardia del territorio e del

paesaggio e nel rilancio delle imprese del settore. Alla luce della pandemia che ha

sconvolto le nostre vite, il varo del PNRR rappresenta un’occasione unica per la

crescita del Paese. Ma attenzione: le risorse ci sono, ora servono progetti innovativi e

di qualità, altrimenti rischiamo di sprecare questa opportunità”.

Parteciperanno alla manifestazione gli studenti del Master in Management delle opere

di tutela ambientale del verde pubblico e privato dell’Università di Perugia.

Domenica 26 a Rocca San Felice

nuovo appuntamento con la

rassegna culturale “Il Borgo dei

Associazione Culturale “Il

Bucaneve”: al via il progetto

“Cultura In Viaggio: Ricomincio da

“Wine Art Contest” e “GreenPrix”:

rilevante successo di

partecipazione
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

23 Settembre 2021 15:14 Attualità Firenze

Un mese di iniziative nel Medio
Valdarno per la Settimana della Bonifica
2021

Concluso il G20 dei ministri dell’agricoltura, Firenze continua ad essere al

centro di un programma di iniziative – questa volta di carattere certamente

più locale – in materia appunto di agricoltura, bonifica, ambiente e gestione

delle acque.

gonews.tv Photogallery

Il sondaggio della settimana

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 15:57 |Ingressi ieri: 40.309 (google Analytics)

giovedì 23 settembre 2021 - 15:58
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[Livorno] Caretta caretta liberata in mare, tartaruga
trovata impigliata nella plastica

Cinema e teatri all'80% di capienza,
che ne pensi?

Misura giusta per il ritorno alla
normalità

Ancora troppo presto

Vota
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Il calendario degli eventi promosso dal Consorzio di Bonifica Medio

Valdarno in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili rientra nell’ambito

della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2021 che,

non potendo fare a meno di tenerne conto anche del grande evento

internazionale appena ospitato dalla città propone un percorso itinerante di

presentazione di libri e interventi su temi legati all’Arno e ai fiumi del territorio

della media valle del Fiume Arno.

“Un programma davvero ricco di appuntamenti tutti interessanti ma diversi

per natura – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino

– capaci dunque di coinvolgere in approfondimenti studiosi universitari e

professionisti del mestiere ma anche il pubblico attento alle proposte culturali

o appassionato di passeggiate e trekking urbani”.

Questo il calendario delle iniziative e relative modalità di partecipazione:

“I NOSTRI FIUMI” – Storia, arte, ambiente verso il Contratto di Fiume

del Medio Valdarno “Rinascimento d’Arno”.

Sabato 25 settembre, ore 10, Lastra a Signa / Le vie dell’acqua: passeggiata

Porto di mezzo – Ponte a Signa

Passeggiata alla scoperta delle sponde dell’Arno a seguito dell’intervento di

riqualificazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con visita alle

mostre fotografiche “Arno: cent’anni di lavori a Lastra a Signa”.

Martedì 28 settembre, ore 17.30 – PIA Palazzina Indiano Arte, Parco delle

Cascine, Firenze / Alla confluenza del Mugnone in Arno

Presentazione del volume di Paolo Ciampi, I racconti dell’acqua. Storie

toscane di fiumi e torrenti, Aska Edizioni, 2021

Sabato 2 ottobre, ore 9 – Scandicci / Un paesaggio che si trasforma

Escursione guidata alla scoperta di un paesaggio in trasformazione con

Gianluca Pansini (geologo), Leonardo Faggioli (Consorzio di Bonifica 3

Medio Valdarno), Daniele Vergari (Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,

Accademia dei Georgofili). L’occasione prende spunto dal 180° anniversario

della riunione degli scienziati italiani di Firenze del 1841 e dalla gita

geologica che fu organizzata il 16 settembre 1841 ed alla quale

parteciparono i più importanti geologi italiani fra cui Leopoldo Pilla, che morì

pochi anni dopo, alla testa del battaglione universitario pisano a Curtatone.

Venerdì 8 ottobre, ore 15 – Accademia dei Georgofili (Firenze) / Un fiume di

storia: l’Arno. Il ruolo dell’Arno in età storica per la città di Firenze e non

solo

Incontro con Francesco Salvestrini, Ordinario di Storia medievale presso

l’Università degli Studi di Firenze e autore di “Libera città su fiume regale.

Firenze e l’Arno dall’antichità al Quattrocento” (2005).

(La partecipazione potrà avvenire solo su compilazione entro le ore 12 di

mercoledì 6 ottobre del seguente form:

https://forms.gle/Pm41CCiDPvczMZ5Q8; in base alla normativa vigente,

la partecipazione in presenza sarà permessa ai primi iscritti fino al

raggiungimento della capienza massima; gli iscritti a partecipare in modalità

remota riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web.) 

Sabato 9 ottobre, ore 14,30 – Lastra a Signa / Le vie dell’acqua: un percorso

ad anello lungo l’Arno e il Vingone.

Costeggiando il Parco Fluviale in direzione Sant’Ilario alla scoperta di un

Ascolta la Radio degli Azzurri
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inedito tratto del T. Vingone.

Martedì 12 ottobre – Via Toscana, 21, Firenze

Consiglio Nazionale ANBI e inaugurazione nuova sede del Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno e ANBI Toscana (evento riservato a partecipanti e

invitati).

Mercoledì 13 ottobre, ore 15 – Accademia dei Georgofili (Firenze) /

Biodiversità in ambito urbano.

Incontro con Francesco Ferrini, Ordinario di arboricoltura nell’Università degli

Studi di Firenze, esperto di arboricoltura urbana. I fiumi hanno un ruolo o

possono avere un ruolo nella gestione dell’arboricoltura urbana? Idee e

riflessioni per un nuovo approccio.

(La partecipazione potrà avvenire solo su compilazione entro le ore 12 di

mercoledì 6 ottobre del seguente form:

https://forms.gle/ZLGbryLGqimut4HP8; in base alla normativa vigente, la

partecipazione in presenza sarà permessa ai primi iscritti fino al

raggiungimento della capienza massima; gli iscritti a partecipare in modalità

remota riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web).

Sabato 23 ottobre, ore 14,30 – Lastra a Signa / Le vie dell’acqua: lungo le

sponde della Pesa

Camminata lungo il T. Pesa da Piazza del Popolo di Ginestra Fiorentina fino

alla sorgente della Roveta (possibilità servizio navetta per il ritorno).

In contemporanea, inizio della rubrica “I nostri fiumi” su

MEDIOVALDARNO.IT, periodico di informazione online del Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno.

Modalità di partecipazione: tutti gli eventi si svolgono nel rispetto della

normativa anti Covid19 al momento vigente. Per gli eventi organizzati presso

l’Accademia dei Georgofili, si ricorda che l’evento può essere seguito in

presenza o in remoto secondo le modalità descritte sotto ciascuna data. Per

gli eventi a Lastra a Signa si prega di contattare la Segreteria del Sindaco

(0558743281). Per tutte le altre informazioni e prenotazioni, necessarie

anche per gli eventi all’aperto, è possibile contattare la Segreteria del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (0554625772) o S. Matteini

(3339958583) o D. Vergari (3339349452). In caso di maltempo le iniziative

all’aperto saranno rinviate.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Tutte le notizie di Firenze 

<< Indietro 
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Home  NEWS  Il Consorzio di Bonifica Ovest ripulisce le strade del Fucino

Attualità NEWS PRIMA PAGINA SLIDE TV

Il Consorzio di Boni ca Ovest ripulisce le
strade del Fucino

Il 24, 25 e 26 settembre il Consorzio parteciperà all'iniziativa “Puliamo il Mondo 2021”

Pubblicato da Redazione IMN  23 Settembre 2021  14

Il Consorzio di Bonifica Ovest parteciperà all’iniziativa denominata “Puliamo il Mondo
2021” proposta da Legambiente e che si terrà nei giorni 24/25/26 settembre prossimi,
volta alla salvaguardia e alla tutela ambientale in materia di rifiuti abbandonanti.

Aderendo all’invito dell’amministrazione comunale di Celano, nelle giornate del 24 e
25 settembre 2021, il Consorzio di Bonifica si occuperà della ripulitura di alcuni
fossi e canali di pertinenza del territorio celanese individuati insieme al Comune.

Il compito primario del Consorzio è quello di assicurare il buon deflusso delle acque.
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 ARTICOLO PRECEDENTE PROSSIMO ARTICOLO 

Il Commissario dell’ente, Danilo Tarquini, dichiara: “Abbiamo accolto con orgoglio e
gratitudine l’invito dell’ente capofila, il Comune di Celano, alla compartecipazione
della giornata denominata “Differenziamoci. Puliamo la nostra campagna”, mettendo
a disposizione il nostro personale e i nostri mezzi. Auspichiamo che il tema “ambiente
pulito” ovvero “Fucino sempre più pulito” susciti l’interesse anche di tutti gli altri
Sindaci del comprensorio nonché delle associazioni di volontariato e di categoria
così, con la collaborazione di tutti, si possano porre in essere ulteriori iniziative volte
sia al miglioramento del nostro territorio sia alla sensibilizzazione sul tema di tutti i
cittadini. Di un ambiente sempre migliore ne abbiamo certamente bisogno.”.

CONSORZIO BONIFICA OVEST FUCINO PULIAMO IL MONDO 2021

CONDIVIDI  0  0        

 

Aido Avezzano scende in piazza
per il Sì alla donazione organi

In casa con 25 kg di droga:
arrestato

Avezzano, al via i lavori
sulla via Ezio Tarantelli

Perdonanza: Messa
Stazionale sarà
celebrata in Basilica

Corteo Storico e apertura Porta
Santa, nuovi punti di scambio
biglietti braccialetti e corteo ...

Avezzano forza 5: al Dei
Marsi il Del no Flacco
Porto va k.o.
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I PIÙ POPOLARI DEL MESE

 8 Settembre 2021

Avezzano, un lupo fuori casa

“Cammina nel sole”, l’ultimo saluto a Lollo
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 +39 051 37851  direzione-emiliaromagna@istruzione.it

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna
Ministero del l ' I s t ruz ione

Protocollo di Intesa USR ER – ANBI ER per PCTO:
Piano 2021-2022
 23 Settembre 2021

Manifestazioni d’interesse entro il 15 ottobre 2021

In attuazione del Protocollo d’intesa triennale tra USR E-R e ANBI ER (l’Associazione che
rappresenta i consorzi di bonifica nel nostro territorio) per la realizzazione di attività inerenti i
PCTO, trennio 2019-2022, si pubblica il Piano Attuativo relativo ai percorsi realizzabili con i
Consorzi nell’a.s. 2021/2022.

Nell’anno scolastico corrente risultano accoglibili per percorsi individuali presso il CONSORZIO
DI BONIFICA DI PIACENZA, il CONSORZIO DELL’EMILIA CENTRALE, il CONSORZIO DELLA BONIFICA
BURANA, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA, il CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA, IL CER (CANALE EMILIANO-ROMAGNOLO) associati ad ANBI EMILIA-ROMAGNA
E PRESSO L’ASSOCIAZIONE STESSA, complessivamente n. 35 studenti in ambito regionale, di cui
25 con stage durante le attività didattiche e 10 durante il periodo estivo di sospensione delle
medesime, in relazione agli ambiti provinciali, , indirizzi di studio e ulteriori caratteristiche
dettagliate nell’Allegato 2 del Piano Attuativo.

I Consorzi afferenti all’Associazione non rappresentati nel presente Piano (Consorzio della
Bonifica Parmense, Consorzio della Bonifica Renana e Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale), potranno concordare l’attivazione di percorsi direttamente con le scuole
dell’ambito territoriale di riferimento, in caso di eventuali disponibilità sopravvenute in corso
d’anno.

In ragione della specificità degli ambiti di operatività dei Consorzi, le attività sono rivolte
primariamente agli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico (indirizzi Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria e Costruzioni, Ambiente e Territorio) e Istituti Professionali Agrari ubicati negli
ambiti provinciali suindicati secondo il dettaglio di cui all’Allegato 2 del Piano Attuativo e
secondariamente agli Istituti Tecnici del Settore Economico e Settore Tecnologico
(Informatica) e Licei (scientifici, scientifici opzione scienze applicate, classici, artistici, delle
scienze umane) ubicati nei medesimi ambiti e dettagliati nel medesimo allegato.

La manifestazione d’interesse all’attivazione delle attività da parte delle Istituzioni Scolastiche
avviene tramite compilazione del modulo di cui all’Allegato 3 del Piano Attuativo, da inviarsi al
Consorzio di bonifica territorialmente competente/ANBI ER (per la disponibilità presso
l’Associazione) e per conoscenza all’USR ER e ad ANBI ER entro 15 OTTOBRE  p.v. a mezzo posta
elettronica.

Per ogni indicazione relativa alle caratteristiche e modalità di realizzazione delle attività, così

Tematiche

Seleziona una categoria
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Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna > Scuola lavoro territorio > Alternanza scuola-lavoro - P.C.T.O. > Protocollo di Intesa USR ER –
ANBI ER per PCTO: Piano 2021-2022
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23.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
23.09.2021

come per ogni indicazione relativa alla presentazione delle manifestazioni d’interesse ed alle
procedure previste, in caso di richieste eccedenti le disponibilità di cui al Piano in parola, per
l’individuazione delle Istituzioni Scolastiche che realizzeranno le attività con i Consorzi, si
rimanda alla lettura del Piano Attuativo.

Allegati

Piano Attuativo 2021-22 • 4 MB • 0 click 
Allegato1 Piano Attuativo 21-22 • 773 kB • 0 click 
Allegato 2 Piano Attuativo 21-22 • 178 kB • 0 click 
Allegato-3 Piano Attuativo 2021-22 • 166 kB • 0 click 

Condividi:

 Alternanza scuola-lavoro - P.C.T.O., Notizie in evidenza

Info

Indirizzo: Via de’ Castagnoli, 1 40126
Bologna
Codice fiscale: 80062970373 
PEC: drer@postacert.istruzione.it
Codice IPA: m_pi
Codice AOO: AOODRER 
Codice Univoco Fatt. Elettronica
Contabilità Generale: GY6N6C 
Codice Univoco Fatt. Elettronica
Contabilità Ordinaria (ordini di
accreditamento): 9GX92A
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di Redazione - 23 Settembre 2021 - 16:32    

Più informazioni
su

 cambiamenti climatici  consorzio di boni ca 1 toscana nord
 emergenza climatica  fridays for future lucca  plastica
 sciopero globale per il clima   ismaele ridol   lucca

L'APPELLO DELL'ENTE

Sciopero globale per il clima, tra i
sostenitori anche il Consorzio di boni ca
foto

Il presidente Ridol : "Riteniamo prioritari i temi ambientali e siamo
fortemente impegnati a combattere contro i cambiamenti climatici"

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

“Sosteniamo lo sciopero globale per il clima perchè riteniamo prioritari i
temi ambientali e perchè siamo fortemente impegnati a combattere contro
i cambiamenti climatici in atto, che minacciano alle basi le nostre società e
la sicurezza di tutti”.

Così il presidente del Consorzio di boni ca 1 Toscana nord, Ismaele Ridol ,
in un comunicato sostiene lo sciopero globale per il clima, indetto in tutto il
mondo domani (24 settembre). L’evento, promosso dal movimento Fridays
for future, riunisce le sensibilità di un numero crescente di cittadini, che a
gran voce chiedono ai leader mondiali un cambiamento di rotta che tenga
conto delle necessità del Pianeta.

“Pensare globalmente, agire localmente è lo spirito che anima il

FOTO

Lucca 25°C 14°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Maltempo, scatta una nuova
allerta arancione in provincia di
Lucca previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

movimento mondiale per il clima e l’ambiente. E partendo da questa
 loso a anche il Consorzio di boni ca ha iniziato a prendersi le proprie
responsabilità – spiega Ridol  – Abbiamo approvato nel 2019 la
Dichiarazione di emergenza climatica (primo Ente di boni ca in Italia), in
cui ci siamo presi seri impegni rispetto al nostro modo di lavorare,
consumare energia, spostarci, cercando di alleggerire la nostra impronta di
carbonio e il nostro impatto sull’ambiente”.

“In conseguenza di ciò – spiega il presidente – consumiamo solo energia
da fonti rinnovabili, abbiamo sviluppato la produzione in proprio con il
fotovoltaico, stiamo progressivamente rinnovando il parco auto con
mezzi a zero emissioni, effettuiamo acquisti di prodotti e servizi verdi.
Abbiamo progetti per la messa a dimora di nuovi alberi, che ricordiamo sono
una macchina perfetta per assorbire CO2 dall’atmosfera. Stiamo
ef cientando i nostri edi ci, in quanto l’energia più pulita è sicuramente
quella non consumata. Inoltre promuoviamo la lotta alla plastica e la
rimozione dei ri uti abbandonati lungo i corsi d’acqua, metodi di
manutenzione più rispettosi degli ecosistemi e parliamo con le giovani
generazioni di ambiente, tramite iniziative di educazione rivolte in
particolare alle scuole”.

“Quella per l’ambiente è per noi una scelta di campo, che corrisponde alla
mission dell’Ente – prosegue Ridol  – le evidenze dei cambiamenti
climatici in atto sono inequivocabili e coinvolgono direttamente le attività
di manutenzione dei corsi d’acqua e di tutela dell’equilibrio idrogeologico
che il Consorzio di boni ca è chiamato a svolgere. Basti pensare alla forte
connessione tra gli eventi meteo, sempre più estremi, e la sicurezza dei
territori. Per questo – conclude – lavorare per l’ambiente e il contrasto ai
cambiamenti signi ca rafforzare il nostro impegno per la sicurezza
idraulica del nostro comprensorio e di tutti i cittadini”.
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Più informazioni
su

 cambiamenti climatici  consorzio di boni ca 1 toscana nord
 emergenza climatica  fridays for future lucca  plastica
 sciopero globale per il clima   ismaele ridol   lucca

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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LAVORI
Opere pubbliche, via all’iscrizione
all’elenco comunale delle imprese

LA QUESTIONE
Regolamento taxi, il Tar conferma la
sospensione: no alle chiamate
dirette ai tassisti

CENTRO STORICO
Permessi Ztl, allo sportello per il
rinnovo solo su appuntamento

LA MANIFESTAZIONE
Atletica, in casa Virtus Lucca torna il
Gran Galà Esordienti

I CONTI DEL COMUNE
Bilancio consolidato, 5 milioni di
utile per il Comune di Lucca ma la
pandemia ha fatto crollare gli utili
delle partecipate

I DATI
Lucca, in calo i casi di coronavirus in
provincia ma c’è un’altra vittima

IL CASO
Compravendite sospette in
Lucchesia: annullata la sanzione ad
un notaio

IL FATTO
Pubblica post o ensivi sulla bacheca
dell’associazione sportiva: radiato
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Mostra AQUAE, storia delle bonifiche
nell’oltrepò mantovano a San Giacomo
delle Segnate 26 settembre – 3
ottobre 2021

Mostra AQUAE – storia delle
bonifiche nell’oltrepò
mantovano
Da domenica 26 settembre a
domenica 3 ottobre 2021
San Giacomo delle Segnate
(Mantova)

Presso l’Anfiteatro Mons.
Gilioli in via Caduti XVI aprile a
San Giacomo delle Segnate
(MN) si svolgerà l’esposizione
della mostra AQUAE – Storia
delle bonifiche nell’Oltrepò
mantovano.

Inaugurazione domenica
26/09/2021 alle ore 17.30 con
visita guidata a cura del
Museo Archeologico
Ambientale.

Orari di visita:
Sabato e domenica
9.00/12.00 – 15.00/19.00
Da Lunedì a Venerdì su
prenotazione al 335-6091155

Mostra organizzata dal
Consorzio della Bonifica
Burana in occasione del consueto appuntamento della Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione. In collaborazione con Comune di San Giacomo delle Segnate e Consorzio di
Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po.

Ingresso gratuito.

Mantova Notizie

Chi siamo
Contatti
Visitare Mantova
Guida Mantova
Festivaletteratura
Meteo Mantova
Ricette cucina mantovana
Agriturismo Mantova
B&B Mantova
Hotel Mantova
Ristoranti Mantova

Quotidiani in Edicola

Oggi

Seguici sui social!
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23 Settembre 2021 06:33:36 CEST

Menu Home Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Sport Lettere Cerca

Ultime NewsLutto nel Viadana Calcio, morto il massaggiatore Bruno Prati  23 Settembre 2021 Giorgio Bianchi a Fontanellato "Sembra che ci percepisca"  23 Settembre 2021 La Piena del Po del 

CULTURA Oggi alle 06:00

San Matteo d/C, inaugura
l'area 
documentale dell'Ecomuseo

Il progetto rappresenta il proficuo frutto della

collaborazione tra enti locali, che in questo caso e

virtuosamente hanno messo in campo le loro energie

con il fine di valorizzare il patrimonio ambientale,

storico, artistico e culturale del territorio

Commenta

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

1 / 2

    OGLIOPONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 67



SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

S abato alle 14.30 presso l’impianto idrovoro di San

Matteo delle Chiaviche, in occasione della Settimana

Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, si

inaugura la Sede Documentale dell’Ecomuseo Terre

d’Acqua fra Oglio e Po.

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

collaborazione tra enti  locali ,  che in questo caso e

virtuosamente hanno messo in campo le loro energie con il

fine di valorizzare il patrimonio ambientale, storico, artistico

e culturale del territorio potenziandone l’attrattiva turistica

nonché la diffusione della conoscenza della storia e cultura

del proprio territorio in un’ottica di integrazione con altre

realtà culturali.

Interverranno, tra gli altri: Fabio Rolfi,  Assessore

regionale ad agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, i

sindaci e gli amministratori dell’Oglio Po mantovano,

Guglielmo Belletti, presidente del Consorzio di Bonifica

Navarolo, Luigi Ardenghi, vicepresidente vicario del

Consorzio di Bonifica Navarolo, Piercarlo Barilli,

vicepresidente del Consorzio di Bonifica Navarolo, Marco

Ferraresi, direttore generale del Consorzio di Bonifica

Navarolo, Giampietro Lazzari, direttore amministrativo

d e l  C o n s o r z i o  d i  B o n i f i c a  N a v a r o l o ,  Francesco

Meneghetti, presidente del Gal Terre del Po, Alessandro

Bignotti, presidente del Parco Oglio Sud, i rappresentanti

dell’Arma dei Carabinieri del Comando Compagnia di

Viadana.

Al termine ecomerenda a cura della Strada dei Vini e Sapori

Mantovani.

redazione@oglioponews.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAB 25 SET - PR MINCIO - SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELLA IRRIGAZIONE

Parco del Mincio
Iniziative ed eventi
Indice » Iniziative ed eventi
Settimana della Bonifica e della Irrigazione
Visite guidate alla scoperta degli impianti idrovori
Da Sabato 25 Settembre a Domenica 3 Ottobre 2021
In occasione della Settimana nazioale della Bonifica e della Irrigazione, in programma dal
25 settembre al 3 ottobre, si svolgeranno visite guidate nei principali impianti idrovori,
mostre, passeggiate ecologiche, biciclettate lungo i canali, tavole rotonde, convegni e
incontri.
Gli eventi a Mantova sono organizzati dal Consorzio di bonifica Territoi del Mincio: scopri il
programma
Mantova 46100 Italy

[ SAB 25 SET - PR MINCIO - SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELLA IRRIGAZIONE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di Redazione - 23 Settembre 2021 - 12:26   

Più informazioni
su

  cervia  faenza  lugo  ravenna

Borse di studio per 38 studenti e
ricercatori dell’Afghanistan: nuovo accordo
tra Regione E-R e Università
Sostegno concreto a ragazze e ragazzi in arrivo, fra cui alloggio e strumenti
informatici

  Commenta   Stampa  2 min

Il futuro dell’Afghanistan riparte anche dall’Emilia-Romagna: grazie a un
protocollo tra Regione e le Università del territorio, già messo a punto e che
sarà  rmato nelle prossime settimane, quasi una quarantinatra studentesse,
studenti, ricercatrici e ricercatori saranno ospiti degli atenei emiliano-
romagnoli per il loro percorso accademico.

Dall’esenzione delle tasse universitarie agli alloggi, dalla fornitura di
materiale informatico  no alle attività di tutoraggio, mediazione e
orientamento: s ora i 320mila euro il valore delle borse di studio, a cui si
aggiunge quello dei servizi messi a disposizione da ER.GO e Atenei per 30
giovani a cui proporre l’iscrizione ai corsi triennali e specialistici e 8 persone
con i titoli per intraprendere un percorso post lauream. Un impegno, quello
assunto da Regione e mondo accademico a favore di giovani cittadini
afghani arrivati in Italia dopo la presa di potere dei talebani, che viene
annunciato simbolicamente oggi in occasione della Giornata internazionale
della Pace, proclamata dalle Nazioni Unite per il 21 settembre.

Inoltre, sarà  rmato già nelle prossime settimane il protocollo di intesa tra
Regione e Atenei: nel documento sarà af data la gestione di questi servizi a
ER.GO, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori: a sottoscriverlo
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università di Modena e

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 22°C 13°C

Zona Galilei, circa 30 interventi per
allagamenti. Residente: “Puliamo da
stanotte. Rigon amenti a porte e
pareti”

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Cielo sereno sulla provincia di
Ravenna oggi, giovedì 23
settembre previsioni

METEO

  Commenta

Stefano Bonaccini, presidente E-R

Giovedi , 23 Settembre 2021Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Reggio Emilia, l’Università di Parma, l’Università di Ferrara e le sedi di
Piacenza dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano.

Una disponibilità e una adesione totale, quindi, da parte dell’intera offerta
accademica dell’Emilia-Romagna: gli universitari e i ricercatori provenienti
dall’Afghanistan saranno ripartiti tra gli Atenei e le sedi secondo un piano
condiviso. Anche la scelta del percorso universitario da intraprendere è
af data, in accordo con i diretti interessati, ai singoli Atenei. E non viene
esclusa la possibilità di un eventuale anno propedeutico con la frequenza di
singoli corsi, così da permettere ai giovani studenti di orientarsi al meglio
nell’offerta universitaria emiliano-romagnola.

La natura dell’accordo è poliennale, così da garantire la continuità
didattica ed accademica: agli universitari provenienti dal paese di Kabul
sarà richiesto il raggiungimento di alcuni risultati, ad esempio il
conseguimento di un numero minimo di crediti, per poter continuare il
proprio percorso di studi. Le Università potranno poi attivare ulteriori
interventi, come l’orientamento al lavoro e le collaborazioni a tempo
parziale.

I servizi o erti

L’iniziativa vuole mettere gli studenti e i ricercatori nelle condizioni di
completare con successo un percorso accademico in Emilia-Romagna, e per
questo motivo i servizi offerti dal protocollo che verrà siglato tra Regione e
Atenei vanno al di là del semplice diritto allo studio: oltre all’esonero totale
dalle tasse universitarie, alle borse di studio e a vitto e alloggio, i giovani
afghani potranno infatti bene ciare di attività di accoglienza, orientamento
e inserimento nel contesto universitario e sociale di riferimento, di
facilitazioni amministrative, dell’assistenza sanitaria, di corsi di italiano, di
servizi mediazione transculturale e di supporto psicologico, di tutoraggioe di
un “kit di benvenuto” che va da un personal computer  no a una bicicletta.

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Più informazioni
su

  cervia  faenza  lugo  ravenna

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI CERVIA

DALLA HOME

Verisure

Verisure è il n.1 in Italia.
A Settembre -50%

SlimPush

nascondere le curve è
stato  nalmente svelato Sammy

rare del mondo!

Guarda Anche da Taboola

Alessandro Morini è
stato trovato morto
questa mattina nella
pineta di Marina di…

Le immagini della
mareggiata di questa
notte a Marina di
Ravenna -…

Alexia Sarantopoulou e
Ondina Quadri ospiti a
Ravenna Teatro in vista
del debutto al…
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Caratteri rimasti 1000

DANTE NEL MONDO
Dipinge l’Inferno dantesco su 33
violini e scrive alla Regina Elisabetta.
Lei risponde

METEO
Cielo sereno sulla provincia di
Ravenna oggi, giovedì 23 settembre

GINNASTICA RITMICA
Ottima prestazione delle ginnaste
dell’Endas Cervia

CUOCHI DEL FUTURO
Filiera corta certi cata dai campi
alla cucina. L’accordo tra
Alberghiero di Cervia, Coldiretti e
Campagna Amica

POLITICA
ELEZIONI A RAVENNA –9 / Diario del
23 settembre. Una strana campagna
elettorale dove grandi progetti
arrivano in Porto a Ravenna, ma

quasi tutti i candidati parlano d’altro

CRONACA
Ravenna. Incidente stradale in Via
Ravegnana. Grave motociclista
55enne

DANTE NEL MONDO
Dipinge l’Inferno dantesco su 33
violini e scrive alla Regina Elisabetta.
Lei risponde
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di Redazione - 23 Settembre 2021 - 12:02   

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca della romagna occidentale  visite guidate
  alfonsine  brisighella  casola valsenio  solarolo

Visite a opere irrigue e invasi collinari
lughesi e faentini. Torna la settimana
nazionale della boni ca e dell’irrigazione
foto

  Commenta   Stampa  2 min

Dal 25 settembre al 3 ottobre ritorna la tradizionale Settimana nazionale
della boni ca e dell’irrigazione, promossa dall’ANBI – Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, con il
patrocinio del Ministero della Transazione Ecologica. Obiettivo
dell’iniziativa è quello di far conoscere il territorio e sensibilizzare tutti i
cittadini, a partire dai più giovani, sull’importanza della sua manutenzione e
salvaguardia anche dal punto di vista idrologico.

Per tutto il periodo si svolgeranno moltissimi appuntamenti organizzati dai
vari Consorzi di boni ca dislocati in tutta Italia. Per quanto riguarda il
territorio lughese, faentino e imolese il Consorzio di boni ca della
Romagna Occidentale ha in programma numerose visite guidate: nel
distretto di pianura alle opere irrigue e idrauliche (gli impianti di Solarolo,
Castel Bolognese, Faenza, Imola, la cassa di espansione e l’impianto idrovoro
di Alfonsine, la chiusa del  ume Senio fra Tebano e Castel Bolognese),
mentre nel distretto montano agli invasi collinari di Casal umanese, Casola
Valsenio, Brisighella e Faenza.

FOTO

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 22°C 13°C

Sono 124 gli operatori dell’Ausl
Romagna sospesi per non essersi
voluti vaccinare contro il covid
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Le visite guidate, gestite nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del Covid-19, devono essere preventivamente
prenotate: per quelle del distretto di pianura al tel. 0545
909511 consorzio@romagnaoccidentale.it, per quelle del distretto montano al
tel. 0546 21372d.montano@romagnaoccidentale.it.

Ad aprire la Settimana della boni ca nella Bassa Romagna, inoltre, sabato
25 settembre, dalle 10 alle 12 è in programma un appuntamento ad hoc: la
visita guidata ai bacini di Massa Lombarda, tra canneti, uccelli e specchi
d’acqua alla scoperta degli ambienti umidi. A cura della Fondazione Villa
Ghigi.
Prenotazioni al tel. 0545 985890 urp@comune.massalombarda.ra.it.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Il Consorzio di boni ca della Romagna Occidentale opera in un
comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra
i  umi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico
tosco-romagnolo a sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in
prevalenza; Bologna, nell’area imolese; Forlì-Cesena, nell’area collinare di
Modigliana e Tredozio; Ferrara, al con ne nord-ovest del comprensorio;
Firenze, nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i
centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e Marradi. 35 i comuni che fanno
parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola e
Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano.
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Più informazioni
su

 consorzio di boni ca della romagna occidentale  visite guidate
  alfonsine  brisighella  casola valsenio  solarolo

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Le immagini della
mareggiata di questa
notte a Marina di
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L’Italia si prepara al Decimo Forum
Mondiale dell’Acqua
L'obiettivo è quello di farci trovare preparati a questo appuntamento sapendo che
nel corso dei mesi abbiamo creato una proposta seria e di visione provando a
cambiare l'impostazione classica del World Water Forum con importanti novità.

Di  La Redazione  - 23 Settembre 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

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

earth day concept or world water day. Elements of this image furnished by NASA.
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Dario Nardella (sindaco di Firenze) : “C’è Firenze! Per la prima volta avremo un

dialogo interreligioso sul valore spirituale dell’acqua. Come detto le sedi principali

saranno Firenze – Assisi e Roma ma il Forum toccherà tutta l’Italia sia grazie alle

tante iniziative collaterali e sia  alle visite tecniche che ci saranno e che verranno

organizzate nei principali luoghi dell’acqua che abbiamo in Italia”.

Con Firenze ed Assisi anche Roma sostiene pienamente la candidatura

dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua!

advertisement

Marina Sereni (Vice Ministro degli Esteri ): “Governo sostiene candidatura

italiana a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”.  

Anche ANEA (Associazione nazionale autorità ed enti di ambito) scende in

campo ed annuncia il sostegno alla candidatura dell’Italia a sede del Decimo

Forum Mondiale dell’Acqua.

La conferenza:  ” ACQUA ED ECONOMIA GESTIONE DELLA RISORSA E DEL

RISCHIO NEL CAMMINO DELL’ITALIA VERSO IL WORLD WATER FORUM

2024″   è ancora in corso presso la sala Water di RemTech 2021 a Ferrara.

Previsti altri interventi importanti.

Italy World Water Forum 2024! Il consenso che c’è!

 

“Ci tengo a ringraziare gli organizzatori che stanno accompagnando Firenze, Assisi e

Roma verso il Water World Forum 2024. Più ci avviciniamo a Marzo del 2022, quando

a Dakar avverrà il passaggio del testimone e più vediamo concretizzarsi l’opportunità

di portare in Italia il primo Forum Mondiale dell’Acqua del dopo Covid.

Ci attendono ancora mesi importantissimi e penso ad esempio all’importante visita

tecnica del Consiglio Mondiale dell’Acqua delle prossime settimane e che sarà decisiva.

Dovremo dimostrare che le nostre città, nel loro insieme, hanno tutte le

caratteristiche per essere sede privilegiata, ideale del Forum Mondiale dell’Acqua.

L’obiettivo dunque è quello di farci trovare preparati a questo appuntamento sapendo

che nel corso dei mesi abbiamo creato una proposta seria e di visione provando a

cambiare l’impostazione classica del World Water Forum con importanti novità.

Ad esempio con una piattaforma unica di eventi ed incontri tra sedi principali alla

presenza ma anche con un nuovo approccio al Forum che dovrà essere partecipativo,

inclusivo per un’equa condivisione in tutte le fasi.

Per la prima volta avremo un dialogo interreligioso sul valore spirituale dell’acqua.

Come detto le sedi principali saranno Firenze – Assisi e Roma ma il Forum toccherà

tutta l’Italia sia grazie alle tante iniziative collaterali e sia  alle visite tecniche che ci

saranno e che verranno organizzate nei principali luoghi dell’acqua che abbiamo in

Italia.
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Dunque se l’Italia dovesse aggiudicarsi il Forum tutte le energie del Paese dovranno

essere coinvolte nell’organizzazione che vedrà impegnata l’Italia per due anni in

preparativi serrati. Il Forum sarà infatti uno straordinario volano di sviluppo

economico, sociale, culturale”.

Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, città che dal primo minuto con

Assisi ha sostenuto la candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale

dell’Acqua, intervenendo oggi a RemTech 2021 – Ferrara, nell’ambito della conferenza

di presentazione della candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale

dell’Acqua.

Con Firenze ed Assisi ora c’è anche Roma. Dunque la Capitale è parte della

candidatura italiana a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua.

“Porto il sostegno di Roma alla candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum

Mondiale dell’Acqua fondamentale per continuare a lavorare su questo tema e porre al

centro delle nostre politiche pubbliche l’approvvigionamento all’acqua – ha

annunciato Virginia Raggi, sindaco della città di Roma –  nessuno deve essere

lasciato indietro e soprattutto tutte le azioni che servono a preservare e a non

disperdere questo bene.

Roma Capitale ha da sempre un rapporto speciale con l’acqua e nell’antichità Roma

veniva definita la Regina Aquarium e già più di 2000 anni fa riforniva tutti i suoi

abitanti. Abbiamo voluto inserire nel nostro statuto di Roma Capitale il diritto

all’acqua  come diritto universale, inalienabile e con Acea abbiamo voluto sviluppare

una serie di iniziative tra cui una APP che serve proprio per facilitare il rapporto tra

cittadini ed azienda per conoscere meglio quali sono le acque che possono essere

bevute in città ma anche per conoscere meglio il rapporto tra le fontane ed i suoi

nasoni.  Ci candidiamo tutti insieme per portare in Italia il Decimo Forum Mondiale

dell’Acqua”.

E c’è Assisi culla del messaggio di San Francesco proprio sulla tutela della risorsa

acqua!

“Per la città di Assisi, per tutti i cittadini di Assisi, prendere parte al Forum Mondiale

dell’Acqua – ha affermato Stefania Proietti, sindaco di Assisi –  è una sfida per

segnare il futuro e per ridare vita al nostro bene primario più importante: l’acqua”.

Il pieno sostegno del Sacro Convento di Assisi!

“Crediamo di poter sostenere, di accompagnare come Padri Francescani, di

richiamare l’attenzione dell’Umanità su un bene grande, su un bene primario per

l’Umanità che è quello dell’acqua.

Lo stesso San Francesco ci ha aiutato a riflettere – ha affermato Fra’ Antonello

Fanelli – e a considerare la bellezza e la necessaria, la fondamentale risorsa acqua

come bene prezioso. Dunque un qualcosa di prezioso che noi siamo chiamati a

custodire, a curare, a proteggere. E l’acqua è anche sorgente, fonte di economia oltre

che di vita. Ma dobbiamo rimettere al centro i valori della persona e del nostro essere

uomo e donna in questo tempo così particolare”.
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Il Governo sostiene pienamente la candidatura dell’Italia.

“L’Italia è impegnata nella promozione della cooperazione internazionale per l’uso

dell’acqua e per un’efficiente gestione delle risorse idriche e nella sensibilizzazione

dell’opinione pubblica. L’acqua inoltre è una fonte inestimabile di energia sostenibile ed

è un fattore di primaria importanza di quelle che noi oggi consideriamo sfide globali:

sicurezza alimentare, sviluppo rurale, la costruzione di una nuova economia verde –

ha affermato Marina Sereni, Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione

Internazionale – e soprattutto la lotta ai cambiamenti climatici.

Per il nostro Paese l’acqua rappresenta un denominatore comune radicato in ciascuno

dei grandi temi connessi alla crescita: occupazione, sostenibilità, efficienza energetica,

qualità della filiera alimentare e tutela dell’ambiente. L’acqua è una risorsa trasversale

che al contempo favorisce un’elevata aggregazione industriale e produttiva ed

investimenti in conoscenza e formazione.

Negli ultimi decenni si è fatta strada l’idea che la gestone delle risorse idriche dovesse

seguire un approccio di tipo integrato ed è proprio questo l’approccio che l’Italia ha

deciso di adottare e che considera come cruciale e strategico per la realizzazione degli

obiettivi di sviluppo sostenibili previsti dall’Agenda 2030.

Lo scopo è promuovere una migliore qualità e sostenibilità delle risorse idriche. A

questo riguardo mi preme ricordare i tre temi chiave sui quali si è fondata la

presidenza italiana del G -20: persone, pianeta, prosperità. L’attenzione del nostro

Paese è concreta. Ricordo l’Italia contribuisce in maniera determinante come principale

finanziatore del Programma Mondiale di Valutazione delle Acque. L’Italia promuove lo

sviluppo di una coscienza globale e a conferma di ciò confermiamo tutto il sostegno

alla candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”.

Firenze – Assisi – Roma per una candidatura forte ma resa ancora più forte dalla

partecipazione di altre 15 località che saranno protagoniste di ben 15 Educational

Tour.

L’Italia c’è per un progetto innovativo di Rinascimento.

“C’è tutta l’Italia. La candidatura dell’Italia è da leggere anche da un’altra prospettiva.

L’Italia è la culla del Mediterraneo, Paese fondatore dell’Europa ed inoltre il Decimo

Forum Mondiale dell’Acqua del 2024 sarà il primo grande evento internazionale del

dopo pandemia in un momento in cui c’è l’assoluta necessità di rilanciare l’importanza

dell’acqua – ha affermato Filippo Soccodato, Coordinator ATS Italy Water Forum

– della gestione delle risorse e dei rischi idrogeologici. Il nostro è un progetto

innovativo che vede al centro anche il primo dialogo interreligioso in quanto avremo in

Italia i rappresentanti di tutte le religioni con i Capi di Stato, Ministri, rappresentanti

delle massime istituzioni internazionali. L’Italia è il palcoscenico mondiale che partendo

dal Rinascimento, può davvero rimettere al centro acqua e cambiamenti climatici,

rappresentando l’ultima, grande occasione”.

Anche ANEA sostiene la candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale

dell’Acqua.

“ANEA prende parte con entusiasmo al gruppo dei sostenitori della candidatura “Italia

per il X World Water Forum 2024” in rappresentanza degli Enti di Governo d’Ambito,
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organismi emanazione dei Comuni che in forma associata gestiscono la regolazione

del SII (Servizio Idrico Integrato). Il nostro ruolo ci consente di avere un grande

rapporto di prossimità con il territorio – ha affermato Marisa Abbondanzieri,

Presidente Nazionale di ANEA –  i cittadini, le amministrazioni locali, i gestori.

Ci occupiamo di tariffe idriche, programmazione degli interventi, rapporto con i

consumatori. Dalla sinergia e dalla correlazione di questi temi, possiamo rinforzare nei

cittadini comportamenti più virtuosi, consapevoli e attenti al valore della risorsa idrica

che non perda di vista il campo sociale, ambientale ed economico dell’acqua e dei suoi

utilizzi”.

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, Comune di

Ferrara, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale ,

Istituto Nazionale di Urbanistica, Utilitalia, ANEA, L’Agenzia Italiana per lo

Sviluppo Economico, 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, Utilitalia,

AICS  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 Todi  che è stato l’animatore

di questo progetto.
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Home   Notizie   Provincia   Castiglione d’Orcia, intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica sul fosso Ansedonia

Castiglione d’Orcia, intervento di manutenzione del
Consorzio di Bonifica sul fosso Ansedonia
Di  Redazione  - 22 Settembre 2021

Il tratto interessato scorre sotto il ponte di via del
Monumento che porta direttamente al paese di Vivo
d’Orcia: una zona delicata dal punto di vista idraulico

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud impegnato con un intervento di

manutenzione ordinaria sul fosso Ansedonia, nel comune di Castiglione

d’Orcia. I lavori di Cb6 hanno riguardato da un lato la risagomatura e

riprofilatura delle sponde, dall’altro la rimozione della vegetazione in

eccesso: analoga la finalità, ovvero ripristinare il regolare scorrimento

delle acque verso valle. Il tratto interessato è di circa 580 metri e scorre

sotto il ponte di via del Monumento che porta direttamente al paese di

Vivo d’Orcia: qui c’è il punto più delicato dal punto di vista idraulico,

all’altezza della luce del ponte.

Lo scivolamento delle acque da monte, inoltre, ha anche creato una buca

sulla sponda destra che in caso di precipitazioni favorisce esondazioni e

allagamenti delle aree adiacenti. Questo problema è stato risolto anche

con la realizzazione di una serie di pali a protezione della sponda a forte

rischio di erosione. In questo intervento Cb6 ha unito la tutela

dell’incolumità pubblica a quella della sicurezza stradale, sempre nel

rispetto della flora e della fauna presenti lungo il corso d’acqua.
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