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Fiumi esondati Pantano burocrazia
E i lavori di sicurezza restano bloccati
Il piano di bonifica del 2017 non è mai partito per le mancate autorizzazioni paesaggistiche. I Comuni: non servivano

dall'inviato
Alessandro
Caporaletti
ANCONA

Si fa presto a dire pulizia dei fiu-
mi e taglio degli alberi lungo i
corsi dopo che l'esondazione di
Misa e Nevola ha travolto l'entro-
terra della provincia di Ancona,
fino a Senigallia. Poi si scopre
che un'impresa boschiva da
quattro anni ha un cantiere sot-
to sequestro a Chiaravalle per i
Favori sul torrente Triponzio, e
ci paga anche l'affitto, e il piano
di taglio selettivo della vegeta-
zione appaltato dal consorzio di
bonifica delle Marche è stato
bloccato dopo appena nove chi-
lometri per il fatto che mancava-
no autorizzazioni paesaggisti-
che, che però i Comuni interes-
sati dai lavori sostengono di
non dovere rilasciare, perché
non servono.
Sembra un rompicapo o una
scioglilingua, se non fosse che
è tutto tremendamente molto
serio, ed è la rappresentazione
plastica di un Paese che si im-
pantana già da sé, prima ancora
che per il maltempo e le alluvio-

Gc
Per il taglio selettivo
degli alberi fluviali
si erano attivate
decine di aziende
Ora si sono ritirate

ni: stop ai lavori sul torrente, riti-
rata di massa delle ditte, addio
ai lavori del consorzio. È la sto-
ria del piano di taglio selettivo
(«a costo zero») della vegetazio-
ne sui corsi dei fiumi marchigia-
ni varato nel 2017 dal consorzio
di bonifica e poi abortito, «per-
ché dopo questo episodio tutte
le ditte sono scappate», ammet-
te Claudio Netti, presidente del
consorzio. Cominciamo dal prin-
cipio. «Ci rendiamo conto della
grande abbondanza di vegeta-
zione senescente e mai gover-
nata sui corsi d'acqua marchi-
giani e stimiamo che per fare i
lavori siano necessari svariati
milioni di euro, perché è un pro-
blema generalizzato, dal Tronto
al Conca - dice Netti -. Solo per

il Foglia servivano tre milioni di
euro. Così prepariamo un gran-
de bando pubblico rivolto alle
ditte che trattano legname. Vi in-
teressa avere il materiale ecce-
dente nei fiumi? Bene, noi fac-
ciamo il progetto, voi fate il ta-
glio selettivo e vi tenete il legna-
me. Pubblichiamo la manifesta-
zione di interesse per tutti i cor-
si d'acqua marchigiani e arriva-
no richieste su richieste».
Con i primi progetti autorizzati
dall'allora genio civile si parte: il
primo cantiere a Fermo, il se-
condo in provincia di Ancona, a
Chiaravalle e dintorni, per i lavo-
ri sul torrente Triponzio, poi sul
fiume Musone. «Ma nel 2018, do-
po appena nove chilometri di ta-
glio selettivo fatto secondo tut-

Una coppia

si bacia

durante

lo sgombero

dei detriti.

Un segno

di speranza

te le regole agronomiche, il can-
tiere finisce sotto sequestro,
perché per alcuni tratti manca-
no le autorizzazioni paesaggisti-
che per il taglio boschivo», dice
ancora Netti. In soldoni. «Sono
alcuni tratti su nove chilometri
complessivi nei quali l'area inte-
ressata dai lavori aveva, secon-
do i rilievi fatti dall'allora corpo
forestale, un'estensione tale da
dovere essere considerata bo-
sco - spiega ancora -, quindi
soggetta alle regole del taglio
boschivo e ad altre autorizzazio-
ni rispetto a quelle avute dal
consorzio e dalla ditta. Parlia-
mo di pochi metri e di casi di
sconfinamento che si contano
sulle dita di una mano».
Ma tant'è: la legge è legge, e
va rispettata. Così scattano il se-
questro del cantiere e le indagi-
ni, intanto consorzio e ditta
chiedono le autorizzazioni ai
Comuni interessati, ma la rispo-
sta è che non devono rilasciare
nessuna autorizzazione, perché
i lavori non sono di carattere
idraulico nella sezione dei fiu-
mi. Insomma, è un rompicapo
di carte e burocrazia. E da allo-
ra non si è mossa più una foglia:
il cantiere è ancora sotto seque-
stro, quei lavori sono fermi e tut-
ti gli altri che sarebbero dovuti
partire sono rimasti sulla carta,
«perché le ditte si sono spaven-
tate e hanno ritirato le manife-
stazioni di interesse arrivate».
«Ecco - chiude Netti -, da quel
momento questo sistema è sta-
to abbandonato, mentre in al-
tre regioni funziona, e bene».

,O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE INCHIESTE

Caccia ai colpevoli

Per l'alluvione dello
scorso giovedì, che ha
provocato undici morti e
due dispersi, la Procura di
Ancona ha aperto un
fascicolo per omicidio
colposo plurimo e
inondazione colposa a
carico di ignoti. Anche la
Procura di Urbino ha
aperto un fascicolo a
carico di ignoti per
inondazione colposa in
seguito agli allagamenti
che hanno interessato la
zona di Cantiano. Le
verifiche riguarderanno il
sistema di allertamento
della popolazione e i
lavori sui corsi dei fiumi.

Cause-e fette
del nubifragio

MANCATA ALLERTA

Monica Garulli
La procuratrice capo di Ancona

«Quello che si riscontra ora
è che non c'è stato un'allerta
da parte della Regione Marche
nei confronti dei Comuni»

SCUOLE ALLAGATE

II ritorno della Dad
Oltre cento istituti chiusi

Dei circa 400 plessi anconetani
un centinaio ha riportato danni
ingenti. Per questo le lezioni
continuano oggi in Dad
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BOMBA D'ACQUA

Fiumi esondati Pantano burocrazia
E i lavori di sicurezza restano bloccati
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Consorzio di Bonifica: "Manutenzione continua e costante per scongiurare eventi alluvionali". La mappa dei lavori

Corsi d'acqua, cosa si fa per la sicurezza
CASENTINO

I recenti drammatici eventi alluvionali
evidenziano ancora una volta la fragilità
dei nostri territori e l'importanza di intensi-
ficare gli interventi per la mitigazione del
rischio idraulico. Il Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno è impegnato per completare
i lavori programmati nel piano delle attivi-
tà di bonifica 2022, in tutto il comprenso-
rio. "Gli interventi proseguono senza battu-
te d'arresto anche in Casentino. Di fronte
abbiamo un periodo difficile: le precipita-
zioni autunnali, a causa dei cambiamenti
climatici, si presentano improvvise, violen-
te e concentrate e creano situazioni criti-
che che possono essere affrontate meglio
con un reticolo idrografico in efficienza",
commenta l'ingegner Enrico Righeschi, re-
ferente di area del Settore Difesa Idrogeolo-
gica. Sfalci della vegetazione e rimozione
delle alberature cadute o morte sono stati
eseguiti a regola d'arte già in diverse aree
del territorio. L'attività è stata portata avan-
ti conservando sempre il necessario om-
breggiamento dell'acqua, anche nei tratti
meno ricchi di vegetazione, con la creazio-
ne di fasce di protezione al piede di spon-
da. Sotto i ferri sono passati il tratto dell'Ar-
no in località Sala tra Poppi e Pratovecchio
e a Stia. Sempre a Stia le lavorazioni hanno
interessato il torrente Staggia, in prossimi-
tà dello storico lanificio. L'operazione "si-
curezza" ha previsto anche la ricostruzio-
ne del muro d'ala di una briglia a Soci, nel
comune di Bibbiena, lungo il Torrente Ar-
chiano. Prima di effettuare i lavori, sono
state opportunamente deviate le acque in
modo da non arrecare danni all'ittiofauna
presente e da garantire il deflusso lungo la
sponda opposta a quella di intervento, mi-
nimizzando gli intorbidamenti. Tassello
dopo tassello dunque continua a prendere

forma il piano delle attività di bonifica
2022, messo a punto dal Consorzio di Boni-
fica 2 Alto Valdarno in collaborazione con
le amministrazioni comunali e il Genio Ci-
vile Alto Valdarno e approvato con apposi-
ta delibera dalla giunta regionale toscana
nel mese di febbraio. I cantieri infatti prose-
guono in tutta l'UIO (acronimo di Unità
Idrografica Omogenea) Casentino, con
l'obiettivo di eliminare eventuali ostacoli
al deflusso del corsi d'acqua e di verificare
lo stato di conservazione delle opere, per
individuare e sanare eventuali criticità. Sul
Torrente Archiano a Partina nel Comune
di Bibbiena prima delle piene autunnali
saranno sottoposte a manutenzione delle
gabbionate a rischio svuotamento. Sull'Ar-
no, in località Rassina-Casalecchio, operai
e macchine sono impegnati nel controllo
della vegetazione come sul Fosso Rignano
a Poppi e sul Fosso dell'Ospedale a Stia.
Ancora sull'Arno, a Ponte a Poppi è in cor-
so un intervento di manutenzione straordi-
naria finanziato dall'Autorità di Bacino che
prevede il ripristino dell'efficienza di
un'opera di difesa spondale tramite l'inseri-
mento di una scogliera. La Presidente del
Consorzio di Bonifica Serena Stefani: "Mis-
sion dell'ente è contenere il rischio di allu-
vioni e allagamenti. Ogni intervento è pia-
nificato e studiato per produrre un benefi-
cio sul piano idraulico ed è concordato con
il Genio Civile oltre che con i sindaci, pri-
ma di essere approvato dalla giunta regio-
nale. I lavori vengono valutati e realizzati
applicando le indicazioni della Regione
per attenuare al massimo l'impatto am-
bientale". Il Direttore Generale Francesco
Lisi: "Il ripetersi di fenomeni estremi, che
mietono vittime e danni, ci indica che la
strada della prevenzione deve essere per-
corsa con determinazione. Fondamentale
avere corsi d'acqua efficienti: serve costan-
te e continua attività di manutenzione".
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Forte impegno
anche nel

comprensorio
casentinese:
vari interventi

eseguiti
o in corso

nella rete idrica
del territorio

per assicurare
il regolare flusso
anche in caso
di eccezionali
precipitazioni

Corsi d'acqua, cosa si fa perla sicurezza
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ETTORE GRECCIII «Le recenti precipitazioni sono servite solo per riempire un poco i laghi e i fiumi»

«L'emergenza siccità non è alle spalle
e l'acqua continua a scarseggiare»

L'emergenza siccità non è affat-
to conclusa. Nonostante l'abbassa-
mento delle temperature e il com-
parire delle precipitazioni, l'acqua
continua a scarseggiare. In partico-
lare, il lago di Como registra ancora
8 centimetri sotto lo zero idrome-
trico: un problema per il mondo
agricolo dal momento che la rete ir-
rigua della Muzza fa riferimento al
lago di Como. La poco acqua e il
grande caldo hanno inoltre genera-
to diverse alghe che attualmente
ostruiscono i canali.

«Non siamo fuori dall'emergen-
za - osserva il presidente del Con-

sorzio di Bonifica Muzza del Basso
Lodigiano Ettore Grecchi -: l'acqua
scarseggia ancora, le precipitazioni
recenti servono a riempire un po-
chino laghi e fiumi, ma non bastano
a farci uscire dalla crisi idrica; inol-
tre le alte temperature e l'acqua
bassa hanno contribuito a far cre-
scere delle alghe nei canali, alghe
che ostruiscono il regolare deflusso
dell'acqua nei canali e che rischia-
no di ostruire le pompe idrovore -
osserva Grecchi -; pertanto, dobbia-
mo provvedere a pulire i canali».
Serve dunque che l'autunno sia pio-
voso e che in montagna la neve ar-

rivi il prima possibile. «Così il livello
idrico salirebbe e con la neve si rifa-
rebbero finalmente quelle scorte
necessarie per affrontare la prossi-
ma stagione», conclude Grecchi.

Se l'autunno e l'inverno si rile-
vassero secchi come la scorsa an-
nata, dopo la grande siccità del-
l'esate 2022, i problemi del prossi-
mo anno potrebbero rivelarsi dav-
vero di difficile gestione.

Per fortuna, dal punto di vista
agricolo, la stagione delle grandi ir-
rigazioni al momento è superata:
le produzioni sono sostanzialmen-
te terminate. In questi giorni le

II presidente Ettore Grecchi

piogge hanno invece dato la par-
venza, agli occhi meno esperti, di
una ripresa dei flussi dei fiumi. In
particolare il Po è apparso meno in
sofferenza a Somaglia e a Piacenza.
Più lunga la ripresa invece nella zo-
na di Corte Sant'Andrea.
Sara Garnbarni

BASSOLODIGIANO
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Burocrazia, ambientalisti e procure: dietro il disastro nelle Marche
Roma. Lentezze burocratiche, op-

posizione di comitati cittadini e am-
bientalisti, interventi della magistra-
tura. C'è un'altra parte della storia
della tragedia dovuta all'alluvione
nelle Marche (undici persone morte,
altre due ancora disperse) che merita
di essere raccontata. La prima parte
l'abbiamo raccontata il giorno se-
guente al disastro, svelando l'esisten-
za di una delibera adottata il 25 marzo
2016 dalla Regione Marche che aveva
previsto interventi per prevenire il ri-
schio di un'esondazione del fiume Mi-
sa. Proprio quello che è fuoriuscito
dagli argini giovedì sera, provocando
morte e distruzione, e che già era
esondato il 3 maggio 2014, causando
due vittime. Il piano approvato dalla
giunta individua come principale in-
tervento la realizzazione di un siste-
ma di aree di laminazione, vale a dire
una serie di vasche che consentono di
trattenere le acque in eccesso in caso
di piena. Il piano prevede inoltre la-
vori di manutenzione straordinaria
degli argini e dell'alveo fluviale. Do-
po sei anni, però, gran parte degli in-
terventi ancora non sono stati realiz-
zati.

Interpellato dal Foglio, l'ingegner
Stefano Stefoni, direttore del Genio
civile di Ancona dal novembre 2019 al
dicembre 2021, a capo della Protezio-

ne civile delle Marche dal 2022, re-
spinge le accuse di immobilismo mos-
se nei confronti della regione: "Nei
due anni in cui sono stato a capo del
Genio civile, autorità responsabile
della sicurezza delle acque, abbiamo
avviato molti degli interventi indicati
nel piano". "Abbiamo realizzato un
nuovo ponte a Senigallia - spiega -
senza pilastri in acqua e più alto di
quello precedente. In questo modo, in
caso di piena, le piante non si blocca-
no sotto e non si crea un effetto 'tap-
po'. Ora stiamo programmando di ri-
fare il ponte Garibaldi. Per fare que-
ste cose, però, non ci vogliono settima-
ne, ma anni. Al di là dei finanziamen-
ti, il problema sono i tempi necessari
a ottenere le autorizzazioni. C'è una
difficoltà nel realizzare le opere che è
impressionante".
Lì dove non emergono il disinteres-

se della politica e le lentezze della bu-
rocrazia, intervengono le proteste dei
comitati cittadini e l'attivismo della
magistratura. "Per il torrente del Tri-
ponzio avevamo autorizzato il Consor-
zio di bonifica delle Marche a effet-
tuare un taglio selettivo delle piante
sugli argini e nell'alveo, per migliora-
re l'ufficiosità idraulica, cioè la possi-
bilità che l'acqua scorra senza trova-
re ostacoli - racconta Stefoni - A pre-
vederlo è un regio decreto del 1904.

Gli argini, infatti, dovrebbero essere
ispezionabili e percorribili. Dall'al-
tro lato, nell'alveo ci deve stare l'ac-
qua, non le piante. Era stato fatto un
appalto, l'impresa aveva cominciato a
lavorare, ma poco dopo è arrivato un
esposto e la procura ha sequestrato il
cantiere, tutt'ora sotto sequestro". Mi
sta dicendo che i magistrati non sanno
che la responsabilità della sicurezza
delle acque spetta al Genio civile?
"Ma lo sanno, però vanno oltre", repli-
ca l'attuale dirigente della Protezione
civile della Marche. "Tutti i soggetti
portatori di interessi diffusi devono
essere coinvolti nella progettazione
di queste opere, però il primo interes-
se che deve prevalere è quello della
sicurezza. Se il resto è compatibile si
può fare. Se non è compatibile con la
sicurezza, non si può fare. E questo lo
decide l'autorità idraulica, cioè il Ge-
nio civile, nessun altro. Questo princi-
pio, stabilito da una legge di 120 anni
fa, viene disconosciuto da tutti, pure
dalla procura della Repubblica. Una
volta scrissi anche al prefetto, conte-
stando che non potevo svolgere il mio
ruolo", afferma Stefoni.

Il rappresentante del comitato dei
residenti che si oppone alla creazione
delle vasche di espansione del fiume
Misa continua a sostenere che questa
opera sia inutile e che non sarebbe

servita a fermare l'ondata di fango e
detriti. Nel corso degli anni, il comita-
to ha promosso numerose manifesta-
zioni per opporsi al progetto di messa
in sicurezza del fiume. "Mi dice come
fa il rappresentante di un comitato
cittadino, che magari nella vita fa
tutt'altro che l'ingegnere, a dire che le
vasche di espansione sono inutili?
Cos'è? L'undicesimo comandamento?
Qui c'è un mondo che ci studia dietro
e poi arriva qualcuno e dice che le va-
sche sono inutili", sbotta Stefoni. "La
priorità è la sicurezza. Oggi, invece,
prevalgono altri aspetti. Quando il
Genio civile propone un intervento
per la messa in sicurezza di un fiume
si sente rispondere ̀sì, te lo faccio fa-
re, però mi metti la pianta lì', oppure
`l'argine me lo fai col castagno invece
che con il leccio'. Ma di cosa stiamo
parlando? Lo saprò io come bisogna
fare l'argine, no? Mica melo deve dire
l'Arpa o chi fa la valutazione di impat-
to ambientale, che non ha mai fatto un
progetto in vita sua. C'è un'autorità
idraulica con un suo ruolo e andrebbe
rispettata".

Intanto, come atto dovuto, la procu-
ra di Ancona ha aperto un fascicolo
per individuare eventuali responsa-
bilità penali sul disastro causato
dall'esondazione ciel Misa.

Ermes Antonucci
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CANTIERI Aperti dal Consorzio di bonifica

Cassa di espansione In corso direalizzazione  Colceresa

Cassa di espansione
e i nuovi impianti
di irrigazione
I lavori fra Colceresa e Breganze
ma anche tra Bassano e Rosà

Impianto pluvirriguo II cantiere della stazione di pompaggio a Colceresa

Se Numerosi sono stati i can-
tieri aperti dal Consorzio di
bonifica Brenta nel territo-
rio. Tra i più rilevanti quelli
relativi alla nuova cassa di
espansione sul torrente Riale
fra Colceresa e Breganze ol-
tre che la sistemazione dello
stesso torrente Riale nel Bre-
ganzese, opere per le quali ha
ottenuto fmanziamenti pub-
blici. A breve inizieranno i la-
vori della rete tubata di un
nuovo impianto pluvirriguo
in destra Brenta, nei comuni
di Colceresa, Breganze, Schia-
von e Sandrigo, finanziati dal
ministero delle politiche agri-
cole. Un altro finanziamento
è pervenuto per un nuovo im-
pianto pluvirriguo per un pri-
mo lotto a Bassano e Rosà.
Ma gli interventi, cosiddetti
minori, nel territorio sono nu-
merosi. Come ad esempio
quello sulla roggia Isacchina
superiore dove è stato messo

in sicurezza il sifone sottopas-
sante il torrente Longhella
nei pressi di via Strada Riva-
rotta a Bassano. O a Villara-
spa, a Colceresa, dove si è
provveduto all'adeguamento
della rete rete pluvirrigua per
un tratto di circa 30 metri in
via Oppio. A Romano, in via
Fiorolle, invece, sono stati ri-
mossi i sedimenti dal torren-
te Mardignon per circa 50
metri. Numerosi gli interven-
ti di riparazione della rete
consortile. A Marchesane,
nell'impianto pluvirriguo, è
stata riparata la tubazione di
via Dell'Artigianato. Analogo
intervento a Tezze, in via
Chiesuola. In occasione di
eventi atmosferici il Consor-
zio è intervenuto per liberare
il corso di rogge e canali, co-
pie a Cartigliano, sulla Rog-
gia Bernarda in via Dell'Indu-
stria, o a Rosà nel canale di
viä.Maeilo. •
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Sondrio, monitorato da un drone

II ghiacciaio si scioglie
Meno 17 metri in 2 mesi
Lodi Pasini all'interno

Primo Piano L'emergenza climatica

Il ghiacciaio dei Forni si scioglie
In due mesi è arretrato di 17 metri
La scoperta del Servizio glaciologico lombardo durante l'escursione in vetta con i soci di sei club Rotary

JA.LP V (Sondrio)
di Silvia Lodi Pasini

In soli due mesi il fronte del
ghiacciaio dei Forni, in Valfurva,
è arretrato di ben 17 metri. Una
scoperta drammatica, compiu-
ta domenica dai volontari del
Servizio glaciologico lombardo:
col loro presidente Giovanni
Prandi, hanno accompagnato in
vetta ai 2.700 metri di altitudine
i soci dei sei club Rotary del
Gruppo Sforzesco del Distretto
Rotary 2050, che hanno donato
loro un drone tracciatore di ulti-
ma generazione per monitorare
in tempo reale l'impatto del sur-
riscaldamento globale sui ghiac-
ciai lombardi.
Un service, quello "Dalla parte
dei ghiacciai", partito dall'inizia-
tiva del presidente del Rotary
Club Morimondo Abbazia, Pie-
rangelo Metrangolo, e condivi-
so, oltre che dal Rc Abbiategras-

so di Gianfranco Ticozzelli, an-
che da ben quattro Rotary club
pavesi della Lomellina: il Rc Vi-
gevano Mortara di Emilio Elibri,
il Mede Vigevano di Massimo Vil-
la, il Cairoli di Paolo Bianchi e il
Lomellina di Paolo Banfi.
Così nell'ultimo weekend a San-
ta Caterina Valfurva oltre 90 ro-
tariani si sono dati appuntamen-
to per una due giorni dedicata
all'ambiente. Sabato pomerig-
gio in Sala polifunzionale si è
svolto il convegno "Il cambia-
mento climatico e il ciclo
dell'acqua in pianura padana".
Relatori, il consulente scientifi-

co del Servizio glaciologico lom-
bardo Riccardo Scotti, che ha
parlato dei "Ghiacciai lombardi
e crisi climatica"; il presidente
del consorzio di Irrigazione Est
Sesia, Mario Fossati, sul tema "Il
riso del disgelo, dai ghiacciai
all'opera dell'uomo"; e infine
l'agronomo Gianluca Chiarucci,
rotariano del Rc Cairoli, che ha
parlato di "Tesaurizzazione del-
le risorse idriche". Presenti an-
che il Governatore del Distretto
Rotary 2050, Carlo Conte, il sin-
daco della Comunità Valfurva e
l'assessore all'ambiente.
Il riscontro ai tragici scenari
che il cambiamento climatico
preannuncia sui ghiacciai lom-
bardi, però, è apparso palese
agli occhi di tutti attraverso
l'escursione sul Ghiacciaio dei
Forni con il Servizio glaciologi-
co lombardo, che nella circo-
stanza ha compiuto nuovi rileva-
menti sul fronte del ghiacciaio e
completato quelli di stagione,
con la misurazione dei paletti
posti lo scorso 15 luglio al termi-
ne dei propri corsi annuali di for-
mazione.
Il dato impressionante, rispetto
alle paline fissate due mesi fa
sulla superficie, è che il ghiac-
ciaio dei Forni si è ritirato di ben
17 metri sul fronte nord e di 14
metri sul fronte est. Desolante
lo scenario che si presenta
all'occhio del visitatore: al po-
sto del ghiaccio scioltosi, una
desolata distesa di residui more-
nici che danno al paesaggio un
aspetto lunare. Ai piedi delle tre
lingue in cui il ghiacciaio si è di-
viso sciogliendosi, enormi bloc-
chi di ghiaccio "morto", come

OLI ULTIMI RILIEVI

I volontari
hanno misurato
i paletti posti
lo scorso 15 luglio
al termine dei corsi
di formazione annuali

in gergo gli esperti definiscono
i pezzi di ghiacciaio che, stac-
candosi dal corpo centrale, so-
no irreversibilmente destinati a
sciogliersi. Segnando con ciò la
progressiva riduzione delle scor-
te di acqua della Lombardia, de-
stinata a lungo termine a produr-
re gravi ripercussioni a livello
economico, energetico, paesag-
gistico e turistico.

IL SOSTEGNO

I rotariani pavesi
hanno donato
un drone tracciatore
per monitorare
l'impatto
del surriscaldamento
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I residui morenici affiorati in quota

II ghiacciaio sciogliendosi si è diviso

in tre lingue con enormi blocchi "morti"
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Boom dei mutui con l'incognita tassi

II ghiacciaio dei Forni sí scioglie
In due mesi è arretrato di17 metri
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NEI DIBATTITI ELETTORALI

Il territorio italiano affonda, ma il problema non esiste
dl ANNA MANIA CAii"ALLI

N4 g essuno ora dica di non sapere e ba-
sta con le buone volontà del futu-
ro": questo il duro messaggio lan-

ciato dal presidente dell'Anbi ( Associazione
nazionale dei Consorzi per la gestione e la tute-
la del territorio e delle acque irrigue), France-
sco Vincenzi all'indomani della tragedia delle
Marche. Non sapere o meglio archiviare subito
le pratiche scottanti. Come quella del territori.
Da anni questa è stata la linea "politica" vincen-
te. Si parla di aree fragili, sfregiate dall'uomo o
abbandonate. Poi una volta superata l'emer-
genza si dimentica. E così anche in questa cam-
pagna elettorale lampo è stata persa l'occasio-
ne di centrare l'attenzione su temi strategici. I
partiti , per la verità, hanno impiegato un po'
anche a entrare nel vivo di temi che hanno pre-
so il sopravvento nel Paese. Primo tra tutto il
caro bollette con l'impennata dei prezzi di gas
ed elettricità, ma anche l'inflazione in corsa
che ha colpito duro sulla spesa alimentare. Poi
tutto si è concentrato sui super costi. L'attuali-
tà dunque ha fatto finire in un angolo questio-
ni che sembrano scontate , ma che poi, all'enne-
simo evento estremo che provoca morti e di-
struzioni, rimbalzano. Ma nelle cronache, nel-
le visite rituali nelle zone flagellate, non nei
programmi dei partiti. Qualche accenno nei te-
sti, insieme ad altri mille argomenti, ma nulla
di più. E soprattutto senza indicare soluzioni
concrete.
Ancora un volta, ha spiegato il direttore

generale dell'Anbi, Massimo Gargano, il co-
pione si ripete. Ristori di una parte dei danni
"senza considerare l'incommensurabile per-
dita di vite umane" e costi superiori di 7 volte
rispetto agli interventi di prevenzione. " Da
anni - ha aggiunto - ripetiamo che bisogna
intervenire con urgenza per adeguare la rete
idraulica per la quale, nel 2020, abbiamo pre-
sentato un ennesimo Piano di efficientamen-
to con 858 interventi prioritari e cantierabili,
capaci di aumentare resilienza ed occupazio-
ne, ma ancora disatteso".
Questa estate è stata una delle più calde di

sempre segnata da una spaventosa siccità
che ha messo in ginocchio l'agricoltura con
perdite che Coldiretti ha valutato in circa 6
miliardi. Per qualche giorno si è parlato di
provvedere quando piove a mettere la prezio-
sa acqua in "cassaforte" e distribuirla così
nei periodi di grande sete a campagne, citta-

dini e sistema produttivo in generale. Ma chi
parla più di realizzare nuovi bacini di accu-
mulo- ha affermato il presidente di Coldiret-
ti, Ettore Prandini? E invece sarebbe questa
un'azione fondamentale per raccogliere l'ac-
qua evitando anche che possa creare danni.
Perché l'acqua è vitale, ma se mal gestita può
portare distruzione e morte. E poi manuten-
zione, una parola abusata, ma poco praticata.
Negli ultimi giorni si sono abbattuti 61 even-
ti meteo estremi. Era scontato che una per-
turbazione tanto violenta su terreni secchi
potesse avere conseguenze devastanti.
La tendenza alla tropicalizzazione del cli-

ma - ha evidenziato uno studio di Coldiretti
sui dati Ispra, - si accompagna a un territorio
reso più fragile da cementificazione e abban-
dono con oltre 9 comuni su 10 che fanno par-
te di aree a rischio idrogeologico. Le aree per-
se in Italia nell'ultimo decennio, perché co-
perte dal cemento, avrebbero garantito l'in-
filtrazione di oltre 360 milioni di metri cubi
di acqua piovana che ora, scorrendo in su-
perficie, non sono più disponibili per la rica-
rica delle falde e aggravano la pericolosità
idraulica del territorio.
Ma tutto questo è tabù nei dibattiti elettora-

li. Eppure anche questa è una "guerra".
L'unica svolta dopo anni di "si deve" è arri-

vata con il Pnrr del Governo Draghi con ri-
sorse di 4,3 miliardi per l'adeguamento delle
infrastrutture irrigue e in particolare per
quelle destinate all'agricoltura con una dote
di 800 milioni. Ed è stato il Governo "tecnico"
di Mario Monti, che ha varato una legge or-
ganica contro il consumo del suolo, bloccata
però al Parlamento da veti incrociati. Intanto
le terre fertili continuano a essere inghiottite
dal cemento. L'abbandono delle campagne,
in particolare nelle aree interne, ha comple-
tato l'opera. Senza la presenza degli agricol-
tori- sentinelle sterpaglia e detriti avanzano.
In 25 anni è scomparso un terreno agricolo

su quattro. Nel 2021 sono stati consumati ol-
tre 2 metri quadrati di suolo al secondo.
Questo lo stato dell'Italia che ha dovuto

fronteggiare una delle stagioni più difficili.
Da qui l'ennesimo appello di Coldiretti e Anbi
a realizzare (subito) bacini capaci di trattene-
re le acque piovane che arrivano in maniera
imprevedibile. L'Osservatorio Anbi restitui-
sce l'immagine di un'Italia complessivamen-
te assetata anche se il Sud è in controten den-
za. L'andamento climatico ha rovesciato lo
Stivale, ma la guardia è alta. Non cambiano
invece i programmi dei partiti inchiodati ai
"si deve".
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San Giovanni Rotondo

Sul Gargano il Cammino
sul Sentiero dei due Conventi
per la festa di San Pio

a pagina 10

In programma il 22 e 23 settembre a San Giovanni Rotondo

Sul Gargano il Cammino sul Sentiero dei due Conventi per la festa di San Pio
L'asse della Via Francigena

diventa sempre più una diret-
trice di sentieri e cammini che
connettono tra loro le comu-
nità, ed è così che la recente
inaugurazione del nuovo sen-
tiero che collega i Santuari di
San Matteo e San Pio diventa
occasione per un'iniziativa di
cammino, collettivo e aperto
a tutti, in concomitanza dei
festeggiamenti di San Pio in
programma 22 e 23 settem-
bre a San Giovanni Rotondo.
L'iniziativa, alla quale sono
invitate associazioni, cammi-
natori e pellegrini, è prevista
il 22 settembre alle 15.30 ed
è organizzata dalle associa-
zioni Senza Cemento Nordik
Walking, Monte Sant'Angelo
Francigena e San Giovanni Ro-
tondo Francigena che, con il
supporto delle amministrazio-
ni comunali di San Marco in
Lamis, San Giovanni Rotondo
e Monte Sant'Angelo, hanno
stretto una nuova sinergia tra
territori con l'intento di raf-
forzare la valorizzazione del
percorso della Via Francigena
Micaelica attraverso attività di
animazione, sensibilizzazione

I .'' 1ÿf1f19J I•t1ï'`5"I1.:'II

delle comunità locali e pro-
mozione. Il cammino, di circa
9k m, avverrà sul nuovo sentie-
ro finanziato dal GAL Gargano
e realizzato dal Consorzio di
Bonifica del Gargano; il Sen-
tiero dei due Conventi parte
dalla frazione di Borgo Celano
toccando il prezioso vivaio di
Borgo Celano, che raccoglie
semi e piante della flora garga-

nica, e risalendo il versante sud
di Montenero fino al punto
panoramico di Coppa l'Arena,
dal quale si gode di una ma-
gnifica vista sul Golfo di Man-
fredonia e la Puglia meridio-
nale. Qui, nel brullo paesaggio
dell'altopiano carsico, il sentie-
ro si innesta sul tratto della Via
Francigena che scende verso il
centro abitato di San Giovanni

Rotondo, proprio in prossi-
mità del Santuario di San Pio.
Insomma, un sentiero che per-
mette di apprezzare, ancora
una volta, la diversità biologi-
ca, di paesaggi e storico-cultu-
rale del Gargano. La cammi-
nata si terrà il 22 settembre,
con partenza alle 15.30 dal
Santuario di San Matteo Apo-
stolo e arrivo alle 18.00 circa
al Santuario di San Pio, orario
di inizio della veglia di San Pio.
La partecipazione è libera e
gratuita, basta presentarsi alle
15.30 all'appuntamento al
Santuario di San Matteo (San
Marco in Lamis) con abbiglia-
mento e attrezzatura adatti al
trekking (acqua, cappellino,
impermeabile, scarpe da trail/
trekking). Il ritorno al punto di
partenza sarà autogestito.

L'iniziativa gode del pa-
trocinio gratuito dei Comuni
di San Marco in Lamis, di San
Giovanni Rotondo, del Con-
sorzio di Bonifica Montana del
Gargano, del Santuario di San
Matteo Apostolo e del Santua-
rio di San Pio. Ulteriori infor-
mazioni scrivendo a sgrfranci-
gena@gmail.com.

~.
»diano a_Foggia

"Immollate dl rifiuti
abbandonati illegalmente
nelle campagne del poggbmo"

Prima Stagione eoneeiusdeadell0idliSnaleo Suoni del Sud
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La Bonifica pronta a creare
un primo invaso a Cerezzola
II progetto è entrato nella fase

di valutazione di impatto

ambientale. Previsti fino a

106mila metri cubi di acqua

di Francesca Chilloni

Siamo alla fase di Valutazione
di impatto ambientale per il pro-
getto di «Rifunzionalizzazione
della stretta di Cerezzola» pro-
posto dal Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale e inviato al-
la Regione proprio per le proce-
dure legate alla Via.
Le opere interessano sia il terri-
torio comunale di Canossa che
quello prospicente di Neviano
degli Arduini. Il progetto preve-
de la messa in sicurezza struttu-
rale ed idraulica e l'ammoderna-
mento dei manufatti esistenti
all'altezza della traversa sul tor-
rente all'altezza di Cerezzola, e
l'efficientamento del nodo
idraulico mediante la creazione
di una «volumetria di invaso» a
monte della traversa.
Questa «piscina» sarà ottenuta
con interventi di inalveamento
nel fiume e di ripristino dei volu-
mi storicamente presenti sulla
sponda sinistra (si eseguirà tra
l'altro il modellamento del fon-
do di un'area golenale). Altro vo-
lume sarà ottenuto tramite uno
sbarramento mobile in metallo,
posto sulla sommità della attua-
le traversa: si tratta di una para-

La stretta di Cerezzola

tia che ha la caratteristica di po-
ter essere sollevata o completa-
mente abbassata mediante un
tubolare gonfiabile gommato.
Secondo il progetto il volume di
massimo, ottenuto dal modella-
mento del fondo dell'Enza e dal-
le barriere mobili gonfiabili, sa-
rà pari a 82mila metri cubi.
Il volume massimo totale sarà di
106mila metri cubi che potran-
no «essere utilizzati ai fini irrigui

IN ARRIVO I SOLDI PER VETTO?

Attesi a breve i 3,5
milioni di euro
promessi dal Mit
per elaborare
uno studio sulla diga

tramite la derivazione esistente
sul Canale Ducale d'Enza» gesti-
ta dal Consorzio e a servizio di
un vasto territorio di alta pianu-
ra servito dalla Bonifica Emilia
Centrale, e indirettamente an-
che di un ampio territorio del
Consorzio di Bonifica Parmense
(a Fontaneto si può deviare par-
te dell'acqua sul Canale della
Spelta per servire anche una
parte del territorio parmense).
Intanto in Bonifica si attendono
a breve dal Mit i finanziamenti
per 3,5 milioni di euro per elabo-
rare il progetto di fattibilità tec-
nico economica e gli studi preli-
minari alla realizzazione di un
grande invaso nella zona di Vet-
to.
Sarà personale della Bonifica in-
sieme a professionisti esterni
(ingegneri e geologi) a dover va-
lutare innanzitutto se nell'alto
corso dell'Enza esiste un luogo
a prova di terremoto e geologi-
camente stabile che possa con-
sentire di realizzare la «Diga»
senza contemporaneamente im-
pattare pesantemente sugli abi-
tati e la viabilità esistenti.
Le opere a Cerezzola serviranno
intanto a ridurre il deficit idrico
della Val d'Enza, in crisi per i
cambiamenti climatici e la sicci-
tà che anche quest'anno hanno
colpito l'importante produzione
agricola legata anche alle vaste
estensioni di prato stabile per i
bovini da Parmigiano Reggiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FORZA DEL VOLONTARIATO

Val di Magra: protezione civile
punto di forza dell'emergenza
Alessandro Grasso Peroni
VAL DI MAGRA

Le immagini della devasta-
zione nelle Marche hanno fat-
to alzare il livello di attenzio-
ne. E la macchina della pre-
venzione per eventuali situa-
zioni di estrema emergenza
in Val di magra è pronta a in-
tervenire, grazie alla conti-
nua formazione dei volonta-
ri di protezione civile di ogni
singolo Comune, che nel ca-
so di Sarzana e Luni hanno di-
mostrato di avere una gran-
de capacità di manovra in oc-
casione della tromba d'aria
che tanti danni ha causato a
quei territori e lo stesso dica-
si per gli altri gruppi, comin-
ciando da quelli di Ameglia e
Arcola, che hanno comincia-
to a crescere dopo i ripetuti
episodi delle alluvioni verifi-
catesi trait 2009 e il 2012.
Un ruolo fondamentale di

coordinamento, anche gra-
zie alla Regione Liguria che
gli ha affidato tutto il lavoro
in termine di prevenzione, lo
ha il consorzio di bonifica del
Canale Lunense: «Cerchia-
mo di prepararci anticipan-
do e portando avanti in mo-
do costante e giornaliero i la-
vori di manutenzione non so-
lo per il corso del Canale, che
compresa una zona diAulla e
anche di Carrara, in totale co-
pre 11 Comuni, ma anche
dei canali e dei rividi cui ci oc-
cupiamo sul territorio — dice
il direttore del canale Corra-
do Cozzani —. Viviamo in ef-
fetti tempi di emergenza
straordinaria che è purtrop-
po diventata continua e mol-
to diffusa a causa dei muta-
menti del clima. Una cosa va
detta per essere molto chiari
— aggiunge — Ritengo e rite-
niamo che andrebbe verifica-
to tutto il sistema dei canali
colatori minori, effettuare
uno screening adeguato e
certificare se è ancora ido-

neo quello attuale, oppure se
andrebbe rinnovato. A que-
sto proposito esiste già un
progetto che prevede l'ade-
guamento delle acque me-
die, in funzione del completa-
mento del lavoro già in corso
sull'idrovora di Marinella. In
caso di allerta— conclude - ab-
biamo una predisposizione
di aumento della vigilanza e
del personale, pronto a inter-
venire in qualunque situazio-
ne. A questo proposito esiste
già un progetto che prevede
l'adeguamento delle acque
medie, in funzione del com-
pletamento del lavoro già in
corso sull'idrovora di Mari-
nella. In caso di allerta — con-
clude - abbiamo una predi-
sposizione di aumento della
vigilanza e del personale
pronto a intervenire in qua-
lunque situazione». Infine, ri-
presi ieri nella frazione di
Pantalè a Bocca di Magra i la-
vori di messa in sicurezza
idraulica per un totale di 4,5
milioni di euro: completata
l'infissione delle palancole,
le lavorazioni a seguire pre-
vedono l'esecuzione del set-
to arginale e relative rifinitu-
re. Termine dei lavori previ-
sti entro inizio estate
2023.—

Gli argini del Canale Lunense

Si lavora nel cantiere alla foce del Magra in località Pantalè
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Un progetto  ~ tutelare il Padule
Contributo di 2Olnila euro per "Scrigni di biodiversità"

Bientina Tutelare le zone
umide del Padule e in partico-
lare quelle dell'ex Lago di Se-
sto attraverso interventi di ri-
naturalizzazionc con finalità
di riassetto idraulico per con-
servare e incrementare le spe-
cie selvatiche, vegetali e ani-
mali e preservare la biodiversi-
tà. Questo l'importante obiet-
tivo del progetto "Scrigni di
Biodiversità" realizzato d a l,e-
gambiente Capannori e Pia-
na di Lucca, Legambiente Val-
dera e Wwf Alta Toscana in
collaborazione con Comune
di Capannori, Comune di
Bicntinac Consorzio di Boni-
fica 1 Toscana Nord, che ha ot-
tenuto un finanziamento di
circa20mila curo dalla Fonda-

Il progetto
di tutela
del Padule
(a destra)
è realizzato
da Lega nibien-
te e Wwf in col-
laborazione
coni Comuni
diCapannon
e Bientina
e Consorzio
di Bonifica 1
Toscana Nord

zione Cassa di Risparmio di
Lucca attraverso la partecipa-
zioneadunbando.

«Il progetto è volto alla tute -
la delle zone umide del Padu-
le con l'obiettivo di protegge-
re e sviluppare le specie ani-
mali e vegetali che le popola-
no, tutelando così la bio diver-
sità di un'area naturalistica di
grande pregio e bellezza che
merita di essere salvaguarda-
ta al massimo — sottolineano
gli assessori all'ambiente del
Comune di Capannori, Gior-
dano Del Chiaro e del Comu-
ne di Bientina, Desirè Niccoli
e il presidente del Consorzio
di bonifica Toscana Nord,
Ismacic Ridolfi — . F. mira an-
che a sviluppare un percorso

naturalistico lungo la Green-
way che sorgerà sul tracciato
della ex ferrovia Lucca-Ponte-
dera. Ringraziamo Legam-
biente e Wwf per il loro impe-
gno nellastesuradel piano».
«Le proposte di rinaturaliz-

zazione della zona umida del
bacino del Bientina consisto-
no principalmente nella rea-
lizzazione di invasi con finali-
tà di riassetto idraulico c atu-
tela delle specie selvatiche,
animali e vegetali — spiegano
Maria Cristina Nanni e Lucia-
no Carlo iti di Legambiente e
Letizia Andreini di Wwf Alta
Toscana-. All'interno d cl laRi-
serva Naturale Regionale di
Bosco 'Fanali si andranno a ri-
pristinare le chiuse idrauli-
che, a creare stagni arginati
ed isolotti; verrà creato un per-
corso su cui saranno messe a
dimora piante di querce, ace-
ri, ontani, e verrà prevista una
cartellonistica specifica». •
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SAN MARZANO SUL SARNO

C'è la manutenzione dei canali
Asse tra Comune e Consorzio
SAN MARZANO SUL SARNO

Manutenzione sui canali e cor-
si d'acqua presenti su tutto il
territorio comunale di San Mar-
zano sul Saro. La giunta della
sindaca Carmela Zuottodo con-
tinua a monitorare le attività
del Consorzio di Bonifica del
Sauro per evitare i problemi del
passato.

el dettaglio, si è intervenuti
sul canale Buonaiuto e nel Rio
Sguazzatolo, con l'intervento
che proseguirà fino a monte,
proseguendo anche nel canale
Giovanardi. Una squadra di
operai, infatti, è impegnata nel

diserbo manuale delle sponde
e del fondo alveo.

Per il ponte cli Via Marconi,
attraversato dall'Alveo comu-
ne nocerino, il Consorzio, su
delega della Regione Campa-
nia, ha individuato un impian-
to autorizzato dove conferire i
rifiuti abusivamente sversati
nel letto dell'Alveo visto che
l'impianto di Acerra non può ri-
tirarli al momento. Infine, co-
me da cronopropamma, i lavo-
ri di manutenzione ordinaria
con operai e mezzi meccanici
consortili proseguiranno sui ca-
nali Mannara e San Mauro.

0000100NE ~n►
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Reddito di cittadinanza, progetti nel caos
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ONTELUPO FIORENTI O

Casse di laminazione
Concluso il primo lotto
E' quello che si trova
fra Bramasole
e Sant'Ippolito

Sono ufficialmente con-
elusii|uxori'uvviaói|2
gennaio 2021 - di costru-,
zione delle vaste casse dg
laminazione in bassa Pesa
tra Bramasole (versante
nistru)e Sant'Ippolito (de-
stro), alle porte di Montel
lupo. Opera del Consorzio:
di Bonifica 3 Medio Valda 
no, presieduto da Marco,
Bottino. Si tratta del prii
mo lotto di un piano
ampio, che prevede altre
casse più a monte, al coni
fine fra i territori di
uperuz|ie Scandicci.{lu~~
le appena realizzate, si
giungono alla cassa di |a~
minazione ricavata con la
variante alla Sp 12 a San
Vincenzo a Torri e ai baci-ii
ni di espansione a Turbo-
ne. Si è rafforzata così, in
maniera notevole, |udifo-'
su idraulica della bassa
valle e di Montelupo. Non
solo: con la laminazione si
vanno a ricreare zone umi-.
de e si consente alla Pesa
di ripren ersi propri sin«
fondamentali. 016259"

La Giornata dono sport
regala emozioni e felicità
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Consorzio di bonifica

Conclusi i lavori
di manutenzione
lungo il torrente Malena

4i Conclusi i lavori di manu-

tenzione del Consorzio di

Bonifica 6 Toscana Sud su un

tratto del torrente Malena che

scorre in località Santa Maria a

Dofana. Il Consorzio di Bonifica

6 ha rimosso la vegetazione er-

bacea infestante presente in ec-

cesso nella sezione idraulica del

torrente.

La presenza in zona di due ponti

sulla strada provinciale di Mon-

teaperti rendeva l'intervento ne-

cessario, visto anche il passag-

gio della Francigena. Che sarà

interessata anche da manifesta-

zioni sportive oltre che dal tradi-

zionale passaggio di chi fa trek-

king, chi va a cavallo e chi in bi-

cicletta.
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Due nuove idrovore per il Consorzio Navarolo
Le pompe appena inaugurate permetteranno un minor consumo energetico e maggiore resa

SAN MATTEO (VIADANA) Il
Consorzio di Bonifica del Na-
varolo inaugura, proprio in
occasione dei cento anni
dall'istituzione delle bonifi-
che, due nuove pompe idro-
vore realizzate grazie a fondi
pubblici ed al progetto curato
dall'ente stesso ed inaugurate
nell'impianto di San Matteo
delle Chiaviche.

Si tratta di un accorgimento
che permetterà di avere un
minor consumo energetico e
maggiore resa, grazie a tec-
nologie migliorate ed
all' avanguardia. A questo ser-
viranno le due pompe idrau-
liche inaugurate nei giorni
scorsi. Un taglio del nastro
importante che arriva in un
momento molto significativo

II taglio del nastro all'impianto di San Matteo delle Chiaviche

per il Consorzio: il centesimo
anniversario dalla nascita del-
le bonifiche, inaugurate a San
Donà di Piave nell'ormai lon-
tano 1922.
Le due nuove pompe, come

spiegato dal presidente del
Consorzio Navarolo Gugliel-
mo Belletti, presidente del
consorzio, sono frutto di fon-
di pubblici, nonché del pro-

getto curato dallo stesso Con-
sorzio. Un "nuovo" alleato
per la bonifica dopo un anno
che, causa siccità, ha visto in
difficoltà un po' tutti i Con-
sorzi mantovani che, anche
grazie all'unione di intenti,
sono comunque riusciti a far
fronte ad una situazione tanto
difficile quanto senza prece-
denti.

 o~,tm-Po 

Sos sisureIIa a Dosalo, entro l'inverno ..
l'anivatione di otto pal i"i ntell Igenti"
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Giornate Europee del Patrimonio: nel weekend visite ed eventi all'ecomuseo di S. Matteo
VIADANA L'Ecoinuse+o Tene'd'Acquafra
Oglio e Po sempre più protagonista con una
serie di eventi - patrocinati dall'Ente locale e
che riflettono l'intenzione dell'amministra-
zione comunale di valorizzare promuovere
sempree di più questa importante realtà del
teintdrio -;promossi in occasione delle Gior-
nate Europee del Patrimonio. Nello specifico
l'Ecomuseo organizza una serie diiniziative:
aperte alla cittadinanza nelle giornate di::Sa-
bato 24 e domenica 25 settembre.
La ricca proposta del prossimo weeketd.
m7ierà sabato 24 con due visite guidate

(alle 16.30"e alle 17) all''impianto idrovoro
di San Matteo delle Chiaviche a cura del
Consorzio di Bonifica Navarolo. A seguire:;
:alle.:ore "I 8, la dott.ssa Mariella Gorla, ac-
compagnata dal prof. Giorgio Milanesi,
presenterà la propria tesi di laurea, dal titotö
"L'importanza culturale della bonifica nel
territorio fra Oglio e Po". Alle ore 19.30
rinfresco con specialità tipiche del territori©:
1.ä'programmazione di sabato terminerà

alle ore 21 con "Musiche e parole d'acqua" i
ensemble di voci, arpa, chitarra e saxofond.
er;intraprendere un viaggio attraverso le

storie e le atmosfere del Crrande.Fiume, a
cura di Elisa Montanari, con Simone Co-
roni, Lorenzo,Barili, Agatha Bocedi :e Da-
niele Goldoni. Domenica 25, altre visite
guidate presso l'impianto idrovoro di San
Matteo (stavolta alle 15, 15.30 e:1.6). e dalle
15 alle 18 presso la sede dell'Econiusëö
Terre d'Acqua fra Oglio e PO (ex centrale
termica) a cura della prof.ssa:Mara Saccani.

Ulteriori införií azioni in Merito di-
sponibili preSSo la pagina Facehookdell:E-
comuseo o al numero 3357060987.

Lorenzo Costa

Ocircrt'c~ F

Sos sicurezza a Dosalo, entro l'inverno
l'otlivaionedi alto pali"intelligenA" 
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Manutenzione sui canali e corsi d'acqua presenti su
tutto il territorio comunale di San Marzano sul Sarno.
La giunta della sindaca Carmela Zuottolo continua a
monitorare le attività del Consorzio di Bonifica del
Sarno per evitare i problemi del passato.
Nel dettaglio, si è intervenuti sul canale Buonaiuto e
nel Rio Sguazzatorio, con l'intervento che proseguirà
fino a monte, proseguendo anche nel canale Giova-

San Marzano sul Sarno - Si proseguirà fino a monte

Manutenzione di canali e corsi d'acqua sul territorio
nardi. Una squadra di operai, infatti, è impegnata nel
diserbo manuale delle sponde e del fondo alveo. Per
il ponte di Via Marconi, attraversato dall'Alveo co-
mune nocerino, il Consorzio, su delega della Regione
Campania, ha individuato un impianto autorizzato
dove conferire i rifiuti abusivamente sversati nel letto
dell'Alveo visto che l'impianto di Acerra non può riti-
rarli al momento. Allo stesso tempo, sono stati con-
feriti sei cassoni ed altri sono stati trasportati nella
mattinata di venerdì, per un totale complessivo di
circa 70 tonnellate. Per il ponte di via Gramsci, in-
vece, sempre su delega e finanziamento regionale, il
Consorzio ha progettato, appaltato ed eseguito il ri-
pristino di un tratto delle due sponde dell'Alveo co-
mune nocerino a valle dell'impalcato di via Gramsci.
I lavori, tutt'ora in corso, verranno ultimati in breve
tempo. Infine, i parapetti del canale Fosso Impera-
tore, lungo il tratto finale in via Ugo Foscolo, verranno
realizzati appena le condizioni ambientali permette-
ranno agli operatori consortili di operare in sicurezza

e comunque prima dell'arrivo della stagione inver-
nale. Infine, come da cronoprogramma, i lavori di
manutenzione ordinaria con operai e mezzi meccanici
consortili proseguiranno sui canali Mannara e San
Mauro. "Sul territorio comunale di San Marzano sul
Sarno, attraversato da anni di problemi idro-geogra-
fici legati al fiume Sarno e dissesto idrogeologico, non
si puo dire che non ci sia attenzione e lavoro", ha
detto la sindaca Carmela Zuottolo.
"Di certo problemi atavici non si risolvono con la bac-
chetta magica. L'impegno e la perseveranza porte-
ranno ai risultati. Certamente, i rifiuti a monte del
ponte Marconi si riformeranno sistematicamente
anche dopo pochi giorni della rimozione se non si
attua il Progetto Grande Sarno ad opera della Re-
gione Campania, dove sono contemplate opere strut-
turali di ingegneria idraulica e disinquinamento. Noi,
dunque, aspettiamo fiduciosi. Ringrazio al consigliere
comunale Gerolamo Oliva per il suo impegno quoti-
diano sul tema".

m
Olee mezzo milione per la trasformazione digitale
Gmlmrnnri ICAem..*,, Favore,
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Bollettino delle Acque della
Campania n. 33 del 20 Settembre
2022

  SET 20, 2022    ANBI

(Agen Food) – Napoli, 20 set. – In Campania, nella giornata del 19 Settembre 2022 rispetto al 12

settembre scorso si registrano 14 incrementi dei livelli idrometrici, 11 cali, 2 invarianze e 2 dati non

disponibili nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. I valori delle foci sono stati

condizionati da marea crescente e successiva di circa un’ora al picco di bassa e da mare tra

calmo e poco mosso. Si tratta della quarta rilevazione consecutiva che presenta valori degli

idrometri in crescita maggiori di quelli in calo e stazionari. Rispetto al 12 settembre, i livelli

idrometrici dei fiumi offrono ancora una volta informazioni diversificate: il Sele è in aumento fino a

Persano, il Volturno cresce dal tratto finale della media valle fino a Capua, il Garigliano è in risalita

nel basso corso, mentre permane sostanzialmente stabile il Sarno. Rispetto ai valori idrometrici

medi dell’ultimo quadriennio, Garigliano, Volturno e Sele presentano 4 valori superiori, uno uguale

e 3 inferiori alla media sugli 8 idrometri rilevanti considerati e con 2 valori sotto media nel bacino

del Sele ed uno solo nel bacino del Liri-Garigliano e Volturno.

Si segnala in calo il lago di Conza della Campania su fiume Ofanto mentre invertono la tendenza e

sono in crescita i bacini del Cilento. Si consolidano pertanto i segnali di miglioramento delle

condizioni di siccità su tutto il territorio della Campania. E’ quanto emerge dall’indagine

settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della

Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli

idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania,

Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai

Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia

Lucania e Irpinia.

Il Garigliano ieri rispetto al 12 settembre 2022 a Cassino registra un calo di 2 centimetri a 39

centimetri sopra lo zero idrometrico e a Sessa Aurunca presenta un aumento di 3 cm. ed un livello
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di 62 cm. sopra lo zero idrometrico. E se a Cassino si registra ancora un valore idrometrico

inferiore alla media del quadriennio 2018 – 2021 di 7 cm., finalmente Sessa Aurunca torna ad un

valore sopra la media del periodo di 6 cm.

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in aumento, dal tratto finale della media

valle in poi, dovuto soprattutto agli apporti delle linee di displuvio del massiccio del Matese. Infatti

ad Amorosi si registra un aumento (+8 cm.), con il fiume attestato a +24 cm. (maggiore della

media del quadriennio precedente di 12 cm). A Capua si registra un altro aumento (+21 cm.), che

porta il maggiore fiume meridionale a 68 centimetri sotto lo zero idrometrico: un livello maggiore

della media del quadriennio precedente di 23 cm e con diga traversa chiusa a monte della città.

Il fiume Sele si presenta rispetto al 12 settembre in aumento fino Persano. Infatti, più a valle se si

segnala il calo di Albanella (-18 cm.) che porta il livello a 19 cm sullo zero idrometrico (valore,

inferiore alla media del periodo di 18 cm.). Mentre più a monte, a Contursi, si registra un aumento

di 16 cm. sulla settimana precedente ed un livello di +171 cm. che si rivela maggiore di 27 cm.

rispetto alla media quadriennale di riferimento.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento, con 9,7 milioni di metri

cubi, si presenta in aumento e con un riempimento del 38% della sua capacità e un volume

invasato maggiore del 7,86% rispetto ad un anno fa. I volumi dell’invaso di Conza della Campania

– aggiornati dall’Eipli ieri, 19 settembre – risultano in diminuzione di quasi 589mila metri cubi sul

12 settembre e con circa 13,4 milioni di metri3 esso presenta un volume invasato inferiore a quello

dello scorso anno di 5.176.885 m3.

Lo stato della Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Generale di Bonifica del Bacino

inferiore del Volturno) – è di paratoie chiuse e acque attestate lungo la linea di massimo invaso.

Durante questa stagione è in pieno svolgimento l’attività irrigua, mentre la ricaduta della fluenza è

sfruttata da Enel per la produzione di energia elettrica.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio di Bonifica Sannio Alifano) – presenta paratoie

chiuse dal 1° maggio 2022, la stagione irrigua 2022 è in corso. Le paratoie saranno riaperte

prossimamente: il 30 settembre 2022.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi di Bonifica in Destra Sele e Paestum) – è

sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta

ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante,

liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il

mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.

#Anbi #AcqueCampania

  Visualizzato da: 15
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Intervista al Presidente

della Commissione

Agricoltura Filippo

Gallinella (15 febbraio

2022)

Leggi le altre interviste

Nome

Email

 Procedendo accetti
la privacy policy

ADV

RESTA AGGIORNATO

2 / 2

    AGENFOOD.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



20 Set, 2022 Area Clienti Corporate  

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

20-09-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25
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ULTIMI ARTICOLI

Gargano (pres.
Anbi): “Quello che è

accaduto nelle
Marche, può
accadere da

qualunque altra
parte nel nostro

Paese”

Condividere

AgenPress. Massimo Gargano, presidente A.N.B.I.
(Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue), è intervenuto nella
trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, condotta da
Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

Sull’alluvione nelle Marche. “Quello che è accaduto nelle
Marche, purtroppo può accadere da qualunque altra parte
nel nostro Paese. Il 94% dei comuni italiani è nelle
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condizioni di media-alta pericolosità e sensibilità
idrogeologica. I cambiamenti climatici si sono strutturati,
prima accadevano ogni 5 anni, oggi accadono ogni 5
mesi. Siamo in un Paese dove ogni giorno vengono
edificati, costruiti, cementificati, asfaltati 19,1 ettari,
quindi noi abbiamo questo modello di sviluppo:

fare le case, farle ovunque capita, anche se non servono,
fare i capannoni, fare rotonde e asfaltare tutto. Inoltre
siamo un Paese che assiste inerme allo spopolamento
delle aree interne con una migrazione sulle coste. Questo
determina l’abbandono dei campi che vengono
abbandonati e prendono fuoco. Mentre sulle coste noi
abbiamo un’eccessiva pressione su tutte le risorse, in
modo particolare sulla risorsa acqua. Poi c’è la
manutenzione, che non è mai stata nel lessico della
classe dirigente eppure un progetto di manutenzione
straordinaria nazionale credo sia la più grande opera
pubblica di cui questo Paese avrebbe bisogno”.

ARTICOLI CORRELATI

AP - LAZIO

ROMA. MAXI BOLLETTA GAS ALLA STORICA GELATERIA FASSI.
DA 4.741 A 17.862, “È INSULTO AL LAVORO”

ELEZIONI 2022

ELEZIONI. BERLUSCONI: “AUMENTARE LE PENSIONI AD
ANZIANI E DISABILI È UN DOVERE MORALE”

ESTERO

TAIWAN RINGRAZIA BIDEN PER L’IMPEGNO SULLA SICUREZZA
CONTRO LA CINA

ESTERO

FUNERALI REGINA. CHIUSA AL PUBBLICO LA CAMERA
ARDENTE. PRESENTI ANCHE I PRINCIPINI GEORGE E
CHARLOTTE, DI 9 E 7 ANNI
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Casa Italia: la nuova puntata su Rai Italia

ROMA\ aise\ ‐ Andrà in onda oggi su Rai Italia una nuova puntata di Casa
Italia , il nuovo programma dedicato agli italiani all'estero condotto da
Roberta Ammendola Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi è a New
York alla 77ª Assemblea Generale dell'ONU, dove si affrontano i principali
dossier internazionali ancora aperti. Roberta Ammendola ne discute con
Alessandro Minuto Rizzo, Presidente Nato Defense College Foundation;
Stefano Polli, Vicedirettore dell'Ansa e il corrispondente Rai da New York,
Claudio Pagliara. Il maltempo ha colpito duramente la regione Marche
facendo vittime e disastri. Se ne parla con Massimo Gargano, Presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche e
Irrigazioni; Luca Mercalli, climatologo e Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. A
seguire, Piercarlo Presutti e Simona Cantoni inaugurano una nuova rubrica sportiva, che quest'anno si arricchisce degli
highlights del Campionato di calcio Serie B. Primo ospite il Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata. Poi, lo
spazio dedicato alla lingua italiana, con la linguista Lucilla Pizzoli della Società Dante Alighieri. In chiusura, Diodato
intervistato da Maria Cristina Zoppa. Le Storie dal Mondo tornano in Uruguay, a Punta del Este, dove si è trasferita
Jessica Alessi, che con lo smart working continua la sua attività lavorativa in Italia. Poi, tappa in Giappone, dove due
toscani, Graziano De Angelis e Daniele Greco, hanno aperto un bar enoteca nel centro di Tokyo. Programmazione
NEW YORK/TORONTO 20 settembre h17.00 LOS ANGELES 20 settembre h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO 20
settembre h18.00 SYDNEY 20 settembre h17.30 PECHINO/PERTH 20 settembre h15.30 JOHANNESBURG 20 settembre
h14.45. (aise)
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Eventi

Una settimana a pieno ritmo: tutte le cose da
fare a Rimini fino al 27 settembre
Dal concerto di Sfera Ebbasta alla Transitalia Marathon, dai ‘Glory
Days’ dedicati a Bruce Springsteen al Festival di teatro e danza 'Voci
dell'Anima'
Rimin i | 10:41 - 20 Settembre 2022

Eventi a Rimini.

Anche nel cuore del mese di settembre, Rimini propone un’altra settimana densa di ‘cose
da fare’ all’insegna della musica, dell’arte, della cultura, degli animali e della natura, ma
anche della creatività e dell'artigianato, senza dimenticare la passione per i motori,  che
ancora una volta caratterizza i luoghi della Motor Valley.
 
In primo piano la musica con il concerto di S f e r a  Ebba s t a,  il  rapper italiano di successo,

Cesenatico Camping Village

Cesenatico Camping Village è  l a
scelta ideale per chi vuole godersi il
mare  de l l a  riviera romagnola
provando un’esperienza...

Martedì 20 Settembre 10:49:26  Segna la  Not iz iaSegna la  Not iz ia  ISCRIVITI  ALLA NEWSLETTERISCRIVITI  ALLA NEWSLETTERAndroid | iOs | Mobile

HOME ATTUALITÀ CRONACA EVENTI SPORT TURISMO Cerca

Mangiare bene Golosità Sport e Tempo libero Look Salute e benessere Vacanza Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi  e Altro

ALTRO
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nonché recordman di vendite che arriva a Rimini il  23 settembre per presentare live
‘Famoso Tour’. Da giovedì 22 a domenica 25 settembre torna G lo r y  Day s  2022, l'evento
dedicato a Bruce Springsteen che raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta
Italia ed Europa. Willie Nile sarà, tra gli altri,  lo special guest della 23° edizione
dell’evento, che propone quattro giorni di musica, concerti, dibattiti, mostre fotogra che,
presentazioni di libri.
Domenica 25 settembre continua anche “Parole per la musica”, con Alberto Batisti, per il
secondo dei dieci incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel
cartellone della Sag r a  Mus i c a l e  Ma l a t e s t i a n a grazie alla partecipazione di storici
della musica e autorevoli divulgatori.
 
Il  capitolo culturale è all’insegna del Festival di teatro e danza "Voc i  de l l 'An ima", a cura
di Teatro della Centena, che festeggia la sua ventesima edizione con una ventina di
spettacoli di teatro e danza, per un totale di nove giorni, dal 21 settembre al 2 ottobre. Il
tema di quest'anno porta il titolo 'So tutto io'.
 
Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse v i s i t e
gu i d a t e  alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum e Teatro Galli e variegati percorsi in
città. Ma diverse sono le opportunità di visite guidate all’insegna dell’arte della cultura e
della tradizione: sabato 24 settembre in occasione delle Giorna te  Eu ropee  de l
Pa t r imon io  2 0 2 2  torna l’appuntamento con le visite guidate gratuite, condotte dai
bibliotecari, alle sale storiche della Gambalunga e anche una tavola rotonda all'Archivio di
Stato di Rimini dal titolo ‘Conservare il territorio: il  caso del  ume Marecchia‘. Mentre per
la rassegna regionale ' V iV i  i l  Ve rde  2022,  sono previste visite guidate al giardino delle
sculture del Part e al Bosco dei nomi del Fellini Museum per i week-end del 24 e 25
settembre e del °1 e 2 ottobre.
Domenica 25 settembre VisitRimini organizza inoltre un tour alla scoperta del Trecento
riminese, partendo dalla visita della chiesa di Sant’Agostino, accompagnati dalla guida
Michela Cesarini,  storica dell'arte.
 
Parte da Rimini l'ottava edizione della Trans i t a l i a  Mara thon ,  una manifestazione non
competitiva adventouring offroad tra le più importanti nel panorama del mototurismo
internazionale,  che vede protagonisti 480 partecipanti provenienti da 22 nazioni di tutto
il mondo e che prenderà il via il  24 settembre da piazzale Fellini. Il  palco di partenza
quest’anno sarà allestito all’interno di una cornice inedita: la pr ima   e ra  Expo  ou tdoor
de l  moto tu r i smo che ha luogo dal 23 al 25 settembre in Piazzale Fellini e che vede la
presenza di aziende partner leader del settore e un ricco calendario di eventi, test moto e
demo ride.
 
Tra gli appuntamenti di cinema e cultura, prosegue l’omagg i o  a  C l a r a  Ca l ama i,   no al
28 settembre si può visitare la mostra fotogra ca presso la Biblioteca civica Gambalunga
dal titolo “Zia Clara”, curata da suo nipote Marino. A  anco della mostra, nella sala della
Cineteca del Comune di Rimini sono presentati a cadenza settimanale tre  lm esemplari
della carriera dell’attrice: dopo “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo,
con Vittorio De Sica, seguiranno “Ossessione” di Luchino Visconti (21 settembre ore 21);
“Profondo rosso” di Dario Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.
Al c inema  Fu l gor torna da lunedì 12 settembre la Rassegna Il  Cinema Ritrovato e in sala
Giulietta ultime proiezioni del  lm “Il signore delle formiche”, in concorso al Festival di
Venezia 2022 ( no al 20/9), mentre lunedì 26 settembre sarà dedicato a David Bowie.
Alla Cineteca Comunale giovedì 22 settembre arriva invece la 7° tappa del Festival di
cortometraggi I l  G i ro  de l  Mondo  i n  80  co r t i .
 
Accanto a porta Galliana, recentemente riquali cata e restituita alla città, creativi
provenienti da tutta Italia saranno portavoce dell'artigianato Made in Italy con
Wander l u s t  o f c i na  c r ea t i va,  l 'evento dedicato alla creatività e all'artigianato di
qualità proposto insieme a momenti musicali,  performance artistiche itineranti e una
selezione di sapori gourmet da gustare per l'intera giornata (sabato 24 e domenica 25
settembre). Nello stesso week-end arriva alla piazza sull’acqua e nel Parco XXV Aprile la
manifestazione dedicata al mondo degli animali da compagnia, A  tu t t a  coda  pe t  e xpò,
nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere contenuti formativi e informativi per
avvicinare le persone al mondo degli animali in modo più responsabile e rispettoso.
 
Per i più piccoli torna a Rimini Terme la seconda edizione del Fes t i va l  de i  P i c co l i , due
giorni di giochi, laboratori,  attività dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni, organizzati da

Ascolta la Radio in streaming
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SMArt Academy a.s.d., associazione riminese che promuove la cultura, l’arte, lo sport e il
movimento come attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e socializzante. Sarà
presente anche Francesca Fabbri Fellini che racconterà il grande maestro Federico
presentando il cortometraggio la Fellinette.
 
In  era torna  no al 30 settembre il più importante appuntamento al mondo per
l’industria della ceramica e del laterizio, Tecna  -  27esima edizione della Fiera
Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture all'Industria della Ceramica.
 
Da non dimenticare i progetti di volontariato alla Casa delle Associazioni con il Concer to
aper i t i vo  d i  so l i da r i e tà  e  i l  co r so  d i  f o rmaz ione  pe r  Vo lon ta r i  An t,  martedì 20 e
giovedì 22 settembre.
 
 
IN  EV IDENZA
 
mercoledì 21, giovedì 29 e venerdì 30  settembre 2022
Rimini
78°  Ann i ve r sa r i o  de l l a  L i be raz i one
per festeggiare il  78° Anniversario della Liberazione della città avvenuta il  21 settembre
1944 è prevista una cerimonia commemorativa che prende avvio alle ore 11 di mercoledì
21 settembre, e che vedrà la posa di corone d’alloro sia ai piedi del monumento ai Caduti
al Gurkha War Cemetery, il cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San
Marino, sia a Monte Cieco (via Santa Cristina) dove le corone saranno poste davanti al
monumento ai Caduti.
Le celebrazioni poi continuano giovedì 29 settembre alle ore 17 con la cerimonia
d’intitolazione della rotonda posta in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII (di
fronte alla Chiesa di San Nicolò) al prof. Amedeo Montemaggi, storico riminese della
Linea Gotica. 
Nella giornata successiva - venerdì 30 settembre alle ore 17 si svolgerà nella Cineteca
comunale di via Gambalunga 27 la conferenza “Rimini distrutta”, sul tema “Le città in
guerra. Memorie ed eredità culturali tra distruzioni e ricostruzioni”, con proiezione di
immagini a cura della Biblioteca civica Gambalunga. Un evento a cui parteciperanno:
Andrea Santangelo (Storico e scrittore) “Le guerre del ‘900. Il caso Rimini”; Francesco
Mazzucchelli,  ricercatore presso il Dipartimento di Filoso a e Comunicazione Università
di Bologna, “La guerra in città. Memorie e macerie”. L'iniziativa è promossa con la cura
dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di
Rimini (Isrec).
 
da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022
Sedi varie – Rimini
G lo r y  Day s  2022
23°  ed i z i one  de l l ' e ven to  ded i ca to  a  B ruce  Sp r i ng s teen  -  s pec i a l  gues t  Wi l l i e
N i l e
A Rimini l’evento più atteso dai fan di Bruce Springsteen, che raduna centinaia di
appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il  segno
della musica del rocker del New Jersey. La 23° edizione dell’evento, propone quattro
giorni di musica, concerti, dibattiti,  mostre fotogra che, presentazioni di libri, ecc.
Quest’anno l’ospite speciale sarà Willie Nile, il  Rocker americano classe 1948, già
collaboratore di Bruce Springsteen e di tanti altri,  e la sua band. Inoltre saranno presenti
da Asbury Park New Jersey James Dalton, il  rocker francese Mike Noegraf, Massimo
Cotto storica voce di Virgin Radio e Rai stereonotte, la rilettura di Springsteen blues di
Mauro Ferrarese, l’incredibile voce soul di Graziano Romani, il  giovane e promettente Leo
Meconi, la storica band di Ligabue composta da Mel Previte, Antonio “Rigo” Righetti e
Robby Pellati,  il  songwriter Daniele Tenca, il  folk di Ellen River, le Backstreets di Lele
Guerra, il  rock di Carlo Ozzella, il  songwriting di Lorenzo Semprini e tanti altri.  
Imperdibile l'appuntamento del sabato pomeriggio con lo storytelling di Massimo Cotto
"Tunnel of love: camminare come un uomo", un momento di parole, aneddoti e racconti
sulla fase più "oscura" del rocker americano e la mostra fotogra ca di Maurizio Cavallari
“Bruce Springsteen: born to run around the world”, che dal 15 settembre ha aperto i propri
archivi fotogra ci inediti riguardanti i concerti di Springsteen presso l’Ala moderna del
Museo della città. L' evento, organizzato dall'Associazione Nebraska, si svolge in vari
luoghi della città, come Hobo' s, GraDella, Rose & Crown, Museo della città,  no alla
splendida Arena Francesca da Rimini, a  anco di Castel Sismondo, dove si svolgeranno i
due concerti principali di venerdì 23 (in occasione del 73° compleanno di Bruce
Springsteen) e di sabato 24 settembre dedicato in particolare alle canzoni di Bruce
Springsteen contenute in 3 album che compiono rispettivamente 30 e 20 anni di
pubblicazione come "Lucky town", "Hu man touch" e "The rising". Alcuni eventi sono a
ingresso gratuito, altri a pagamento.
Info e programma: www.glorydaysinrimini.net
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venerdì 23 settembre 2022
Nuovo Palazzo dello Sport (RDS Stadium), piazzale Pasolini 1/c – Rimini
S fe ra  Ebbas ta  -  Famoso  Tour  2021
L’artista italiano di successo Sfera Ebbasta, nonchè recordman di vendite in Italia e non
solo, parte con un tour che tocca le principali città italiane.  Il  rapper arriva a Rimini, sul
palco dell'RDS Stadium presentando il suo nuovo album dal titolo 'Famoso'.
Il tour è un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera,
uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro
dell’artista.
Ore 21. Ingresso a pagamento. Biglietti su TicketOne
Info: 0541 395698 info@stadiumrimini.net
 
da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2022
parco Fellini - Rimini Marina Centro
Moto tu r i smo  I t a l i a  EXPO  (MTExpo )
La prima  era Expo outdoor del mototurismo. Associazioni turistiche e di promozione del
territorio, case costruttrici,  aziende leader del settore incontrano gli appassionati,  gli
addetti ai lavori, in una cornice unica, quella degli eventi e della partenza della Transitalia
Marathon.
Gli appassionati avranno la possibilità di interagire direttamente con gli espositori
presenti, con la Federazione Motociclistica Italiana, scoprire le novità del settore e
usufruire del servizio di demo ride offerto dalle case motociclistiche presenti.
Orario: venerdì 23 settembre dalle 14 alle 20; sabato 24 e domenica 25 settembre dalle
10 alle 20. Ingresso gratuito Info: www.mototurismoitaliaexpo.com
Info: 348 0615440 – 3518750542 – 0541 1796462 info@minoagroup.it
 
24 - 26 settembre 2022
Partenza da Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Trans i t a l i a  Mara thon  2022
In te rna t i ona l  C l a s s i c  Moto rb i ke  Cha l l enge  e  MT I  Expo
Transitalia Marathon è un evento non competitivo unico in Europa: una manifestazione
internazionale adventouring offroad di mototurismo, che permettere di rivivere
l’atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla passione della vera avventura sulle due
ruote.
L'ottava edizione di questa manifestazione d'eccellenza della Federazione Motociclistica
internazionale, parte come di consueto da piazzale Fellini lunedì 26 settembre per
arrivare a Teramo giovedì 29 settembre, dopo aver attraversato gran parte del centro
d'Italia.
Da quest’anno all’evento partecipa la nuova categoria C1 Concept, che nasce dalla
volontà di implementare il carattere turistico della manifestazione e che prevede una
traccia che si sviluppa interamente su asfalto secondario, con l’ingresso nei borghi più
caratteristici presenti all’interno dell’itinerario.
Le partenze avverranno con formula di 3 moto ogni 2 minuti per evitare qualsiasi intralcio
alla regolare circolazione essendo le strade dell’intero itinerario tutte aperte al traf co.
Le operazioni preliminari e il  brie ng si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 settembre
in Piazzale Fellini.  Domenica alle ore 22:00 Brie ng partecipanti e cerimonia apertura
evento.
Info: 339 351 8750542 www.transitaliamarathon.com
 
sabato 24 e domenica 25 settembre 2022
Rimini, Parco XXV Aprile e piazza sull'Acqua
A  tu t t a  coda  pe t  e xpò
Con oltre 10 edizioni di successo alle spalle, 100.000 visitatori e oltre 150 espositori,
arriva per la prima volta a Rimini, alla Piazza sull'Acqua la manifestazione dedicata al
mondo degli animali da compagnia, nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere
contenuti formativi e informativi per avvicinare le persone al mondo degli animali in modo
più responsabile e rispettoso. Un contenitore che raggruppa al suo interno eventi,
progetti,  iniziative dove l’animale è al centro.
Nel Parco XXV Aprile in un’area immersa nel verde, di oltre 10.000 mq interamente
dedicata ad ospitare gli amici animali,  numerose attività ludico formative in programma:
attività cino le, raduni, rassegna felina, fattoria didattica, rettili ,  uccelli  e le aree
espositive per associazioni, sponsor, esperti del settore e aziende del settore, veterinari
e a complemento l’area bimbi e l’area food. Unico evento in Italia, arricchito da una
concreta componente formativa e sociale, oltre che di spettacolo e di numerose attività a
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scopo bene co.
Ingresso a pagamento. La prevendita dei biglietti è disponibile su
www.ciaotickets.com/biglietti/tutta-coda-pet-expo-rimini oppure in loco durante l'evento.
Gratuità: bambini ( no a 10 anni compiuti) e animali.
Orario: dalle ore 9 alle ore 19 Info: 340 226 72 17 info@atuttacodaexpo.it –
www.atuttacodaexpo.it/tappe/rimini-settembre-2022/
 
sabato 24 e domenica 25 settembre 2022
Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Fes t i va l  de i  P i c co l i
Al via la seconda edizione del Festival dei Piccoli. A Rimini Terme due giorni di giochi,
laboratori,  attività dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni, organizzati da SMArt Academy
a.s.d., associazione riminese che promuove la cultura, l’arte, lo sport e il movimento come
attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e socializzante.
Tante le sorprese e le attività proposte quest’anno, dalla Spiaggia degli Eroi, con grandi
prove per grandi eroi, la caccia al tesoro, i  Laboratori di disegno a cura della Scuola di
Fumetto di Rimini, i  Laboratori sull’ambiente a cura del Consorzio di Boni ca della
Romagna, i laboratori per imparare a impastare la pizza. Da non perdere l’incontro con
Federico Fellini con Francesca Fabbri Fellini che racconta il grande maestro e presenta la
Fellinette, la Cortomerenda a cura di Amarcort Film Festival. E ancora lezioni di Calcio
con Rivazzurra calcio e Rimini Calcio Femminile, lezioni di basket, lezioni e dimostrazioni
di danza, scuola di circo e giocoleria, dimostrazioni di magia, torneo di carte Pokémon,
aquilonata e mercatino dei Bambini
Orario: dalle 10 alle 18. Ingresso a offerta libera
Info: 327 9537101 info@smartacademy.it
 
sabato 24 e domenica 25 settembre 2022
Rimini, Porta Galliana
Wander l u s t  o f c i na  c r ea t i va
L'evento dedicato alla creatività e all'artigianato di qualità arriva a Rimini per la sua
quinta edizione. Nato nel 2019, Wanderlust è un creative market itinerante, un progetto
nato con l'obiettivo di dare risalto a tutte le sfere dell'arte: dalle creazioni artigianali,
all'illustrazione, agli spettacoli per celebrare la creatività, il  bello in ogni sua forma, il
potere della curiosità.
Nella suggestiva location del locale Porta Galliana, a pochi passi dal Ponte di Tiberio e di
fronte all'omonima Porta, recentemente restaurata, creativi provenienti da tutta Italia
saranno portavoce dell'artigianato Made in Italy insieme a momenti musicali,
performance artistiche itineranti e una selezione di sapori gourmet da gustare per l'intera
giornata.
In entrambe le giornate saranno presenti laboratori creativi, musica, performance
artistiche e buon cibo. Un evento dedicato a tutta la famiglia con aree e attività anche per
i più piccoli.
Orario: sabato 24 settembre: dalle 12.00 alle 22.00 - domenica 25 settembre: dalle 11.00
alle 20.00. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/WanderlustOf cinaCreativa
 
25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
73°  S ag r a  Mus i c a l e  Ma l a t e s t i ana :  P a ro l e  pe r  l a  mus i c a
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli,  Alberto Batisti, Giulia Vannoni,
Paolo Marzocchi, Umberto Curi. Dieci appuntamenti rivolti all’approfondimento delle
proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla
partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori. Domenica 25 settembre
Alberto Batisti presenta: I nuovi mondi di Jean-Philippe Rameau.
Ore 17.00. Ingresso libero  no esaurimento posti. Info:
sagramalatestiana@comune.rimini.it
 
martedì 27 settembre 2022
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Avere  t u t to  d i  Marco  M i s s i ro l i
In occasione dell'uscita dell'ultimo libro di Massimo Missiroli,  al Teatro Galli l'autore
presenta il suo romanzo dal titolo 'Avere tutto'.
Dopo il suo Fedeltà, da cui il  colosso Net ix ha tratto pure una serie tv girata anche in
città, Einaudi manda ora in stampa l'attesa nuova opera dello scrittore classe 1981,
dedicata a Rimini.
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Interviene con l'autore lo scrittore Giorgio Fontana. Letture dell'attore Massimo Nicolini.
Ore 21. Ingresso libero  no ad esaurimento posti
 
27 - 30 settembre 2022
Rimini Fiera, via Emilia 155 – Rimini
Tecna  - 27es ima  ed i z i one  de l l a  F i e ra  I n te rnaz iona l e  de l l e  Tecno log i e  e  de l l e
Forn i tu re  a l l ' I ndus t r i a  de l l a  Ceramica
Torna il più importante appuntamento al mondo per l’industria della ceramica e del
laterizio. Offre la più ampia offerta merceologica tra le  ere del comparto e ospita i
maggiori produttori di tecnologie per il  settore delle piastrelle, dei sanitari,  del laterizio,
della stoviglieria, dei refrattari,  della ceramica tecnica. Qui vengono presentate in
anteprima le novità di prodotto del futuro. Orario: 9.30 - 18.00. Ingresso solo per gli
operatori del settore
Info: www.tecnaexpo.com
 
 
TUTT I  GL I  APPUNTAMENTI
 
Fino al 26 settembre 2022
Rimini, Cinema Fulgor
‘ I l  S i gnore  de l l e  Formiche ’ ,  ‘ S tor i a  d i  Pao l ino  e  Pab l i to ’ e  l a  Ra s s egna  ‘ I l  C i nema
R i t rova to ’
Il Cinema Fulgor riaccende i proiettori con un ricco programma di rassegne, retrospettive
e omaggi a cineasti.
Tra gli appuntamenti  no a martedì 20 settembre, in collaborazione con Emilia-Romagna
Film Commission, il  lm “Il signore delle formiche” (drammatico – anno 2022, durata 130
minuti), diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, in concorso al
Festival di Venezia 2022.
Lunedì 19 settembre torna la Rassegna Il Cinema Ritrovato con il   lm ‘VIDEODROME’ di
David Cronenberg metafora della civiltà televisiva e ‘manifesto’ del cinema di
Cronenberg. Restaurato in 4K da Arrow Films con la supervisione di James White e James
Pearcey presso il  laboratorio Silver Salt, a partire dal negativo camera originale 35mm ed
elementi intermedi conservati da NBC Universal. Restauro approvato da David
Cronenberg. Versione originale con sottotitoli in italiano (ore 21:00)
Martedì 20 e mercoledì 21 settembre: ‘È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito’
Regia di Walter Veltroni con  lmati privati,  interviste a chi ha conosciuto Paolo Rossi
nella sua intimità, le sue prove più straordinarie e testimonianze dei suoi momenti più
dif cili.
Lunedì 26 settembre: David Bowie tribute – ‘Moonage Daydream’ di David Brett +
‘Heroes’ spettacolo dedicato a David Bowie.
A pagamento Info: www.cinemafulgor.com
 
Tutti i  martedì di settembre 2022 
Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico 
Pro iez ion i  a l  C inemino  a l  Pa l azzo  de l  Fu l gor 
Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una
delle sedi del Fellini Museum. gli appuntamenti di settembre:  
20 settembre: Fellini degli spiriti di Selma Dell’Olio
27 settembre: I vitelloni di Federico Fellini
Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo
del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541
704496 www.fellinimuseum.it
 
20 e 23 settembre 2022
Rimini, Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri 22
R im in i  E xp lo re r  
Una caccia al tesoro digitale nel cuore di Rimini
Il laboratorio creativo Rimini Explorer, destinato a ragazzi dai 14 ai 18 anni, lancia una
‘challenge’ rivolta ad aspiranti game designer per ideare, progettare e realizzare una
caccia al tesoro ambientata nel centro storico di Rimini. La caccia al tesoro che verrà
realizzata sarà un nuovo strumento per creare un’innovativa forma di narrazione
destinata ai giovani, turisti e non, per scoprire giocando la cultura della nostra città.
A supportare e guidare i ragazzi scelti come game designer è il  team di Nonstudio, una
startup romagnola specializzata nella progettazione e sviluppo di videogiochi.
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Per i partecipanti,  giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che hanno voglia di mettersi
in gioco e acquisire competenze digitali,  sono previsti 3 incontri gratuiti (15 - 20 - 23
settembre) della durata di 2. Le lezioni si tengono negli spazi del Laboratorio Aperto
Rimini Tiberio, mentre il  testing verrà realizzato nel centro storico di Rimini.
Info: www.laboratorioapertoriminitiberio.it/rimini-explorer
 
martedì 20 e giovedì 22 settembre, sabato 1° ottobre 2022
Rimini, Casa Associazioni, via Covignano 238 e Cinema Tiberio, via San Giuliano 16
Concer to  aper i t i vo  d i  so l i da r i e tà  e  co r so  d i  f o rmaz ione  pe r  Vo lon ta r i  An t
Martedì 20 e giovedì 22 settembre, la Fondazione ANT Italia ONLUS, che fornisce
assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore, organizza un corso
gratuito a Rimini, tenuto dai professionisti ANT, e dedicato a chiunque desideri entrare
nella rete di volontari della Fondazione. Per ANT, infatti, il  volontariato è una forma di
supporto fondamentale e imprescindibile. Il progetto formativo consiste in due incontri,
che si terranno in presenza presso la Casa delle Associazioni ‘G. Bracconi’,  in via
Covignano 238 a Rimini, e mirati a dare ai potenziali volontari le basi indispensabili per
contribuire in maniera signi cativa alla mission ANT. Frequentando il corso il candidato
volontario potrà scegliere tra diverse attività: socio-assistenziali,  di sensibilizzazione nei
charity point, attività di uf cio, servizi sul territorio, campagne di raccolta fondi.
In occasione della presentazione del corso di formazione per Volontari Ant, in programma
martedì 20 settembre 2022 alle ore 16.30 saranno presenti Kristian Gianfreda,
Assessore alle Politiche per la salute, la protezione sociale, le politiche per la casa del
Comune di Rimini e Maurizio Maggioni, Direttore di VolontaRimini.
Per partecipare al corso è necessario iscriversi 348 3102667 | delegazione.rimini@ant.it
Tra le iniziative di raccolta fondi, sabato 1° ottobre, al Cinema Teatro Tiberio, in via San
Giuliano 16, si terrà un concerto aperitivo di solidarietà dal titolo A per ANT, A per Art –
Arte e Musica per ANT, con la partecipazione di prestigiosi musicisti,  artisti ed imprese
sostenitrici,  come la musicista-cantante Kim Kathleen, Antonio Maria Magro - voce
recitante, la cantante jazz Patrizia Deltos, il  tenore Mauro Montanari,  la violinista
Desislava Kondova e il musicista- cantante Paolo Sgallini. L’appuntamento è alle ore
18.00
Offerta minima 20 €. Il  ricavato andrà a sostegno dell’assistenza medico specialistica a
casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti di Fondazione
ANT italia Onlus a Rimini e provincia.
Info e prenotazioni: 348 3163802 delegazione.rimini@ant.it
 
da mercoledì 21 settembre a domenica 2 ottobre 2022
Teatro degli Atti,  via Cairoli 42 - Rimini centro storico
Le  voc i  de l l ' an ima :  Fe s t i va l  d i  t e a t ro  e  danza
XX  ed i z i one :  -  " So  tu t to  i o "
Compie 20 anni il Festival di teatro e danza "Voci dell'Anima", a cura di Teatro della
Centena, che celebra questo importante anniversario con una ventina di spettacoli di
teatro e danza, per un totale di nove giorni. Il tema di quest'anno porta il titolo 'So tutto
io'.
Ogni sera al Teatro degli Atti a partire dalle 20:30 è possibile assistere a due/tre
spettacoli,  con un biglietto unico al costo di 13€ (ridotto 9€, per studenti e over 65). È
possibile sottoscrivere un abbonamento, direttamente in teatro, al costo di 50€ per tutti
gli  spettacoli o al prezzo di 30€ per quattro serate a scelta.
Orario spettacoli:  dalle ore 20.30 alle 23.00. Ingresso a pagamento
Info: 333 8870576 - 0541 793824 (teatro Atti)  teatrodellacentena@pianoterra.org
 
giovedì 22 settembre 2022
Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Amarco r t  Fe s t i v a l:  Il Giro del Mondo in 80 corti
7°  t appa  de l  Fe s t i va l  d i  c o r tomet ragg i  a l l a  C ine teca  Comuna l e
Tour cinematogra co itinerante in otto tappe, a cadenza mensile, al termine delle quali si
svolge la  nalissima con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti
da tutto il  mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del
pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si s deranno nella  nalissima
che si terrà a dicembre. La settima tappa dell'evento itinerante, giunto all'ottava
edizione, si svolge alla Cineteca Comunale. Ore 21.00. Ingresso libero
Info: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-7.asp
 
23, 28 settembre; 7, 12, 28 ottobre 2022
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Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
S to r i e  d i  que s te  pa r t i
Ritornano gli incontri con gli autori e i laboratori per piccoli lettori. Sei gli appuntamenti
tra settembre e ottobre rivolti a bambini e ragazzi,  organizzata dalla Biblioteca
Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini.
Le letture sono a cura dei lettori volontari.
Al termine di ogni incontro seguirà  rma copie e sarà possibile prenotare la copia
disegnata dagli illustratori alla Libreria Viale dei Ciliegi 17.
Ore 16.30. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info: 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17) biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
sabato 24 settembre 2022
Piazzetta San Bernardino 1, Rimini centro storico
Conse rva re  i l  t e r r i t o r i o :  i l  c a so  de l   ume  Marecch i a
Tavo la  ro tonda  a l l 'A rch iv io  d i  S ta to  d i  R im in i  pe r  l e  G io rna te  Europee  de l
Pa t r imon io
Tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più
estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa (24, 25 settembre 2022). Nelle
due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie vengono
organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale
sostenibile: un’eredità per il futuro”.
A Rimini si terrà una tavola rotonda dal titolo "Conservare il  territorio: il  caso del  ume
Marecchia". Adattando il tema di quest'anno al territorio riminese e considerando le fonti
archivistiche inerenti all'argomento conservate all'Archivio di Stato, il  focus
dell'iniziativa è l'intervento di costruzione del Deviatore sul  ume Marecchia, avvenuto
tra 1927 e il  1938. Si intende trattare il  tema da diversi punti di vista: storico,
archivistico, archeologico e ambientale.
Parteciperanno alla tavola rotonda: Riccardo Santolini (Professore Associato di Ecologia -
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) Marcello Cartoceti (Archeologo) Giovanni
Rimondini (Storico locale) Pamela Stortoni (Direttrice dell’Archivio di Stato di Rimini).
Ore 10.00.  Ingresso libero Info: 0541-784474 as-rn@cultura.gov.it
 
domenica 25 settembre 2022
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Pr ima  Fac i e
Na t i ona l  Thea t r e  L i v e  -  Ra s segna  Wes t  End
Spettacolo teatrale Prima Facie registrato all’Harold Pinter Theatre di Londra nel mese di
luglio 2022. Lo spettacolo, scritto da Suzie Miller e diretto da Justin Martin, si avvale
dell’interpretazione di Jodie Comer (nota al grande pubblico per la serie “Killing Eve” e
per i  lm “The Last Duel” e “Free Guy – un eroe per gioco”) impegnata in un tour de force di
90 minuti nei panni di un giovane e brillante avvocato impegnato nel confronto con le
linee in cui il  potere patriarcale della legge, l’onere della prova e la morale divergono.
Versione originale in lingua inglese con sottotitoli in inglese.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Ore 16.00 Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it
 
Domenica 25 settembre 2022
Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
R im in i  An t i qua
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è
possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri,  mobili,  gioielli,
argenteria e oggetti vari.
Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com
 
domenica 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre 2022
via IV Novembre - Rimini centro storico
Domen i che  ad  Ar te
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica a cura dell'Associazione Artistica
Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it
 
martedì 27 settembre 2022
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Opera  a l  C i nema :  Madama  Bu t t e r y
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In diretta dalla Royal Opera House di Londra è in programma Madama Butter y di
Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, per la regia di Moshe
Leiser e Patrice Caurier, con la direzione orchestrale af data a Nicola Luisotti.
Con una partitura che include l’aria di Butter y, “Un bel dì”, l’opera di Giacomo Puccini è
incantevole e nel contempo struggente. La squisita produzione di Moshe Leiser e Patrice
Caurier si ispira alle immagini europee del Giappone del XIX secolo.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Ore 20.15 A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it
 
 no a metà ottobre 2022
piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale
La  r uo ta  panoram i ca
La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni
caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich.
L'attrazione resterà in funzione  no alla metà del mese di ottobre, accompagnando il
pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai
Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il  mare. A pagamento. 
Info: info@lagranderuotapanoramica.it 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

da sabato 17 a sabato 24 settembre 2022
Rimini, sedi varie
Wel l ne s s  Week
La Settimana del movimento e dei sani stili  di vita torna dal 17 al 24 settembre con una
nuova edizione e l’obiettivo di valorizzare la Romagna come Wellness Valley, il  distretto
internazionale del benessere e della qualità della vita.
La settimana prevede un calendario di iniziative, eventi e attività che fanno vivere alle
persone i bene ci del Wellness, grazie alla collaborazione tra tutti gli stakeholders del
progetto Wellness Valley, promossa dalla Wellness Foundation e della Regione Emilia-
Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.
Una settimana di eventi all’insegna del Wellness: dall’esercizio  sico alla sana
alimentazione, dallo sport all’educazione ai corretti stili  di vita, dalle terme agli
appuntamenti sportivi, dalla cultura al movimento in natura.
Info: www.wellnessvalley.it/it/main-events/la-wellness-week/

sabato 24 settembre 2022
Riminiterme, viale Principe di Piemonte - Miramare di Rimini
Wel lnes s  Wa lk i ng  f o r  f am i l y
La 'Wellness walking for family' è la camminata in riva al mare all'insegna del benessere,
che rientra tra gli eventi della Wellness Week, con partenza e ritorno dalla spiaggia di
Riminiterme alla luce del mattino. Nel programma è previsto il  riscaldamento prima della
camminata di circa un'ora e al rientro esercizi di stretching per rilassamento e benessere.
Orario: Ritrovo sulla spiaggia alle ore 9,15 registrazione e partenza
Partecipazione gratuita. Info:0541 424011 marketing@riminiterme.com

sabato 24 settembre 2022
Rimini, partenza dalla Chiesa di San Fortunato, via Covignano 257
Sen t i e r i  I n t e r i o r i
Nell'ambito della Wellness Week, Percorsi esperienziali psico- sici svolti in gruppo nella
natura sul colle di Covignano. Il percorso prevede una camminata lenta e momenti di
attività di gruppo per stimolare l’ascolto delle proprie emozioni e sensazioni e per
favorire la connessione di se stessi con la natura e con gli altri.  Tra gli obiettivi della
“ loso a della lumaca”- promuovere il miglioramento dell’umore attraverso il movimento,
il  contatto con la natura, gli  altri e se stessi; -  prevenire l’isolamento; - facilitare la
sintonia mente-corpo; - stimolare l’ascolto delle emozioni e sensazioni; - favorire la
connessione di sé stessi con la natura e gli altri;  - sostenere la comunicazione ed
interazione in gruppo; - incoraggiare la verbalizzazione dell’esperienza; - alleviare lo
stress e le tensioni. La camminata sul Colle di Covignano è condotta da Carla Amadori e i
gruppi saranno formati e condotti da psicoterapeuti professionisti.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe sportive adeguate al cammino ed a varie
temperature, eventuale giacca a vento, una bottiglietta d’acqua, una sciarpa.
La camminata è a scopo bene co ed è organizzata dai Lions Club Rimini Host,
Associazione Itaca, ASD La Pedivella ed in collaborazione con Panathlon Rimini.
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E' necessaria la prenotazione al numero di riferimento.
Orario: dalle 14:30/15:00 alle 17:30 /18:00
Costo: 10 € Info: 320.7433000 tour@lapedivella.com

Tutti i  mercoledì e sabati  no al 28 settembre 2022
Bagno 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Nord i c  Wa lk i ng  su l l a  s p i agg i a
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che
consente di ottenere moltissimi bene ci grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La
Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i  mercoledì:
ore 8,30 e 18,30 Bagno 14 - Marina Centro
ore 9,00 e 18,00 Bagno 51
e tutti  i  sabati:
ore 8,30 Bagno 14 - Marina Centro
ore 9,00 Bagno 51
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di
tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com 

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022
Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio
Domen ica  d i  Ha tha  Yoga 
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di
RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che
praticanti esperti,  non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna. 
Orario: in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini
per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o
sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione a offerta libera. 
 
ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022
Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A
Walk  on  the  beach 
50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza.
Un’attività adatta a tutti quelli,  senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma
 sica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è
la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in
salute. 
Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile:
solo il  mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com 
 
tutti i  mercoledì  no al 28 settembre 2022
Rimini, Viserba
A  pe s ca  a l  l a r go  d i  R im in i
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è
curioso di fare quest’esperienza in mare. Le acque di Rimini sono ricche di sgombri,
sugarelli,  tombarelli,  serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo
spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com
 
tutti i  giorni da settembre a novembre 2022
Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)
Pesca  d ' a l t u ra
Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai
grandi appassionati del mare. L'attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in
Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche
arti ciali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe,
palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca
di scorfani, saraghi, orate.
Le battute di pesca si svogliono entro i  12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a
45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.
Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura
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Dal lunedì al giovedì dal 12 settembre al 3 novembre 2022
Ponte di Tiberio – Rimini
F luxo  -  outdoor  movement
Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria
aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti,
offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli  di intensità. I  partecipanti
possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.
Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480  uxomovement@gmail.com
 

ogni sabato
viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San
Giuliano
Marecch i a  pa rk run
Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.
L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su
sito uf ciale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a
barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è
gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio
Info: marecchiaof ce@parkrun.com 

 
 
MUSEI & MOSTRE 
 
Tutto l’anno
Rimini,  Piazza Malatesta, Castel Sismondo
Fe l l i n i  Museum
Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il
luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM -
Fellini Museum è, infatti,  il  più grande progetto museale dedicato al regista riminese che
coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più
innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande
area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli,  installazioni artistiche come il
Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani
superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio
digitale, la stanza delle parole, il  Cinemino, il  Convivio, mentre altre visioni felliniane si
succedono al terzo piano.  Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista
non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”. 
Orario apertura sale del castello dal 1° settembre al 31 maggio:
da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00;
chiuso lunedì non festivi.
Biglietti:  intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it 
 
tutto l’anno
Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari
Muse i  comuna l i  e  Domus  de l  ch i ru rgo
La Domus del chirurgo e il  Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza
Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca
romana giunto  no a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui,
attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di
Rimini. Il  Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti
della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di
Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del
Centino e del Guercino.
Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13
e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.
Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture
extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta.
Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it 
 
tutto l’anno
Rimini, piazza Cavour
Par t ,  Pa l a zz i  de l l ’A r te  R im in i
Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco
arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del
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Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione
architettonica. E il  contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere
del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della
collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William
Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro
Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri
nomi di lustro del panorama artistico internazionale.
In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte
italiana del Medioevo.
Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile
gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il  Gia rd ino
de l l e  S cu l tu re .
Orario: dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e
festivi 10-19;chiuso lunedì non festivi.  Ingresso a pagamento.
Info: www.palazziarterimini.it 
 
Fino al 2 ottobre 2022
Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26
Prem io  A r t i s t i  I t a l i an i  PART 
Mostra dedicata ai 12 artisti  nalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani
PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore
ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di
Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal
comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola,
Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita
Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti,  Davide Stucchi. Il  progetto di allestimento
del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.
I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che
andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre
opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al
PART.  Info: 0541.793879  part@comune.rimini.it 
 
Fino a mercoledì 28 settembre 2022
Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
A  C l a r a  Ca l ama i
Una rassegna e una mostra dedicate a Clara Calamai, diva degli anni Trenta. Nata a Prato,
l'attrice, indimenticabile protagonista di 'Ossessione' di Luchino Visconti, il   lm che apre
la stagione del Neorealismo, è sepolta nel cimitero di Rimini, dove è deceduta.
La mostra fotogra ca 'Zia Clara', riguarda l’immagine privata dell'attrice. In particolare,
oltre ad alcuni suoi mobili, abiti e “foto di famiglia”, sono esposte immagini di quadri e
oggetti “non a caso” da Lei scelti per arredare la propria casa romana.
Accompagna la mostra un’intervista, articolata in tre parti,  a  rma del giovane giornalista
Alessandro Iannacci di Bologna. La mostra è a cura di Marino Bonizzato. In mostra anche
un plastico della stele dedicata a Clara Calamai, realizzata dai nipoti,  che è presente al
Cimitero Monumentale di Rimini.
A  anco della mostra, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini sono presentati a
cadenza settimanale tre  lm esemplari della carriera dell’attrice: “L’avventuriera del
piano di sopra” di Raffaello Matarazzo, con Vittorio De Sica (14 settembre ore 21),
“Ossessione” di Luchino Visconti (21 settembre ore 21); “Profondo rosso” di Dario
Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.
Orario mostra: dal lunedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 18; sabato 9 - 12; chiuso domenica. 
Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it
 
 no a domenica 6 novembre 2022
Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico
Fe l l in i  Forb idden
Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che
integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al
lavoro gra co che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del  lm 'Il Casanova
(1976)'.
Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere
oniriche e voyeuristiche del  lm, sospese lungo un percorso labirintico e quasi
completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose,
sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identi ca il
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proprio alterego sessuale).
Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con 'Il
libro dei sogni',  l ’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione gra ca del regista
riminese.
Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese,
forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non
si ha altra notizia.  Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta
dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.
Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it
 
Fino a domenica 16 ottobre 2022
Palazzo del Fulgor, piazza San Martino, 16 - Rimini centro storico
Gl i  Or i en t i  d i  Pa so l i n i
Una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini per celebrare il  centenario della sua nascita. 
Nel palazzo settecentesco che ospita su tre piani la sede del Fellini Museum dedicata
principalmente all’informazione, allo studio e all’immaginario di Fellini attraverso
documenti, immagini, locandine originali, immagini, approda la mostra delle foto di
Roberto Villa sul set del  lm “Il  ore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel
1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita.
La mostra, inaugurata venerdì 9 settembre, grazie alla collaborazione con la Fondazione
Cineteca di Bologna, proprietaria del Fondo Villa mette in mostra le immagini inedite di
Roberto Villa, costruite seguendo le  loso e compositive della storia dell’arte e della
teoria della comunicazione, illustrano il  set e il  fuori set del  lm. E’ merito degli scatti di
Villa, presente sul set per 100 giorni in Iran e nello Yemen, nelle incantate città di Isfahan
e di Sana’a, che può essere ricostruito quel clima di lavoro  nalizzato al  lm pasoliniano
più  abesco e leggero. Il  valore che sorregge le immagini è soprattutto il  rispetto verso la
cultura e l’umanità orientali,  in cui il  fotografo Villa e il  regista Pasolini paiono
straordinariamente solidali.
Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00
Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it
 
da giovedì 15 a domenica 25 settembre 2022
Museo della Città (Ala Nuova, secondo piano), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Bruce  Spr ings teen :  Born  to  run  a round  the  wor ld
Mostra fotogra ca di Maurizio Cavallari dedicata a un mito del rock, Bruce Springsteen,
in occasione della 23 ^ edizione del Festival Glory Days Rimini.
L'esposizione propone una carrellata di immagini scattate da Cavallari nel 1981 durante il
concerto 'Born to run around the world', tenutosi a Lione durante uno dei più celebri tour
europei di Springsteen. Ripercorrendo quella giornata di Aprile 1981, le immagini
proposte partono da alcuni dettagli del viaggio,  no ad arrivare a quelle del concerto. Il
tutto corredato da altre fotogra e che Maurizio Cavallari ha scattato in più di 40 anni di
concerti di Bruce Springsteen in tutto il mondo.
Orario: da martedì a venerdì ore 10.00-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19
chiuso lunedì non festivi.  Ingresso libero Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it
 
 
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI 
 
Tutti i  venerdì e la domenica 
Rimini, Fellini Museum
V i s i t e  gu i da te  a  Ca s t e l  S i smondo
Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco
inaugurato.
Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria
la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate 
Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it  
 
Ogni prima domenica del mese
Rimini, piazza Ferrari
Vi s i t e  gu ida te  a l l a  Domus  de l  Ch i ru rgo
Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio
l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da
oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo
chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella
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sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raf nati arredi
come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.
Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541.
793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini 
 
Ogni primo sabato del mese
Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico
Vi s i t e  gu ida te  a l  Pa r t  -  Pa l a z z i  de l l 'A r te  R im in i
I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte
contemporanea donate da artisti,  collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano,
nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300,
qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.
Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
 
domenica 25 settembre 2022 ,  salvo spettacolo
Rimini, Teatro Galli,  piazza Cavour
V i s i t e  gu i da te  a l  Tea t ro  Ga l l i
La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e
inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di
Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le
vicende della seconda guerra mondiale e il  dibattito che ha accompagnato la ricostruzione
del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.
Ore 11.00  Costo: 5 €. Durata 45 minuti.
Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini  
 
Ogni ultimo sabato del mese
Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27
Merav i g l i o s a  B i b l i o t e ca :  V i s i t a  gu i da t a  a l l e  s a l e  an t i c he
E’ possibile ammirare il  patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita
guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi
della prima biblioteca civica in Italia.
Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la
prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese  no esaurimento posti).  Si
possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo
una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.
Info: gambalunghiana@comune.rimini.it
 
Ogni domenica  
Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235 
R im in i  C i t y  t ou r :  L e  merav i g l i e  d i  R im in i 
Alla scoperta de "I Tesori di Rimini": la Rimini romana tra l'Arco di Augusto, l’An teatro, la
Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in
Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli  no a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui
storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo
del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di
rinnovati murales, maestosi edi ci come il Grand Hotel.
In particolare il  25 settembre è prevista una visita a cura Michela Cesarini,  storica
dell'arte, iniziando il percorso dalla visita della chiesa di Sant’Agostino, il  gioiello del
Trecento Riminese.
Il tour è per un massimo di 20 partecipanti. Iscrizione obbligatoria, Ore 10:30. A
pagamento.
Info: 0541.53399  www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-
meraviglie-di-rimini 
 
lunedì, giovedì, venerdì e sabato  no a  ne settembre 2022
Rimini
Perco r s i  s e t t imana l i  a l l a  s cope r t a  de l l a  c i t t à  c on  C r i s t i an  S av i o l i
Lunedì dal Ponte - R im in i ,  l a  c i t t à  d i  Feder i co:  una passeggiata in centro storico, nei
luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti
nei suoi  lm, tra cui Amarcord.
Giovedì da piazza pascoli - Vi se rba ,  una  so rp re sa  su l  ma re:  una delle località balneari
di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il  nuovo lungomare, il piccolo
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La risalita dei
 umi: così
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PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ TECNOLOGIA 
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CAPUA. In Campania, nella giornata del
19 Settembre 2022 rispetto al 12 settembre scorso si registrano 1 4
incrementi dei livelli idrometrici, 11 cali, 2 invarianze e 2 dati
non disponibili nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i
fiumi. I valori delle foci sono stati condizionati da marea
crescente e successiva di circa un’ora al picco di bassa e da mare
tra calmo e poco mosso. Si tratta della quarta rilevazione
consecutiva che presenta valori degli idrometri in crescita
maggiori di quelli in calo e stazionari. Rispetto al 12 settembre, i
livelli idrometrici dei fiumi offrono ancora una volta informazioni
diversificate: il Sele è in aumento fino a Persano,
il Volturno cresce dal tratto finale della media valle fino a Capua, il
Garigliano è in risalita nel basso corso, mentre permane
sostanzialmente stabile il Sarno. Rispetto ai valori idrometrici
medi dell’ultimo quadriennio, Garigliano, Volturno e
Sele presentano 4 valori superiori, uno uguale e 3 inferiori alla
media sugli 8 idrometri rilevanti considerati e con 2 valori sotto
media nel bacino del Sele ed uno solo nel bacino del Liri-
Garigliano e Volturno.

Si segnala in calo il lago di Conza della Campania su fiume Ofanto
mentre invertono la tendenza e sono in crescita i bacini
del Cilento. Si consolidano pertanto i segnali di
miglioramento delle condizioni di siccità su tutto il territorio della
Campania. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione
regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque
Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente
bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai
principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione
Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi
idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di
bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per
l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

 

La risalita dei  umi: così
Volturno e Lagni si
preparano all’autunno
20 Settembre 2022

Presidio allevatori,
arrivano Paragone e
lista Di Maio
20 Settembre 2022

Kart, pilota della valle
selezionato per la
‘Coppa dei Campioni’
20 Settembre 2022

Campionato italiano di
Caccia, l’unico giudice
campano è un
casertano
20 Settembre 2022

Buche sul percorso della
gara, feriti due ciclisti
20 Settembre 2022
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Il Garigliano ieri rispetto al 12 settembre 2022 a Cassino registra
un calo di 2 centimetri a 39 centimetri sopra lo zero
idrometrico e a Sessa Aurunca presenta un aumento di 3 cm. ed
un livello di 62 cm. sopra lo zero idrometrico. E se a Cassino si
registra ancora un valore idrometrico inferiore alla media
del quadriennio 2018 – 2021 di 7 cm., finalmente Sessa Aurunca
torna ad un valore sopra la media del periodo di 6 cm.

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in
aumento, dal tratto finale della media valle in poi, dovuto
soprattutto agli apporti delle linee di displuvio del massiccio del
Matese. Infatti ad Amorosi si registra un aumento (+8 cm.), con il
fiume attestato a +24 cm. (maggiore della media del quadriennio
precedente di 12 cm).  A Capua si registra un altro aumento (+21
cm.), che porta il maggiore fiume meridionale a 68 centimetri sotto
lo zero idrometrico: un livello maggiore della media del
quadriennio precedente di 23 cm e con diga traversa chiusa a
monte della città.

Il fiume Sele si presenta rispetto al 12 settembre in aumento fino
Persano. Infatti, più a valle se si segnala il calo di Albanella (-18
cm.) che porta il livello a 19 cm sullo zero idrometrico (valore,
inferiore alla media del periodo di 18 cm.). Mentre più a monte, a
Contursi, si registra un aumento di 16 cm. sulla settimana
precedente ed un livello di +171 cm. che si rivela maggiore di 27
cm. rispetto alla media quadriennale di riferimento.

 

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume
Alento, con 9,7 milioni di metri cubi, si presenta in aumento e
con un riempimento del 38% della sua capacità e un volume
invasato maggiore del 7,86% rispetto ad un anno fa. I
volumi dell’invaso di Conza della Campania –
aggiornati dall’Eipli ieri, 19 settembre – risultano in
diminuzione di quasi 589mila metri cubi sul 12 settembre e con
circa 13,4 milioni di metri3 esso presenta un volume invasato
inferiore a quello dello scorso anno di 5.176.885 m3.

 

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero
idrometrico alle ore 12:00 del 19 Settembre 2022. In parentesi è
segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto
alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento
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Fiumi Idrometri Livelli  e

tendenza sul 12

Settembre 2022

Alento Omignano +68 (-10)

Alento Casalvelino +53 (-5)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli  e

tendenza sul 12

Settembre 2022

Sele Salvitelle  -8 (+1)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +171 (+16)

Sele Serre Persano (a monte della

diga)

+275 (+10)

Sele Albanella (a valle della diga di

Serre)

+19 (-18)

Sele Capaccio (foce) +61 (-5)

Calore Lucano Albanella -103 (-10)

Tanagro Sala Consilina +82 (+2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +36 (+6)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli  e

tendenza sul 12

Settembre 2022

Sarno Nocera Superiore -20 (N.D.)

Sarno Nocera Inferiore +35 (-2)

Sarno San Marzano sul Sarno +77 (0)

Sarno Castellammare di Stabia +48 (-4)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli  e

tendenza sul 12

Settembre 2022

Volturno Monteroduni (a monte Traversa

di Colle Torcino)

+8 (-1)

Volturno Pietravairano (a valle della +32 (-43)
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Traversa di Ailano)

Volturno Amorosi (ponte a monte del

Calore irpino)

 24 (+8)

Volturno Limatola (a valle della foce del

Calore irpino)

+99 (+2)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della

Traversa)

-175 (+40)

Volturno Capua (Centro cittadino) -68 (+21)

Volturno Castel Volturno (Foce) +187 (-4)

Ufita Melito Irpino  -40 (+2)

Sabato Atripalda N.D. (N.D.)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +50 (+1)

Calore Irpino Solopaca -170 (+2)

Regi Lagni Villa di Briano +34 (0)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +39 (-2)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa

Suio)

+62 (+3)

Peccia Rocca d’Evandro +17 (+3)

 

 

 

 

(Segue a pagina 3)

 

 

 

 

 

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00
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del 19 Settembre 2022

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di

metri cubi)

N o t e

Consorzio

Volturno

Capua Volturno 8 , 0 Paratoie

chiuse e

bacino colmo.

Consorzio

Sannio

Alifano

Ailano Volturno 0,350 Paratoie

chiuse dal 1°

maggio al 30

settembre

2022: bacino

colmo.

Consorzi

Destra Sele

e Paestum

      

Serre

Persano

Sele 1,0 Paratoie

sempre

chiuse, valore

costante.

Consorzio

Velia

Piano

della

Rocca più

i 4 invasi

minori

Alento 11,0

(Approssimazione

da 11.047.475

metri cubi)

Differenza

positiva di

165.166 metri

cubi al 19

settembre sul

12 settembre

2022.

Eipli Conza

della

Campania

Ofanto 13,4

(Approssimazione

d a 13.386.750

metri cubi)

Differenza

negativa di

588.840 metri

cubi al 19

settembre sul

12 settembre

2022.

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al
momento della misurazione le paratoie della diga risultavano
aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso. 

 

 

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei
bacini

Lo stato della Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio
Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno) – è di
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paratoie chiuse e acque attestate lungo la linea di massimo invaso.
Durante questa stagione è in pieno svolgimento l’attività irrigua,
mentre la ricaduta della fluenza è sfruttata da Enel per la produzione
di energia elettrica.

 

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio di Bonifica
Sannio Alifano) – presenta paratoie chiuse dal 1° maggio 2022, la
stagione irrigua 2022 è in corso. Le paratoie saranno riaperte
prossimamente: il 30 settembre 2022.

 

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi di
Bonifica in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per
consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta
ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in
caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo
volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento
del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.

e-mail:

edizionecaserta@gmail.com

Chi siamo
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Tra la "Virtus" e "Il Masso" l'intervento da 350mila euro

del Consorzio di Bonifica. Un nuovo passaggio per

"vigilanza e manutenzione" ma anche per "riavvicinare la

cittadinanza al corso d'acqua"

Un progetto, frutto di contatti e accordi con il Comune e le associazioni del

posto, che mira a riqualificare totalmente la sponda sinistra dell’Elsa a

Poggibonsi in adiacenza alla zona sportiva "Virtus", andando dunque a

completare gli interventi già eseguiti a seguito delle piene del novembre

2019 che avevano già provocato importanti cedimenti di sponda e danni alle

infrastrutture.

Il tratto in questione è caratterizzato da sponde di tipo naturale, dove

nonostante i lavori degli anni scorsi si evidenziano ancora altre piccole e

diffuse erosioni e diverse recinzioni che delimitano la zona rendendola

inaccessibile ai mezzi meccanizzati per la vigilanza e la manutenzione sul

fiume.

Per rendere accessibile e riqualificare la zona, dunque, il Consorzio di

Bonifica provvederà alla realizzazione di diverse protezioni di sponda in

scogliera o palizzate e allo spostamento delle recinzioni in maniera tale da

poter poi creare un percorso di servizio, con rampe di collegamento e

accesso in alveo, tra il ponte su via di San Gimignano la traversa in località il

“Masso” per un investimento totale di circa 350 mila euro interamente

finanziati dal contributo consortile.

"Un nuovo passaggio lungo fiume che è di servizio per il lavoro di vigilanza e

manutenzione del Consorzio di Bonifica ma che serve anche a riavvicinare la

cittadinanza al corso d’acqua – è il commento del Presidente del Consorzio

di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – qui a Poggibonsi dopo l’evento

meteo del 2019 abbiamo lavorato molto e bene per la sicurezza idraulica

dello Staggia, dell’Elsa e di altri corsi minori, grazie alla grande sinergia con

il Comune e la Regione Toscana".

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Ascolta la Radio degli Azzurri

ClivoTV Streaming

Pubblicità

pubblicità

Divieto dei cellulari in classe, sei
d'accordo?

Sì, distraggono dalla lezione

No, misura punitiva

Vota
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La Bonifica pronta a creare un primo invaso a Cerezzola

Il progetto è entrato nella fase di valutazione di impatto ambientale.
Previsti fino a 106mila metri cubi di acqua La stretta di Cerezzola di
Francesca Chilloni Siamo alla fase di Valutazione di impatto ambientale
per il progetto di "Rifunzionalizzazione della stretta di Cerezzola" proposto
dal Consorzio di Bonifica dellEmilia Centrale e inviato alla Regione proprio
per le procedure legate alla Via. Le opere interessano sia il territorio
comunale di Canossa che quello prospicente di Neviano degli Arduini. Il
progetto prevede la messa in sicurezza strutturale ed idraulica e
l ammodernamento dei manufatti esistenti all altezza della traversa sul torrente all altezza di Cerezzola, e
lefficientamento del nodo idraulico mediante la creazione di una "volumetria di invaso" a monte della traversa. Questa
"piscina" sarà ottenuta con interventi di inalveamento nel fiume e di ripristino dei volumi storicamente presenti sulla
sponda sinistra (si eseguirà tra laltro il modellamento del fondo di unarea golenale). Altro volume sarà ottenuto
tramite uno sbarramento mobile in metallo, posto sulla sommità della attuale traversa: si tratta di una paratia che ha
la caratteristica di poter essere sollevata o completamente abbassata mediante un tubolare gonfiabile gommato.
Secondo il progetto il volume di massimo, ottenuto dal modellamento del fondo dellEnza e dalle barriere mobili
gonfiabili, sarà pari a 82mila metri cubi. Il volume massimo totale sarà di 106mila metri cubi che potranno "essere
utilizzati ai fini irrigui tramite la derivazione esistente sul Canale Ducale dEnza" gestita dal Consorzio e a servizio di un
vasto territorio di alta pianura servito dalla Bonifica Emilia Centrale, e indirettamente anche di un ampio territorio del
Consorzio di Bonifica Parmense (a Fontaneto si può deviare parte dellacqua sul Canale della Spelta per servire anche
una parte del territorio parmense). Intanto in Bonifica si attendono a breve dal Mit i finanziamenti per 3,5 milioni di
euro per elaborare il progetto di fattibilità tecnico economica e gli studi preliminari alla realizzazione di un grande
invaso nella zona di Vetto. Sarà personale della Bonifica insieme a professionisti esterni (ingegneri e geologi) a dover
valutare innanzitutto se nellalto corso dellEnza esiste un luogo a prova di terremoto e geologicamente stabile che
possa consentire di realizzare la "Diga" senza contemporaneamente impattare pesantemente sugli abitati e la viabilità
esistenti. Le opere a Cerezzola serviranno intanto a ridurre il deficit idrico della Val dEnza, in crisi per i cambiamenti
climatici e la siccità che anche questanno hanno colpito limportante produzione agricola legata anche alle vaste
estensioni di prato stabile per i bovini da Parmigiano Reggiano.
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HOME ATTUALITÀ/ SICCITÀ, CRESCONO I LIVELLI IDROMETRICI DI GARIGLIANO, VOLTURNO E SELE, SARNO STABILE/

Siccità, crescono i livelli idrometrici di
Garigliano, Volturno e Sele, Sarno stabile
  20/09/2022 Redazione

In Campania, nella giornata del 19 Settembre 2022 rispetto al 12settembre scorso si
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registrano 14 incrementi dei livelli idrometrici, 11cali, 2 invarianze e 2 dati non
disponibili nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. I valori delle foci sono
stati condizionatida marea crescente e successiva di circa un’ora al picco di bassa e
damare tra calmo e poco mosso. Si tratta della quarta rilevazioneconsecutiva che
presenta valori degli idrometri in crescita maggiori diquelli in calo e stazionari.
Rispetto al 12 settembre, i livelli idrometrici dei fiumi offrono ancora una volta
informazioni diversificate: il Sele è inaumento fino a Persano, il Volturno cresce dal
tratto finale della media valle fino a Capua, il Garigliano è in risalita nel basso corso,
mentre permane sostanzialmente stabile il Sarno. Rispetto ai valori idrometrici medi
dell’ultimo quadriennio, Garigliano, Volturno e Sele presentano 4 valori superiori,
uno uguale e 3 inferiori alla media sugli 8 idrometri rilevanti considerati e con 2
valori sotto media nel bacino del Sele ed uno solo nel bacino del Liri-Garigliano e
Volturno.

Si segnala in calo il lago di Conza della Campania su fiume Ofantomentre invertono
la tendenza e sono in crescita i bacini del Cilento. Si consolidano pertanto i segnali
di miglioramento delle condizioni di siccità su tutto il territorio della Campania. E’
quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e
tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (AnbiCampania) che compila il
presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali
corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale
Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di
bonificadella regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia
Lucania e Irpinia.

Il Garigliano ieri rispetto al 12 settembre 2022 a Cassino registra uncalo di 2
centimetri a 39 centimetri sopra lo zero idrometrico e a Sessa Aurunca presenta un
aumento di 3 cm. ed un livello di 62 cm. sopra lo zero idrometrico. E se a Cassino si
registra ancora un valoreidrometrico inferiore alla media del quadriennio 2018 –
2021 di 7 cm.,finalmente Sessa Aurunca torna ad un valore sopra la media del
periodo di 6 cm.

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in aumento,dal tratto
finale della media valle in poi, dovuto soprattutto agli apportidelle linee di displuvio
del massiccio del Matese. Infatti ad Amorosi si registra un aumento (+8 cm.), con il
fiume attestato a +24 cm.(maggiore della media del quadriennio precedente di 12
cm). A Capua si registra un altro aumento (+21 cm.), che porta il maggiore fiume
meridionale a 68 centimetri sotto lo zero idrometrico: un livellomaggiore della
media del quadriennio precedente di 23 cm e con digatraversa chiusa a monte della
città.

Il fiume Sele si presenta rispetto al 12 settembre in aumento finoPersano. Infatti, più
a valle se si segnala il calo di Albanella (-18 cm.)che porta il livello a 19 cm sullo zero
idrometrico (valore, inferiore alla media del periodo di 18 cm.). Mentre più a monte, a
Contursi, si registra un aumento di 16 cm. sulla settimana precedente ed un livello di
+171cm. che si rivela maggiore di 27 cm. rispetto alla media quadriennale di
riferimento.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiumeAlento, con 9,7
milioni di metri cubi, si presenta in aumento e con unriempimento del 38% della sua
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capacità e un volume invasato maggiore del 7,86% rispetto ad un anno fa. I volumi
dell’invaso di Conza della Campania – aggiornati dall’Eipli ieri, 19 settembre –
risultano in diminuzione di quasi 589mila metri cubi sul 12 settembre econ circa 13,4
milioni di metri3 esso presenta un volume invasato inferiore a quello dello scorso
anno di 5.176.885 m3.

 

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00
del 19 Settembre 2022. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in
centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sul
12Settembre 2022

Alento Omignano +68 (–10)

Alento Casalvelino +53 (–5)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sul 12
Settembre 2022

Sele Salvitelle –8 (+1)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +171 (+16)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +275 (+10)

Sele
Albanella (a valle della diga di
Serre)

+19 (-18)

Sele Capaccio (foce) +61 (-5)

Calore
Lucano

Albanella –103 (-10)

Tanagro Sala Consilina +82 (+2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +36 (+6)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sul
12Settembre 2022
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Sarno Nocera Superiore -20 (N.D.)

Sarno Nocera Inferiore +35 (-2)

Sarno San Marzano sul Sarno +77 (0)

Sarno Castellammare di Stabia +48 (-4)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sul 12
Settembre 2022

Volturno
Monteroduni (a monte Traversa di
Colle Torcino)

+8 (-1)

Volturno
Pietravairano (a valle della Traversa
di Ailano)

+32 (-43)

Volturno
Amorosi (ponte a monte del Calore
irpino)

24 (+8)

Volturno
Limatola (a valle della foce del
Calore irpino)

+99 (+2)

Volturno
Capua (Ponte Annibale a valle della
Traversa)

–175 (+40)

Volturno Capua (Centro cittadino) -68 (+21)

Volturno Castel Volturno (Foce) +187 (-4)

Ufita Melito Irpino –40 (+2)

Sabato Atripalda N.D. (N.D.)

Calore
Irpino

Benevento (Ponte Valentino) +50 (+1)

Calore
Irpino

Solopaca –170 (+2)

Regi Lagni Villa di Briano +34 (0)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +39 (-2)
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Garigliano
Sessa Aurunca (a valle traversa
Suio)

+62 (+3)

Peccia Rocca d’Evandro +17 (+3)

 

 

 

 

(Segue a pagina 3)

 

 

 

 

 

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 19Settembre 2022

Ente Invaso Fiume

Volume Invasato

(in milioni di
metri cubi)

Note

Consorzio
Volturno

Capua Volturno 8,0
Paratoie chiuse e
bacino colmo.

Consorzio
Sannio
Alifano

Ailano Volturno 0,350

Paratoie chiuse dal
1° maggio al 30
settembre 2022:
bacino colmo.

Consorzi
Destra
Selee
Paestum    
 

Serre
Persano

Sele 1,0
Paratoie sempre
chiuse, valore
costante.

Consorzio
Velia

Piano della
Rocca più i 4
invasi
minori

Alento

11,0
(Approssimazione
da 11.047.475
metri cubi)

Differenza positiva
di 165.166 metri
cubi al 19
settembre sul 12
settembre 2022.
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 Home / Notizie Roma / Può accadere ovunque in Italia

Può accadere ovunque in Italia
• 34 secondi fa

#Roma

“Quello che e accaduto nelle Marche, purtroppo può accadere da qualunque altra parte in

italia”. Lo ha dichiarato Massimo Gargano, presidente A.N.B.I. ﴾Associazione Nazionale

Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue﴿, intervenuto nella trasmissione

“L’uomo d’affari e gli altri”, condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

Alluvione Marche

“Il 94% dei comuni italiani e nelle condizioni di media‐alta pericolosità e sensibilità

idrogeologica. I cambiamenti del clima si sono strutturati, prima accadevano ogni 5 anni,

oggi accadono ogni 5 mesi. Siamo in un Paese dove tutti i giorni vengono edificati,

costruiti, cementificati, asfaltati 19,1 ettari, quindi noi abbiamo questo modello di

sviluppo: fare le case, farle ovunque capita, sebbene non servono, fare i capannoni, fare

Popolari Recenti

Ater, buco da un
miliardo, il bando
della Regione
Lazio per
vendere 3500
abitazioni
 6 giorni fa

Rimosso a Roma
nido di calabroni
da record ben 13
piani. I
proprietari di
casa Li
sentivamo…
 12 ore fa

Ferentino, Grave
incidente sulla
Casilina tra una
vettura e una
moto. Soccorsi
sul luogo
 3 giorni fa

Il supermercato
Carrefour chiuso
per gas radon a
Frascati
 6 giorni fa

A Latinafiori
arriva il nuovo
Conad
Superstore, un
supermercato
iper tecnologico
 1 settimana fa

Ricette facil i 

Notizie Roma

 NOTIZIE PAGINE GIALLE COSA FARE A ROMA UTILITÀ Cerca su Italia24 
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rotonde e asfaltare tutto. Altresi siamo un Paese che assiste inerme allo spopolamento

delle aree interne con una migrazione sulle coste. Questo determina l’abbandono dei

campi che vengono abbandonati e prendono fuoco. Mentre sulle coste noi abbiamo

un’eccessiva pressione su tutte le risorse, in maniera particolare sulla risorsa acqua. Poi c’e

la manutenzione, che non e mai stata nel lessico della classe dirigente eppure un progetto

di manutenzione straordinaria nazionale credo sia la più grande opera pubblica di cui

questo Paese avrebbe bisogno”.

ITGN 2917 => 2022‐09‐20 09:09:52

Roma

#roma
 Investire in materie prime e una buona

idea?

 PT Bank Central Asia Tbk: Nomura
ottimista sul caso

 Venustech Group Inc.: UBS rimane Buy

 Italia, controvalore portafoglio
investitori esteri scende ancora in
luglio

 Stellantis, a Mirafiori nuovi
investimenti per trasmissioni auto
ibride

Pasta e ceci tradizione contadina
saporita

Pasta e patate

Pasta e Fagioli

Acquacotta con salsicce

12 Agosto 2021

11 Agosto 2021

11 Agosto 2021

10 Agosto 2021

Notizie economiche 

Curiosità 

Piazza Venezia a Roma

Celio rione di Roma

Piazza del popolo
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10 Agosto 2021
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martedì 20 settembre 2022

Cerca...

BARBERINO-TAVARNELLE  CASOLE D'ELSA  COLLE DI VAL D'ELSA  MONTERIGGIONI  POGGIBONSI  RADICONDOLI  SAN GIMIGNANO  SOVICILLE

Tutti i titoli:

Lo strappo
dell'orologio e la fuga
(con ruzzolone) in
metropolitana: così
agivano i ladri in
centro

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022 ORE 14:47Attualità

Un cantiere per difendere la città dal
fiume
Condividi

 

L'intervento si farà sull'Elsa creando
anche una strada di per effettuare le
manutenzioni tra la zona della Virtus e
il Masso

POGGIBONSI — Un progetto, frutto di contatti e
accordi con il Comune e le associazioni del posto, che
mira a riqualificare totalmente la sponda sinistra

dell’Elsa a Poggibonsi in adiacenza alla zona sportiva “Virtus”, andando dunque a completare gli interventi
già eseguiti a seguito delle piene del novembre 2019 che avevano già provocato importanti cedimenti di sponda
e danni alle infrastrutture.

Il tratto in questione è caratterizzato da sponde di tipo naturale, dove nonostante i lavori degli anni scorsi si
evidenziano ancora altre piccole e diffuse erosioni e diverse recinzioni che delimitano la zona rendendola
inaccessibile ai mezzi meccanizzati per la vigilanza e la manutenzione sul fiume.

Per rendere accessibile e riqualificare la zona, dunque, il Consorzio di Bonifica provvederà alla
realizzazione di diverse protezioni di sponda in scogliera o palizzate e allo spostamento delle recinzioni in
maniera tale da poter poi creare un percorso di servizio, con rampe di collegamento e accesso in alveo, tra
il ponte su via di San Gimignano la traversa in località il “Masso” per un investimento totale di circa 350 mila
euro interamente finanziati dal contributo consortile.

“Un nuovo passaggio lungo fiume che è di servizio per il lavoro di vigilanza e manutenzione del Consorzio di
Bonifica ma che serve anche a riavvicinare la cittadinanza al corso d’acqua – è il commento del Presidente
del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – qui a Poggibonsi dopo l’evento meteo del
2019 abbiamo lavorato molto e bene per la sicurezza idraulica dello Staggia, dell’Elsa e di altri corsi minori,
grazie alla grande sinergia con il Comune e la Regione Toscana”.
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 Vanno a fare il bagno e spariscono le ebike
 Rischiano d'essere travolti dalla piena improvvisa
 Dalle Gore passa la storia di Colle

Un intervento che vedrà facilmente collegare le due zone creando un nuovo percorso, presto utilizzato dalla
cittadinanza per delle passeggiate lungo la riva dell'Elsa.

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

Basta cliccare QUI
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Alluvione Marche, Anbi: "Puo' accadere ovunque in Italia"

Alluvione Marche, Anbi: "Può accadere ovunque in Italia"
Massimo Gargano, presidente A.N.B.I. (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue), è intervenuto nella trasmissione "L'imprenditore e gli altri", condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia
Tv. Leggi tutto
Sullo stesso argomento
Marche alluvione, le vittime salgono a 11 e ancora due dispersi
17 Set . 18:56
"Quello che è accaduto nelle Marche, purtroppo può accadere da qualunque altra parte nel nostro Paese". Lo ha detto
Massimo Gargano, presidente A.N.B.I. (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue), intervenuto nella trasmissione "L'imprenditore e gli altri", condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.
Potrebbe interessarti
Francesco Cutrupi
Secondo 0‐0 consecutivo per il Milan che impatta a Torino contro la squadra di Juric. Gli uomini di Pioli continuano il
periodo di crisi di gol con una sola rete realizzata nelle ultime tre partite. I rossoneri vanno a quota 68 e a più 2 su
Napoli e Inter, quest'ultima però ha una partita in . Leggi tutto
Alluvione Marche
"Il 94% dei comuni italiani è nelle condizioni di media‐alta pericolosità e sensibilità idrogeologica. I cambiamenti
climatici si sono strutturati, prima accadevano ogni 5 anni, oggi accadono ogni 5 mesi. Siamo in un Paese dove ogni
giorno vengono edificati, costruiti, cementificati, asfaltati 19,1 ettari, quindi noi abbiamo questo modello di sviluppo:
fare le case, farle ovunque capita, anche se non servono, fare i capannoni, fare rotonde e asfaltare tutto. Inoltre siamo
un Paese che assiste inerme allo spopolamento delle aree interne con una migrazione sulle coste. Questo determina
l'abbandono dei campi che vengono abbandonati e prendono fuoco. Mentre sulle coste noi abbiamo un'eccessiva
pressione su tutte le risorse, in modo particolare sulla risorsa acqua. Poi c'è la manutenzione, che non è mai stata nel
lessico della classe dirigente eppure un progetto di manutenzione straordinaria nazionale credo sia la più grande opera
pubblica di cui questo Paese avrebbe bisogno".
Leggi anche
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