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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'Enpaia investe
sull'agricoltura
sostenibile: le imprese
italiane sono solide
CINZIA ARENA 

ostenere l'economia reale del settore agricolo,
con una forte attenzione al tema dei cambia-
menti climatici e della tutela del territorio. Mer-

coledì 23 ottobre in Senato l'Enpaia (l'Ente Nazionale
di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agri-
coltura) presenterà il suo primo Rapporto sostenibile.
Un'occasione per far conoscere i progetti e le strategie
dell'ente. «La nostra è una storia antica che inizia nel
1936 - spiega il presidente Giorgio Piazza da un anno
alla guida di Enpaia-. Nel 1994 siamo diventati privati
come tutte le casse autonome. Rispetto alle altre realtà
che si rivolgono a professionisti, la nostra caratteristica
è che i nostri iscritti sono impiegati, quadri e dirigenti
del settore agricolo». In tutto oltre 8mila aziende e oltre
38mila lavoratori. «La nostra è una previdenza detta di
"secondo" pilastro - aggiunge Piazza - ci occupiamo
del trattamento di fine rapporto, della previdenza com-
plementare e degli infortuni, eroghiamo mutui e ab-
biamo anche un fondo sanitario». Ci sono poi le due ge-
stioni separate per i periti agrari e agrotecnici e la ge-
stione speciale per i consorzi di bonifica.
La svolta di quest'anno, che sarà raccontata proprio in
occasione della presentazione del rapporto in Senato, è
incentrata sugli investimenti che hanno come protago-
nista proprio il mondo dell'agricoltura. «Abbiamo deci-
so di fare investimenti in economia reale sostenibile, ad
esempio il trust di "Finance for food" del gruppo Azimut
che investe in piccole imprese dell'agroalimentare ita-
liano. E fondamentale fare investimenti sostenibili, evi-
tando quelli legati ad esempio alle armi e al fossile. Un'al-
tra priorità è l'aiuto alle aziende che si stanno conver-
tendo al biologico». In Italia ci sono 50mila imprendito-
ri "biologici", si tratta di un record europeo. Tra questi lo
stesso Piazza che da più di 30 anni produce vino biolo-
gico nella zona di porto Gruaro. «Io sono stato un ante-
signano ma oggi è interessante notare come molti gio-
vani si stiano avvicinando all'agricoltura» spiega. Un'al-
tra novità all'orizzonte è la creazione di un strumento di
previdenza complementare per integrare la pensione or-
dinaria. Il Pil del settore agricolo è in controtendenza,
con una crescita dello 0,4% rispetto alla stagnazione del-
l'economia. La tendenza emersa anche dal forum di Cer-
nobbio di settore è quella di insistere nel sostenere il ma-
de in Italy, in particolare chiedendo che l'origine dei pro-
dotti venga inserita nell'etichetta. «Un altro passaggio
importante è togliere i dazi americani sui formaggi- spie-
ga Piazza - ed evitare il fenomeno della contraffazione
come avviene ad esempio con il Parmesan che da solo
ci "ruba" 100 miliardi di dollari».
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SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Ordigni bellici nel canale
Martedì gli artificieri
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE.
I due ordigni bellici ritrovati
in un canale che è attraversa-
to dalla provinciale 45 che
collega San Giacomo delle
Segnate aVallalta di Concor-
dia (Modena) saranno fatti
brillare dagli artificieri mar-
tedì.
Le due bombe sono state

scoperte da alcuni pescatori
martedì scorso. Provenendo
da San Giacomo, il canale si
trova dopo l'ex caseificio Se-
gnatine.
Dal ritrovamento, la pro-

vinciale 45 è rimasta chiusa
al traffico. E martedì matti-

na è previsto l'arrivo del Ge-
nio guastatori di Cremona.
La strada sarà riaperta solo
dopo l'intervento dei milita-
ri.
«Speriamo di riavere la

normale circolazione marte-
dì pomeriggio. Ci sono stati
disagi - dice il sindaco Giu-
seppe Brandani - ma la situa-
zione è sempre stata gestibi-
le. Gli automobilisti possono
scegliere strade seconda-
rie».
Dopo il ritrovamento dei

due ordigni, che non si pote-
vano vedere dalla strada, so-
no stati subito avvisati i cara-

binieri, il Consorzio di bonifi-
ca e la Provincia.
Probabilmente le due bom-

be a mano, come ipotizzato
sin da subito dai carabinieri
della compagnia di Gonza-
ga, risalgono alla seconda
guerra mondiale. Potrebbe-
ro essere arrivate a San Gia-
como trasportate dalle ac-
que del Po questa estate
quando il canale, aperto, era
collegato al Grande Fiume.
Una teoria supportata dal fat-
to che lo scorso inverno,
quando i canali erano in sec-
ca, nessun oggetto era stato
trovato. Per i militari si tratta
di un'azione ordinaria. Nelle
zone del fronte, come in
Trentina o al confine tra To-
scana e Emilia Romagna, è
facile trovare oggetti simili
che poi vengono fatti esplo-
dere in sicurezza.

B.R.
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CASSANO 

Stombi, Papasso smentisce
«Non sono rinviato a giudizio»

A PAGINA 23

• CASSANO L'ex sindaco smentisce di essere rinviato a giudizio nell'inchiesta sul canale

Stoni i, Papasso: «Basta falsità»
E sulle amministrative tira dritto: «Nessuna li cussione sulla campagna elettorale»

di ANTONIO IANNICELLI

CASSANO - «Basta con il
giustizialismo e le notizie
false e tendenziose. Sono as-
solutamente infondate le vo-
ci sparse dai miei avversari
politici, secondo le quali sa-
rei stato rinviato a giudizio
per la vicenda dello Stombi.
Sono voci che appartengono
al giustizialismo più spre-
giudicato e alla macchina del
fango che taluni, continua-
mente, azionano per stru-
mentalizzare e per distoglie-
re l'opinione pubblica, dai ve-
ri problemi della nostra co-
munità. Notizie false che te-
stimoniano l'assoluta caren-
za di confronto sul piano po-
litico e programmatico», è
quanto scrive in una nota
Gianni Papasso, uno dei due
candidati a sindaco della cit-
tà di Cassano alle ammini-
strative del 10 novembre, in
merito all'avviso della con-
clusione delle indagini preli-
minari da parte della Procu-
ra del Tribunale di Castrovil-
lari sulla questione dello
Stombi, e cioè sulle modalità

Il canale degli Stombi

dei lavori di disinsabbiamen-
to del canale, dove Papasso
risulta indagato insieme ad
altre persone perché «turba-
vano il procedimento ammi-
nistrativo diretto all'affida-
mento dei citati lavori, al fine
di condizionare le modalità
di scelta del contraente da
parte del Comune di Cassa-
no, affidando in via diretta i
lavori al Consorzio di bonifi-
ca». Gli indagati di questa vi-
cenda sono passati dagli un-
dici iniziali agli otto attuali.
La notizia in merito alla con-
clusione delle indagini preli-
minari era iniziata a circola-
re nel tardo pomeriggio di
giovedì, mentre nella matti-
nata di ieri dovevano essere
notificati agli indagati gli
avvisi di conclusione indagi-
ni dell'inchiesta che la Pro-
cura del Tribunale di Castro-
villari ha portato avanti per
alcuni mesi con il procurato-
re Eugenio Facciolla e il so-
stituto Angela Continisio.
Gli otto indagati, accusati a
vario titolo dei reati che van-
no dalla turbativa d'asta alla
truffa aggravata, dal falso in
atto pubblico alla falsità

ideologica sono l'ex sindaco
di Cassano, Gianni Papasso,
il presidente del Consorzio di
bonifica di Trebisacce, Mar-
sio Blaiotta, il responsabile
tecnico del tempo dello stes-
so Consorzio di bonifica di
Trebisacce, Biagio Cataldi, e
i tecnici e dipendenti di allo-
ra del Comune di Cassano,
l'architetto Nicola Bruno,
l'ingegnere Mario Innocen-
zo Rummolo, il geometra
Francesco Garofalo, il geo-
metra Francesco Sarubbo e
l'imprenditore Giuseppe
Borrelli. Tra gli indagati
non figurano più gli ex as-
sessori comunali di Cassano
Luigi Garofalo, Stefano Pe-
trosino e Paola Grosso. «La
comunicazione della conclu-
sione delle indagini prelimi-
nari - scrive Papasso - mi
consente di poter spiegare,
ancora una volta, nelle for-
me stabilite dalla legge, la
mia assoluta correttezza a ri-
guardo della vicenda. In
realtà, l'unica cosa che mi
viene contestata è la scelta
del contraente per i lavori di
disinsabbiamento del cana-
le. Mi preme ricordare che si

tratta di una collaborazione
tra due enti pubblici, Comu-
ne e Consorzio di bonifica,
che è assolutamente prevista
dalle leggi vigenti e che è an-
che sancita a livello naziona-
le in un protocollo di intesa
sottoscritto tra Anci (Asso-
ciazione nazionale Comuni
italiani) e Anbi (Associazio-
ne nazionale bonifiche italia-
ne). Con carte alla mano e
con la consapevolezza di aver
fatto pienamente il mio dove-
re, con assoluta onestà e tra-
sparenza, dimostrerò - af-
ferma Papasso - la correttez-
za del mio agire che è stato
nell'esclusivo interesse del
Comune di Cassano. Avendo
profonda fiducia nella magi-
stratura sono certo che tutto
sarà chiarito e saranno as-
sunte le giuste e conseguenti
determinazioni. Anche in
questa vicenda, che non in-
tacca lo svolgimento della
campagna elettorale e, so-
prattutto, il futuro ammini-
strativo del comune di Cas-
sano, continuo - ha concluso
Papasso - a dire che "aria net-
ta non ha paura dei tuoni"».
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• TREBISACCE Riconfermato presidente, Blaiotta

Consorzio: proclamati gli eletti
TREBISACCE - Dopo le ele-
zioni del nuovo Consiglio
del Consorzio di Bonifica,
validate anche dalla senten-
za del Tar Calabria, nella se-
de consortile di Trebisacce,
si è proceduto alla procla-
mazione degli eletti attra-
verso i risultati delle vota-
zioni dell'Assemblea dei
Consorziati. Il Consiglio, co-
sì come previsto dall'Artico-
lo 18 dello Statuto, ha eletto
Presidente il Marsio Blaiot-
ta, riconfermato alla guida
dell'Ente per la quarta volta
consecutiva. Contestual-
mente, sono stati designati
gli altri componenti della

Deputazione Amministrati-
va: Stefano Pirillo in qualità
di vice presidente, anch'egli
nuovamente confermato, e
Filomena Rago in qualità di
nuovo membro.
E' bene sapere che i Com-

ponenti del Consiglio dei
Delegati entrano in carica al
momento della proclama-
zione, mentre i Componenti
della Deputazione all'atto
dell'accettazione. "L'elezio-
ne del nuovo Consiglio e del-
la nuova Deputazione sono
motivo d'orgoglio", riferi-
sce il presidente Blaiotta
che, prendendo la parola a
seguito della proclamazio-

La nuova deputazione del Consorzio di bonifica

ne, ha ringraziato tutti i
consiglieri, il Direttore ge-
nerale ingegnere Maria De
Filpo, "per aver supportato
l'Ente in un momento parti-
colare", i dirigenti avvocato
Maria Antonietta D'Errico,
ragioniere Carmelo Resta e
il dottore Maurizio Napoli-
tano, Revisore unico dei
Conti. Inoltre, Blaiotta ha
rivolto ringraziamenti par-
ticolari a tutti i dipendenti
che hanno lavorato e colla-
borato con passione e dedi-
zione per mantenere alto il
nome dell'Ente, al presiden-
te Coldiretti Calabria, Fran-
co Aceto e all'Anbi Naziona-

le per il sostegno ininterrot-
to. "L'obiettivo principale,
sarà quello di proseguire
nell'operato già avviato,
continuando a lavorare con
professionalità e prestando
particolare attenzione alle
esigenze territoriali, in-
staurando un dialogo diret-
to e costruttivo con i Con-
sorziati, i quali hanno dimo-
strato, ancora una volta, di
riporre totale fiducia
nell'Ente". "Non resta- con-
clude -, che augurare a tutti
i nuovi eletti un buon lavo-
ro, certi che il senso del do-
vere e della responsabilità
che li ha contraddistinti fi-
no ad oggi, continuino ad
essere esercitati in futuro".
friL

rorohleorbs
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Sottopasso, 7 milioni dalla Regione
L'annuncio del sindaco Alfieri: dopo 15 anni a Paestum sarà realizzata l'opera

I CAPACCIO PAESTUM

Finanziato dalla Regione Cam-
pania il progetto del sottopas-
so ferroviario a Paestum. Sette
milioni di euro per un'opera at-.
tesa da 15 anni. Ad annunciar-
lo ieri, il sindaco di Capaccio
Paestum, Franco Alfieri, in oc-
casione di un incontro organiz-
zato per presentare i primi cen-
to giorni di amministrazione.
Nei 45 minuti di intervento, Al-
fieri ha snocciolato i dati: «Ab-
biamo prodotto - ha detto - 242
atti di giunta, decisioni per il
bene della città. Abbiamo risol-
to il problema della scuola a
Capaccio Capoluogo e a fine

L'intervento di Franco Alfieri

mese aprirà tutto il plesso; a fi-
ne mese riaprirà anche la pisci-
na Poseidone». L'amarcord dei
primi giorni: «Mi sono trovato
in grande disagio rispetto alla
macchina amministrativa. Ma
siamo subito andati sui binari
giusti». IIa ricordato del pro-
blema risolto in merito alle
aree commerciali, della Statale
18 e di tutte le altre zone:
«Qualcuno diceva che non si
poteva fare - ha sottolineato --
ed era da 30 anni che nulla si
muoveva, ma quando si fanno
le cose onestamente e corretta-
mente non c'è nulla da teme-
re». Ha toccato la questione del
cinema "Myriam", annuncian-
do: «A dicembre 202.1 Capac-

cio Paestum avrà il suo cinetea-
tro. Elimineremo il degrado e
restituiremo mi diritto ai citta-
dini». Sguardo poi alla fascia
costiera con l'accenno all'e-
stensione fino al 2033 delle
concessioni demaniali maritti-
me «estrapolando però il siste-
ma dei parcheggi. Già dall'an-
no prossimo contiamo di com-
piere il primo tratto di lungo-
mare, investendo 2,5 milioni di
euro». In programma anche la
riorganizzazione degli uffici co-
munali. «Ci saranno - ha an-
nunciato - due forti centri am-
ministrativi: uno al Capoluogo
dove acquisteremo Palazzo
Stabile, con gli uffici Urbanisti-
ca e Lavori pubblici; uno a Piaz-

za Santini, da ampliare. Qui ci
saranno tutti gli uffici finanzia-
ri e tributari». Non è mancato
un accenno all'ingresso nell'U-
nione Comuni Alto Cilento e al
protocollo di intesa siglato con
il Comune di Agropoli «perché
se stiamo insieme siamo più
forti». E stato stretto un proto-
collo di intesa anche con il Par-
co Archeologico: «Apriremo
un infopoint agli scavi di Pom-
pei dove arrivano 10 milioni di
visitatori». E poi l'emergenza
idrica al Capoluogo: «Abbiamo
fatto un incontro con Asis e
Consorzio di Bonifica. L'anno
prossimo la situazione deve
tornare alla normalità».

Andrea Passaro
,-"J RIPRODUZIONE
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POCHE PIOGGE, SCATTA L'ALLARME

Le dighe lucane ai minimi
rischio acqua razionata
Coldiretti: colture ín pericolo per il clima

DIGHE MAI
COSÌ VUOTE
L'invaso del
Pertusillo
in una
recente
immagine:
ben visibile il
basso livello
delle acque il
cui uso è
plurimo: per
la rete
potabile, per
irrigare i
campi e per
ricavare
energia
elettrica
[Foto TonyVece]
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EMERGENZA ACQUA
INVASI SEMIVUOTI

LE CRITICITA
Il ministero delle Infrastrutture ha richiesto
delle indagini di staticità sismica sulla diga
del Pertusillo, sbagliando tempi e modi

Basilicata, dighe ai minimi
degli ultimi venti anni
Senza piogge possibile razionamento nelle province lucane e nel Tarantino
MASSIMO BRANCATI

Dighe lucane ai minimi sto-
rici. Basilicata assetata. Il quadro
è allarmante. Ottobre è stato tra i
mesi più asciutti di sempre. E
quanto emerge dall'ultima rileva-
zione effettuata dall'Ente Irriga-
zione lo scorso giovedì 17 ottobre.
Attualmente i sei invasi operativi
della regione raccolgono appena
200 milioni di metri cubi d'acqua,
circa 105 in meno dello scorso an-
no. Rispetto alla massima capa-
cità di raccolta, negli invasi lu-
cani mancano oltre 530 milioni di
metri cubi d'acqua, un'enormità.
Nel dettaglio, a Monte Cotugno

sono presenti attualmente poco
più di 107 Mmc, circa 50 in meno
dell'ottobre 2018. E uno dei livelli

PERTÌSILLO
Acqua ai
minimi storici
in uno degli
invasi lucani

più bassi degli ultimi 20 anni, no-
nostante il contributo della tra-
versa sul Sarmento che, a sin-
ghiozzo per la verità, ha contri-
buito ad invasare acqua nell'enor-
me lago di Senise. Situazione cri-
tica al Pertusillo. Siamo sotto i 38
milioni di invaso, un livello così
basso non si vedeva da anni. E il
livello continua a scendere al rit-
mo di 15-20 cm al giorno. Qui alla
carenza di piogge si è aggiunta la
scelta azzardata di svuotare più
volte la diga durante lo scorso in-
verno per ragioni di sicurezza.

Il Ministero delle Infrastruttu-
re ha richiesto delle indagini di
staticità sismica sulla struttura
probabilmente sbagliando tempi
e modi. Fatto sta che se, come

probabile, le piogge continueran-
no a tardare si potrebbe arrivare
al razionamento per vaste zone
della Basilicata e del Tarantino in
piena stagione invernale, un'as-
surdità. Senza tener conto che sot-
to una certa soglia le pompe che
pescano acqua in profondità non
riuscirebbero più a funzionare in
maniera adeguata.

Discorso simile va fatto anche
per il Camastra. Anche qui que-
stioni tecniche hanno portato la
diga ad essere svuotata in con-
tinuazione tra gennaio ed aprile
di quest'anno, e ora misura ap-
pena un terzo della sua capacità
d'invaso. San Giuliano raggiunge
invece i 28 Mmc, quasi 18 in meno
dello scorso anno. In questo caso il

calo è solo frutto delle prolungata
fase siccitosa che ci sta interes-
sando. Bene il Basentello, l'unica
diga in progresso (di ben 10 mi-
lioni) rispetto allo scorso anno.
Non è un caso che questo sia il solo
invaso che ha raccolto l'acqua
senza «interferenze» tecniche
esterne e il suo buon livello at-
tuale ce lo conferma. Il Gannano,
infine, è in leggero progresso ma
ragioniamo su volumi inferiori al
milione di metri cubi d'acqua.

Oltre all'affrettata scelta di

svuotare ripetutamente alcuni in-
vasi, di certo nessun contributo è
giunto dal meteo. Di qui la ne-
cessità di pensare fin da subito ad
una seria opera di programma-
zione: ci sono in regione 18 dighe
di cui solo 6 funzionano e male.
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Pistoia

Montecatini

Consorzio di bonifica al completo
Eletti anche Federighi e Giglioli
Affiancheranno Maurizio
Ventavoli nell'ufficio di
presidenza. «II territorio sarà
tutelato nella sua totalità»

VALDINIEVOLE

Nell'assemblea consortile di

martedì 15 ottobre è stata delibe-

rata l'elezione degli altri due com-

ponenti dell'ufficio di presidenza

che affiancheranno il presidente

Maurizio Ventavoli eletto nell'as-

semblea del 26 luglio. All'unani-

mità sono stati eletti Federigo Fe-

derighi in qualità di vicepresiden-

te e il sindaco di San Miniato Si-

mone Giglioli come terzo mem-

bro. Si completa così il governo

del Consorzio 4 Basso Valdarno:

con la designazione all'interno

dell'organo di indirizzo politico

di rappresentanti della Valdinie-

vole, dell'Area Pisana e della Val-

dera si rappresenta quindi tutto il

comprensorio.

Dei 28 membri componenti l'as-

semblea, 15 sono stati eletti nella

L'ufficio presidenza composto da Ventavoli (al centro), Federighi e Giglioli

tornata elettorale dello scorso

aprile, 12 sono i nominati tra i sin-

daci del comprensorio dal Cal

(Comitato delle Autonomie Loca-

li), mentre Paolo Feri è stato no-

minato il 23 luglio dal consiglio

regionale.

«L'elezione dei due consiglieri

consortili a componenti dell'uffi-

cio di presidenza - commenta il

presidente Maurizio Ventavoli -
definisce perfettamente la mia
idea di comprensorio, un territo-
rio cioè che, se pure nella sua di-
versità per morfologia, rischio
idrologico e caratteristiche socia-
li, è tutelato nella sua totalità. A
Federigo Federighi e Simone Gi-
glioli, che mi affiancheranno alla
guida del Consorzio, i miei miglio-
ri auguri di buon lavoro».

VALVINIEVOLE

consot: o . n i<a a corno ato
Eletti anche Federighi e 'Diglieli

La tua opinione
è importante
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Montecatini

Proprietari
del Padule
soddisfatti
VALDINIEVOLE

«Dopo anni di immobilismo e as-
senteismo il Consorzio di Bonifi-
ca 4 Basso Valdaro è operativo e
collaborativo». Lo dichiara l'asso-
ciazione dei proprietari pistoiesi
dell'area Padule di Fucecchio Ter-
ra Nostra Unita. «Notevoli gli in-
terventi - aggiunge - per garanti-
re un sistema idraulico efficien-
te. C'e' ancora molto da fare, ma
il messaggio della nuova ammini-
strazione è forte e chiaro in riferi-
mento ai lavori effettuati, consi-
derate le ridotte tempistiche e le
sempre minori risorse economi-
che. Proprio in tema di risorse
provenienti dai cittadini, siamo
meravigliati che nell'ultima as-
semblea del Consorzio un mem-
bro eletto dai cittadini, sempre in
vetrina per rivedere il piano di
classifica e ridurre giustamente i
costi ai contribuenti, pur sapen-
do che a fare certe scelte è la Re-
gione e non il Consorzio, ha pro-
mosso di assumere un ulteriore
dirigente. Invitiamo l'assemblea,
se possibile, a ridurre il persona-
le e investire sul territorio».

MWME

C , ofrlo dl bonifica al completa
fletti enehe Federighie ólglioli

è importante

LA NAZ.íOhti

caomao 1.4,1,110,01
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AD ARBOREA CONVEGNO PROMOSSO DA COLDIRETTI

Cambiamenti
climatici
la campagna

'54": cerca rimedi
Campi riarsi dalla siccità ■ CUCCU A PAGINA 17

LA NUOVA dieác .~,
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Turismo, è caccia ai fondi
5o.s mutamenti cliuuatici ..
i raccolti solo  a rischio

M P I IRNVESTMENTS
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Sos mutamenti climatici
i raccolti sono a rischio
Ad Arborea convegno di Coldiretti: serve una programmazione per il territorio
Il docente Roggero: cattivo foraggio ogni due anni a causa delle alte temperature

di MichelaCuccu
ARBOREA

Più di 400 parti per milione di
anidride carbonica nell'atmo-
sfera: da quando esiste il piane-
ta Terra una concentrazione co-
sì alta non si era mai verificata.
Nell'arco degli ultimi quindici
anni, solo a Oristano, la tempe-
ratura in media è cresciuta di
due gradi, l'anno scorso di 3 gra-
di in più rispetto alla media de-
gli ultimi 40 anni. E se, prima di
dieci anni fa, le foraggere regi-
stravano un cattivo raccolto
ogni quattro anni, ora il ciclo si è
dimezzato: la proporzione è di
una stagione deficitaria ogni
due anni.
Realtà da affrontare. Bastereb-
bero questi tre elementi, forniti
ieri da Pier Paolo Roggero, ordi-
nario di Agraria dell'università
di Sassari, a confermare che i
mutamenti climatici non solo
siano una realtà da affrontare
ma che l'agricoltura, fortemen-
te esposta, debba trovare un
modo per adattarsi senza esser-
ne sopraffatta. Da questi e altri
dati, presentati dal docente nel
corso del convegno non a caso
intitolato "Cambiamenti clima-
tici e agricoltura resiliente, sfide
e opportunità", organizzato dal-
la Coldiretti, è arrivata la confer-
ma che sia indispensabile una
programmazione adeguata del
governo del territorio. Argomen-
to importante sul quale però, le
organizzazioni agricole non vo-
gliono più essere soggetti passi-
vi, ma anzi, contribuire attiva-
mente alle nuove politiche del
settore.
Politica regionale tiepida. Tanti i
temi affrontati nel corso dei la-
vori aperti dal direttore regiona-
le di Coldiretti, Luca Saba: «Pec-
cato che persino il Programma
di sviluppo rurale della Regione
contempli i cambiamenti clima-
tici solo per quanto riguarda pic-
coli interventi e all'interno di al-
cune "misure": è evidente che
ancora non esista una politica

regionale su questi temi», ha
detto. «Nonostante il problema
della desertificazione riguardi
una vasta area del Mediterra-
neo, manca ancora un progetto
comune da portare a Bruxelles»,
ha aggiunto Saba che, reduce da
un recente incontro internazio-
nale tenuto a Barcellona, ha ri-
cordato come «il sempre più fre-
quente alternarsi di periodi sic-
citosi a cicloni devastanti si veri-
fichi ormai in tanti Paesi euro-
pei del bacino Mediterraneo».
C'è chi si è mosso. Eppure, la Sar-
degna, come ha segnalato il pro-
fessor Roggero, è una delle po-
che regioni con strategia di adat-
tamento al cambiamento clima-
tico. Le imprese agro-zootecni-
che, ad esempio, in questi anni

sono riuscite ad intervenire per
affrontare gli effetti del clima. Ci
sono esempi di allevatori ovini
che, in previsione di un calo per-
centuale del 30 per cento delle
piogge nei prossimi dieci anni
che comporterebbe una riduzio-
ne del reddito aziendale, hanno
puntato sulla riduzione dei capi

... :,, 
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allevati e sulla trasformazione
in azienda del latte. Ma chiara-
mente non può bastare, i cam-
bianti del clima continuano a
rappresentare un problema «da
affrontare in modo strategico e
sinergico, mettendo insieme le
competenze scientifiche con le
esperienze delle aziende e oc-
corre programmare insieme al-
lapolitica».
II caso Arborea. L'anno scorso
per tre volte il Comune di Arbo-
rea ha dichiarato lo Stato di cala-
mità. «E successo a maggio e per
due volte a novembre, con dan-
ni denunciati dagli agricoltori
pari a quasi due milioni di eu-

ro», ha detto la sindaca della cit-
tadina della Bonifica, Manuela
Pintus. Arborea è un territorio
particolarmente esposto a que-
sto tipo di eventi climatici che,
quando avvengono, mettono in

pericolo tutto, compresa la po-
polazione che, per il 53 per cen-
to, vive in campagna. «La resi-

lienza gli agricoltori l'hanno ap-
plicata da sempre — ha detto an-
cora Pintus — dimostrando una
capacità di adattamento straor-
dinaria». Però quel che serve è
un sistema di prevenzione e di-
fesa del territorio adeguato «par-
tendo magari dalla stessa lungi-
miranza che, un secolo fa, mo-
strarono i pro gettatori della bo-
nifica di queste terre», ha ag-
giunto il presidente provinciale
di Coldiretti, Giovanni Murru
che ha ricordato come il rein-
gresso della Sardegna all'inter-
no dell'Obbiettivo 1, sia un'oc-
casione imperdibile perché per-
metterà l'accesso a nuovi im-
portanti finanziamenti da inve-
stire nella difesa del territorio
ma anche, per poter avere ade-
guate risorse idriche da utilizza-
re nei periodi siccitosi.
La risorsa idrica. La gestione del-
le acque e la difesa del territorio,
continuano a soffrire di man-
canza di organizzazione: basti
dire che per esempio di tutta
l'acqua che cade ne raccoglia-
mo solo 1'11%. L'esempio viene
dalla gestione delle dighe «sot-
tratta ai Consorzi, che pure le
avevano realizzate», ha detto
Gavino Zirattu, presidente re-
gionale dell'Associazione nazio-
nale bonifiche. Anche Massimo
Gargano, direttore nazionale
dell'Anbi ha sottolineato come,
il ruolo dei Consorzi di bonifica,
debba essere valorizzato, recu-
perando le esperienze positive
del passato. Il Consorzio dell'O-
ristanese, nel frattempo, punta
ad una modernizzazione sem-
pre più spinta verso la gestione
delle acque per l'agricoltura. Il
commissario straordinario, Cri-
stiano Carrus, ha infatti annun-
ciato l'avvio di un piano di inter-
venti sia per la gestione dei ca-
nali ma anche per l'anticipazio-
ne a febbraio dell'inizio della
stagione irrigua.
Gli ostacoli della legge. «I proble-

mi legati ai cambiamenti clima-
tici sono nell'agenda della Giun-
ta regionale — ha rassicurato l'as-
sessore regionale all'Ambiente,
Gianni Lampis — servono però
azioni mirate che permettano
di fermare lo spopolamento del-
le aree interne che, senza il go-
verno e la presenza degli agricol-
tori, sono particolarmente espo-
ste agli effetti negativi delle cala-
mità naturali e di conseguenza,
accelerano il processo di deserti-
ficazione». Secondo l'assessore,
ad esempio «Non si può conti-
nuare a impedire agli agricoltori
di modernizzare le proprie
aziende. Servono interventi an-
che sotto il profilo urbanistico
che ad esempio, ci permettano
di superare i troppi vincoli che
ostacolano persino la realizza-
zione di un capannone».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

oLa Sardegna è una
delle poche regioni

che ha una strategia
di adattamento
Ci sono aziende
che prevedendo il calo
deI 30% delle piogge
hanno già mutato obiettivi

D II rientro nei ranghi
dell'Obiettivo 1

è una occasione
per ricevere finanziamenti
Occorre rivedere
la gestione delle acque
e i tempi di avvio
della stagione irrigua
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L'INCHIESTA IN REGIONE

"Un accordo correttivo"
Spunta il testo integrale
Le intercettazioni dei colloqui fra Ruggeri, i Cera ed Emiliano senza i tagli dell'ordinanza
L'ex deputato dell'Udc: "Alla nomina di Chieuti ci tengo, finora non abbiamo preso niente"
di Chiara Spagnolo
«Non c'è nessun problema, il nome
là lo devo mettere io... »: così l'asses-
sore regionale al Welfare, Salvatore
Ruggeri, il 6 marzo rassicurava An-
gelo e Napoleone Cera sul fatto che
il commissario dell'asp Castriota e
Corropoli di Chieuti era cosa loro. E
che i Cera, in cambio, avrebbero do-
vuto sostenere il centrosinistra nel-
le elezioni amministrative a Foggia
e San Severo, come chiesto dal go-
vernatore Michele Emiliano. Le in-
tercettazioni integrali delle conver-
sazioni fra gli indagati delineano
un quadro non del tutto sovrappo-
nibile a quello dell'ordinanza del
gip Armando Dello lacovo. Le tra-
scrizioni delle telefonate, ascoltate
dagli uomini della guardia di finan-
za, sono fra gli atti che la Procura
della Repubblica di Foggia ha mes-
so a disposizione degli avvocati pri-
ma dell'interrogatorio di Angelo e
Napoleone — il primo ex deputato
dell'Udc, il secondo consigliere re-
gionale dei Popolari — martedì da-
vanti al gip Dello Iacovo.
L'inchiesta
Padre e figlio dal 18 ottobre sono

agli arresti domiciliari con l'accusa
di tentata concussione per aver cer-
cato di far assumere due persone
nel Consorzio di bonifica della Capi-
tanata. Ruggeri e Emiliano sono in-
vece indagati per corruzione. L'in-
chiesta si basa su tre contestazioni,
ma secondo il gip due non merita-
vano misure cautelaci: le pressioni
dei Cera sull'Asl di Foggia perché
mantenesse all'esterno il servizio

Cup, per favorire la ditta amica
Cpi; e l'accordo con il presidente
della Regione affinché nominasse
un uomo dei Cera nella commissa-
riata azienda di Chieuti. Su questo
episodio Emiliano ha ripetuto di
avere la coscienza a posto, ma la
Procura di Foggia (attraverso il pm
Marco Gamhardella, l'aggiunto An-
tonio Laronga e il procuratore Lu-
dovico Vaccaro) sta valutando l'op-
portunità di interrogarlo, conside-
rato anche che giovedì scorso l'as-
sessore al Welfare si era avvalso del-
la facoltà di non rispondere.
Le intercettazioni
A questo momento, dunque, l'u-

nica versione del "caso Chieuti" è
quella scritta dalle intercettazioni
fatte sui telefoni dei Cera nel loro
ufficio a San Marco in Lamis e
nell'auto di Napoleone. Intercetta-
zioni che il gip Armando Dello Iaco-
vo ha inserito nell'ordinanza in ma-
niera frammentaria, evidenziando
che «vertono unicamente su uno
dei due poli dell'ipotizzato accor-
do» e rilevando «l'assenza di colle-
gamento fra appoggio elettorale e
nomina del commissario Asp». Per
la Procura foggiana, invece, «si è
concretizzata una sorta di scambio
tra l'appoggio che i Cera davano a
Emiliano e la loro richiesta di nomi-
na», ha spiegato giovedì il procura-
tore Vaccaro.La telefonata cruciale
è quella del 6 marzo fra Emiliano e i
Cera, che passano in maniera disin-
volta — e conseguenziale, secondo
gli investigatori dall'argomento
Chieuti alle elezioni. Angelo in par-

ticolare, che secondo la polizia giu-
diziaria (che ha trascritto la discus-
sione) usa «toni perentori» per chie-
dere il rispetto dell'accordo. Uno
scambio — si ipotizza — che potreb-
be essere stato concordato di perso-
na e poi rammentato per telefono.
«Vedi che Totò Ruggeri dovrebbe
portare una cosa ín giunta», dice
Napoleone Cera; »Che cosa?» chie-
de Emiliano; «L'Asp di Chieuti»;
«Va bene». «Poi vedi, ho un'altra co-
sa», aggiunge Cera Junior; «Quindi
ci vediamo con Piemontese?», chie-
de a propria volta il governatore
passando direttamente all'argo-
mento elezioni. Al che Cera rispon-
de: «Aspetta, ti voglio passare pa-
pà, ti metti d'accordo con lui». E
qui interviene Angelo Cera, al qua-
le Emiliano ribadisce: »Ti sei senti-
to con Piemontese?»; «No, io mi
debbo sentire con te, Miche'»; «Va
bene»; »Non ho necessità di sentir-
mi con Piemontese»; «No, per vede-
re sul campo» spiega Emiliano»; e
Cera:«lo su San severo faccio una....
una giravolta di 384 anche su tutto
il territorio, avendo fatto le prima-
rie non mi posso muovere».
Le elezioni
Ma la preoccupazione del gover-

natore è anche Foggia: «Iaccarino
Io possiamo fermare?», dice riferen-
dosi all'esponente del l'iJdc che par-
tecipò alle primarie del centrode-
stra e poi portò il suo enorme baga-
glio di voti a sostegno di Franco
Landella, il sindaco di centrode-
stra, che poi lo nominò presidente
del consiglio. «No, non lo puoi fer-

mare perché si è già venduto — dice
Angelo Cera — ma io sono convinto
che il candidato vostro vince a Fog-
gia»; «Hai questa impressione?»;
«No l'impressione, ho la certezza,
perché se non vince al primo turno
Landella perde al secondo... per-
ché questo qui lo porta la curia ve-
scovile, la procura, lo portano tutti
quanti... è una persona per be-
ne...», spiega l'ex deputato parlan-
do di Pippo Cavaliere, candidato
del centrosinistra a sindaco di Fog-
gia e sconfitto da Landella. Dopo le
rassicurazioni, la conversazione
prosegue. E ribadito l'impegno elet-
torale, Angelo Cera torna a bomba
sull'azienda Castriota e Corropoli:
«Vedi che su questa cosa di Chieuti
ci tengo in maniera particolare pro-
prio io»; «Ma il disegno di legge là?»
chiede Emiliano; «E un'asp»; «Vab-
be' poi...» e in sottofondo Napoleo-
ne Cera insiste: «Dì che noi non ab-
biamo preso niente». Angelo incal-
za: «Noi siamo usciti a pane asciut-
to». E il presidente rassicura: »Va
bene, un bacio». Pochi minuti do-
po, Angelo Cera chiama Ruggeri e
ribadisce: «Fammi una cortesia, di-
pende da come si muove Emiliano
su quella delibera lì... mi muoverò
io in provincia di Foggia... ». «Non
ho problemi, io devo mettere il no-
me lì», risponde Ruggeri; «Vabbe'
tu porta la delibera domani e fam-
mi sapere subito». Il provvedimen-
to fu effettivamente preparato, ma
in giunta non arrivò mai. Probabil-
mente bloccato dopo la visita della
guardia di finanza, che chiedeva lu-
mi proprio su quel tipo di nomine.
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I protagonisti
I politici indagati

1

2

L'assessore

Salvatore Ruggeri
doveva portare in
giunta regionale il
provvedimento per la
nomina dell'uomo dei
Cera all'Asp di Chieuti

L'ex deput

Angelo Cera,
esponente di punta
dell'Udc del foggiano,
ha interloquito
ripetutamente
con il presidente
Michele Emiliano
su elezioni e nomine

"Un accordo coriuttivo"
S multa il testo iute+-cale

lii
C'è aria di polemica:

il fratello del'ip
En Pd

■

Emiliano sulle spine
La campagna al via
culi una festa a metà
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Col Indagato
Nell'inchiesta
foggiana
compare
anche il nome
del governatore
Michele
Emiliano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2019
13LATINA

EDITORIALE OGGI

LE DICHIARAZIONI

Agricoltura, Anbi
e organizzazioni
sulle prospettive
del settore
IL RESOCONTO

Nell'ambito del nuovo corso di
Anbi Lazio si è tenuto, nei giorni
scorsi, un incontro tra i vertici del-
l'associazione regionale dei Con-
sorzi di Bonifica e i rappresentanti
regionali delle organizzazioni
agricole. A fare gli onori di casa so-
no stati il presidente di Anbi La-
zio, Luciana Selmi e il nuovo diret-
tore, Andrea Renna. Diversi i temi
affrontati che hanno permesso di
illustrare lo stato dell'arte del rior-
dino regionale del settore. «Con-
certazione, dialogo e confronto
sono alla base di un corretto rap-
porto con i consorziati che hanno
bisogno di essere informati con
puntualità anche tramite le asso-
ciazioni di categoria - ha dichiara-
to Renna - Abbiamo inaugurato
un nuovo corso con le organizza-
zioni agricole regionali che rap-
presenta un punto di partenza e
non certo di arrivo nel quadro del-
le attività programmate da Anbi
Lazio grazie ai colleghi direttori e
ai commissari». •
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Associazioni unite
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Mezzi bruciati
all’Iseda-Sea: “A
Canicattì non siamo
ben voluti”

“I Consorzi di Bonifica da 25 anni sono in mano ai
Commissari. A quando la tanto sbandierata
riforma”? Rosa Giovanna
Castagna, coordinatrice regionale di
Agrinsieme Sicilia, organismo di coordinamento
tra CIA, Confagricoltura, Copagri ed Alleanza
delle cooperative – non ammette ulteriori ritardi.
“Esattamente un quarto di secolo di gestione
commissariale – sottolinea Castagna – ora bisogna

con urgenza andare oltre e ristabilire il Governo degli agricoltori favorendo un
percorso che chiuda la vecchia gestione debitoria e consegni agli utenti
Agricoltori la gestione ordinaria libera da tutte le incrostazioni”. “Una
situazione diventata finanziariamente insostenibile – evidenzia – con la legge
regionale di stabilità del 2014 è stato definito l’ambito territoriale di
operatività dei Consorzi di bonifica attraverso la costituzione di due
organismi, uno per la Sicilia occidentale comprendente le strutture di
Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Gela e l’altro per la Sicilia

Spazio Pubblicitario
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orientale raggruppando i consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania,
Siracusa e Messina. La conseguenza di questa iniziativa ha portato alla
riduzione dei commissari, da 11 a 2, lasciando invariate tutte le criticità del
sistema”.  “Nella finanziaria regionale successiva – aggiunge – è stata invece
approvata la norma che impone, a partire dal 2020, il pareggio di bilancio
degli enti di bonifica ed il contestuale progressivo abbattimento del
contributo regionale. Stessa filosofia di intervento che viene riproposta con
la nuova legge di Riforma depositata all’ARS. Tutto ciò non ha fatto altro sin
qui che scaricare sugli utenti il frutto di cattive gestioni ed aumenti
spropositati di ruoli senza tener conto dell’effettivo beneficio ricevuto. Gli
agricoltori non possono sostenere gli attuali canoni
irrigui”. “Contestualmente è necessario affrontare la situazione
riguardante l’indebitamento – afferma la coordinatrice regionale di
Agrinsieme Sicilia – visto che un mutuo va fatto per azzerare il
pregresso e non per mantenere in vita il sistema attuale. Debito che,
secondo le ultime stime conosciute, dovrebbe superare i 100 milioni
di euro. Occorre in ogni caso definire ed aggiornare l’entità precisa del
debito complessivo accumulato ad una data prestabilita,
possibilmente coincidente con quella di liquidazione degli
organismi”. “Inoltre, è necessario intervenire tempestivamente per
l’abrogazione dell’art. 47, comma 11 della legge di stabilità del 2015,
norma che ha previsto la progressiva eliminazione della
partecipazione regionale ai costi di gestione. Immediatamente
dovranno essere sospesi, e successivamente depurati, tutti i ruoli
consortili calcolati in base alle mancate entrate sostenute dalla
Regione”. “Bisogna operare con una strategia di fondo – continua Castagna
– che finalmente metta fine ad una pagina oscura della bonifica in Sicilia,
mettendo ordine nei servizi e nella gestione, garantendo le manutenzioni su
reti obsolete, superando vecchi e dispendiosi sistemi di distribuzioni in alcune
aree, mettendo in sicurezza e completando gli invasi, definendo una pianta
organica di bacino che individui i reali bisogni dell’ente, provvedendo alla
redazione e gestione dei piani di classifica per il riparto dei contributi,
individuando i diversi tipi di intervento per l’utenza agricola ed extra agricola,
affinché tutti paghino, si paghi quanto dovuto e in virtù dei benefici
ricevuti”. In un contesto di vera riforma e di responsabile condivisione del
percorso – gli agricoltori come sempre sono pronti a fare la propria
parte”. “Occorre procedere con tempestività – conclude Castagna –
poiché ogni ritardo nel processo di normalizzazione della bonifica
siciliana rischia di azzerare tutti gli investimenti effettuati nel settore
primario per migliorare la competitività delle aziende e la qualità della
produzione”. “Il presidente della Regione deve dare seguito
all’impegno preso”.
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Tavolo Lavori su Acqua e Agricoltura

20 ottobre 2019 by Tiziana Barbetta

Tavolo-Lodi

Più sinergia tra gestori idrici, consorzi di bonifica, istituzioni, enti di controllo e

agricoltori, per trovare insieme soluzioni davvero condivise ai problemi comuni

– dai cambiamenti climatici all’inquinamento – che minacciano il rapporto tra

acqua e agricoltura. È quanto emerso, al termine dell’incontro ospitato a Lodi e

organizzato da Anci Lombardia e Water Alliance, la rete delle otto aziende

pubbliche del servizio idrico lombardo.

Attorno al tavolo, nella sede della Provincia di Lodi, sono stati coinvolti i

delegati e rappresentanti regionali di Regione Lombardia, Ersaf, Arpa, Anci

Lombardia, dei Consorzi di Bonifica, delle organizzazioni agricole (Coldiretti,

Confagricoltura, Cia), degli ATO (le autorità d’ambito che regolano il servizio

idrico),  insieme con docenti universitari  ed esponenti di associazioni

ambientaliste, oltre ai gestori idrici.

All’ordine del giorno questioni complesse come l’inquinamento delle falde e dei

corsi d’acqua, la diminuzione della quantità d’acqua disponibile, la gestione

delle “bombe d’acqua”, le innovazioni possibili per garantire acqua e agricoltura

di qualità.
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Tagged With: acqua e agricoltura, ambiente, anci lombardia, biìonifica, Davide Falco,

dietrolanotizia.eu, dietrolanotizia.it, drenaggio urbano, gestione fanchei, inquinamento, lodi,

mondodisabile.it, sinergia, trask force, water alliance

“Oggi, da Lodi, abbiamo lanciato l’idea di un patto virtuoso tra le aziende

pubbliche dell’idrico di Lombardia, le istituzioni del territorio e le realtà agricole

e zootecniche in modo tale da rendere possibile una riduzione dei consumi

idrici, senza penalizzare le necessità e la produzione del settore agricolo”,  ha

concluso Enrico Boerci, presidente e amministratore di BrianzAcque, che ha

sintetizzato l’esito dell’incontro.”

Oltre alla gestione dei fanghi, si è parlato di come garantire sempre meglio il

r iuso in agricoltura del le acque depurate,  e di  come intensif icare la

collaborazione tra gestori idrici e consorzi di bonifica per prevenire i danni

causati dalle “bombe d’acqua” canalizzando e intercettando l’acqua piovana.

Organizzato da Water Alliance-Acque Lombardia, la rete delle 8 aziende

pubbliche lombarde che gestiscono il servizio idrico (Gruppo CAP, BrianzAcque,

Lario Reti Holding, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque) e da

ANCI Lombardia, l’associazione che rappresenta i 1.500 comuni lombardi, il

ciclo di incontri ha l’obiettivo di riunire i principali protagonisti del settore idrico

e le istituzioni sul piano nazionale e regionale, per assicurare un’acqua sempre

più controllata e di qualità e per tracciare una strategia condivisa sul futuro e la

gestione dell’oro blu, in un percorso di dialogo e confronto tra i principali

stakeholder.

Il percorso prevede altre tre tappe nelle prossime settimane, con focus su

Acqua Educazione e Cultura (a Cremona), Acqua e Innovazione (a Monza) e

Acqua e Cambiamenti climatici (a Bergamo).
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Grosseto Cronaca»
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La Maremma e i cambiamenti climatici
Tre giorni per interrogarsi su cosa fare

Partita al Villino Pastorelli a Grosseto la seconda edizione del Forum
Ambita, con relatori da tutta Italia e dall’estero  

lina senserini
20 OTTOBRE 2019

È iniziata ieri, al Villino Pastorelli, in via Oriana Fallaci a Grosseto, la tre giorni

dedicata all’ambiente e ai cambiamenti climatici, con esperti di livello nazionale che
si confronteranno su questo tema di estrema importanza e attualità per il futuro del

pianeta. L’edizione 2019 di “Ambita”, il Forum dell’ambiente costruito italiano,

organizzato dall’associazione La Maremma delle idee alla sede della società

grossetana Fidia, si intitola appunto “Terra compromessa” e, come ha spiegato

l’organizzatore Richard Harris, «si pone tre obiettivi principali: il primo creare un

evento, un punto di incontro tra cittadini, esperti e amministratori; il secondo è

parlare di un argomento davvero utile, facendo di Grosseto il centro di un dibattito

e di uno scambio di idee di elevatissimo livello; il terzo dare vita a un luogo fisico e

partecipato, tant’è che domani l’evento si terrà all’esterno, in strada, davanti al

Villino Pastorelli. Saranno discussioni aperte a tutti, senza idee precostituite», ci

tiene a precisare Harris.

«L’alto profilo dei relatori, i temi affrontati – gli fa eco Rossano Massai, padrone di
casa e presidente dell’Ance di Grosseto – danno lustro alla città. Siamo onorati di

essere stati scelti per ospitare l’evento. È per noi è anche l’occasione per aprire le

porte della nostra società e di questo splendido edificio storico appena

ristrutturato, ai cittadini. Ci tengo a dirlo anche come presidente Ance che il ruolo

dei costruttori, spesso visti dispregiativamente come “palazzinari”, è ben altro, è

dialoghi

lina senserini
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anche tutela del patrimonio architettonico e dell’ambiente». 

Per questa seconda edizione, infatti, il Forum “Ambita” ospita un’ampia discussione

fra il pubblico, gli osservatori e i protagonisti del cambiamento climatico. Le

tematiche spaziano dalla riduzione delle emissioni, all’adattamento, a come il

mondo può attrezzarsi per affrontare le incertezze a livello globale e locale, come in

Maremma, un territorio fragile e complesso, dove gli eventi estremi degli ultimi

anni hanno lasciato tracce indelebili e si sono portati via vite umane. Ieri il Forum ha

presentato approfondimenti a cura di organizzazioni, istituzioni e centri di ricerca,

tra cui l’Università di Siena, il Comune di Grosseto, presente con l’assessora

all’Ambiente, Simona Petrucci, e l’architetta Rossana Chionsini, che hanno

illustrato il progetto Carbon Neutrlity; il Comitato di Salute Pubblica Piombino

BuioMetria partecipativa, con Anthony Dervishi, Italian Climate Network, Fridays

for Future Grosseto-Maremma, Ance Grosseto. 

Oggi il Forum si apre alle 10,30 e si conclude alle 13. In programma due

approfondimenti dedicati al “patrimonio costruito pubblico” e alla sua futura

valorizzazione, con Marco Marcatili di Nomisma e Nazario Festeggiato del

Comune di Grosseto. Il secondo argomento è il cambiamento climatico e l’erosione

costiera a cura di Valentina Chiarello del Consorzio di bonifica Toscana sud,

Alberto Rabai e Livia Fusilli dell’Ordine degli ingegneri di Grosseto. Le conferenze

di domani, dalle 10,30 alle 13, hanno un formato diverso, per stimolare un dibattito

più “trasversale”. Ci saranno quattro sessioni, ognuna di circa un’ora, nelle quali

intervengono brevemente quattro relatori da campi differenti, per lasciare spazio

alle domande del pubblico. 

I temi delle conferenze sono il clima d’incertezza nei cambiamenti climatici; i

processi decisionali, ossia come gestire il territorio nell’assenza di scenari adeguati;

l’immobiliare, con focus sui rischi, le risposte, gli investimenti, l’innovazione; il

futuro della Maremma; lo scenario dell’Italia; le strategie per il pianeta. 

«Questo appuntamento – conclude Harris – deve essere un’occasione di scambio di

conoscenze e idee da e verso il territorio, in cui la Maremma sia protagonista come

terra dell’intelligenza condivisa e laboratorio di ricerca». —
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Pisa Cronaca»

Via di Palazzetto, il progetto è pronto ORA IN HOMEPAGE
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20 OTTOBRE 2019

san giuliano. Non viene meno l’attenzione dell’amministrazione comunale rispetto
alle problematiche che ormai da tempo interessano via di Palazzetto. Anche

recentemente i cittadini residenti sono tornati a protestare per la chiusura della

strada, problematica non solo ben nota al Comune ma sulla quale è stato fatto il

possibile per procedere alla progettazione e al finanziamento delgi interventi

necessari na riaprirla. Il Comune ha anzi già approvato un progetto di recupero il cui

costo supera i 600mila euro. Cifra elevata ma inevitabile a fronte degli interventi

necessari a fornte del cedimento della strada, nel tratto compreso tra l'intersezione

con via Sant'Elena e via Puccini. La carreggiata corre tra i fossi Vicinaia e Carbonaia

di competenza del Consorzio di bonifica. Nel dettaglio il progetto, di cui i cittadini

sono stati informati negli incontri avuti con l’amministrazione, prevede lo

stanziamento di 145.000 mila euro per il ponte sul fosso delle Vicinaie, 86.096 per il

ponte mediceo (sul fosso Carbonaia, risalente al 1629) e 380.528,71 per il

rifacimento completo della strada. —

Pietro Barghigiani
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Domenica, 20 ottobre 2019 ore 16:47      

POLITICA

Olio, prodotti a km 0 e Fieragricola
nella discussione dei 5 Stelle in
Piazza 5 Dicembre

Alla presenza del candidato a sindaco Silvio Zizza, dei
Deputati Giuseppe D’Ippolito e Paolo Parentela, nonché dei
24 candidati al Consiglio Comunale. 

Domenica 20 Ottobre 2019 - 16:35

Agorà tematica “Un futuro possibile per l'agricoltura

lametina”, organizzata dal Movimento 5 Stelle di

Lamezia Terme, ieri in Piazza 5 Dicembre al la

presenza del candidato a sindaco Silvio Zizza, dei

Deputati Giuseppe D’Ippolito e Paolo Parentela,

nonché dei 24 candidati al Consiglio Comunale. 

I parlamentari hanno sinteticamente descritto il lavoro

che come Movimento si sta portando avanti  in

Par lamento,  e  p iù  ne l lo  spec i f ico  ne l le  var ie

Commissioni, per far sviluppare  il comparto agricolo e

ambientale del territorio. Tanti i punti toccati anche dal

candidato a sindaco Silvio Zizza. Dal carrozzone dei

Consorzi di Bonifica che chiedono tributi senza

prestare in cambio alcun servizio, al progetto di

valorizzazione dell’olio di oliva lametina, il cosiddetto

“oro verde”, attraverso la costituzione di un marchio

d’identità territoriale, “Lamezia città dell’olio”, che sia

garanzia di qualità per il consumatore finale. Puntare,

insomma, sulla promozione, anche attraverso uno

Olio, prodotti a km 0 e
Fieragricola nella
discussione dei 5 Stelle in
Piazza 5 Dicembre 
Domenica 20 Ottobre 2019

Festa del Cuoco domani
mattina a Cortale 
Domenica 20 Ottobre 2019

Il segretario cittadino del Pd
chiede di non pubblicare il
bando di gestione del Teatro
Grandinetti 
Domenica 20 Ottobre 2019

Raccolta differenziata,
controlli a campione ieri da
parte dell'amministrazione
comunale di San Pietro a
Maida 
Domenica 20 Ottobre 2019

A Lamezia Terme e Falerna
seconda Giornata nazionale
della Prevenzione Sismica 
Domenica 20 Ottobre 2019

Thu Le apre oggi al Chiostro
la stagione di concerti
promossi da Animula 
Domenica 20 Ottobre 2019

«Da noi non ci sono
persone messe in lista per
rappresentare qualche
vecchio nome della politica
locale» 
Domenica 20 Ottobre 2019

Centrosinistra diviso in 2,
Milena Liotta punta il dito
nuovamente contro Piccioni
e Partito Democratico 
Domenica 20 Ottobre 2019

Ieri «La Costituente per il
Bene Comune» ha
incontrato Ruggero Pegna,
candidato a sindaco per le
prossime elezioni
amministrative di Lamezia
Terme 
Domenica 20 Ottobre 2019

ULTIMISSIME
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specifico e mirato marketing, della ricca filiera agricola

lametina, anche se già esiste in tale ambito i l

consorzio Lamezia Olio Dop. 

Altra proposta è quella di mettere in rete scuole

agrarie e alberghiere per formare nuovi imprenditori,

uso sostenibile delle risorse naturali, ad esempio

attraverso la promozione dei cosiddetti “mercati del

contadino” che rappresentano un immediato luogo

d’ incontro tra domanda e of ferta nel l ’ot t ica di

supportare il consumo di prodotti a  km zero, un po'

come i due mercati coperti esistenti.

Sulla Fieragricola di Sambiase, i grillini hanno reputato

che inevitabile è stato il declassamento graduale

mancando un progetto di rilancio, anche se ad oggi

l’Ente Fiera è ancora una società attiva ma lasciata a

sé stessa. 

Ex agente di polizia
penitenziaria trovato morto
nella notte nella propria auto
in via Costabile, i dettagli 
Domenica 20 Ottobre 2019

Torna da Nicotera con un
pareggio per 1-1 la Vigor
1919 nella quinta giornata
del campionato di Prima
Categoria 
Sabato 19 Ottobre 2019

Terza vittoria consecutiva
per l'Ecosistem Lamezia
Soccer nel campionato di
serie B Futsal 
Sabato 19 Ottobre 2019

Avviso pubblico della
Regione per nuovi e vecchi
porti da rifunzionalizzare 
Sabato 19 Ottobre 2019

Lunedì incontro tra sindacati
e parlamentari calabresi sul
destino degli ex Lsu/Lpu 
Sabato 19 Ottobre 2019

Sambiase a secco fino a
domani mattina per una
nuova rottura della condotta
di adduzione Sambuco 
Sabato 19 Ottobre 2019

Prima vittoria in campionato
per la Promosport contro il
Cutro 
Sabato 19 Ottobre 2019

Oggi Guarascio al mercato
di via Colombo, domani
omaggio di Piccioni ad
Argada 
Sabato 19 Ottobre 2019

«Per far ripartire l'ospedale
di Soveria Mannelli
basterebbero due infermieri,
un fisioterapista e un
radiologo che venisse due
volte a settimana» 
Sabato 19 Ottobre 2019

Ex opificio in degrado ma in
vendita per la Regione 
Sabato 19 Ottobre 2019

Nuovo incontro interlocutorio
domani per il Movimento 5
Stelle in ottica programma
elettorale 
Sabato 19 Ottobre 2019

LameziaInforma.it è un supplemento a Catanzaroinforma.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la stampa e l'informazione,
con numero 156 del 19-08-2004.
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2015 Informa s.r.l. Via XX settembre, 100 88100 Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 -
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie

2 / 2

    LAMEZIAINFORMA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



ULTIME NOTIZIE Amendolara. La comunità si stringe in preghiera per la guarigione
di una giovane mamma

Cerca in Paese24...

Primo Piano Politica Alto Jonio Sibaritide Pollino Provincia Regione Sport Cultura

Scuola il Post Web TV Paese24 Tourism Speciale Amministrative 2019
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 2019/10/20  Redazione Paese24.it

Dimensioni testo

Trebisacce. Blaiotta rieletto
presidente del Consorzio di
Bonifica

Stampa Invia via Mail

Marsio Blaiotta è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente del

Consorzio di Bonifica dei “Bacini dello Jonio” che copre un territorio che va da
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Rocca Imperiale fino a Cariati. Questo l’esito della consultazione elettorale

svoltasi il 22 settembre scorso tra i proprietari di terreni agricoli ricadenti nel

perimetro del Consorzio. A seguito dei risultati della votazione, nel pomeriggio

di venerdì 18 ottobre si è riunita, come da Statuto, l’Assemblea dei Consorziati

che ha proceduto alla proclamazione degli eletti. Oltre al Presidente Blaiotta

sono stati designati i componenti della Deputazione Amministrativa:

come vice-presidente è stato riconfermato Stefano Pirillo mentre Filomena

Rago è stata designata come nuovo membro dell’esecutivo.

Il riconfermato presidente Marsio Blaiotta, prendendo la parola ha ringraziato

tutti per la fiducia accordatagli ed ha ringraziato in particolare il firettore

generale Maria De Filpo per aver supportato l’Ente in un momento particolare e

inoltre i dirigenti Maria Antonietta D’Errico, Carmelo Resta e il revisore unico

dei conti Maurizio Napolitano. Ha inoltre rivolto ringraziamenti particolari a tutti i

dipendenti che, a suo dire, hanno lavorato e collaborato con passione e

dedizione per mantenere alto il nome dell’Ente, a cominciare dal Presidente di

Coldiretti Calabria Franco Aceto e tutta all’ANBI Nazionale per il sostegno

ininterrotto ricevuto.

«L’obiettivo prioritario – ha commentato Marsio Blaiotta – sarà quello di

proseguire nell’operato già avviato, di continuare a lavorare professionalmente

e di prestare particolare attenzione alle esigenze territoriali, instaurando un

dialogo ancora più diretto e costruttivo con i consorziati, che hanno dimostrato,

ancora una volta, di riporre totale fiducia nell’Ente».

Pino La Rocca

Tweet

Lascia un commento

Mi piace 4 Condividi
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Politica   “Emiliano cerca argomenti per distrarre dal
disastro di questi anni”

Scopri di più su: POLITICA PUGLIA

“Emiliano cerca argomenti
per distrarre dal disastro di
questi anni”
Il M5s pugliese risponde alla presa di distanza del governatore circa il loro
appoggio per le regionali e su Ilva e Tap

 Consiglieri M5s Puglia Foto-SQ

AUTORE

 Redazione

PUBBLICATO IL

20 Ottobre 2019

CATEGORIE

Politica Puglia
Stato news
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“Dai giornali apprendiamo che la cosa più interessante detta da Emiliano oggi
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“Emiliano cerca argomenti per
distrarre dal disastro di questi
anni”
POLITICA

Emiliano: “Nessun accordo con
il M5s, vinciamo lo stesso”
BARI

“Il borgo dei borghi”: Bovino
conquista la finale
FOGGIA

Emiliano a Salvini “Non avrai
pace. Ti inseguirò con le parole,
ovunque”
FOGGIA

DAI IL TUO SUPPORTO A STATO QUOTIDIANO  CONTRIBUISCI

 MENU FOGGIA MANFREDONIA CRONACA POLITICA LAVORO EVENTI 

21.1 Manfredonia domenica, 20 Ottobre, 2019 STATOTV
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durante la  manifestazione per lanciare la sua candidatura alle prossime regionali sia
stata sui 5 Stelle. E questo la dice lunga sulla mattinata. Capiamo però che abbia
bisogno di argomenti che possano distrarre dai disastri di questi anni. Se avesse
dovuto dire cosa ha fatto di buono per la Puglia i (non tanti) presenti avrebbero 
assistito a un  lm muto. Per una volta però ci tocca dargli ragione: non vogliamo
avere niente a che fare con chi governa come ha fatto lui, cercando di raccattare
consensi per mantenersi attaccato alla poltrona e distribuendo poltrone pur di
aumentare il suo bacino elettorale”. Dopo il comizio di Emiliano oggi a Bari e i
riferimenti al M5s, la replica dei consiglieri regionali pugliesi in una nota.

“Ed è un no che vale per la campagna elettorale e per tutto quello che ci sarà dopo.
Oggi parla di Tap: proprio lui che dal 2015 ha ignorato tutte le nostre proposte per
bloccare il progetto e i ricorsi al Tar. Invece la  nta battaglia contro il gasdotto
l’ha condotta solo su giornali e tv, limitandosi a chiederne lo spostamento a
Brindisi, città letteralmente abbandonata dalla sua Giunta”.

“Su Ilva il MoVimento 5 Stelle sta lavorando a testa bassa perché non si debba più
chiedere ai tarantini di scegliere tra lavoro e salute. Abbiamo istituito tavoli tematici
per sbloccare i 600 milioni a disposizione della città che non sono stati spesi in
questi anni e istituito presso il MiSE la Commissione speciale per la riconversione
economica di Taranto. A differenza sua noi lavoriamo, non facciamo proclami solo
per avere un titolo su un giornale. Oggi avrebbe dovuto parlare del suo programma
per la Puglia, ma su temi come sanità, consorzi di boni ca, Arif, PSR, fondi per la
pesca persi, emergenza ri uti neanche una parola. Fallimenti evidenti anche ai
consiglieri di quella che dovrebbe essere la sua maggioranza, oggi quasi del tutto
assenti. Neanche loro hanno avuto il coraggio di presenziare a questa farsa. Pertanto
visti i fallimenti e gli scandali giudiziari della sua maggioranza, riteniamo che sia
Emiliano a dover chiedere scusa ai pugliesi”.

 

Condividi 
0 Commenta

ARTICOLO PRECEDENTE

Emiliano: “Nessun accordo con il M5s,
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 domenica ,  20  ot tobre  2019 Territorio da Vivere 
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 0  8   4 minuti read

 Home / Cultura/Tempo Libero / I prossimi appuntamenti alla Dogana austroungarica di Lonate
Pozzolo

I prossimi appuntamenti alla
Dogana austroungarica di
Lonate Pozzolo

 Redazione  •  17 minuti ago

 

LONATE POZZOLO – Ecco i prossimi appuntamenti alla Dogana austroungarica

di Lonate Pozzolo.

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 2019 dalle ore 15.00 alle 16.30

ORIENTEERING PER FAMIGLIE

L’Orienteering è l’attività ideale per entrare in contatto con la natura in modo formativo,

pratico ed educativo… ma soprattutto divertente!

“Imparareremo a perderci” per conoscere lo spazio che ci circonda e gli strumenti per

esplorarlo.

Con l’aiuto della guida del Parco Ticino Andrea Fazio, impareremo a muoverci nei

dintorni del Centro Parco, lungo strade sterrate, alla ricerca di punti sparsi sul territorio

﴾lanterne﴿ utilizzando, mappa, bussola e capacità di orientamento.  Genitori e figli sul

campo, dovranno rispettare i tempi assegnati, pianificare una strategia ma soprattutto

lavorare in squadra.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte alle attività all’aria aperta.

L’iniziativa prevede un contributo di 3,00 € a partecipante.

    

.

.

.

.

.

Cultura/Tempo Libero News
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In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 3 novembre 2019.

www.exdogana.it exdogana@gmail.com 0331/1818245

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

A SPASSO CON LA GUIDA. IN BRUGHIERA. SULLE TRACCE DI AVIATORI,

CONTADINI E ASTRONOMI

Accompagnati dalla guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino Andrea

Fazio, andremo alla scoperta di questo percorso su strada sterrata e pianeggiante tra via

Gaggio e la brughiera con partenza ed arrivo presso il Centro Parco Ex Dogana.

Durante il percorso si racconterà del paesaggio della brughiera che rappresenta una

terra di confine nella quale la natura assume una forma tutta particolare, potente ma al

contempo sofferente, recante i segni inflitti nel corso del tempo dalle vicende storiche

che vi si sono susseguite; infatti questi luoghi videro avvicendarsi nel corso del tempo:

eserciti in battaglia, scienziati impegnati a tracciare basi cartografiche, aviatori e

contadini.

Il percorso, facile e adatto anche alle famiglie con bambini, è su strada sterrata e

pianeggiante.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte alle attività all’aria aperta.

Durata 2.00 h, lunghezza percorso 4 km circa.

PROGRAMMA

Ore 10.00 ritrovo presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica. Inizio camminata,

rientro previsto per le ore 12.00 circa.

INFORMAZIONI

L’iniziativa prevede un contributo di € 5,00

﴾3,00 € per i bambini dai 6 a 10 anni﴿ e si svolgerà al raggiungimento di  almeno 15

partecipanti.

L’inziativa è a cura di Ester Produzioni Soc. Coop, Centro Parco ex Dogana

Austroungarica, con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

ISCRIZIONI

Centro Parco ex Dogana Austroungaricadi Lonate Pozzolo

Mail: exdogana@gmail.com ; Tel: 0331/1818245; www.exdogana.it

10 NOVEMBRE 2019

A SPASSO CON LA GUIDA. VERSO IL FIUME AZZURRO

Accompagnati da una guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino

partiremo dal Centro Parco Ex Dogana Austroungarica percorrendo l’antica Via Del

Porto, alla scoperta delle ricchezze e della storia di questo importante territorio

caratterizzato da numerosi corsi d’acqua naturali ed artificiali. Attraverseremo boschi e

strade antiche, osserveremo il paesaggio mozzafiato dal pianalto terrazzato e poi ci

dirigeremo verso il Ticino, chiamato anche il “Fiume Azzurro”, fino alla Paladella, antica

opera di presa del Naviglio Grande. Racconteremo della storica escavazione di questo

primo canale artificiale navigabile d’Europa e delle grandi fortune che ne seguirono.

Torneremo verso il Centro Parco attraversando la storica piazza di Tornavento, antica

.
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turris naventium dei naviganti.

PERCORSO, facile e adatto anche a famiglie con bambini, è su strada sterrata, con un

leggero dislivello di circa 80 mt.

DURATA 3.00 h, LUNGHEZZA PERCORSO 6 km circa.

Si consigliano abbigliamento e scarpe adatte.

PROGRAMMA:

• Ore 9.30 ritrovo presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica.

Ore 9.40 inizio camminata mattutina, rientro  previsto per le ore 12.40 circa.

• Ore 14.30 ritrovo presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica.

Ore 14.40 inizio camminata pomeridiana, rientro previsto per le ore 17.30 circa.

INFO E ISCRIZIONI: L’iniziativa prevede un contributo di € 5,00 ﴾3,00 € per i bambini dai 6

a 10 anni﴿.

LE PASSEGGIATE SI SVOLGERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DI  ALMENO 15

PARTECIPANTI.

Prenotazione obbligatoria entro l’8 Novembre 2019

INFO E ISCRIZIONI:

exdogana@gmail.com – www.exdogana.it Tel. 0331/1818245di Lonate Pozzolo ﴾VA﴿

SERATA G‐ASTRONOMICA

CAMMINATA NOTTURNA  SUL SENTIERO DEGLI ASTRONOMI

E CENA AL RISTORO EX DOGANA

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Una serata dove protagonista sarà l’astronomia, perchè parleremo di stelle,

costellazioni, misurazioni geografiche e luna.

Durante l’escursione ricorderemo l’impresa degli astronomi di Brera e la nascita della

prima Carta Geografica Italiana scientificamente misurata.

Abbiategrasso,
Striscia la Notizia
smaschera
associazione
benefica farlocca
 31 Marzo 2018

La metropolitana
rossa verso
Abbiatense e
Magentino: ecco
come
 23 Gennaio 2018

Corbetta,
inaugurata la
mostra di
Giannina
Adelaide Salvi
 6 Maggio 2018

Magenta, sabato
Open Day alle
scuole materne
dei record
Giacobbe e
Fornaroli
 13 Dicembre 2018

Prevenzione dei
difetti della vista
alle scuole
Giacobbe /
Fornaroli di
Magenta e
Pontevecchio
 24 Maggio 2018
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Accompagnati da Cristiano Nericcio, geologo e guida ambientale ed escursionistica,

comprenderemo il valore della brughiera: terra di confine recante i segni inflitti nel corso

del tempo dalle vicende storiche che vi si sono susseguite, eserciti in battaglia, scienziati

impegnati a tracciare basi cartografiche, aviatori e contadini.

PROGRAMMA

ore 19.00 ritrovo presso il Centro Parco ex Dogana

ore 21.00 circa cena presso il Ristoro ex Dogana

INFO E ISCRIZIONI

L’iniziativa prevede un contributo di 30,00 €; ﴾€ 15,00 € per i bambini dai 6 ai 10 anni﴿,

comprende l’escursione e la cena con i prodotti a marchio Parco Ticino e prodotti g‐

astronomici. E’ necessario portare una torcia, meglio se frontale.

MENU’ G‐ASTRONOMICO*

Antipasto: tempesta solare ﴾verdure di stagione﴿

Primo: orecchiette purple Haze ﴾con barbabietola e toma blu﴿

Secondo: polenta e spezzatino Life on Mars ﴾polenta di mais vitro e carne marchio Parco﴿

; in alternativa per i vegetariani: polenta crema di zucca e taleggio.

Dolce spaziale: via lattea ﴾mousee allo yogurt﴿

Caffè con alieno.

Acqua, vino, pane incluso. * Il menù potrebbe subire variazioni.

Centro Parco ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo

Ingresso pedonale Via De Amicis, snc – Ingresso per mezzi motorizzati da via del Gregge

Tornavento, frazione di Lonate Pozzolo ﴾VA﴿

Tel. 0331/1818245  | exdogana@gmail.com | www.exdogana.it

Domenica 17 novembre 2019 – ore 14.30 e 16.30

VISITA A CASTANO PRIMO

MUSEO EMEROTECA STORICA DELLE ACQUE VILLORESI

MUSEO CIVICO CON VIA CRUCIS DI GAETANO PREVIATI

Andremo alla scoperta delle eccellenze del territorio spesso nascoste nei piccoli musei

cittadini; entrambi i musei infatti si trovano all’interno di una vecchia filanda ristrutturata,

adiacente a villa Rusconi, sede del Comune di Castano Primo.

Cominceremo con la visita al Museo Emeroteca Storica delle Acque Villoresi,  museo

nato dalla volontà di conservare l’archivio storico del Consorzio Est Ticino Villoresi,  e che

racconta l’eccezionale storia del Canale Villoresi.

Ripercorreremo insieme le vicende che portarono alla realizzazione di questa

straordinaria opera di ingegneria idraulica, scopriremo i nomi e le storie degli ingegneri

che lo progettarono e resero l’opera possibile, impareremo a riconoscere gli antichi

strumenti che venivano utilizzati per la costruzione e manutenzione del canale.

Sarà un viaggio nel tempo che ci porterà fino ai giorni nostri, scoprendo l’importanza

che queste acque hanno ancora oggi.

A seguire visiteremo il Museo Civico che conserva la straordinaria Via Crucis, opera di

Gaetano Previati,  giovane scapigliato precursore del divisionismo. Quest’opera

monumentale e poco conosciuta, realizzata per il cimitero di Castano Primo e spostata

qui per motivi di conservazione, è ricca di bellezza e tante curiosità e ci porta a scoprire

un Previati inedito, con uno stile essenziale, quasi sintetico.

PROGRAMMA: Primo turno ore 14.30 – Secondo turno ore 16.30.

 La visita ha una durata di circa 90 minuti, il ritrovo è 10 minuti prima dell’inizio davanti

all’ingresso del Museo Civico sito in Via Corio s.n.c., Castano Primo.

INFO E PRENOTAZIONI: L’iniziativa prevede un contributo di € 8,00 e
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 Tag Dogana tornavento

comprende la visita guidata ai musei e un sostegno a favore

dell’Associazione Pro Loco Castano Primo. 

Prenotazione obbligatoria entro il 15 novembre 2019 Tel. 0331/1818245 –

 exdogana@gmail.com www.exdogana.it

Un’iniziativa di:

Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo

Ester Produzioni Soc. Coop.

In collaborazione con:

Pro Loco di Castano Primo 

Con il patrocinio di:

Comune di Castano Primo

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Redazione
Redazione Ticino Notizie

  Condividi  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Condividi via Email



Trecate, alla scoperta del 'Nordic
walking'



Potrebbe Interessarti
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Lodi Acqua e agricoltura: da Lodi la proposta di aumentare le sinergie per garantire qualità e sicurezza

Lodi Acqua e agricoltura: da Lodi la
proposta di aumentare le sinergie per
garantire qualità e sicurezza
Cambiamenti climatici, inquinamento, gestione dei fanghi, drenaggio
urbano: i temi al centro della task force riunita nella sede della Provincia da
Anci Lombardia e Water Alliance

Domenica 20 Ottobre 2019 | Scritto da Redazione

SEGUI WELFARE NETWORK

    

Eventi e iniziative

 21 Settembre 2019 10:00 - 18 Ottobre 2020 18:00

 Cremona Museo del Violino

Reunion in Cremona

 13 Ottobre 2019 09:00 - 20 Ottobre 2019 20:00

 Mantova - Cremona

Festival della Mostarda

 23 Ottobre 2019 10:00 - 26 Ottobre 2019 18:00

 Cremona

Fiere Zootecniche Cremona Watec 2019, l’acqua
non è mai stata così viva

 25 Ottobre 2019 09:00 - 27 Ottobre 2019 20:00

 Cremona

Festa del Salame

 27 Ottobre 2019 17:00 - 20:00

 Cremona

‘Il magico Elisir’ di Chiara Tambani

 16 Novembre 2019 10:00 - 24 Novembre 2019 21:00

 Cremona

  CERCAOttobre  2019 

Archivi:  Welfare Cremona  Welfare Lombardia  Welfare Italia  Welfare Europa  G. Corada  C. Fontana



Cerca nel sito...

 

Domenica, 20 ottobre 2019 - ore 12.23

HOME CREMONA CASALASCO CREMA PIACENTINO LOMBARDIA ITALIA EUROPA MONDO RUBRICHE VIDEO

GARDA BERGAMO BRESCIA COMO LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE ULTIME
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Lodi Acqua e agricoltura: da Lodi la
proposta di aumentare le sinergie per
garantire qualità e sicurezza
Cambiamenti climatici, inquinamento, gestione dei fanghi, drenaggio urbano: i

temi al centro della task force riunita nella sede della Provincia da Anci Lombardia

e Water Alliance

Più sinergia tra gestori idrici, consorzi di bonifica, istituzioni, enti di controllo e agricoltori,

per trovare insieme soluzioni davvero condivise ai problemi comuni – dai cambiamenti

climatici all’inquinamento - che minacciano il rapporto tra acqua e agricoltura. È quanto

emerso, al termine dell’incontro ospitato a Lodi e organizzato da Anci Lombardia e Water

Alliance, la rete delle otto aziende pubbliche del servizio idrico lombardo.

Attorno al tavolo, nella sede della Provincia di Lodi, sono stati coinvolti i delegati e

rappresentanti regionali di Regione Lombardia, Ersaf, Arpa, Anci Lombardia, dei

Consorzi di Bonifica, delle organizzazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia), degli

ATO (le autorità d’ambito che regolano il servizio idrico), insieme con docenti universitari

ed esponenti di associazioni ambientaliste, oltre ai gestori idrici. All’ordine del giorno

questioni complesse come l’inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua, la diminuzione

della quantità d’acqua disponibile, la gestione delle “bombe d’acqua”, le innovazioni

possibili per garantire acqua e agricoltura di qualità.

“Oggi, da Lodi, abbiamo lanciato l’idea di un patto virtuoso tra le aziende pubbliche

dell’idrico di Lombardia, le istituzioni del territorio e le realtà agricole e zootecniche in

modo tale da rendere possibile una riduzione dei consumi idrici, senza penalizzare le

necessità e la produzione del settore agricolo, ha concluso Enrico Boerci, presidente e

amministratore di BrianzAcque, che ha sintetizzato l’esito dell’incontro. Un’intesa basata

per esempio sulla valorizzazione dei fanghi in agricoltura - residui finali del ciclo di

depurazione - che siano “certificati” e possano essere riutilizzati come prodotti privi di

sostanze nocive e ricchi di nutrienti. Grazie al ricorso alle nuove tecnologie, già molti dei

nostri gestori sono impegnati a investire nella sperimentazione di questi processi nei

Festa del Torrone 2019
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rispettivi impianti, sia in una logica di benefici ambientali, che di riduzione dei costi di

smaltimento”.

Oltre alla gestione dei fanghi, si è parlato di come garantire sempre meglio il riuso in

agricoltura delle acque depurate, e di come intensificare la collaborazione tra gestori

idrici e consorzi di bonifica per prevenire i danni causati dalle “bombe d’acqua”

canalizzando e intercettando l’acqua piovana.

“Cogliendo l’occasione di questo incontro abbiamo voluto evidenziare l’utilità di stabilire

una relazione tra il mondo dell’acqua destinata agli usi civili e industriali e quello

dell’acqua destinata all’agricoltura che, fino a ora, sono stati due mondi separati. La

necessità di una gestione unitaria dell’acqua obbliga a confrontarsi e a considerare quali

sono gli elementi comuni e di contrasto tra i due settori. Per esempio, esiste il tema dei

fanghi che sono prodotti principalmente da aziende pubbliche impegnate nella

depurazione delle acque dei Comuni. Per garantire il mondo agricolo e quindi anche i

cittadini consumatori, questi fanghi devono essere controllati e certificati, pertanto il

controllo della qualità è un elemento che può far convivere le due modalità di affrontare il

tema acqua”. Hanno sostenuto Mario Colombo e Fabio Binelli, Presidente e Coordinatore

del Dipartimento Ambiente di Anci Lombardia.

“Occorre superare quella divisione settoriale che in passato c’è sempre stata tra i diversi

partner che si occupano di acqua, tra aziende agricole che la usano, consorzi di bonifica

che la gestiscono, gestori del servizio idrico che la potabilizzano e depurano, commenta

Viviane Iacone, dirigente dell’Unità operativa di Regione Lombardia per i servizi idrici. È

indispensabile convergere sugli stessi obiettivi e lavorare per riorientare meglio gli

investimenti e le scelte dei gestori e dei consumatori, partendo dal dato di fatto che le

acque di Lombardia non sono in buono stato, fatta eccezione per il 30% dei corpi idrici

che si presenta in buona qualità ecologica complessiva”.

“L’acqua, dice Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, è fondamentale per

l’agricoltura e per garantire l’eccellenza dei prodotti agroalimentari. Il nostro settore viene

spesso ingiustamente accusato di essere una delle principali cause dello spreco di

acqua, ma gli agricoltori sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso

razionale, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture

meno idro-esigenti. In Italia abbiamo dei deficit causati dalla scarsa capacità di contenere

la piovosità e di utilizzarla al momento del bisogno: per questo è fondamentale investire

nelle infrastrutture e provvedere alla costruzione di nuovi bacini di accumulo per poter

raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi e renderla disponibile nei periodi di difficoltà.

Questo anche a fronte dei cambiamenti climatici che tendono alla tropicalizzazione, con la

crescita delle temperature, gli sfasamenti stagionali e soprattutto la modifica della

distribuzione e dell’intensità delle piogge. Come Coldiretti siamo disponibili ad affrontare

insieme le criticità in un’ottica di miglioramento ed efficienza a tutela dell’acqua, una

risorsa indispensabile per tutti”.

Organizzato da Water Alliance-Acque Lombardia, la rete delle 8 aziende pubbliche

lombarde che gestiscono il servizio idrico (Gruppo CAP, BrianzAcque, Lario Reti Holding,

Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque) e da ANCI Lombardia,

l’associazione che rappresenta i 1.500 comuni lombardi, il ciclo di incontri ha l’obiettivo di

riunire i principali protagonisti del settore idrico e le istituzioni sul piano nazionale e

regionale, per assicurare un’acqua sempre più controllata e di qualità e per tracciare una

strategia condivisa sul futuro e la gestione dell’oro blu, in un percorso di dialogo e

confronto tra i principali stakeholder. Il percorso prevede altre tre tappe nelle prossime

settimane, con focus su Acqua Educazione e Cultura (a Cremona), Acqua e Innovazione

(a Monza) e Acqua e Cambiamenti climatici (a Bergamo).

La rete dei gestori di Water Alliance è rappresentata da Alessandro Russo, presidente di

Gruppo CAP, Enrico Boerci, presidente BrianzAcque, Lelio Cavallier, presidente Lario

 Giovedì 26 Settembre 2019

 Martedì 24 Settembre 2019

 Giovedì 25 Luglio 2019

 Giovedì 18 Luglio 2019

 Venerdì 04 Ottobre 2019

 Mercoledì 16 Ottobre 2019

Lauree 26 settembre 2019
Politecnico di Milano - Polo di
Cremona

Inaugurato oggi un
Acquapoint al Campus di
Cremona

Cremona, le associazioni per i
diritti umani si raccontano

A Cremona il Festival
AcqueDotte: quali sono i
prossimi concerti in Piazza del
Duomo?

Cremona Con l'ultima gita di
domenica 6 ottobre si è conclusa
la stagione ricreativa dei viaggi
di CNA Pensionati

CNA di Cremona organizza
CORSO PER GESTORE DEI
TRASPORTI fino a 35 qli

L'ECO MEMO: Convegno di
rievocazione di Pierre Carniti

L'ECO FORUM LETTORI
lecodelpopolo@gmail.com
ASS.FONDATIVA RADICALI
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35 visite

Petizioni online Sondaggi online

Reti Holding, Massimo De Buglio, presidente Secam; Claudio Bodini, presidente

Padania Acque, Giuseppe Negri, Presidente SAL; Paolo Franco, presidente Uniacque e

Luigi Pecora, presidente Pavia Acque.

 

Articoli correlati

Sabato 12 Ottobre 2019 

Trieste AISM in Barcolana: la ricerca è in gara, gli sport acquatici
praticati dalle persone con SM

Sabato 12 Ottobre 2019 

Vescovato, Padania Acque Cremona : inaugurato il corner Acqua
Point al Palazzetto dello Sport

Venerdì 11 Ottobre 2019 

La sfida dell’acqua, la governance partecipata di fronte agli effetti
dei cambiamenti climatici.

Venerdì 04 Ottobre 2019 

Water Alliance A Cremona, con Padania Acque, per decidere il
futuro dell’acqua in Lombardia

Giovedì 03 Ottobre 2019 

PROGRAMMA EVENTI POESIA A STRAPPO RINTOCCHI 6A
EDIZIONE 13.10.19 ACQUANEGRA CR.SE

Venerdì 27 Settembre 2019 

Che acqua beviamo ? Intervista al Presidente di Padania Acqua
Cremona Claudio Bodini (Video G.C.Storti)

Martedì 24 Settembre 2019 

Inaugurato oggi un Acquapoint al Campus di Cremona

 Venerdì 27 Settembre 2019

 Giovedì 12 Settembre 2019

 Venerdì 04 Ottobre 2019

 Venerdì 20 Settembre 2019

Fridays For Future, una lezione
dagli studenti

Il modello patriarcale genera
mostri

Acli. Ripensare il vangelo nella
crisi ecologica mentre
l'Amazzonia brucia

Acli. CAMPAGNA IO ACCOLGO
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CONFINDUSTRIA

Boccia:
infrastrutture
la priorità,
no alle tasse
su plastica
e zucchero
Nicoletta Picchio —a pag. 8

Nicoletta Picchio
Dal nostro inviato
CAPRI

«Occorre andare oltre la manovra fi-
nanziaria». Vincenzo Boccia guarda
già oltre la legge di bilancio, anche se
ci sono «alcuni punti di criticità che
vanno affrontati», dalla tassa sulla
plastica, alla sugar tax, a come si sta
affrontando l'evasione.
Non ci sono molte aspettative:

«Non abbiamo grandi risorse». Ma si
può spingere la crescita, con una ope-
razione anticiclica, rilanciando le in-
frastrutture. «Abbiamo 7o miliardi di
euro già stanziati per opere superiori
ai Zoo milioni. Ooccorre fare una veri-
fica opera per opera e individuare so-
luzioni anche oltre lo sblocca-cantieri
per affrontare la questione tempora-
le», ha detto il presidente di Confin-
dustria, concludendo il convegno di
Capri del Giovani imprenditori.
Un'azione da fare in Italia e in Europa
«Lo stiamo proponendo, cercheremo
di coinvolgere anche le Confindustrie

«Preferi-
remmo che il
governo,
anzichè
dibattere a
mezzo
stampa,
definisse
una direzio-
ne comune»

Boccia: priorità alle infrastrutture,
sbagliate sugar e plastic tax
Il convegno dei Giovani imprenditori. «Le due imposte colpiscono prodotti e non comportamenti

Sull'evasione non creare ansia, serve certezza del diritto: le manette dopo le sentenze, non prima»

Ue. Rifiutiamo l'idea di un'Italia peri-
feria d'Europa, la nostra idea è un pia-
no infrastrutturale transeuropeo da
i000 miliardi di euro, da finanziare
con eurobond, di cui ioo sarebbe la
quota italiana. Sommando le due
azioni si attiverebbero opere da 170
miliardi nel paese. Inutile dibattere
sui 3 miliardi per il cuneo, che sono
comunque un passo. Guardiamo
avanti», ha insistito Boccia.

Ciò non toglie che occorra affron-
tare i punti di criticità della manovra.
La tassa sulla plastica: «Invece di pe-
nalizzare i comportamenti penalizza
i prodotti, avrà effetti rilevanti sull'oc-
cupazione, speriamo si recuperi buo-
nsenso». E quella sullo zucchero: «In-
cide sull'industria alimentare italiana,
c'è una cecità in questo, invece di pe-
nalizzare i comportamenti si penaliz-
zano iprodotti». Quanto all'evasione
«occorre la certezza del diritto. Siamo
contro l'evasione, è una concorrenza
sleale, male manette arrivano dopo le
sentenze, non prima. Su questo non
dobbiamo creare ansia gratuita». In
particolare sul contante Boccia condi-

vide la posizione del presidente del-
l'Abi, Antonio Patuelli, di una soglia
europea, ma è convinto che lalotta al-
l'evasione si faccia «affrontando i vari
nodi del problema» e che «la sfida»
non sia sulla soglia al contante.

Le fibrillazioni nel governo, ha ag-
giunto Boccia, non aiutano. «Abbia-
mo criticato un'idea dipresentismo,
la tattica, la sensazione di essere sem-
pre in campagna elettorale. Questo
non aiuta la serenità del mondo del-
l'economia. Preferiremmo che questo
governo anziché dibattere a mezzo
stampa lo facesse al suo interno e de-
finisse una direzione comune».

Il lavoro, ha sottolineato Boccia,
deve essere la priorità, «elemento di
coesione del paese. Dietro le propo-
ste di politica economica di Confin-
dustria c'è un'idea di società, aperta
e inclusiva», ha continuato, soffer-
mandosi sul ruolo dei Giovani, «fuci-
na del ceto dirigente degli industriali.
Qui abbiamo difeso ivalori del siste-
ma di Confindustria e del suo futu-
ro», ha detto ricordando, con emo
zione, i suoi primi passi associativi,

quando era presidente Luigi Abete, e
che per lui e per il presidente del Gio-
vani, Alessio Rossi, è l'ultimo conve-
gno di Capri prima della fine del
mandato. Boccia ha ripercorso le tap-
pe chiave: nel 2016 la politica dei fat-
tori, puntando sulla premialità per
chi investe, poi con le Assise del 2018
la politica dei fini, lavoro, crescita e
debito. Poi a dicembre 2018 la mani-
festazione di Torino pro Tav e infra-
strutture con 12 associazioni. Un'idea
di «collaborazione perla competiti-
vità» che ha portato anche al Patto
per la fabbrica con i sindacati e, pochi
giorni fa, sempre con Cgil, Cisl e Uil,
al documento per il Sud.

Boccia ha commentato anche il ca-
so Whirpool di Napoli: «Se c'è un in-
vestitore che haunasuaidea, ilgover-
no lo incontri, senza preconcetti». E
sull'ex Ilva di Taranto: «Serve certez-
za, non spaventare gli investitori. Se
continuiamo a farlo arretreremo in
termini economici e sociali. Mi fido
del governo - ha continuato rispon-
dendo ad una domanda - spero che
prevalga il buon senso»

ANSA

i, RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta di
mano. Ieri a Capri,
al Convegno dei
giovani
imprenditori, il
presidente dì
Confindustria
Vincenzio Boccia
e il ministro degli
Affari regionali
Francesco Boccia
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Decreto clima, primo passo
Ma non può restare isolato

GIORGIA CANALI

A
pprovato all'unani-
mità dal Consiglio

  dei Ministri. Al ter-
mine di una fatico-

sa trattativa, il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa è
riuscito «a portare a casa» il
decreto clima. Quello appro-
vato è un testo frutto di com-
promesso, per certi versi al ri-
basso, ma è un primo timido
passo. E il segno di un'emer-
genza climatica che comin-
cia, con notevole ritardo, a
farsi agenda politica. Tra gli
articoli che hanno superato
la «ghigliottina» del compro-
messo c'è quello che prevede

incentivi (fino a 5 mila euro)
peri negozianti che attrezza-
no spazi per la vendita di pro-
dotti sfusi o alla spina. La di-
rezione è quella della riduzio-
ne della produzione dei rifiu-
ti e i buoni intenti sono soste-
nuti, in questo caso, da uno
stanziamento di 20 milioni
di euro. Slow Food si batte da
tempo per un sistema alimen-
tare più equo e sostenibile, e
in questa battaglia l'alleanza
con i consumatori è fonda-
mentale. Il decreto clima cer-
ca alleati anche nei commer-
cianti, incentivandoli a crea-
re possibilità di consumo
nuovo. Laddove la rinuncia
totale al packaging non è pos-
sibile la sfida deve essere

orientata al superamento del-
le confezioni multimateriali,
destinate a finire nell'indiffe-
renziato o peggio ad essere
conferite in modo sbagliato.
Se confezione deve essere
che questa sia tuono-materia-
le, con indicazioni chiare su
come smaltirle; ben venga la
ricerca quando porta a nuovi
package green perché po-
tranno essere riciclati con i ri-
fiuti organici negli impianti
di comp ostaggio industriale.

Il green new deal a cui tut-
to l'Italia come il resto d'Euro-
pa aspira, ha bisogno prima
di tutto di cambiamenti cultu-
rali, e forse in questo senso sa-
crificare sull'altare della trat-
tativa l'articolo 7 del decreto

e quindi la campagna di for-
mazione e informazione am-
bientale nelle scuole #ioso-
noAmbiente e gli stanzia-
menti annessi, non è stata
una buona idea.
Insomma, il decreto clima

è un primo passo importan-
te, a patto però che sia davve-
ro solo il primo di tanti. A chi,
specie dal mondo delle asso-
ciazioni ambientaliste, criti-
cava la debolezza del testo
approvato, il ministro ha re-
plicato che questo rappresen-
ta «il primo pilastro di un edi-
ficio le cui fondamenta sono
la legge di bilancio e il Colle-
gato ambientale, insieme al
ddl Salvamare e al ddl "Can-
tiere ambiente"». —
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