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Sport e cultura per le Miniolimpiadi alle
Mura di Caposoprano. Appuntamento il
17 maggio
Di Redazione —  15 maggio 2019 in Intrattenimento, Sport

Continuano gli appuntamenti inseriti nel calendario della manifestazione

culturale Primavera dell’Arte.

Venerdì 17 maggio nel parco delle mura di Caposoprano si rinnova

l’appuntamento con le miniolimpiadi, manifestazione organizzata

dall’associazione Grenn&Sport. Una giornata all’insegna dello sport e

divertimento per gli alunni delle scuole della città di Gela.

Un modo per vivere tutti insieme uno dei posti più suggestivi della città di

Gela. La manifestazione Primavera dell’Arte, giunta alla sua settima edizione,

sta vedendo una grande partecipazione di cittadini.

L’ultimo appuntamento sarà il 20 maggio con la collocazione della targa in

ricordo della battaglia di Gela, presso il palazzo Consorzio di Bonifica di via

Marconi.

La primavera dell’arte è organizzata è promossa dal Polo Museale di Gela ed

organizzata dal Gruppo Archeologico Geloi, Gela Famiglia, ASD Gela Scacchi,

Dalla Provincia

Caltanissetta: ripartono i
lavori al Palagiustizia. Il
neo sindaco Gambino:
“Il miglior benvenuto
che potessi avere”

 15 MAGGIO 2019

Educazione ciechi e
sordi: iscrizione elenco
insegnanti di sostegno
per la provincia nissena

 10 MAGGIO 2019

Al Liceo Volta
commemorata la Strage
di Capaci. Al convegno
presente il prefetto Di
Stani

 9 MAGGIO 2019

Caltanissetta: disagi
idrici per riparazione
condotta

 8 MAGGIO 2019

La Lilt promuove la
prevenzione dei tumori
per i lavoratori delle
aziende

 8 MAGGIO 2019

Dalla Regione

Sequestrate nelle
campagne gelesi 3 serre
con 10.000 piante di
marijuana. Arresta...

Le associazione Polizia di
Stato invita al
pellegrinaggio per Maria
di Betlemme, ...

Sport e cultura per le
Miniolimpiadi alle Mura
di Caposoprano.
Appuntamento il 17...
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Vuoi saperne di più sull'argomento? Vuoi contattare la persona intervistata? Oppure ti

interessa acquistare il prodotto di cui abbiamo parlato? Scrivi in privato la tua richiesta

nello spazio sottostante e ti risponderemo via mail. La conversazione non sarà

pubblicata.

Tipo di richiesta

Indirizzo email

Domanda

Privacy Policy*

 Accetto la Privacy Policy.

Newsle er.

 Iscrivimi alla newsletter

INVIA

Green Sport.

Tags:  Miniolimpiadi Mura di caposoprano Primavera dell'arte

SPONSORIZZA QUESTO ARTICOLO

Chiedi alla redazione

Fai una domanda 

14°

Gela, IT
mercoledì, maggio 15, 2019

L

Butera  caltanissetta  Gela  

Licata  Niscemi

Sette spiagge siciliane
Bandiera Blu

 3 MAGGIO 2019

Addio ai piumini,
esplode l’estate in
Sicilia. Temperature
 no a 35 gradi

 23 APRILE 2019

Pendolari tratta
ferroviaria Caltagirone-
Gela, disagi a iosa

 19 APRILE 2019

M5S: Stop agli zaini
pesanti per i bambini,
dal prossimo anno i
tablet potrebbero
sostituire i libri

 18 APRILE 2019

Aperture domenicali e
festive: sindacati
proclamano sciopero

 17 APRILE 2019

Meteo

C

  67% i  16 km/h   75%

Territori

Farmacie di turno

15.05.19 (Diurno) Farmacia San
Giacomo, Corso S.Aldisio, 129 –
(Notturno) Farmacia Presti, Corso Vitt.
Emanuele, 465

Numeri utili
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Argomenti  A G R I C O L T U R A  M A L T E M P O  Persone ed Enti  

AGRICOLTURA

Maltempo: Coldiretti,
“corsa contro il tempo per
salvare i raccolti”
15 maggio 2019 @ 16:25

“È corsa contro il tempo in molte campagne italiane per salvare i

raccolti dall’arrivo della nuova ondata di maltempo sul nostro

Paese”. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che a

preoccupare sono le previsioni meteo che rischiano di far salire

il conto dei 10 milioni di danni subiti fino ad ora dalle

coltivazioni in questa primavera segnata dalle forti precipitazioni

e da basse temperature che hanno fatto classificare il mese di

maggio come il più freddo degli ultimi 15 anni. Nei territori già

colpiti dal maltempo, i tecnici della Coldiretti sono al lavoro per

la verifica dei danni e l’eventuale dichiarazione dello stato di

calamità in agricoltura, mentre nelle aree minacciate dalla nuova

ondata si stanno stendendo le reti antigrandine a protezione

delle colture e si anticipa dove possibile la raccolta di frutta e

verdura per metterle al sicuro dalle intemperie. “La grandine è

l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i

chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti e – continua

Coldiretti – spogliano le piante compromettendo i raccolti

successivi, dopo un anno di lavoro”. La prima stima e la prima

mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni agricole

saranno, insieme agli ultimi dati elaborati da Coldiretti sul

rischio idrogeologico in Italia, al centro domani dell’incontro che

si terrà alle 10 al Centro congresso Palazzo Rospigliosi, sede

della Coldiretti a Roma, dove verranno premiati i vincitori del

primo concorso fotografico “Obiettivo acqua” promosso da

Clodiretti, Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione tutela

territorio ed acque irrigue) e Fondazione Univerde, con il

patrocinio del ministero dell’ambiente.

QUOTIDIANO ITA  ENG

AGRICOLTURA 

MALTEMPO: COLDIRETTI, “CORSA CONTRO IL
TEMPO PER SALVARE I RACCOLTI”
16:25

POLITICA 

BILANCIO UE: COMMISSIONE PROPONE 100
MILIONI IN PIÙ PER ERASMUS+ E PROGRAMMI DI
RICERCA
16:17

PATRONI 

SPAGNA: CARD. OSORO (MADRID), “SANT’ISIDRO
UN SANTO DELLA PORTA ACCANTO CHE
C’INSEGNA AD AMARE DIOE IL PROSSIMO”
16:10

SALUTE 

SANITÀ: SOLIPACA (OSSERVASALUTE), “QUADRO
ATTUALE POSITIVO, MA NEGATIVO OUTLOOK
PER IL FUTURO. INVESTIRE IN PREVENZIONE,
ASSISTENZA DOMICILIARE, STRUTTURE
RESIDENZIALI”
16:01

POLITICA 

ELEZIONI EUROPEE: PARLAMENTO UE, “10 COSE
PER TE”. IN UN VIDEO RISPOSTE CONCRETE AI
BISOGNI DEI CITTADINI
15:53

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA  RICOSTRUZIONE 

TERREMOTO CENTRO ITALIA: AMATRICE,
DOMENICA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
OPERATIVA DELLA CROCE ROSSA
15:45

SPITZENKANDIDATEN 

ELEZIONI EUROPEE: QUESTA SERA CONFRONTO
TV TRA I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA
PROSSIMA COMMISSIONE EUROPEA
15:38
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AGRICOLTURA

Maltempo: Coldiretti,
domani a Roma
presentazione della prima
mappa dei danni con effetti
su raccolti, lavoro, prezzi e
consumi
15 maggio 2019 @ 12:30

La prima mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni

agricole con gli effetti su raccolti, lavoro, prezzi e consumi degli

italiani in una pazza primavera ma anche gli ultimi dati elaborati

da Coldiretti sul rischio idrogeologico in Italia sono al centro

dell’incontro con domani, giovedì, 16 maggio, alle ore 10, al

Centro congressi Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via

XXIV Maggio 43 a Roma, in occasione della premiazione del

primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, promosso da

Coldiretti, Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione tutela

territorio ed acque irrigue) e Fondazione Univerde, con il

patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Saranno presenti, tra gli

altri, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare Sergio Costa, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini,

Francesco Vincenzi (presidente Anbi), Alfonso Pecoraro Scanio

(presidente Fondazione Univerde) e Elena Lorenzini (vice capo

di Gabinetto del Ministero per lo Sviluppo economico). “Con gli

effetti dei cambiamenti climatici che si abbattono su un

territorio reso già fragile dal consumo di suolo – sostien la

Coldiretti -, l’aumento dei rischio per la popolazione va

contrastato con la prevenzione a partire da una corretta gestione

della risorsa acqua per la sicurezza, ma anche come fattore

strategico per il futuro dell’agricoltura italiana”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

DIOCESI 

PAPA FRANCESCO: NOMINA DON GIOVANNI
NERBINI VESCOVO DI PRATO
12:35

PIAZZA SAN PIETRO 

UDIENZA GENERALE: I RAGAZZI DEL CENTRO
“MONDO MIGLIORE” SULLA PAPAMOBILE.
“ABBIAMO INVITATO IL PAPA A VENIRE A ROCCA
DI PAPA PER UN GELATO”
12:31

AGRICOLTURA 

MALTEMPO: COLDIRETTI, DOMANI A ROMA
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA MAPPA DEI
DANNI CON EFFETTI SU RACCOLTI, LAVORO,
PREZZI E CONSUMI
12:30

DIALOGO INTERRELIGIOSO 

PAPA FRANCESCO: A COMITATO
INTERNAZIONALE EBREI-CATTOLICI,
“SVILUPPARE CONVERGENZE” PER
“COOPERAZIONE PIÙ INTENSA” SU RIFUGIATI,
ANTISEMITISMO E PERSECUZIONE DEI CRISTIANI
12:27

GIOVANI 

LIBRI: FONDAZIONE OZANAM, IL 21 MAGGIO A
ROMA PRESENTAZIONE DI “EDUCARE ALLA
RESPONSABILITÀ”
12:14

LETTERATURA 

EMMA PERODI: PALERMO, IL 20 MAGGIO
CONVEGNO DEDICATO ALLA SCRITTRICE CON
DOCENTI UNIVERSITARI
12:00

RETE 
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Home  Attualità  Braia: Bene fondi UE,ora sbloccare risorse per la Basilicata

Braia: Bene fondi UE,ora sbloccare
risorse per la Basilicata

“Stato di avanzamento del Psr Basilicata 2014/2020, finanziamento filiere nazionali,
sblocco del Piano Nazionale di Sviluppo rurale, riforma AGEA e ritardi nei pagamenti.
Consegnate al Ministro le schede progetto per 40 milioni di euro del Consorzio di Bonifica,
relativi alla conturizzazione. Ma anche far partire la ZES con la piattaforma logistica
dell’ortofrutta. Questi i temi che ho voluto sottoporre all’attenzione del ministro per il
Sud.”
Lo ha dichiarato l’Assessore alleo Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia intervenendo
all’incontro del governo regionale con il Ministro Barbara Lezzi, sui temi rilevanti relativi
allo stato di avanzamento dei Fondi comunitari in Basilicata e del Patto per la Basilicata.
“Per dare respiro all’intero comparto agricolo – prosegue l’assessore Braia – abbiamo
rappresentato al Ministro la necessità, di apportare ulteriori risorse sul Bando Filiere
Nazionali (IV Bando Contratti di filiera e di distretto 2015-2020) per il quale sono state
presentate domande per 2.1 miliardi di euro a fronte dei 100 milioni di euro resi
disponibili dal governo precedente. Per l’80% i progetti riguardano il Sud: solo per la
Basilicata le cifre infatti sono importanti, dal momento che i progetti di investimento
presentati ammontano a 168 per 170.622.363,76 euro a valere su 16 filiere.
Ho voluto fornire al Ministro, le schede progetto per 40 milioni di euro del Consorzio di
Bonifica, relativi alla conturizzazione, progetti realizzabili solo con lo sblocco del Piano
Nazionale di Sviluppo Rurale. Riguardano i lavori di completamento dello schema irriguo
della diga di Marsico Nuovo, le reti irrigue del Vulture  e l’efficentamento delle reti di
distribuzione. A questo abbiamo aggiunto al Ministro Lezzi la richiesta di un piano di
adeguamento e manutenzione delle reti esistenti che dalla Basilicata servono anche la
sua Puglia e la Campania.
E’ sempre più urgente che si facciano partire le ZES: nella proposta della Basilicata c’è la
piattaforma logistica a Ferrandina, in Val Basento, dell’ortofrutta di fondamentale
importanza per il rilancio dell’agroalimentare di tutto il mezzogiorno.
Per l’agricoltura regionale, come già comunicato all’inizio del mese in conferenza stampa e
ieri al Ministro, lo stato di avanzamento dei fondi europei è più che positivo nonostante i
ritardi nei pagamenti da parte di Agea. Complessivamente, il Psr Basilicata 2014-2020 ad
agosto 2018, ha impegnato il 68,2% della dotazione pari  458 milioni di euro per un totale
di 23 Bandi emessi. La spesa è oggi al 16,3% con quasi 110 milioni di euro erogati a 21.177
agricoltori, aziende, altri beneficiari, cioè al 75,4% delle domande presentate. Mancano
solo 6,2 milioni di euro per il target N+3 ma entro la data del 31/12/2018 sarà raggiunto e
anche superato.
Rimaniamo, però, in attesa – conclude Braia – da parte del Governo della riorganizzazione
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ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

e revisione di funzioni dell’AGEA, riguardo all’attuale sistema di gestione e di sviluppo del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Va definito, con urgenza, un nuovo modello
di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. la Regione Basilicata a
ottobre 2017 ha sottoscritto apposita convenzione con l’AGEA per l’affidamento della
delega di funzioni alla Regione.
Il Ministro ha molto condiviso le istanze presentate, prendendo impegni (che speriamo
mantenga) per le istanze che riguardano l’intero Sud e non solo la Basilicata. Ora
aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti.”

Fonte: Basilicatanet.it

  Post Views: 87
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Commento

L’Amministrazione comunale di San
Costantino Albanese, in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Nicola Sole e con la
partecipazione delle scuole del
paese, organizza la seconda
edizione della Giornata Ecologica.
L’evento si svolgerà giovedì 16
maggio a
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Home   Primo Piano   Regione, Oliverio: “Contratti fiume per coesione territoriale”

PRIMO PIANO

REGIONE, OLIVERIO: “CONTRATTI FIUME PER
COESIONE TERRITORIALE”

5  15 Maggio 2019   0

Il presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto all’incontro durante il

quale, nel salone della Società operaia di Filadelfia, è stato presentato il contratto

di fiume del lago Angitola. Dopo i saluti del sindaco di Filadelfia Maurizio De Nisi,

sull’argomento ha relazionato il coordinatore del contratto di fiume Attilio Mazzei.

intervenuti anche i sindaci dei Comuni interessati, il commissario del Parco

regionale delle Serre Giuseppe Pellegrino, il presidente del Consorzio di bonifica

Tirreno Vibonese, gli imprenditori Francesco De Nisi e Natale Santacroce.

Presenti all’iniziativa anche l’ingegnere Leo Pangallo della Presidenza della Regione

e il dirigente generale del Dipartimento Domenico Pallaria.La Regione Calabria con

delibera di Giunta regionale n. 372/2015 ha aderito alla Carta nazionale dei

contratti di fiume, e con delibera n. 301 del 28/7/2016 ha approvato il

regolamento di attuazione di cui all’art. 40bis, comma 5, della L.r. n.19 del

16/aprile 2002, documento d’indirizzo per l’attuazione dei contratti di fiume e per

CERCA
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il relativo programma per la promozione ed il monitoraggio.Il contratto di fiume,

lago e costa del bacino del fiume Angitola ricade nella provincia di Vibo Valentia e

interessa direttamente i Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola, Pizzo, Polia,

Maierato, Monterosso Calabro, Capistrano, Filogaso, S. Nicola da Crissa, Vallelonga.

Tra queste Amministrazioni locali, la Provincia di Vibo Valenzia e il Consorzio di

bonifica Tirreno Vibonese, territorialmente competente, sono stati siglati protocolli

d’intenti per la progettazione e realizzazione di un apposito contratto di fiume, di

lago e di costa ai sensi della Legge regionale di riferimento.

“I contratti di fiume – ha affermato il presidente Oliverio – sono uno strumento

importante che devono però essere considerati con una visione più ampia che va

oltre i confini dei singoli Comuni. I contratti di fiume si inseriscono nelle azioni

messi in campo dalla Regione verso la coesione territoriale, lo sviluppo delle aree

interne, la valorizzazione borghi. Nel corso di questi quattro anni abbiamo messo

in moto un processo che va verso una visione unitaria nella utilizzazione delle

risorse. E i contratti di fiume rappresentano un tassello di questa visione

d’insieme: un’opportunità per pianificare gli interventi in forma organica. Con

questa visione abbiamo pianificato l’attività regionale mettendo in campo ingenti

risorse, evitando la frammentazione e scelto principalmente come soggetti

attuatori dei fondi gli Enti locali perché più di altri possono corrispondere ai bisogni

reali dei loro territori”. Il presidente Oliverio ha quindi accennato ad alcuni

provvedimenti avviati “con i Comuni protagonisti”.

Ha ricordato, tra l’altro, la realizzazione del più grande progetto di messa in

sicurezza dal punto di vista sismico di oltre 1000 scuole con un investimento di

650 milioni, l’aumento della raccolta differenziata dal 12,5 ad oltre il 40 per cento,

gli investimenti in infrastrutture partendo dall’accessibilità che ha visto una

crescita esponenziale dei passeggeri negli aeroporti con 53 collegamenti che

hanno consentito negli ultimi due anni un record di presenze turistiche, con un

incremento di quelle straniere, la costituzione della società unica per gli aeroporti

che ha chiuso il bilancio in pareggio, i 100 milioni per la valorizzazione dei Borghi

spostando l’asse dello sviluppo dalla cementificazione.

“Infatti – ha sottolineato Oliverio – la legge regionale urbanistica 40/2015 detta

nuove norme per un buon governo del territorio con il consumo di suolo zero, lo

snellimento delle procedure, le misure di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del

paesaggio, il riuso e la rigenerazione urbana. Anche il contratto di fiume assume su

scala locale questa visione come strumento di programmazione dal basso del

territorio che mette in rete le diverse energie e potenzialità. Siamo andati

controcorrente mettendo in piedi una governance intesa come l’insieme dei

principi, dei modi e delle procedure per la gestione territoriale partecipata,

attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali. Questa – ha rimarcato

infine il presidente Oliverio – è la sfida vera sulla quale ci siamo adoperati, sempre

animati dalla bussola della legalità e della trasparenza anche attraverso
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l’attivazione di procedure digitali.

I contratti di fiume rappresentano una grossa opportunità di sviluppo. In questo

territorio ci sono grosse potenzialità. Continuate questo percorso insieme. La

Regione è al vostro fianco”. Mazzei ha ripercorso l’iter che ha portato al manifesto

d’intenti tra i diversi soggetti interessati al contratto di fiume dell’Angitola, “la cui

valle – ha detto- abbraccia un’area di 190 km, comprende 18 Comuni, 19.600 mila

abitanti. Tra i temi oggetto del processo condiviso di valorizzazione fluviale – ha

aggiunto – emerge la riduzione rischio idraulico, la riqualificazione ambiente

fluviale, la tutela dell’ambientale, la qualità delle acque la valorizzazione culturale e

turistica”.

“Il comune capofila – ha evidenziato il sindaco De Nisi – è Filadelfia che, in qualità di

soggetto rappresentante, coordinerà il percorso, che mette insieme Comuni,

imprenditori, università, villaggi turistici, società agricole, Wwf, allo scopo di

favorire il processo partecipativo e ad avviare eventuali azioni condivise che

dovranno portare alla realizzazione del contratto di fiume dell’Angitola”. Gli

interventi di alcuni dei numerosi partecipanti all’iniziativa hanno messo in rilievo

un forte interesse per il contratto di fiume che è stato definito uno strumento di

pianificazione innovativo, idoneo a coniugare sviluppo e ambiente, a far dialogare i

Comuni sulle diverse problematiche dei loro territoti, un’opportunità per lo

sviluppo dell’area del Vibonese “che – è stato sottolineato – ha tutte le potenzialità

per crescere sempre di più”.

Redazione Calabria 7

mario oliverio
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Home   Speciali   Suoni e storie del Grande Fiume nel progetto “Un Po di...

35 views

Speciali

Suoni e storie del Grande Fiume
nel progetto “Un Po di musica”

Sabato 18 maggio alle ore 18, presso la

Conca di Isola Serafini (Monticelli d’Ongina),

il Conservatorio di Musica “Giuseppe

Nicolini” di Piacenza presenterà due

installazioni sonore e un concerto realizzati

dagli allievi dei corsi di Musica Elettronica,

Musica Applicata, Tecnico del Suono,

Composizione, Musica per strumenti a fiato. Il progetto vede la collaborazione di tre

enti, accanto al Conservatorio cui fa capo la parte artistica: Comune di Monticelli

d’Ongina, responsabile della logistica e della sicurezza dell’evento; Agenzia

Interregionale per il fiume Po, in qualità di supervisore; Consorzio di Bonifica di

Piacenza. All’iniziativa collaborano anche due sponsor: ENEL Green Power e Bulla

Sport.

Il progetto nasce dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni di musicisti al

grande patrimonio sonoro, storico, naturalistico, antropologico rappresentato dal Po.

Ogni elemento artistico-musicale di questo evento muove dalle azioni collettive di

docenti e allievi nel registrare, ascoltare, classificare, immaginare i suoni e le voci del

grande fiume per organizzare infine la costruzione di un paesaggio sonoro a volte

intellegibile, a volte misterioso, ma sempre ‘disegnato’ dall’esperienza acustica

personale di ogni allievo. Le installazioni saranno collocate sulla scala del mandracchio

(le voci di alcuni protagonisti della vita sul Po diffuse da un network di piccoli

altoparlanti e attraverso bobine magnetiche a contatto trasformano il metallo in una

vera e propria sorgente sonora) e sulla riva sinistra a valle (ventisei altoparlanti sono

distribuiti lungo la riva e il pubblico potrà passeggiare liberamente fra essi creando un

personale racconto del fiume Po fatto di relazioni fra passato e presente acustico). Il

concerto dell’ensemble Nuages del Conservatorio si svolgerà infine su un pontone

appositamente ormeggiato nel mandracchio. In programma Musiche di Haendel (dalla

suite Water Music) e di allievi della Scuola di Composizione. Il pubblico potrà accedere

su propri natanti. Se proveniente da località a valle, grazie a un’unica concata

effettuata alle ore 17:30. Per informazioni contattare gli operatori di conca ai seguenti

numeri 335.6130385 – 348.8813060.

Di  Redazione Online  - 15 Maggio 2019  0

Video Box

Sfoglia l’ultima edizione

Giovedì 25 aprile 2019 | Numero 8 | Anno
36
SCARICA PDF | ARCHIVIO

   

ATTUALITÀ OPINIONI CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO SPORT GUSTA PIACENZA

    CITTÀ UTILE INFORMA SOCIALE OFFERTE DI LAVORO BORSA DELLA SPESA LEGGI IL SETTIMANALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

1

    CORRIEREPADANO.IT (WE)
Data

Pagina

Foglio

15-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



Alluvione, lavori conclusi: sanato l'argine.
Polemica sulle mancate casse di espansione
Complesso l'intervento messo in atto per "rammendare" l'argine. In sostanza dalle 13,30
circa è stata ristretta la carreggiata dall'A14 e dal piano dell'autostrada vengono calati grossi
massi ciclopici

Cronaca

Fabio Campanella
14 maggio 2019 18:33

I più letti di oggi

Alluvione, lavori conclusi: sanato
l'argine. Polemica sulle mancate
casse di espansione

Maltempo, il Comune opta per le
scuole aperte. Lezioni sospese
solo in due frazioni

Villafranca e San Martino, arriva
la piena del Montone. Cittadini
avvisati per telefono: "Evitate
spostamenti"

Si rompe l'argine del Montone a
San Martino in Villafranca.
Protezione Civile attiva con 80
volontari

S i è completato martedì sera l'intervento di chiusura dell'argine del fiume

Montone che si è rotto in più punti sotto il ponte dell'autostrada A14,

causando l'alluvione di Villafranca. Un primo cedimento, lato Faenza, era stato

sistemato già lunedì sera, così come un secondo, verso Villafranca, nel

pomeriggio di lunedì, ma la situazione è precipitata quando un vasto fronte di

circa 40 metri di argine ha ceduto del tutto nella notte, facendo risvegliare

Villafranca completamente a mollo martedì mattina. 

 Lavori sull'argine del Montone

Complesso l'intervento messo in atto per "rammendare" l'argine. In

sostanza dalle 13,30 circa è stata ristretta la carreggiata dall'A14 e dal

piano dell'autostrada vengono calati grossi massi ciclopici ai mezzi

sottostanti, che li posizionano per chiudere l'argine crollato. Un'operazione

lunga che procederà anche di notte e che realisticamente verrà conclusa solo

nella mattina di mercoledì, secondo le stime del Servizio Tecnico dei Bacini,

che sta coordinando l'intervento, in collaborazione con Autostrade per l'Italia.

Questo punto dell'argine era oggetto di un cantiere di lavori della società

autostradale, che stava operando sui piloni di sostegno e sulle campate del

ponte per lavori di manutenzione. Come e se questi lavori abbiano interferito

con l'argine sarà da accertare da parte delle autorità tecniche competenti. Ad

ora l'obiettivo primario è bloccare la fuoriuscita di acqua dal Montone e

fermare l'allagamento di Villafranca, che ancora nel tardo pomeriggio di

martedì si trovava immersa, sebbene con un livello lievemente più basso.

Il racconto della drammatica giornata di alluvione a Villafranca

Il cantiere mai decollato

Per la difesa idrogeologica di Villafranca erano nei cassetti due progetti del

Consorzio di Bonfica per circa 5 milioni di euro. Due progetti che erano in

LEGGI ANCHE
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cima alle priorità della Regione, per i quali nello scorso marzo era stata firmata

un'intesa quadro tra Regione e Stato, ma di fatto i fondi dovevano ancora

arrivare ed erano tutt'altro che certi. Progetti a loro volta contestati dalle

comunità locali: il comitato di quartiere di Villafranca, infatti, li ritenva troppo

invasivi. Si tratta di realizzare 25 ettari di casse di espansione a difesa di

Villafranca. "Un intervento che se anche fosse stato realizzato - spiega

Andrea Cicchetti, direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna -

non avrebbe salvato Villafranca in quest'occasione. Le vasche di

laminazione servono per compensare le piene dei canali di bonifica,

mentre in questo caso è avvenuta la rottura dell'argine del fiume

Montone. Si è verificato un incidente".

Video dell'alluvione
L'alluvione vista dall'elicottero dei Vigili del Fuoco: un disastro
Il giorno dopo: la Lughese è un fiume in piena
Si rompe l'argine sotto il ponte dell'A14
La rabbia: "Non è cambiato nulla da 4 anni fa"

I progetti

Gli interventi ipotizzati, ma non realizzati e neanche finanziati al momento si

concentrano tra Villafranca, San Tomé e Branzolino. E' previsto l'adeguamento

della rete idraulica secondaria dello scolo Lama Superiore per 3,2 milioni di

euro a Villafranca e altri 2 milioni per lo stesso scolo a Branzolino e San Tomè,

quest'ultimo solo per il primo stralcio. In caso di finanziamenti gli appalti

sarebbero potuti partire nel giro di pochi mesi, ma appunto mancavano i soldi

da Roma. E anche se ci fossero stati i soldi era tutta da verificare il consenso

delle comunità locali.

Così dichiarava Roberto Brolli, presidente del Consorzio di Bonifica, appena un

anno fa: "Gli esiti degli studi ingegneristici hanno dimostrato che i predetti

canali, in seguito alla imponente urbanizzazione della zona, alla presenza di

numerosissimi manufatti (ponti e tombinature) idraulicamente inadeguati ed ai

pesanti mutamenti climatici in atto, non riescono a fronteggiare nemmeno

eventi con tempo di ritorno di 10 anni. In pratica l’unica certezza è che in

questa situazione, qualora avessero a ripetersi eventi simili al 2015 (ed è certo

che si verificheranno), la zona andrà nuovamente sott’acqua, nonostante la

manutenzione periodica che il Consorzio assicura con continuità. A fronte di

tale scenario la soluzione migliore, scientificamente provata, è quella

presentata ai rappresentanti di quartiere e del comune di Forlì: trattenere

l’acqua nella zona immediatamente a monte dell’abitato, per poi farla

tranquillamente defluire dopo qualche ora, ad evento terminato - viene

aggiunto -. L’area individuata, dell’estensione di circa 24 ettari, potrà essere

nuovamente coltivata, avendo cura di conservarne, durante i lavori, il franco di

coltivazione e fugando in tal modo i paventati dubbi di area abbandonata e di

degrado".

LEGGI ANCHE
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L'alluvione
Partiti i lavori per sanare l'argine: servono 24 ore
Drei: "Cercheremo i responsabili"
Il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza
Il giorno più drammatico: centinaia di alluvionati
La situazione dei fiumi dopo la piena
Di Maio: "Non dividersi, subito lo stato di calamità"
Il sottosegretario Jacopo Morrone: "E' un disastro"
Allerta arancione: le previsioni per le prossime ore
"In 24 ore tutta la pioggia di maggio"

Argomenti: alluvione villafranca 14 maggio 2019
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Home Economia Comunicati Ambiente Parma

Il climatologo Luca Mercalli a Parma ospite d'eccezione al "Maggio 2019 con la Bonifica Parmense".

IL CLIMATOLOGO LUCA MERCALLI A PARMA OSPITE
D'ECCEZIONE AL "MAGGIO 2019 CON LA BONIFICA
PARMENSE". 
Scritto da  Consorzio Bonifica Parmense Mercoledì, 15 Maggio 2019 10:04 Stampa Email
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Due appuntamenti da non perdere nell'ambito della rassegna "Maggio 2019 con la Bonifica Parmense". Il climatologo

Luca Mercalli a Parma ospite d'eccezione.

Parma, 14 maggio 2019. Due appuntamenti da non perdere nell'ambito della rassegna "Maggio con la Bonifica

Parmense", si tratta di due giornate di studio in programma a Parma rispettivamente giovedì 16 maggio e giovedì

23 maggio all'Auditorium del Palazzo del Governatore.

La rassegna è promossa dal Consorzio della Bonifica Parmense e vede il coinvolgimento di Comune di Parma,

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue; con il patrocinio del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; si tratta di un'azione cofinanziata dall'Unione Europea. Le due

giornate di studio sono state illustrate dal Vice Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense, Giovanni Grasselli;

dall'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi e dall'Assessore alle Politiche di

Pianificazione e Sviluppo del Territorio e Opere Pubbliche, Michele Alinovi.

Il Vice Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense, Giovanni Grasselli, ha ricordato come le due giornate di studio

rientrino nella rassegna "Maggio con la Bonifica Parmense" ed hanno come obiettivo quello di approfondire e far

conoscere l'attività messa in campo dal Consorzio a livello territoriale sia da un punto idraulico che di difesa del suolo con

interventi legati alla tutela idrogeologica. Giovedì 16 e giovedì 23 maggio verranno affrontati argomenti di

carattere culturale e di attualità legati a doppio filo al tema dell'acqua.

"L'acqua è un bene prezioso, elemento indispensabile per la vita. Per la nostra salute, il nostro benessere, le nostre

attività. E' una risorsa da proteggere – ha sottolineato l'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana
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Benassi -. Ma l'acqua non è una risorsa infinita. E' seriamente minacciata dal cambiamento climatico. Nella nostra

società, nella nostra realtà quotidiana - dove l'acqua è sempre a disposizione - è difficile pensarlo. Invece dobbiamo

fermarci e riflettere, perché non sarà sempre così. Consumare ogni giorno meno acqua, consumare ogni giorno acqua in

modo responsabile, ha un significato profondo: ci permette di imparare a rispettare una risorsa scarsa e di inquinare

meno. Nel contempo, l'azione decisa delle istituzioni è importante, fondamentale, perché le istituzioni devono agire oggi,

progettare oggi gli scenari del futuro. E come rappresentante delle istituzioni sostengo e sottolineo con forza che non

possiamo farci trovare impreparati! Dobbiamo agire con lungimiranza, realizzando ora le infrastrutture e gli invasi che ci

garantiranno l'acqua di domani. L'incontro con Luca Mercalli, a cui invito la cittadinanza a partecipare, sarà un

momento importante per fare queste riflessioni insieme. Come cittadini, come amministratori, come studiosi.

L'appuntamento è il 23 maggio a palazzo Governatore - in apertura del Festival dello sviluppo sostenibile 2019 - per dare

insieme un colpo di accetta al riscaldamento globale! Come ci ricorda ogni giorni l'opera installata in piazza Garibaldi."

L'Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e Opere Pubbliche, Michele Alinovi, si è

concentrato sulla giornata di studio di giovedì 16 dedicata alla storia di Parma e della bassa attraverso i canali di bonifica.

"Si tratta – ha sottolineato – di una rassegna di tipo storiografico e documentale che illustra quanto fatto sul territorio di

Parma e della bassa dal 1300 in avanti, in tema di bonifica, canali e sul governo delle acque per rendere abitabile il

nostro territorio ed a favore dell'agricoltura. Si tratta di un modo per prendere coscienza della complessità della rete dei

canali, per guardare al futuro con attenzione e con particolare riguardo al tema della non dispersione della risorsa acqua".

Vediamoli nel dettaglio. Giovedì 16 maggio, alle 10, è in programma, all'Auditorium del Palazzo del Governatore, la

giornata di studio: "Dal XIV secolo ad oggi: storia di Parma e della bassa attraverso i canali di bonifica". Il momento sarà

aperto da Luigi Spinazzi, Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense; seguirà l'intervento di Elisabetta Arioti,

Soprintendente Beni Archivistici e Bibliografici Emilia Romagna, e di Franca Manzini Archivista. Seguono gli interventi di

Graziano Tonelli, Direttore dell'Archivio di Stato di Parma, e quello dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di

Parma, Michele Alinovi.

Modera l'incontro il giornalista Andrea Gavazzoli. Il momento sarà l'occasione per ripercorre la storia dei canali di

bonifica, una storia complessa che è stata ricostruita attraverso un lavoro attento, frutto dell'indagine che ha interessato

diversi archivi del territorio. Proprio grazie alla sinergia tra i diversi soggetti coinvolti è stato possibile fornire un quadro

esaustivo legato a questo importante aspetto, quello del territorio in relazione ai canali di bonifica.

Giovedì 23 maggio, alle 15.30, all'Auditorium del Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, il tema al centro della

giornata di studio sarà: "L'acqua preziosa". Il momento prevede l'intervento del Presidente del Consorzio di Bonifica

Parmense, Luigi Spinazzi, in apertura a cui seguirà, quello dell'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del

Comune di Parma, Tiziana Benassi.

Ospite d'eccezione Luca Mercalli, Presidente di Nimbus, il più autorevole portale italiano della meteorologia e del

clima, che terrà una lectio sull'argomento. Luca Mercalli è meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e

accademico, conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Che tempo che

fa". Ha svolto una pluriennale attività scientifica e divulgativa collaborando con diverse testate giornalistiche nazionali e

attraverso diversi contributi editoriali.

A seguire: Alessandro Ragazzoni, docente della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna; Sergio Vallesi,

Ingegnere delle Risorse Idriche ed Ecologo del Paesaggio; Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano

Reggiano e Michele Alinovi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma. Modera l'incontro il giornalista Andrea

Gavazzoli. Acqua non è solo un elemento naturale fondamentale per l'uomo e per il pianeta, ma ha anche importanti

risvolti legati all'agricoltura, all'industria, al mondo produttivo. La sicurezza idrogeologica rientra fra le priorità dei territori e

si collega ai mutamenti climatici. L'acqua, quindi, come risorsa fondamentale al centro del momento di studio.
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IL PROGETTO DI RONCHI NASCE DA UN IMPEGNO
DURATO 15 ANNI 
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Piacenza, 14 maggio 2019 - Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha premiato da poco il lavoro di

progettazione e di concertazione con il territorio fatto in questi anni da tecnici e da amministratori ma sono circa 15 anni

che il Consorzio di Bonifica ci lavora.

Tra gli altri Giampiero Cremonesi (candidato sindaco per Caorso), consigliere oggi come allora del Consorzio Bacini

Piacentini di Levante a cui è succeduto - a seguito del riordino - l'attuale Consorzio di Bonifica di Piacenza ed Emilio

Bottazzi Dirigente consortile nel 2005.

Con il nuovo impianto a Ronchi si punta all'efficientamento del sistema di distribuzione irrigua dell'areale e il ricircolo del

torrente Chiavenna in rispondenza alle esigenze ambientali di Caorso.

"Facendo questo impianto, da una parte creiamo una circolazione inversa dell'acqua, dando ossigenazione all'ambiente

acquatico e risolvendo quei problemi di acqua stagnante che da decenni condizionano il periodo estivo; dall'altra diamo

valore alle produzione locali ad alto reddito come aglio, pomodoro e scalogno piacentino già peculiari per tipologia e

salubrità". Commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Nel 2005 tecnici e amministratori stavano affrontando il tema della necessità idrica in Val d'Arda e tra le varie soluzioni

erano emersi due studi di fattibilità: l'impianto di Ronchi ora finanziato e l'interconnessione dei sistemi irrigui dell'alta e

bassa pianura Arda per il sollevamento delle acque dalla bassa fino a Fiorenzuola con un notevole risparmio idrico per la

vallata (derivante dalla redistribuzione delle porzioni di territorio servite da diga ovvero da Po).

"Il nostro Paese ha molte contraddizioni però conserva valori importanti. Come territorio, abbiamo intrapreso un percorso

virtuoso che sta portando i primi frutti ma dobbiamo continuare a guardare al futuro, avere visione e perseguire con

coraggio quelle azioni che mirano a contribuire al benessere e alla felicità" Conclude Fausto Zermani.
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Lavori al fosso di via Colleoni,
dalla messa in sicurezza alla
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A Cavernago si completa l’anello di mobilità dolce.
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Lavori al fosso di via Colleoni a Cavernago per la riqualificazione.

Successivamente verrà realizzata una ciclabile.

Lavori al fosso finanziati dal Consorzio

Sono in corso i lavori lungo via Colleoni con la sistemazione del fosso,

al termine dei quali si avrà spazio per creare una pista ciclabile e

completare l’anello di mobilità dolce intorno al paese. Il progetto di

riqualificazione è interamente finanziato dal Consorzio di Bonifica.

Mobilità dolce

Il tratto interessa il fossato che si snoda dall’intersezione con la ex sp96

fino alla ditta “Minali”. La strada prosegue poi con un marciapiede

esistente per collegarsi sia al centro sia alla pedonale via Colleoni che

porta al castello di Cavernago, recentemente ripiantumata.

SPONSORED BY RENAULT

ECOBONUS Renault
Su Renault CAPTUR in pronta consegna fino a 5.500 euro di vantaggi.
Scopri anche la nuova gamma Renault CAPTUR SPORT EDITION.
RENAULT.IT
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Bufera di vento, crolli
ovunque tra la Bassa e il
Cremasco FOTO VIDEO
11 Maggio 2019

Santanchè a Zingonia
chiede l’intervento
dell’esercito VIDEO
14 Maggio 2019

Ritrovata la ragazza
scomparsa, sta bene
11 Maggio 2019

L’ultimo saluto a
Gabriele: “Ragazzi, non
sprecate nemmeno un
attimo della vostra vita”
FOTO
11 Maggio 2019

Studentessa si sente
male al liceo Weil, arriva
l’elisoccorso
10 Maggio 2019
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Commento
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La descrizione dell’intervento

“L’intervento in corso riguarda la sistemazione del fosso – ha detto il

sindaco Giuseppe Togni – ed è un lavoro molto delicato perché prevede

la creazione della fondazione che ora non c’è ma è essenziale. Il fosso

verrà ristretto e creato un muretto di contenimento ottenendo così un

metro e mezzo di distanza dalla carreggiata per realizzare, una volta

ultimati questi lavori, la pista ciclabile che sarà in granulato di

Zandobbio”.

Leggi anche:  Oratorio Bariano e Cavernago volano in Seconda
categoria

Messa in sicurezza

I lavori prevedono la messa in sicurezza della pista, tra illuminazione e

staccionata. “A protezione della roggia metteremo una staccionata in

legno – ha concluso il sindaco – per evitare possibili cadute all’interno

di pedoni e ciclisti. Aggiungeremo anche quattro punti luce perché la

zona risulti ben illuminata”.
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Tag: cavernago , consorzio di bonifica , lavori al fosso , mobilità dolce ,

pista ciclopedonale , via colleoni
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Ponte di Trezzo
chiuso per lavori, tutto
quello che c’è da
sapere

13 Gennaio 2019

Sicurezza e scuola,
quasi nove milioni per
i Comuni
bergamaschi

28 Dicembre 2018

Rifiuta scambio della
pace ad un ragazzo di
colore durante la
messa di Natale
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treviglio Romano Caravaggio

Crema carabinieri Incidente

Sirene di notte Bergamo Calcio

Zingonia

“Più attenzione ai
condomini, così
eviteremo nuove
Zingonia”
2 commenti | 5 Maggio 2019

Travolto all’incrocio
maledetto di via Lodi,
16enne in fin di vita
VIDEO FOTO
2 commenti | 5 Maggio 2019

Agghiacciante
spaventapasseri a
Pagazzano: cornacchia
crocifissa in un campo
FOTO
2 commenti | 7 Maggio 2019

Rimossa la ghiaia sul
Serio tra Casale e
Sergnano
1 commento | 17 Aprile 2019

Apre al traffico la rotonda
di via Bergamo
1 commento | 19 Aprile 2019

Motori Cucina Casa Salute

Nuova Volkswagen ID.3,
parte il pre-booking
11 Maggio 2019
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Contratti di fiume, Oliverio:
"Rientrano nella visione
unitaria dell'utilizzazione
delle risorse"

Il presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto, ieri sera,
all'incontro durante il quale, nel salone della Società operaia di
Filadelfia, è stato presentato il contratto di fiume del lago Angitola.

 
Dopo i saluti del sindaco di Filadelfia Maurizio De Nisi, sull'argomento
ha relazionato il coordinatore del contratto di fiume Attilio Mazzei.
intervenuti anche i sindaci dei Comuni interessati, il commissario del
Parco regionale delle Serre Giuseppe Pellegrino, il presidente del
Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese, gli imprenditori Francesco De
Nisi e Natale Santacroce. Presenti all'iniziativa anche l'ingegnere Leo
Pangallo della Presidenza della Regione e il dirigente generale del
Dipartimento Domenico Pallaria. La Regione Calabria con delibera di
Giunta regionale n. 372/2015 ha aderito alla Carta nazionale dei contratti
di  f iume,  e con del ibera n.  301  del  28/7/2016 ha approvato i l
regolamento di attuazione di cui all'art. 40bis, comma 5, della L.r. n.19
del 16/aprile 2002, documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti
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di f iume e per i l  relativo programma per la promozione ed i l
monitoraggio. Il contratto di fiume, lago e costa del bacino del fiume
Angitola ricade nella provincia di Vibo Valentia e interessa direttamente
i Comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola, Pizzo, Polia, Maierato,
Monterosso Calabro, Capistrano, Filogaso, S. Nicola da Crissa, Vallelonga.
Tra queste Amministrazioni locali, la Provincia di Vibo Valenzia e il
Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese, territorialmente competente,
sono stati siglati protocolli d'intenti per la progettazione e realizzazione
di un apposito contratto di fiume, di lago e di costa ai sensi della Legge
regionale di riferimento. "I contratti di fiume – ha affermato il
presidente Oliverio – sono uno strumento importante che devono però
essere considerati con una visione più ampia che va oltre i confini dei
singoli Comuni. I contratti di fiume si inseriscono nelle azioni messi in
campo dalla Regione verso la coesione territoriale, lo sviluppo delle aree
interne, la valorizzazione borghi. Nel corso di questi quattro anni
abbiamo messo in moto un processo che va verso una visione unitaria
nella utilizzazione delle risorse. E i contratti di fiume rappresentano un
tassello di questa visione d'insieme: un'opportunità per pianificare gli
interventi in forma organica. Con questa visione abbiamo pianificato
l'attività regionale mettendo in campo ingenti risorse, evitando la
frammentazione e scelto principalmente come soggetti attuatori dei
fondi gli Enti locali perché più di altri possono corrispondere ai bisogni
reali dei loro territori". Il presidente Oliverio ha quindi accennato ad
alcuni provvedimenti avviati "con i Comuni protagonisti". Ha ricordato,
tra l'altro, la realizzazione del più grande progetto di messa in sicurezza

00:00:00 00:00:00
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dal punto di vista sismico di oltre 1000 scuole con un investimento di
650 milioni, l'aumento della raccolta differenziata dal 12,5 ad oltre il 40
per cento, gli investimenti in infrastrutture partendo dall'accessibilità
che ha visto una crescita esponenziale dei passeggeri negli aeroporti
con 53 collegamenti che hanno consentito negli ultimi due anni un
record di presenze turistiche, con un incremento di quelle straniere, la
costituzione della società unica per gli aeroporti che ha chiuso il bilancio
in pareggio, i 100 milioni per la valorizzazione dei Borghi spostando
l'asse dello sviluppo dalla cementificazione. "Infatti – ha sottolineato
Oliverio - la legge regionale urbanistica 40/2015 detta nuove norme per
un buon governo del territorio con il consumo di suolo zero, lo
snellimento delle procedure, le misure di tutela e salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, il riuso e la rigenerazione urbana. Anche
il contratto di fiume assume su scala locale questa visione come
strumento di programmazione dal basso del territorio che mette in rete
le diverse energie e potenzialità. Siamo andati controcorrente
mettendo in piedi una governance intesa come l'insieme dei principi,
dei modi e delle procedure per la gestione territoriale partecipata,
attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali. Questa – ha
rimarcato infine il presidente Oliverio - è la sfida vera sulla quale ci
siamo adoperati, sempre animati dalla bussola della legalità e della
trasparenza anche attraverso l'attivazione di procedure digitali. I
contratti di fiume rappresentano una grossa opportunità di sviluppo. In
questo territorio ci sono grosse potenzialità. Continuate questo percorso
insieme. La Regione è al vostro fianco". Mazzei ha ripercorso l'iter che ha
portato al manifesto d'intenti tra i diversi soggetti interessati al
contratto di fiume dell'Angitola, "la cui valle – ha detto- abbraccia
un'area di 190 km, comprende 18 Comuni, 19.600 mila abitanti. Tra i
temi oggetto del processo condiviso di valorizzazione fluviale – ha
aggiunto - emerge la riduzione rischio idraulico, la riqualificazione
ambiente fluviale, la tutela dell'ambientale, la qualità delle acque la
valorizzazione culturale e turistica". "Il comune capofila – ha evidenziato
i l  s indaco De Nis i  –  è  F i ladel f ia  che ,  in  qual i tà  d i  soggetto
rappresentante, coordinerà il percorso, che mette insieme Comuni,
imprenditori, università, villaggi turistici, società agricole, WWF, allo
scopo di favorire il processo partecipativo e ad avviare eventuali azioni
condivise che dovranno portare alla realizzazione del contratto di fiume
dell'Angitola". Gli interventi di alcuni dei numerosi partecipanti
all'iniziativa hanno messo in rilievo un forte interesse per il contratto di
fiume che è stato definito uno strumento di pianificazione innovativo,
idoneo a coniugare sviluppo e ambiente, a far dialogare i Comuni sulle
diverse problematiche dei loro territoti, un'opportunità per lo sviluppo
dell 'area del Vibonese "che – è stato sottolineato - ha tutte le
potenzialità per crescere sempre di più".
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Discesa fiumi uniti 2019 Ravenna, manifestazione
rinviata a domenica 9 giugno
La fiumana costringe gli organizzatori al posticipo, invariato il programma

Ultimo aggiornamento il 15 maggio 2019 alle 19:01

 Vota questo articolo

Ravenna, 15 maggio 2019 – Si svolgerà domenica 9 giugno anziché il 29 maggio,

l’attesa quarta edizione della ‘Discesa dei Fiumi Uniti’, rinviata a causa della

difficile situazione idraulica generata dalle straordinarie precipitazioni degli ultimi

giorni. Gli alvei fluviali coinvolti – Montone e Fiumi Uniti – presentano numerosi

punti di criticità che rendono insicura la navigazione, problematiche che per tornare

alla normalità richiederanno tempi relativamente lunghi. La manifestazione

organizzata da Trail Romagna e Canoa Uisp Ravenna in compartecipazione con il
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Comune di Ravenna, lotta contro le avversità meteo e rilancia offrendo ai

partecipanti nuove proposte.

La nuova data coincide infatti con un altro importante evento che vedrà teatro gli

stessi scenari tra argini e capanni dei Fiumi Uniti, ovvero il Concerto Trekking di

Ravenna Festival-Trail Romagna. Domenica 9 giugno quindi si realizzerà una

grande festa del Fiume e del territorio come auspicato dal progetto compartecipato

coordinato dal Ceas RA21 Fiumi Uniti per tutti, una manifestazione che coprirà tutta

la giornata portando in un luogo ricco di potenzialità una proposta variegata e di

assoluto livello tra sport, ambiente, cultura e gastronomia.

La punta dell’iceberg sarà come sempre la discesa in canoa, kayak e sup con le tre

ormai classiche partenze alle quali avevano già aderito oltre 200 persone: Chiusa

San Marco (12 km), Ponte Nuovo (8 km), Chiusa Rasponi (3 km). Quest’anno sarà il

campione olimpico Marcello Miani accompagnato dalle fruste degli sciùcaren del

Gruppo Alla Casadei a dare il via ad una manifestazione che oltre ai numerosi

partecipanti vede coinvolti decine di volontari del Gruppo Canoa Uisp Ravenna, Trail

Romagna, Aquae Sport Center, Comitati Cittadini di Lido di Dante, Porto Fuori,

Ponte Nuovo, Polisportiva Porto Fuori,Co.Fu.Se, Associazione Marinai d’Italia.

Insieme a loro una vera task force dedicata alla sicurezza: La Croce Rossa Italiana

con un equipaggio Opsa, i Vigili del Fuoco e la Squadra Nautica della Polizia di Stato

con mezzi e personale addetto al salvamento, bagnini di salvataggio su moto

d’acqua e personale della Pubblica Assistenza sugli argini.

La discesa 2019 vedrà in prima linea l’ A.I.D.O. - Associazione Italiana per la

donazione di organi, tessuti e cellule - di Ravenna che oltre a sostenere l’iniziativa

metterà in acqua oltre 20 equipaggi composti da propri associati. Il gazebo Aido

sensibilizzerà il pubblico sulla cultura della donazione come principio di solidarietà

sociale. Un messaggio che non ha età come testimoniano i 16.524 iscritti della

provincia di Ravenna.

Grazie alla disponibilità dei partner il programma rimane confermato, anzi si

arricchisce di un’iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica della Romagna che

sabato 8 giugno alle 15 inaugurerà l’esposizione ‘Opere idrauliche e territorio’, un

percorso documentale e fotografico che vuole essere una riflessione su come le

opere idrauliche Chiusa di San Marco e canale Lama hanno modificato i territori

ravennati.

© Riproduzione riservata
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Porcari, Comune di

Porcari, lavori, argine, Rio

Leccio,

Lavori all'argine del Rio Leccio, accordo
con i privati

Un altro passo avanti per la messa in

sicurezza dell'argine destro del Rio Leccio a

Porcari. Ieri (14 maggio) è stato siglato in

Comune un atto molto significativo: la firma

dell’accordo bonario con i proprietari di

Corte Andreotti per l’occupazione prima

temporanea e poi definitiva del suolo privato,

che sarà occupato dal nuovo muro crollato a seguito dell'alluvione del 2016. Un risultato

raggiunto grazie all'impegno di tutti, residenti, Genio Civile e Consorzio di Bonifica, che ha

permesso così di evitare gli espropri.

Il muro non sarà più dritto come prima, ma

leggermente obliquo e più ergonomico per

stoppare la piena. Ecco il motivo per il quale

si andranno ad occupare porzioni di terreno

privato.

Intanto in via Leccio sono partiti anche i

sondaggi geologici nel tratto tra la ferrovia e

via Carlotti. Si tratta di un intervento

necessario e propedeutico alla definitiva

messa in sicurezza dell’argine lesionato nel

2016 e arrivare una volta per tutte alla rimozione dei geoblock. Il cantiere sarà operativo

sino a venerdì (17 maggio) e in quel tratto la circolazione è consentita ai soli residenti. Si

raccomanda in ogni caso la massima prudenza.
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Alfonsine. Annullato a causa del maltempo l'evento "Strade
d’acqua"
Mercoledì 15 Maggio 2019 - Alfonsine, Bassa Romagna

E' stato annullato a causa del maltempo, l'appuntamento "Strade d'acqua” organizzato dal Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale e previsto per domani,, giovedì 16 maggio ad Alfonsine, nell’ambito
dell’edizione 2019 della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione. 

Si tratta di una visita guidata all'impianto idrovoro Tratturo e alla Cassa di espansione ad Alfonsine, alla
quale parteciperanno gli alunni della classe I A della scuola secondaria Ungaretti di Solarolo e classe IV A
della scuola primaria Codazzi di Lugo.

Lo scolo “Alfonsine” raccoglie le acque di pioggia di un vasto bacino in sinistra idraulica del torrente Senio, in
larga parte coincidente con l’omonimo centro abitato. In origine, tale bacino era formato quasi interamente
da terreni coltivati. La progressiva urbanizzazione ha determinato una profonda trasformazione del suolo con
la sostituzione di superfici impermeabili a superfici permeabili, senza che tale processo fosse accompagnato
da un adeguamento delle opere di bonifica. Si è, quindi, venuta a creare una condizione di elevato rischio
idraulico, a causa dell’incapacità dello scolo “Alfonsine” di smaltire gli afflussi di acqua di pioggia prodotti da
eventi meteorologici intensi.

Data l’impossibilità, per ragioni tecnico-economiche, di ridimensionare lo scolo lungo la sua intera asta, è
stata individuata, quale soluzione del problema, la costruzione di un invaso per laminazione delle piene
dell’”Alfonsine”. L’opera è stata finanziata dalla Regione Emilia-Romagna. Essa è costata 2.560.000 euro.
L’invaso realizzato copre una superficie di circa 9 ettari ed è in grado di contenere fino a 160.000 m3. In
sintesi, al raggiungimento di una quota “critica”, l’acqua di pioggia si immette nell’invaso superando una
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soglia sfiorante posta nell’argine sinistro del canale. Una volta cessata la fase di emergenza, l’acqua viene
restituita al canale che, a valle della cassa, mantiene la portata di 2 m3/sec. Lo svuotamento della cassa
avviene, in una prima fase, attraverso condotte presidiate da ventole di non ritorno e, in fase di esaurimento,
attraverso un impianto costituito da 3 elettropompe, di cui 2 da 200 l/sec ed una da 90 l/sec. All’interno della
cassa, è stato realizzato un laghetto che copre una superficie di circa 10.000 m2, avente una profondità di
3,5 m. Esso ha la funzione di dissipare l’energia dell’acqua di stramazzo in fase di immissione (velocità 4
m/sec); funge, inoltre, da vasca di decantazione del materiale in sospensione e da bacino di aspirazione del
gruppo di pompaggio.

L’aspetto qualificante dell’opera non è dato dalle sole strutture idrauliche, ma anche dall’imponente
intervento di sistemazione a verde che vi è stato realizzato. Di fatto, è sorto un nuovo parco alle porte
dell’abitato di Alfonsine. Nell’area dell’invaso, sono stati piantati e seminati ben 250 alberi, 1.900 cespugli e
1.600 erbacee perenni. Si trovano 26 diverse essenze vegetali. Sono stati costruiti vialetti in stabilizzato per il
percorso interno ed una pista per roller-blade.
Per informazioni tel. 0545 909511.
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Ciclovia Cascata-Terni: approvato in Prima
commissione l’accordo di programma

TERNI - Esaminato e votato all'unanimità questa mattina dai
consiglieri della 1° commissione lo schema di accordo di programma
tra la Regione Umbria, il Comune di Terni e il Consorzio di bonifica
Tevere Nera per la realizzazione della ciclovia lungo il fiume Nera
nel tratto tra la Cascata delle Marmore e voc.Staino, fino alla
connessione con il percorso ciclabile di via Centurini.

Con l’accordo la Regione, soggetto programmatore e finanziatore,
si impegna ad assicurare la copertura finanziaria dell’opera, fino ad
un massimo di 1 milione di euro, riservandosi di determinare
l’ammontare esatto del contributo sulla base delle spese
effettivamente sostenute dal Comune, soggetto beneficiario.

Il Comune di Terni da parte sua si impegna a svolgere una
funzione di raccordo con il Consorzio, a cui spetta l’attuazione per

competenza sull’ambito fluviale, al fine di armonizzare gli iter amministrativi necessari per la realizzazione della ciclovia
e l’itinerario escursionistico trekking del Nera, razionalizzando l’uso delle risorse disponibili per soddisfare gli interessi
pubblici sottesi alla valorizzazione dei collegamenti tra la Cascata e la città.

L’accordo, oltre ad indicare gli obblighi per ciascun soggetto coinvolto nel programma, definisce anche le modalità di
erogazione del contributo regionale, quelle relative alla rendicontazione ed i tempi di attuazione, fissando il termine per
il completamento dei lavori entro tre anni dalla stipula.

Il tecnico del Comune, in sede di relazione, ha sottolineato che "questi percorsi, la ciclovia e il trekking, rientrano in un
progetto turistico di grande rilevanza rappresentando il primo itinerario interregionale sulle vie d’acqua che interessa 11
comuni, 2 regioni e 3 province. Entrambi i percorsi rappresenteranno la porta di accesso alla Cascata da Terni, con tutti
gli effetti che questo comporterà dal punto di vista turistico, quindi stiamo già pensando all'ampliamento dell’area
turistica.

Attualmente per la ciclovia è già possibile sviluppare tutta la progettazione esecutiva visto che la parte relativa allo
studio di fattibilità è stata affrontata. Gli espropri non sono iniziati, sarà una fase complessa dato il numero e i vincoli
relativi alle peculiarità idrogeologiche della zona, per questo è stato previsto il termine dei tre anni per il completamento
dei lavori, un lasso di tempo apparentemente lungo, ma assolutamente coerente con la delicatezza dell’opera".
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