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SETTE a ‘I

Soldi ai Consorzi di bonifica

Sette milioni e mezzo di curo sono sta-
ti destinati al Consorzio di bonifica Agro

Pontino e Sud Pontino per gli interventi
a difesa del suolo. La convenzione è sta-
ta firmata alla presenza dell'assessora re-
gionale Enrica Onorati, della commissa-
ria straordinaria del Consorzio, Sonia Ric-
ci e del presidente della Provincia, Carlo
Medici.
«E un lavoro fondamentale della Regione
Lazio per la tutela del territorio median-
te azioni mirateallasalvaguardiaambien-
tale e per lo sviluppo economico sosteni-
bile. Le risorse stanziate consentiranno di
migliorare tali funzioni per i prossimi tre
anni sino a compimento del processo di
razionalizzazione, accorpamento, uscita
dal commi sariamento e autonomia ge-
stionale»>, ha detto la Onorati.
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9Corriere Adriatico

ASCOLI PICENO

Le infrastrutture

Rete ciclabile
di 20 chilometri
che attraversa
il capoluogo

Mimo cantiere in arrivo sul tratto
Villaggio del fanciullo-Maltignano

ASCOLI Con la ciclovia che
collegherai' capoluogo pieeno Con
l'entroterra, il tetri torio gscolarto
incrementerà la propriarete
ciclabile di ulteriori Il chilometri
rispetto agli 8,7 attuali. Una volta
completati i tratti previsti sulle aree
di onnipotenza dell'Arengo,
dunque, la città avrà a disposizione
circa 20 chilometri (per la
precisione19,7) di piste ciclabill,
Senza considerare anche
l'intervento inserito nei progetti
fin andati dal Ministero delle
infrastrutture, con complessivi 90
m ilioni, che prevede la
rea lizzazionedi una nuOVapista
ulelabile da Ctistel Ti.osino fino alla
zona di Poeta Torri cel la. Interventi
che saranno, ovviamente, diluiti nel
tempo, ma a breve termine, invece,
fam ministrazione coni unale sta
mettendo a punto tutte le
procedure per sbloccare l'apertura
del cantiere per il primo tratto della
ciclovia, dal ca polu rigo verso est.
Ovvero dalla zona dell'ex Villaggio
del fanciullo fino A/tingi-lana:In
tale direzione, dopo aver costituito
l'ufficio di direzione dei lavori,
fArengo ha anche affidato
l'incarico per una relazi one
geologicanecessaria a consentire i
lavori di installazione di SO pali
della luce per Muro in a Lione del
tracciato. t l'intervento per questo
tratto ciclabile, tutto incluso,
prevede un costo di circa 540mila
curo. Parallelain ente, il Comune ha
affidate nelle l'i n c atiCO per la
progettazione di d cte passerelle sul
canale i rriguo di proprietà del
Consorzio di Bonifica 'reputo, al
fine di renderle carrabili,
consentendo il passaggio in
sicurezza di mezzi di soccorso e
mezzi perla pulizia del tracciato.
Inoltre, già da tempo sono state
avviate le gare per la progettazione
di altri tratti della c iclovia, tra cui
quello tra la zona di via dcl
Commercio, in zona
industriale-commerciale,
all'altezza del sottopasso
ferroviario, fino al torrente Lama.
per tiri percorso complessivo di
circa Gal chilometri:Un percorso
che andrà.' rieongillngersi poi con
la ciclabile prevista all 'altezza del
torrente Lama e verso Colli
(ulteriore tratto della ciclovia).

1.marc.

3RIERPEEMONE RISERVATA

Rete dadipile
chlknnerdl

dicaCravev.
_

Sentieri tra borgtg e natura
per un turismo esperienziale
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Cortona L'opera idraulica del Consorzio di bonifica in corso è importante per il territorio di Camucia dopo i ripetuti disagi

Reglia dei mulini, sono iniziati gli attesi lavori di ripulitura
di Lilly Magi

CORTONA

  Partiti i lavori del Consorzio di
Bonifica per la ripulitura dell'al-
veo della Reglia dei Mulini. "Co-
me amministrazione comunale
non possiamo che esprimere sod-
disfazione per questo primo pas-
so per la risoluzione dei problemi
di sicurezza idraulica di Camu-
cia". Questo è il commento di
Meoni. "Nelle prossime settima-
ne l'intervento sarà concluso e il
risultato sarà un miglioramento
della ricezione degli scarichi del
centro abitato che in passato so-
no stati contrassegnati da proble-
mi di contropressione. L'abbassa-

Reglia dei mulini Lavori sull'alveo

mento dell'alveo e il corretto smal-
timento dei fanghi richiedono
operazioni complesse e onerose
da parte del Consorzio che ha po-
tuto beneficiare di un finanzia-
mento regionale. Siamo soddisfat-
ti che la richiesta che l'ammini-
strazione comunale ha fatto mesi
or sono al Consorzio sia stata rece-
pita e messa in pratica". Questo
aggiunge Meoni che anche di re-
cente ha fatto sopralluoghi. Il sin-
daco prosegue: "Già da qualche
mese avevamo saputo
dell'arrivo di risorse re-
gionali per i lavori di si-
stemazione straordina-
ria della Reglia dei Muli-
ni, la principale criticità

per la difesa idraulica di
Camucia. Il tutto avvenuto dopo

Cantiere da mezzo milione
Soddisfazione del sindaco Meoni
che ha sollecitato l'intervento

l'impegno dell'amministrazione
comunale in favore dello studio
idraulico, finalmente fu concesso
un finanziamento di mezzo milio-
ne che consentirà di aumentare il
livello di sicurezza contro gli alla-
gamenti per il grande centro abita-
to. Anni di incuria per questo col-
lo di bottiglia del sistema idrauli-
co cortonese, finalmente dopo
continue richieste negli ultimi an-
ni da parte delle amministrazioni
locali, il Consorzio è riuscito a tro-
vare mezzo milione di euro per
effettuare i lavori. Le risorse sono
state assegnate dalla Regione ma
si tratta di copiosi fondi ministe-
riali per accedere ai quali è stato
sufficiente la progettualità tecni-
ca di cui lo stesso comune di Cor-
tona si è fatto carico".

Caffè al Cossero, gestione al Serristeri
lavoro 11,12mum

l'nu 7m ~u3ui ~.:~w il c~ynrr.Ìel nti.•Ir.
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L'Aquila 

CERIMONIA CON ADDESI E IL VESCOVO

Ciclovia nel Fucino:
apre il primo tratto

Addesl e il vescovo Massaro inaugurano il primo tra to della citiovia

I AVEZZANO

Grande successo dell'Educatio-
nal Tour Parco dell'incile: un'i-
niziativa che rientra nel qua-
dro degli eventi della Settima-
na nazionale della bonifica. La
manifestazione è stata organiz-
zata dal Gal Marsica, che ha
bandito e finanziato i progetti
che saranno realizzati dal Con-
sorzio di bonifica. E stato pre-
sentato anche il primo tratto
realizzato della Ciclovia che si
snoderà lungo l'argine del ca-
nale centrale per 8.000 metri. ll
Gal Marsica punta a un turi-
smo accessibile e inclusivo che
consenta a soggetti svantaggia-
ti di poter svolgere attività spor-
tive. Testimonia) dell'evento,
l'atleta della nazionale parao-
limpica italiana, l'abruzzese
Pierpaolo Addesi, reduce dalla
sua 4N Olimpiade )Tokyo), pa-
raciclista e trai migliori atleti al
mondo nella sua specialità (ci-
clismo). Ospite il vescovo Gio-
vanni Massaro. A fare gli onori
di casa Lucilla Liili, presidente

Gal, e Danilo Tarquini, com-
missario del Consorzio di boni-
fica. Erano presenti, tra gli altri,
i consiglieri Mario Quaglieri,
Giorgio Fedele (Regione
Abruzzo), Gianluca Alfonsi
(Provincia dell'Aquila) e, in
rappresentanza del Comune
di Celano, i consiglieri Dttola-
cutone e Valeriano Fidanza. A
presentare i progetti e le inizia-
tive in corso è stato Luca Picci-
rillo, del Gal, mentre Abramo
Bonaldi, direttore ciel Consor-
zio di bonifica ha fatto da gui-
da. «Il progetto di riqualifica-
zione e valorizzazione del Par-
co dell'incile, frutto della siner-
gia tra il Gal Marsica e il Con-
sorzio di bonifica", ha afferma-
to Patrizia Gallese, assessore
all'agricoltura e alle aree ar-
cheologiche del Comune di
Avezzano, «amplia la gamma
dell'offerta turistica del territo-
rio custode di tesori archeolo-
gici e storici di assoluto valore,
con in testa i Cunicoli di Clau-
dio». 02.m.)

cRI0R00J210NL ii1514NaiA

TAGUACOfO»:i. 

Futura giunta, Rubeo scalpita:
«Dura accettare un'esclusione»

.P1i11m ryay, riNunV
I.o.tla1M MINA. nT mmlxun

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

10-10-2021
33IL PICCOLO

Giornale di Gorizia

L'opera realizzata all'esterno della sede del Consorzio di bonifica dalle associazioni Mosaiko Ceramiko lsontino e Thiel

Un nuovo mosaico lungo 9 metri a Ronchi
riscopre la natura riciclando le ceramiche

Luca Perrino RONCHI

U
n'opera che ingenti-
lisce e valorizza un
angolo del centro di
Ronchi dei Legiona-

ri. È il grande mosaico intito-
lato "Isonzo tra Carso e Som-
maco", inaugurato ieri matti-
na in via Roma, lungo un mu-
ro, proprio all'esterno della
sede del Consorzio di bonifi-
ca della pianura isontina. Ar-
tefice di questa realizzazio-
ne, illustrata dalle parole del-
la presidente, Laura Miorin e
dal maestro, Dario Puntin,
l'associazione Mosaiko Cera-
miko Isontino la quale, per co-
struire un mosaico lungo 9
metri e alto 2, ha utilizzato,
come sempre, elementi di
scarto, piastrelle e cerami-
che, recuperate e, quindi, sal-

vate dal macero.
Un'opera che si abbina alla

fontana appena rimessa a
nuovo e che riporta alla luce
elementi importanti per la vi-
ta del territorio, l'Isonzo fiu-
me sacro alla Patria, il somma-
co, che in autunno incendia
di colori il nostro Carso, il cer-
biatto, il gufo, la poiana. E il ri-
sultato esemplare ricercato
dall'associazione cittadina è
ora davanti agli occhi di tutti.
Ad avviare la cerimonia Silvia
Caruso che, nell'occasione,
ha parlato anche a nome del
presidente dell'ente consorti-
le, Enzo Lorenzon e ha spiega-
to l'importanza della sede di
via Roma anche come custo-
de di un ricco patrimonio sto-
rico e archivistico.
«Quello che abbiamo di

fronte è un paesaggio magico
- sottolinea il sindaco, Livio
Vecchiet - racchiuso da un
mosaico che decora questo
angolo di Ronchi dei Legiona-
ri e che ci fa anche capire
quanto sia bella e importante
la natura che ci circonda della

quale, alle volte, neppure ci
accorgiamo. Spero che, in fu-
turo, l'associazione possa in-
dividuare altri spazi comuna-
li e fare delle proposte dove
poter realizzare ulteriori mo-
saici».
La "squadra di lavoro" che

ha realizzato il mosaico nasce
dalla sinergia tra l'associazio-
ne Mosaiko Ceramiko Isonti-
no e la Cooperativa sociale
Thiel, ieri rappresentata dal
presidente Luca Fontana e da
Claudio Farneti, condividen-
do un percorso artistico ispira-
to a riqualificazione urbana,
sostenibilità ambientale ed in-
clusione sociale. «A questo
proposito - dice Fontana -
Thiel da anni si occupa di sup-
porto a percorsi di benessere
individuale e di comunità in
collaborazione con Asugi e ve-
de nell'inaugurazione di oggi
un momento di riconoscimen-
to pubblico non solo delle abi-
lità creative sviluppate dai
partecipanti, ma anche del va-
lore territoriale di un proget-
to artistico di cittadinanza at-

•

In alto due particolari del grande mosaico e, sopra, l'area rimessa a nuovo Fotoservizio Katie Bonaventura

tiva, inclusione sociale e cul-
tura della diversità». L'appor-
to che la Cooperativa Thiel ha
potuto dare al progetto gode
del contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Gori-
zia per i progetti denominati
"NessunoIndietro" e "Nessu-
nolndietro#2". Sotto le diret-
tive della presidente Miorin e
la guida dell'insegnante, Eli-
sa Brotto, hanno lavorato Do-
nato Acampora, Cristian Bel-
lan, Francesco De Sensi, Raf-
faele Gaudino, Enrico Giaco-
melli, Teresa Giurini, Daniela
Marega, Michela Menegazzi,
Davide Miniussi, Giulia Mo-
ro, Oliviero Re, Chiara Sansa,
Nikola Simic e Roberto Trevi-
san. A portare il loro saluto il
presidente della Bcc di Staran-
zano e Villesse, Carlo Feru-
glio, quello del circolo Acli,
Franco Miniussi, mentre l'o-
pera è stata benedetta da don
Mirko Franetovich. Mosaiko
Isontino è presente dal 2017,
anche se la sua prima realizza-
zione, all'azienda agricola
Brotto, risale al 2016.

RIPR ODUZIO NE RISER VATA

s [ IclálltisT I

Dormire sano, benessere italiano.

-O  OÀAO
- -

• "Cojp.ifiel..:;
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il Resto tel Carlino
Rovigo
BADIA

Visita nell'oasi
strappata
ai bracconieri

Con il colonnello tra i sentieri dell'oasi
Badia, la Buora apre le porte per un bilancio del progetto di salvaguardia. Negli anni si sono verificati episodi di bracconaggio

BADIA

Una giornata all'insegna del
verde e dell'ambiente con una
visita all'oasi della Buora, nei co-
mune dl Badia. A dieci anni dal-
la piantumazione. Con il patroci-
nio del Wwf, dell'associazione
salute ambiente il Tarassaco e
del Consorzio di Bonifica Adige
Po, si è svolta la visita guidata
all'oasi Valle della Buora a Salva-
terra, frazione di Badia Polesine.
A guidare il gruppo un ospite
d'eccezione ed esperto naturali-
sta il tenente colonnello Giovan-
ni Nobili, comandante del repar-
to biodlversità di Punta Marina
in provincia di Ravenna. Eddy
Boschetti presidente provincia-
le del Wwf, vicino a lui gli am-
bientalisti Claudio Vallarini, Mas-
simo Bena', Antonella Marzana,
i carabinieri forestali del distac-
camento di Trecenta. Per il Con-
sorzio di Bonifica Adige Po, il re-
sponsabile di Bacino geometra
Stefano Cattozzo. Boschetti ha
spiegato che «l'idea dell'oasi
Buora nasce dalla necessità di
dimostrare che si può fare dif e-

I GERMOGLI DEL FUTURO

II colonnello Nobili,
che opera nel
ravennate, ha posto a
dimora nuove piante

sa del suolo e contemporanea-
mente fare in modo che questi
luoghi diventino polmoni impor-
tanti per il nostro ecosistema. Il
tutto nasce nel 2003, dopo lo
scempio dell'area, successiva-
mente il Consorzio di Bonifica si
mosse per realizzare un bacino
di laminazione. Ed ecco che il
Wwf si inserì per sviluppare un
suo progetto ambientale. Con i
nostri volontari e con quelli di al-
tre associazione abbiamo lavo-

rato in simbiosi riuscendo cosl
ad abbattere i costi dell'opera-
zione, il Consorzio di bonifica
che è il padrone di casa, ci ha
aiutato per gli scavi e ci ha poi
donato delle piante, così anche
il Corpo forestale dello Stato
per le essenze vegetali piantu-
mate, quelli che oggi sono i Ca-
rabinieri Forestali. Nel 2009
con la liberazione di animali c'è
stata l'inaugurazione e nel 2011
il via al progetto di riforestazio-

ne dell'importante area umida

con Wwf w e Csv, progetto com-

pletato nel 2014. Voglio anche

ricordare che l'oasi è luogo di

protezione in riferimento all'arti-

LA GUIDA.

Un ospite d'eccezione
ed esperto naturalista
il tenente colonnello
Giovanni Nobili

Oememperbe 

Rovigo
use sette

»No vax, ostacolo per le imprese»

Eddy Boschetti, presidente del Wwf,

coni volontari e i carabinieri forestall

del distaccamento di Trecenta

colo 50 della legge sulla caccia,
anche se negli anni, purtroppo
è stata oggetto di episodi di
bracconaggio. Da qui è eviden-
te l'importanza dell'azione di
sorveglianza. Voglio inoltre rin-
graziare i Carabinieri Forestali
per il loro indispensabile opera-
to, ricordando che è in essere
da qualche anno, una conven-
zione tra il Wwf l'Arma per con-
trastare gli illeciti ambientali
che possono venire commessi
da qui e fino al Delta del Po».
L'iniziativa di oggi, a 11 anni dal-
la piantumazione felicemente
completata, è utile anche per
rinsaldare vecchi rapporti di
amicizia e di collaborazione. E
per rafforzare quelli nuovi come
quello con l'associazione 'Taras-
saco/Centoboschi' guidata da
Matteo Cesaretto, che propone
un ambizioso progetto 'esporta-
bile denominato 'Cento boschi'
per la riforestazione di tutta la
pianura padana e di aree simila-
ri». Il colonnello Nobili, che ope-
ra nel ravennate, ha posto a di-
mora nuove essenze vegetali.
Nel ricevere un riconoscimento
ha invitato tutti a collaborare
per la tutela della natura e a be-
neficio dell'ambiente.

Giovanni Saretto
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Con fi colonnello tra i sentieri dell'oasi
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CONSORZIO BONIFICA 6

Cantiere di tre km
lungo le sponde
del fiume Bruna
Continuano gli interventi sul
fiume Bruna del Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud. Sta-
volta i lavori, la cui regolarità
è fondamentale per mantene-
re in sicurezza il corso d'ac-
qua, stanno riguardando un
tratto di circa 3.100 metri dal
ponte di Macchiascandona
verso valle. In questa zona si
assiste a un accumulo consi-
stente dei sedimenti sulle go-
lene, che comportano un au- I lavori a Macchiascandona

mento del livello delle acque.
La conseguenza è la possibili-
tà di più frequenti esondazio-
ni e alluvioni nelle aree circo-
stanti.
Per limitare questo rischio

e tutelare l'incolumità pubbli-
ca, proteggendo le abitazioni
che si trovano lungo il corso
d'acqua, sono necessari scavi
e rimozione del materiale in
esubero che si accumula. Al
tempo stesso deve essere rica-
librata la testa dell'argine, at-
traverso la compensazione
dei sedimenti che sono stati
eliminati: questa seconda fa-
se dell'intervento sarà realiz-
zata in seguito nelle vicinan-
ze di Castiglione della Pesca-
ia. L'obiettivo di Cb6, ripristi-
nando questo equilibrio, è ga-
rantire il regolare scorrimen-
to delle acque verso valle.

Grt115«.>
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A Fivizzano
Strada interrotta
per lavori in corso

Lavori in corso: domani la
circolazione veicolare vie-
ne interrotta lungo la Sp
41 di Pognana nel Comu-
ne di Fivizzano all'altezza
del km 2,086. Lo prevede
un'ordinanza del Settore
Tecnico della Provincia di
Massa-Carrara che è stata
adottata per permettere al
Consorzio di Bonifica To-
scana Nord l'esecuzione di
lavori di sostituzione tuba-
ture rete idrica. La disposi-
zione resta in vigore co-
munque fino al temine dei
lavori
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LAVORO

Il Consorzio cerca
un ingegnere
Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno cer-
ca un tecnico da ssumer a tempo pieno e inde-
terminato con laurea magistrale/specialisti-
ca in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
(LM35) o Ingegneria civile (LM23) e con abi-
litazione all'esercizio della professione che
sarà coinvolto nella definizione e gestione
del programma annuale/pluriennale (trien-
nale) e del Piano Attività di Bonifica; dei pro-
getti e degli impatti con gli enti terzi (pareri,
valutazioni d'impatto, etc.) e con altre ope-
re...
La domanda di ammissione deve perveni-

re al Consorzio di Bonifica entro e non oltre il
15 ottobre. Bando sul sito www.cbmv.it.

PtstanLa

▪ BtonlIspesa
O a 131 Cittadini
▪ 1110erlt‘ titi

cJ

. MpqmM,
.17ZniridaitenanIkthi
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Depuratore, finanziati i lavori
In arrivo due milioni di euro
>Obiettivo sarà eliminare le emissioni maleodoranti >Nel 2019 l'impianto venne posto sotto sequestro
Il sindaco: «Avremo così un miglioramento dell'aria» per "sversamenti sospetti" nel canale Reale

15'

Gianni CANINALIRE

Buone notizie per i frtmcaville-
si in arrivo per l'impianto eli
depurazione di via C'rglie. Sí
porro fine al problema delle
emissioni odorigene cíell'ina-
pia.ntc7. L'Atitor itil idrica ha ap-
provato un progetto esecutivo
pari ra.2,l milione dlcuro.

Si« tratta di un adeguamen-
to

amen-
- ;si legge nella nota dell'Au-

torità ldrica dell'impianto di
deptnaazione vicino all'abitato
che, come da segnalazioni del
Comune condivise da ,gQP, ne-
cessita di interventi struttura-
li tesi alla eliminazione di cat-
tivi odori e di disciplinare le
acque meteoriche di dilava-
mento». I favori consisteran-
no nel potenziamento del si-
stema dr dcodorrzzazionc, ncl-
la realizzazione di coperture
su lic stazioni della linea acque
e della linea fanghi. nell'instal-
lazione di stazioni di monito-
raggio degli inquinanti emessi
in atmosfera, nella creazione
di mi sistema di raccolta e trat-
tamento delle acque meteori-

che, nella messa in sicurezza
degli  edifici in muratura e
nel l'adegua mento alla norma-
tiva antincendio e manuten-
zione degli impianti elettrici.
Soddisfatto il sindaco Animaci 
le> C)cnuz7a. -L'Autorità Idrica
Pugliese che t l'organo rappre-
sentativo sentativ'o dei Comuni della no-
stra Regione per il governo
pubblico dell'acqua e ha sede
a Bari ci ha comunicato la buo-
no notizia che l'intervento che
avevamo sollecitato verr.i ese-
guito. tJn finanziamento che
sarà investiio nei prossimi me-
si per realizzare interventi a
curia cli r\Ol' per l'adeguamen-
to dell'impianto di depurazio-
ne di Francavilla Fontana e
per el le emissioni ma-
leodoranti da molto tempo no-
te alla cronaca locale e a tutti
noi, in particolare ai residenti
i❑ quellaa zona dell'abitato. I
pr+?biemi dell'impianto di via
Ceglie si avviano crlsi ad una
risoluzione definitiva in tempi
ragionevoli. Si otterra un rni-
l;horamento della qu<alitá
dell'aria e la messa a norma
dell'impianto che per sua na-
tura re di vitale importanza per
la gestione delle acque,. II de-
puratore di Francavilla venne

sottoposto a sequestro preven-
tivo il 24 ottobre 2019 dai Car-n-
binieri forestali della Stazione
di Ceglie Mesapica, dopo ap-
profondite indagini, e su di-
sposizione del Giudice per le
indagini preliminari del Tribu-
nale di Brindisi Maurizio Sa-
so, a seguito di richiesta del so-
stituto procuratore Pierpaoia
Montinaro, L'intervento si v'ra
reso necessario per evitare le
ulteriori conseguenze di vari
maihrnzion,amenti dell'im-
pianto. dal quale si erano evi-
denziati a più riprese .versa
menti "sospetti" nel Canale
Reale, cine un' accurata consu-
lenza tecnica disposta dalla
Procura brindisina fece emer-
gere il superamento di limiti
tabellari trasportati dal corso
ci' acqua fino in mari sfocian-
do nello specchio ci' acqua ri-
compreso nella Riserva Mari-
na di Torre re Guaceto con peri-
colo concreto eli eutrofizzazio-
ne delle acque. L'impianto di
Francavilla venne disseque-
strato il3 luglio dello scorso
anno. in una nota di quel pe-
riodo l'Acquedotto specificò
che "il depuratore funziona
correttamente e rispetta i pa-

JJ a

:.'
• :L's~

li sindaco Demmo
Accanto, il depuratore

rame'tri previsti dalla legge,
nella consapevolezza di aver
sempre rispettato la legge, al
servizio e nell Interesse escile
sivo della comunità servita-. A
novembre ciel 212tt un avviso
di conclusione delle indagini è
stato notificato a 12 persone,
responsabili di settore. a vario
titolo, dell'AgP e ciel Consor-
zio di Bonifica dell'Arnee, sot-
to la cui gestione ricade ;i Ca-
nale Reale. Ad Lilla serie di rea-
ti giá contestati nella prima
tranche dell'inchiesta, si ag-
giunsero altri presunti addebi-
ti ciel danno ambientale e dei
presunti illeciti amministrati-
vi relativi ville responsabilità
della società Aq Da elemento
appurato dagli inquirenti. at-
traverso "stazioni di canapio-
namcnto" è stata accertata "la
contpt'omissionee il deteriora-
mento sign delle ac-
que come si evince in una no-
ta dei carabinieri forestali - e
ciel sottosui'ilo, nonché
dell e cosisten io. della biodiver-
sitzc, anche agraria, della flora
e della fauna ed in particolare,
è stato accertato elle lo scarico
del depuratore ha trasferito il
carico inquinante dei reflui
non depurati sulle matrici 2111-
13i

Depuratore, finanziati i lavori
in arrivo due milioni di euro
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Ambiente  Cronache dai borghi  

Orbetello: in corso i lavori per la messa in
sicurezza delle sponde e dell’alveo del
torrente Albegnaccia
  10 Ottobre 2021    [CPD_READS_THIS]

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul
reticolo idrografico di gestione e di competenza in Maremma. E’ in corso la messa in sicurezza
delle sponde e dell’alveo del torrente Albegnaccia, in località San Donato Vecchio, nel comune
di Orbetello. Sull’affluente in destra idraulica del fiume Albegna l’intervento di Cb6 è
necessario per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle. L’eccessiva
presenza di vegetazione infestante, infatti, mette a rischio l’efficienza idraulica del corso
d’acqua, aumentando il rischio di esondazioni e allagamenti: nelle aree adiacenti il torrente ci
sono terreni agricoli e abitazioni.  Il torrente scorre sotto il ponte di attraversamento della
strada provinciale San Donato e lungo la strada di Bonifica numero 4, vie di collegamento che
quindi beneficiano di questo intervento.

 

Consigli comunali

Chiusi : il
nuovo sindaco
Sonnini subito
al lavoro
  8 Ottobre

2021

Castiglion
Fiorentino :
passa con i soli
voti del gruppo
consiliare di

maggioranza “Libera Castiglioni”
la mozione sul superamento della
cosiddetta “aslona” a favore di
un’Azienda Sanitaria “a misura di
provincia”
  8 Ottobre 2021

Regione

Toscana : terza
dose vaccini,
lunedì 11
ottobre
prenotazioni

aperte per tutti gli operatori
sanitari
  9 Ottobre 2021

Toscana : TPL;
firmato accordo
tra Autolinee
Toscane e
Sindacati.Per

gli oltre 5 mila dipendenti stesso
inquadramento, stesse mansioni
e stessa retribuzione. Garantito il

 ULTIME NOTIZIE:
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« Elezioni e quelli che non votano. Chi li ascolta e chi gli parla?
Vaccini Covid e influenza: indicazioni su co-somministrazione »
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Allerta rosso meteorologico
Posted by fidest press agency su domenica, 10 ottobre 2021

E’ stato diramato a Nord-ovest d’Italia interessa territori inariditi da un’estate

particolarmente siccitosa, inadatti quindi ad assorbire improvvise quantità d’acqua che,

“ruscellando” sul terreno, aumentano fortemente il rischio idrogeologico: ad evidenziarlo è

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

Acque Irrigue (ANBI) di fronte alle allarmanti conseguenze, che stanno accompagnando

“Christian”, la prima ondata di maltempo autunno-vernina.“Sono 25 anni che in Italia non si

investe significativamente nella difesa del suolo, nonostante i fenomeni di dissesto

interessino oltre il 90% dei comuni e circa 3 milioni di persone vivano in aree ad alta

vulnerabilità; il rischio è accentuato dalla estremizzazione degli eventi atmosferici, che

rende inadeguata la rete idraulica del Paese. Non solo – prosegue Francesco Vincenzi,

Presidente di ANBI – Sembra inarrestabile la corsa alla cementificazione del Paese, che

ha ormai intaccato un’area pari alla superficie della Toscana, riducendo fortemente la

capacità di assorbimento dei territori. Al contempo è dispersa nei meandri parlamentari la

proposta di legge contro lo sfrenato consumo di suolo, di cui si parla dal 2013 e di cui

continuiamo a chiedere l’approvazione! Ciò, nonostante in Italia si spendano mediamente

7 miliardi e mezzo all’anno per riparare i danni da eventi naturali, cui va aggiunto il tributo

in vite umane.” ANBI chiede pertanto che, pur nel rispetto delle normative di legge, siano

accelerate le procedure per l’attivazione quantomeno dei circa 220 milioni di euro per la

difesa dal rischio idrogeologico, previsti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del 18 Giugno scorso, che si rifà al Piano “Proteggi Italia” del 2019. “E’ una cifra

utile seppur largamente insufficiente, se consideriamo che solo il nostro Piano di

Efficientamento della Rete Idraulica prevede investimenti per circa 4 miliardi e 339 milioni

di euro – precisa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Noi abbiamo

presentato, in una logica di multifunzionalità degli interventi, 729 progetti definitivi per lavori

di manutenzione straordinaria sugli oltre 200.000 chilometri della rete idraulica minore; a

ciò si aggiunge il disinterrimento di 90 bacini per recuperarne la piena capacità, il

completamento di altri 16 e la realizzazione di 23 nuovi invasi per trattenere le acque di

pioggia ed esaltare la loro multifunzionalità nel potabile, idroelettrico, ambientale ed irriguo

migliorando la sicurezza dei territori ed incrementando le riserve idriche. Il nostro obiettivo

di finanziamento è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede consegna e

rendicontazione delle opere entro il 2026. I giorni, però, passano in attesa di scelte, che

rischiano di rendere la missione più difficile anche per enti come i Consorzi di bonifica ed

irrigazione, che stanno dimostrando, pure in questi giorni, efficienza operativa e capacità

di spesa nei tempi previsti.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on domenica, 10 ottobre 2021 a 00:21 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: allerta,
meteorologico, rosso. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can
leave a response, oppure trackback from your own site.
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 Home / Tendenze / A Ronchi il mosaico 'Isonzo tra Carso e Sommaco'

CRONACA

Non rientra a casa,
scattano le
ricerche

Individuata e soccorsa nella
zona dell'abisso di
Basovizza una 53enne; era
in ipotermia

Barcolana con
forte vento, 12
interventi in mare

Giornata di super lavoro per
la Guardia Costiera di
Trieste che ha soccorso
complessivamente 41
persone

Danneggia la
porta d'ingresso
del centro
commerciale

Denunciato un triestino del
1968 fermato all'esterno de

 

ULTIME NEWS

0

0

A Ronchi il mosaico 'Isonzo
tra Carso e Sommaco'
Realizzato lungo via Roma, all'esterno del
Consorzio di bonifica, dal maestro Dario Puntin e
dall'associazione Mosaiko Ceramiko Isontino

10 ottobre 2021

Ingentilisce e valorizza il centro cittadino di Ronchi dei Legionari. E' il grande
mosaico intitolato “Isonzo tra Carso e Sommaco”, inaugurato lungo via Roma,
proprio all'esterno della sede del Consorzio di bonifica della pianura isontina.
Artefice di questa bellissima realizzazione, illustrata dalle parole della presidente,
Laura Miorin e dal maestro, Dario Puntin, l'associazione Mosaiko Ceramiko
Isontino la quale, per costruire un mosaico lungo 9 metri e alto 2, ha utilizzato,
come sempre, elementi di scarto, piastrelle e ceramiche, recuperate e, quindi,
salvate dal macero.

Un'opera che si abbina alla fontana appena rimessa a nuovo e che riporta alla
luce elementi importanti per la vita del territorio, l'Isonzo fiume sacro alla Patria, il
sommaco, che in autunno incendia di colori il nostro Carso, il cerbiatto, il gufo, la
poiana.








GALLERIA FOTO 

 Commenta

 Commenta

20.11 / Al Carnera, l'Apu supera Monferrato20.15 / Negli Uci Cinemas arriva 'Supernova'






seguici su:

     Cerca

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERY

domenica, 10 ottobre 2021 - ore 20:24

 NEWSLETTER   ACCEDI

1 / 2

    ILFRIULI.IT
Data

Pagina

Foglio

10-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



Il Giulia in via dei Bonomo

ECONOMIA

Vortex Edge da
Udine fa scuola in
tutta Italia

Inaugurato allo stand Cefs il
simulatore macchine da
cantiere con il presidente
nazionale Ance

Maarmo apre a
Villotta di Chions

Nuovo atelier artigianale per
la start up innovativa nel
settore del termo-arredo di
design

Generali racconta i
suoi 190 anni di
storia

Inaugurata la nuova sede
dell’Archivio, nei rinnovati
spazi di palazzo Berlam, a
Trieste

POLITICA

Conferenza sull'
Iran a Gorizia per
'Una strategia per
Trieste'

Giovedì 14, al Kulturni dom,
interverrà Tiziana Corda,
dottoranda in Studi politici a
Milano

E il risultato esemplare ricercato dall'associazione cittadina è ora dinnanzi agli
occhi di tutti. Ad avviare la cerimonia Silvia Caruso che, nell'occasione, ha
parlato anche a nome del presidente dell'ente consortile, Enzo Lorenzon ed ha
spiegato l'importanza della sede di via Roma anche come custode di un ricco
patrimonio storico e archivistico.

“Quello che abbiamo di fronte è un paesaggio magico – ha detto il sindaco, Livio
Vecchiet – racchiuso da un mosaico che decora ed ingentilisce questo angolo
della nostra città e che ci fa anche capire quanto sia bella e importante la natura
che ci circonda della quale, alle volte, neppure ci accorgiamo. Spero che, in
futuro, l’associazione possa individuare altri spazi comunali e fare delle proposte
dove poter realizzare ulteriori mosaici, per dare un nuovo volto al territorio”.

Vecchiet ha anche messo in luce il valore sociale dell'iniziativa. La “squadra di
lavoro” che ha realizzato il mosaico, infatti, nasce dalla sinergia tra l'associazione
Mosaiko Ceramiko Isontino e la Cooperativa Sociale Thiel, ieri rappresentata dal
presidente Luca Fontana e da Claudio Farneti, condividendo un percorso
artistico ispirato a riqualificazione urbana, sostenibilità ambientale ed inclusione
sociale.

“A questo proposito – ha detto Fontana - Thiel da anni si occupa di supporto a
percorsi di benessere individuale e di comunità in collaborazione con Asugi e
vede nell'inaugurazione di oggi un momento di riconoscimento pubblico non
solo delle abilità creative sviluppate dai partecipanti, ma anche del valore
territoriale di un progetto artistico di cittadinanza attiva, inclusione sociale e
cultura della diversità”.

L'apporto che la Cooperativa Thiel ha potuto dare al progetto ha goduto del
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per i progetti
denominati "NessunoIndietro" e "NessunoIndietro#2". Sotto le direttive della
presidente, Laura Miorin e la guida dell'insegnante, Elisa Brotto, hanno lavorato
Donato Acampora, Cristian Bellan, Francesco De Sensi, Raffaele Gaudino, Enrico
Giacomelli, Teresa Giurini, Daniela Marega, Michela Menegazzi, Davide Miniussi,
Giulia Moro, Oliviero Re, Chiara Sansa, Nikola Simic e Roberto Trevisan.
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Trieste Cronaca»

Si inaugura il mosaico E c’è anche la
Lucciolata

L. P.
09 OTTOBRE 2021

Torna oggi una nuova edizione della Lucciolata bene ca a favore

dell’associazione pordenonese Via di Natale, che opera al Cro di Aviano. Il via

alle 18. 30 da piazzale Alpini. Da qui il corteo, con in testa la banda della società

RONCHI

Un mosaico ispirato all’Isonzo e al suo percorso tra Carso e Sommaco. È quello

che, oggi, alle 10. 30, sarà inaugurato lungo via Roma, sul muro antistante la

sede del Consorzio di boni ca della Venezia Giulia, accanto alla fontana.

Un’opera che valorizza e ingentilisce questo angolo del centro cittadino voluta

dall’associazione Mosaiko Ceramiko Isontino con il sostegno

dell’amministrazione comunale, del Consorzio di boni ca e della Bcc Staranzano

e Villesse. Il mosaico misura 18 metri quadrati. E sempre oggi altro

appuntamento importante. 

PAN DOLCE ALLA ZUCCA

VIDEO DEL GIORNO

Barcolana di Trieste, vento e tramonto

Scocca l’ora della Barcolana 53:
appuntamento nel golfo di Trieste per
1650 barche

FRANCESCA PITACCO

A Trieste torna a vivere lo spirito della
Barcolana: Villaggio aperto e Rive
affollate. Ecco come cambia la
viabilità

In omaggio la foto ricordo nello stand
del Piccolo al Villaggio Barcolana

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 21:52 - 09 OTTOBRE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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 larmonica “Giuseppe Verdi”, percorrerà un tragitto di circa un chilometro,

modi cato a causa dei lavori in centro città, lungo via delle Loare, via dei

Raparoni, via Aeroporto, via Turati, ancora via delle Loare e via Soleschiano. —

L. P. 

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

SALUTE

Progetto “Digital Twin”: con
i big data la sanità è più
sostenibile
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       SUICIDIO LAUREA BOLLETTINO COVID GREEN PASS NO VAX MORTO INFARTO FATALE SFIGURATO DAL CANE SQUALI GRIGI ABUSATA

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Rovigo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 10 ottobre 2021

Con il colonnello tra i sentieri
dell’oasi
Badia, la Buora apre le porte per un bilancio del progetto di salvaguardia. Negli anni si sono verificati episodi di

bracconaggio

   

   Home >  Rovigo >  Cronaca >  Con Il Colonnello Tra I Sentieri...

      EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Mattarella e Draghi condannano le
violenze e chiamano Landini

Fermato il leader di Forza Nuova

Assalto alla Cgil e a Montecitorio
Scoppia la guerriglia No Green pass

Dai Pandora Papers al tracollo Il
voltafaccia di Praga a Babis

La resa di Kurz: "L’Austria conta più
di me"

Due naufraghi nel Pacifico "Solo
arance e preghiere"

Eddy Boschetti, presidente del Wwf, con i volontari e. i carabinieri forestali del distaccamento di

Trecenta

Una giornata all’insegna del verde e dell’ambiente con una visita all’oasi
della Buora, nel comune di Badia. A dieci anni dalla piantumazione. Con il
patrocinio del Wwf, dell’associazione salute ambiente il Tarassaco e del
Consorzio di Bonifica Adige Po, si è svolta la visita guidata all’oasi Valle della
Buora a Salvaterra, frazione di Badia Polesine. A guidare il gruppo un ospite
d’eccezione ed esperto naturalista il tenente colonnello Giovanni Nobili,
comandante del reparto biodiversità di Punta Marina in provincia di
Ravenna. Eddy Boschetti presidente provinciale del Wwf, vicino...
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COSA FARE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA. GLI EVENTI DI DOMENICA 10 OTTOBRE

Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 10 ottobre
Redazione Domenica, 10 Ottobre 2021 - 5:00
PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Questa domenica grande festa al quartiere Cristo di
Alessandria . Già dalle 8 del mattino in Corso Acqui e via Carlo Alberto troverete oltre 100
stand e bancarelle e le boutique a cielo aperto dell'originale Consorzio de Gli Ambulanti di
Forte dei Marmi, con il meglio del Made in Italy artigianale e punti ristoro anche in piazza
Zanzi e nel piazzale Unes. Shopping di qualità e a prezzi convenienti anche nei negozi del
quartiere, aperti per la giornata di festa. Divertimento assicurato anche per i più piccoli nel
Luna Park in piazza Ceriana. Ricchissimo il programma di eventi durante la grande festa
del quartiere Cristo di domenica. Tra gli appuntamenti, la sfilata "Le infinite sfumature di
vino nei capelli e suggestioni di moda" in programma alle 16 nella piazzetta
della Farmacia Sacchi, lo shooting fotografico dedicato ai cani, le esibizioni di bande,
sbandieratori, il carro musicale delle " Farfalle damascate bianche" , esibizioni di danza e
concerti. Trovate il programma completo nella notizia nella sezione Tempo Libero del sito
di Radio Gold.
Domenica 10 ottobre torna la Castagnata Bosiese. Dalle 14.30 a Bosio si potranno gustare
castagne, frittelle dolci e salate e altre specialità gastronomiche da accompagnare a
fontane di vino novello . Ad arricchire la Castagnata di Bosio anche la mostra micologica a
cura del Consorzio di Miglioramento Fondiario, carri allegorici e l'eccezionale
partecipazione de "I Demueluin " ad animare la festa. Ingresso gratuito, nel rispetto delle
attuali disposizioni anti covid.
A Casale Monferrato è in programma una camminata lungo il sentiero che dalle cave di
Coniolo e Ozzano Monferrato portava la marna cementizia a Casale Monferrato . II r itrovo
è fissato alle 9.15 in piazza Castello a Casale Monferrato, lato viale Lungo Po. La
partecipazione è gratuita. E obbligatorio portare la mascherina anti covid, da indossare
nelle soste e negli spazi chiusi, dove sarà necessario esibire il Green Pass (per info 348 221
1219 oppure email [email protected] ).
A Casale Monferrato c'è anche "Bimbimbici" , la manifestazione di FIAB (Federazione
italiana ambiente e bicicletta), con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente. II ritrovo di
Bimbimbici 2021 in Monferrato è al Parco della Cittadella, alle 14 e la partenza è fissata
alle 15. La carovana su due ruote sarà guidata da "Trilli", la guida di Fiab Monferrato
vestita dalla fatina di Peter Pan, e dagli Agenti della Polizia Locale in Bicicletta, nel
percorso urbano di circa 8 km. Cinque i punti di sosta in città dove si incontreranno artisti e
acrobati che catapulteranno tutti i "Bimbimbici" nell'Isola che non c'è.
Sempre a Casale Monferrato, in occasione del Mercatino dell'Antiquariato al Mercato Pavia
con l'annesso Farmer Market, in piazza Castello, fino alle 14,30, si terrà l' edizione
straordinaria del mercato ambulante e in tutto il centro storico il sempre apprezzato
mercatino Doc MonferratoTipico & Shopping organizzato da Casale C'è in collaborazione
con Botteghe storiche e lo spendo a Casale.
Domenica 10 ottobre, alle 21, in occasione della riapertura del Teatro Comunale di Ovada r
Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Andrea Oddon e, eseguirà la prima e la settima
sinfonia di Beethoven. La serata, dal titolo "La musica come un racconto" e organizzata
nell'ambito del Rebora Festival, v edrà anche la partecipazione della scrittrice Raffaella
Romagnolo. Biglietti 10 euro. Prevendita obbligatoria presso IAT di Ovada (Tel. 0143 821043;
Whatsapp 379 118721).
Nel mese di ottobre si rialza il sipario del Teatro Municipale di Casale Monferrato con due
appuntamenti dedicati alle famiglie. Ad aprire la rassegna sarà, domenica 10 ottobre alle
16, lo spettacolo "II giro del mondo in ottanta giorni", della Fondazione TRG onlus, con la
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regia di Luigina Dagostino. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e
musicali, provenienti da vari continenti. Biglietto unico 5 euro in vendita su vivaticket.it e
nei punti vendita vivaticket. Biglietti in vendita anche in teatro il giorno dello spettacolo.
Per accedere agli spettacoli sarà necessaria la certificazione verde COVID-19.
Ad Acqui Terme questa domenica sarà possibile sperimentare i nuovi percorsi audio/tattili
del Museo Archeologico, modelli tridimensionali, con abbinati QR code, di alcuni dei
reperti custoditi nelle vetrine del museo. Grazie alla presenza delle didattiche rievocative
di Bettina Winkler si ritornerà al tempo dei Ligures Statielli e toccare e sperimentare le
erbe, i rimedi medicinali e pratici, i cibi e le attività domestiche degli antichi Liguri
stanziati nell'acquese di duemila anni fa, prima della romanizzazione del nostro territorio.
La giornata sarà anche l'occasione per visitare la mostra sulla necropoli ligure di
Montabone, che si avvia alla conclusione negli ultimi mesi di quest'anno. Orari: 11-13.30;
15-18. In occasione dell'inaugurazione del percorso sensoriale, nel pomeriggio di
domenica, l'ingresso al Museo Archeologico sarà libero, con percorsi guidati da parte del
Conservatore Museale incentrati sulle didattiche, sulla mostra di Montabone e sul percorso
tattile esperienziale.

[ COSA FARE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA. GLI EVENTI DI DOMENICA 10 OTTOBRE ]
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