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"La direzione generale per le dighe del ministero Infrastrutture ha
comunicato alla Regione il riparto dell'Accordo integrativo del Piano di
settore, finanziato dal Cipe con il Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020.
    Alle Marche vengono destinati 4,6 milioni di euro per gli interventi
programmati negli invasi di Comunanza, Castreccioni (Cingoli),
Mercatale (Sassocorvaro), San Ruffino (Amandola), Le Grazie
(Tolentino)". Lo comunica la vicepresidente della Regione Marche
Anna Casini, assessore alle Infrastrutture. "Beneficiari sono gli enti
gestori (Consorzio di bonifica delle Marche e la municipalizzata Assm
di Tolentino). Sulla base della stima del costo degli interventi, la diga di
Comunanza beneficerà di 1 milione di euro, Castreccioni di un altro
milione, Mercatale di 500 mila euro, San Ruffino di 600 mila euro, Le
Grazie di 1,5 milioni. "Il filo conduttore di questi finanziamenti, per cui ci
siamo confrontati sui tavoli nazionali, è quello della sicurezza sismica",
riferisce Casini.
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La bonifica del Casentino sbarca sulla Rai. La
presidente Stefani ospite di "Uno Mattina"
Appuntamento per domani alle ore 9.15 su Rai 1 per parlare del “bello della bonifica”. A
seguire il tour anche l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli con il sindaco e il vice
sindaco di Pratovecchio-Stia

Pratovecchio Stia / Pratovecchio

Redazione Arezzo Notizie
10 giugno 2019 15:36

I più letti di oggi

La bonifica del Casentino sbarca
sulla Rai. La presidente Stefani
ospite di "Uno Mattina"
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S i snoda nel comune di Pratovecchio-Stia, da Tripoli fino a Mulin di

Bucchio, l’esempio scelto da Uno Mattina per raccontare il bello della

bonifica. La nota trasmissione di Rai 1, che domani mattina ospita in studio il

direttore generale ANBI Massimo Gargano, infatti, dedicherà un focus

proprio al Casentino, splendido territorio in cui la bonifica montana, oltre

a essere strumento indispensabile per la sicurezza del territorio, si è rivelata

anche motore capace di muovere un turismo di qualità che sfugge i circuiti

tradizionali e più inflazionati e punta a scoprire la natura e l’ambiente in modi

più naturali.

1

Sezioni

CasentinoNotizie  A cura di Redazione

Bibbiena Capolona Poppi Pratovecchio Stia Subbiano
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Ecco perché
visitare Lucerna:
città della…

A cavallo, a piedi, in bicicletta, per pescare, conoscere le specialità locali o

anche per provare un brivido e attraversare il fiume saltando di albero in

albero... Sono mille le attività che si possono sperimentare lungo l’itinerario

illustrato dalla presidente Serena Stefani che, anche personalmente, ha

dragato l’Arno in sella al suo cavallo. Un viaggio avvincente da vedere in tv e da

sperimentare dal vivo.

Con Serena Stefani hanno percorso il tour del bello della bonifica l’assessore

regionale Vincenzo Ceccarelli, casentinese doc, il sindaco Nicolò Caleri e il

vice sindaco Michele Ausilio del Comune di Pratovecchio-Stia: partecipazione

che ha voluto essere una testimonianza del forte attaccamento nutrito dagli

amministratori locali per l’ambiente dove vivono e per il lavoro di difesa e di

valorizzazione del territorio svolto dal Consorzio di Bonifica.

bonifica casentino2-2
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L’Università di Padova ha realizzato uno studio scientifico, promosso dalla Coldiretti,
sul degrado del suolo causato dalla presenza degli ungulati nell’area Parco dei Colli
Euganei e negli immediati dintorni.

A Coordinare lo studio del Dipart imento Terr i tor io e Sistemi agroforestal i
dell’Università di Padova il professor Paolo Tarolli.
Dopo due anni di rilievi in oltre 400 aree danneggiate, oltre 10.000 misure di
profondità, 20 aziende agricole conivolte e una quantità di informazioni elaborate e
tradotte in mappe e tabelle, lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista
inglese ”Earth Surface Processes and Landforms” della British Society for
Geomorphology.
L'articolo redatto dal dottor Luca Mauri, che ha condotto gli studi assieme al professor
Tarolli, mette in evidenza il esempio di collaborazione tra Università e stakeholder per lo
studio di una problematica concreta ed attuale, che ha preso le mosse non da un
aspetto teorico e fine a se stesso ma da una ben precisa necessità pratica. Un lavoro
quindi a servizio del cittadino, come sottolinea Coldiretti Padova.
Il direttore di Coldiretti Padova, Giovanni Roncalli ha dichiarato: "Durante lo
svolgimento dello studio abbiamo organizzato diversi incontri sul territorio, sia con gli
agricoltori che con la cittadinanza e i rappresentanti istituzionali, per spiegare le finalità
di una ricerca che esula dall’ambito strettamente agricolo e abbraccia la complessità del
problema. Volevamo avere delle informazioni certe e dei dati concreti
sull’impatto dei cinghiali sul delicato contesto ambientale e geologico dei
Colli Euganei, abbiamo chiesto di misurare dimensioni, profondità e conseguenze
delle frane che i nostri agricoltori trovano ogni giorno nei propri terrei e anche nei
boschi. Ci complimentiamo con il professor Tarolli e il dottor Mauri per l’accuratezza
dello studio che ora viene sottoposto anche alla comunità scientifica internazionale.
Quello che ora infatti sembra un problema strettamente locale, circoscritto ai Colli
Euganei, potrebbe riproporsi anche in altri contesti simili. Conoscere le conseguenze
della proliferazione di specie selvatiche in particolari territori aiuta
senz’altro ad individuare le soluzioni più idonee per tutelare prima di tutto
l’ambiente e la sicurezza di chi ci vive e ci lavora, oltre che a garantire la sopravvivenza
dell’attività agricola in tutte le sue accezioni. Sarà nostro impegno portare i risultati dello
studio all’attenzione anzitutto della Regione, sotto la cui competenza ricade anche il
governo del Parco dei Colli Euganei, ma anche degli organi nazionali, per chiedere
finalmente misure efficaci per risolvere un’emergenza che si trascina da troppi anni".
Il proferssor Tarolli ha inoltre aggiunto: “Abbiamo geolocalizzato e quantificato su
ampia scala i danni da cinghiale, analizzando 406 aree danneggiate e compiendo
10.150 misure di profondità di suolo in due anni. E’ uno studio unico nel suo genere,
mai compiuto fino ad ora, neppure all’estero, che ha calcolato i metri cubi di suolo
rimosso ed elaborato delle statistiche per capire se la presenza di danni in un area è
significativa o no sulla base dell’entità del danno stesso. Abbiamo quindi  individuato le
aree più critiche e calcolato la potenziale connessione a strade e canali del volume di
suolo rimosso da cinghiali, ovvero quale è la probabilità che il volume di terreno
rimosso in un punto possa poi raggiungere una strada o una canale. Questa può
essere un’informazione utilissima a coloro che gestiscono il territorio, a
partire dai sindaci e dai tecnici dei Consorzi di bonifica), per programmare
interventi mirati per mitigazione del potenziale dissesto, soprattutto sulle strade, che
potrebbe attivarsi durante precipitazioni intense. Abbiamo messo a punto una
metodologia di indagine con linee guida su come analizzare questo tipo di problemi. La
nostra metodologia potrebbe essere presa come esempio ed adottata in altre regioni o
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anche dall’Avepa o ancora nei parchi nazionali e regionali. In definitiva, quando una
specie invasiva non è controllata o equilibrata dalla natura stessa e si riproduce a
dismisura (oltretutto in territorio antropizzato), il tutto poi si ripercuote sulla natura
stessa come forma di “stress” (erosione e degrado del suolo, danni, e conflitto con
l’uomo stesso). Sono necessarie quindi efficaci politiche di contenimento delle specie
invasive laddove non sia la natura stessa che le contiene”.
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[Urbanistica e Pianificazione del Territorio] 

Regione Toscana

Sopralluogo di Rossi alle opere di messa in
s i c u r e z z a  i d r o g e o l o g i c a  a  Q u a r r a t a ,
Carmignano e Signa

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore

regionale all'ambiente e protezione civile, Federica Fratoni e dal presidente del

Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino, ha compiuto un sopralluogo

presso alcune delle più recenti opere ralizzate per la messa in sicurezza idrogeologica

della Piana Firenze – Prato – Pistoia, nel comuni di Quarrata, Carmignano e Signa

La prima tappa è stata dedicata ai  lavori  per la

realizzazione della cassa di espansione sul torrente Stella

a Pontassio, nel comune di Quarrata. 

Sono stati infatti completati i lavori del secondo lotto.

Con un finanziamento di 2,5 milioni di euro si è

realizzata una cassa con una capacità di invaso di

350mila metri cubi e grazie a movimenti di terra per

circa 60mila metri cubi. 

Il primo lotto, anch'esso terminato, era stato finanziato con 500mila euro, serviti per la

ristrutturazione e l'adeguamento dell'argine del torrente nei tratti prospicienti all'invaso. 

A Pontassio è previsto anche un terzo lotto di completamento, di cui è in corso la

progettazione, finanziato con 5,25 milioni di euro. Quest'ultimo amplierà la capacità della

cassa di ulteriori 300mila metri cubi. 

L'opera consentirà di azzerare le esondazioni per un tratto di 5 chilometri a valle dei lavori

e di ridurre del 50% le esondazioni nel tratto successivo, fino alla foce. 

Il secondo sopralluogo ha riguardato il cantiere per la realizzazione della cassa di

espansione sul torrente Ombroncello, situato in località Barba, nel comune di Quarrata. 

Qui sono in corso i lavori del primo lotto, finanziato per 1,435 milioni di euro. La cassa avrà

una capacità di 28.600 metri cubi e sono previsti lavori di ringrosso dell'argine.

L'ultimazione dell'opera è prevista entro il prossimo mese di novembre. 
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Nel cantiere di Castelletti, situato a cavallo tra i comuni di Carmignano e di Signa, sono in

corso di realizzazione varie opere di difesa idraulica sul torrente Ombrone. 

I lavori, finanziati per 3,2 milioni di euro, prevedono l'aumento della capacità di deflusso

del torrente mediante risagomatura della sponda destra, la realizzazione di una nuova

arginatura e un aumento dell'efficienza dell'alveo. 

L'area messa in sicurezza dal punto di vista del rischio idraulico sarà quella di via

Montefortini, del podere delle casette e la zona industriale di Comeana. La conclusione dei

lavori è prevista nel settembre 2020.
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Diga di San Ruffino più sicura, 
600 mila euro dal Cipe

AMANDOLA - Nell’ambito dello stesso finanziamento, un altro milione è stato
destinato alla diga di Comunanza, che coinvolge anche il territorio del
comune di Montefortino

lunedì 10 Giugno 2019 - Ore 13:49 - 30 letture

Seicentomila euro sono a disposizione per la sicurezza sismica e la

manutenzione straordinaria della diga di San Ruffino di Amandola. Il

finanziamento è stato assegnato dal Cipe, con il Fondo sviluppo e coesione 2014-2020,

nell’ambito del riparto dell’Accordo integrativo del Piano operativo infrastrutture.

Beneficiario sarà il Consorzio di bonifica delle Marche, concessionario gestore dell’invaso.

Nell’ambito dello stesso finanziamento, un altro milione è stato destinato alla diga

di Comunanza, che coinvolge anche il territorio del comune di

Montefortino.

Lo comunica la vicepresidente Anna Casini che ha ricevuto una nota della direzione

generale per le dighe del ministero Infrastrutture. “Sono risorse importanti per

recuperare e mantenere la capacità idrica dell’invaso, rafforzando anche la sua sicurezza

sismica”, commenta.

Alle Marche complessivamente verranno destinati 4,6 milioni di euro per gli

interventi programmati anche negli invasi di Castreccioni (Cingoli),

Mercatale (Sassocorvaro) e Le Grazie (Tolentino).

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Fermane

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato. 

Effettua l'accesso oppure registrati

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

1. 22 Mag - Dramma a Porto

Sant’Elpidio: trovato senza vita, inutili

i soccorsi

2. 17 Mag - Operazione ‘Giaguaro’: due

arresti e raffica di denunce, duro colpo

allo spaccio di cocaina (Foto e Video)

3. 13 Mag - Check up ginecologico, al

Murri ecografie gratuite per donne di

tutte le età

4. 16 Mag - GUERRA ALLA DROGA

Scatta la maxi operazione dei

carabinieri da terra e dal cielo (Foto e

Video)

5. 12 Mag - Si schianta contro le auto in

sosta e finisce su due ruote: sos per

mamma e bimbo (Le Foto)
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Dighe, sicurezza sismica: 
2,5 milioni per Castreccioni e Le

Grazie
INFRASTRUTTURE - Dal Cipe i fondi per le manutenzioni straordinarie a
Cingoli (un milione) e Tolentino (1,5 milioni)

lunedì 10 Giugno 2019 - Ore 14:23 - 86 letture

 

 

La direzione generale per le dighe

del ministero Infrastrutture ha

comunicato alla Regione il riparto

dell’Accordo integrativo del Piano di

settore, finanziato dal Cipe con il

Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020. Alle Marche vengono destinati

4,6 milioni di euro per gli interventi

programmati negli invasi di
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Castreccioni Comunanza, Castreccioni (Cingoli),

Mercatale (Sassocorvaro), San

Ruffino (Amandola), Le Grazie (Tolentino). Beneficiari sono gli enti gestori

(Consorzio di bonifica delle Marche e la municipalizzata Assm di Tolentino). Lo comunica

la vicepresidente Anna Casini, assessore alle Infrastrutture. «Il filo conduttore di questi

finanziamenti, per cui ci siamo confrontati sui tavoli nazionali, è quello della sicurezza

sismica – riferisce Casini – Le somme assegnate vanno a finanziare le manutenzioni

straordinarie per il recupero o il mantenimento della capacità degli invasi e la loro

rivalutazione sismica». Sulla base della stima del costo degli interventi, la diga di

Comunanza beneficerà di 1 milione di euro, Castreccioni di un altro milione, Mercatale di

500 mila euro, San Ruffino di 600 mila euro, Le Grazie di 1,5 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRG AD

1. 12 Mag - Travolto da un’auto sul

marciapiede, muore a 22 anni

2. 11 Mag - Si schianta e l’auto prende

fuoco, 46enne muore carbonizzato

3. 11 Mag - Tragico schianto a San

Severino, la vittima è Samuele

Malasisi: stava andando a prendere le

figlie

4. 3 Giu - Si ferma per cambiare una

gomma, travolto da un tir in A14:

muore istruttore di body building

5. 3 Giu - Trova il cane senza vita,

muore poco dopo di crepacuore

6. 12 Mag - Stroncato da un malore,

muore padre di quattro figli

7. 20 Mag - Malore fatale in auto, la

famiglia del giovane papà: «Poco

prima era stato al pronto soccorso»
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Trieste Cronaca»



Ecco le mini-dighe a Doberdò per
trattenere l’acqua del lago

Saranno realizzate in materiale naturale vicino agli inghiottitoi durante
l’estate Nuovi esperimenti per definire i flussi carsici e un urgente
sfalcio del canneto

Laura Blasich
10 GIUGNO 2019

Il Dipartimento di geologia e quello di Scienze della vita dell’Università di Trieste,

Comune di Doberdò, Regione, speleologi e Consorzio di bonifica continuano quindi

a lavorare per cercare di invertire la costante riduzione delle giornate di

allagamento e il crescente interramento del lago. A fronte dei tracciamenti delle

acque del lago effettuate a giugno e settembre 2018 e le conseguenti prove di

sbarramento dei canali di bonifica di Pietrarossa e Sablici, che non hanno avuto

alcun impatto sul livello del lago, nel corso dell’estate, in periodo di magra, il

Consorzio di bonifica, su delega della Regione, realizzerà delle piccole “dighe”, in

materiale naturale e rimovibile, attorno agli inghiottitoi.

«Pochi decimetri sono sufficienti per bloccare l’acqua e allagare una grandissimi

superficie del lago», spiega Luca Zini, professore associato di Geologia applicata del

Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, durante

Il lago di Doberdò non sta certo soffrendo in questa piovosissima primavera per la

mancanza d’acqua, ma la situazione di sofferenza che lo specchio carsico sta

vivendo in maniera crescente negli ultimi anni rimane dietro l’angolo. Specie

davanti all’arrivo del caldo di questi giorni.

FRULLATO DI FRAGOLE,
ASPARAGI, CAROTE E MENTA

Ciro Esposito

La Triestina cede nell’overtime,
così al Rocco finisce il sogno B

Trieste, non accetta la fine del
rapporto, sequestra e ferisce l'ex

Trieste, disperso in mare a Barcola,
un bagnante lo riporta a riva:
rianimazione sul posto

Dagli spogliatoi al terreno di
gioco, il Rocco apre i cancelli ai
lettori

Micol Brusaferro

Eventi

I segreti dello stadio
"Nereo Rocco"

I segreti dello stadio
"Nereo Rocco"
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l’incontro promosso a San Michele del Carso, a casa dell’associazione Talpe del

Carso, dai sodalizi speleologici, isontini e non, che dallo scorso anno stanno

collaborando in modo decisivo allo studio dell’idrografia del Carso isontino e

all’individuazione delle strategie utili a salvaguardare il lago. Nel corso delle

prossime settimane, non appena l’acqua scenderà, verrà effettuato non a caso un

nuovo tracciamento delle acque con l’impiego di piccole quantità di fluorescina, per

verificare i risultati ottenuti lo scorso anno, monitorando una serie di punti “a valle”

e in Slovenia. A monte la conferma che le acque carsiche della zona del Carso

isontino sono in parte alimentate dall’Isonzo, l’indagine ha indicato che in periodo

di magra le acque di Doberdò prendono una direzione sudorientale e vanno ad

alimentare anche il Timavo. Tant’è che, come spiegato da Zini, l’esperimento di

chiusura delle bocche del Timavo effettuato alla fine dello scorso ottobre è stato

“premiato” da un piccolo innalzamento del livello del lago, confermando un test

analogo effettuato nel corso degli anni ’90.

Per la salute del lago rimane però imprescindibile procedere allo sfalcio del canneto,

la cui mancata manutenzione a causa dell’abbandono dell’uso agricolo della

vegetazione ha provocato negli anni il deposito di humus e l’innalzamento del

fondale. «La mappa di dettaglio che abbiamo realizzato sulla vegetazione del lago ha

individuato 50 tipologie vegetali – dice Alfredo Altobelli, ricercatore e docente del

Dipartimento di scienze della vita dell’Università di Trieste –, ma soprattutto ha

indicato una riduzione della comunità acquatica e un avanzamento di altre

comunità vegetali e delle specie aliene, che stanno a indicare un prosciugamento del

lago. Il taglio del canneto è fondamentale a questo punto». E per effettuarlo in modo

periodico e sistematico c’era in sostanza già un’intesa con la Regione, che, poi, però,

non ha concretizzato finora il proprio sostegno. «Il Comune comunque sta cercando

un canale di finanziamento e i coltivatori rimangono disponibili a dare il loro

sostegno», l’impegno dell’assessore uscente e riconfermato Andrej Ferfolja. —

Aste Giudiziarie

Trieste di via Scalinata N. 1 - 8100

Terreni Staranzano GO 10928 mq, -
27000

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Parapat Miranda

Muggia, 10 giugno 2019

Clara Affatati

Trieste, 07 giugno 2019

Annamaria Ostrouska

Trieste, 02 giugno 2019

Carlo Kriscak

Trieste, 05 giugno 2019

Miranda Parapat

Trieste, 05 giugno 2019
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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VERSILIA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Versilia Cronaca»



Pulizia del Baccatoio ma senza danni per
i nidi

09 GIUGNO 2019

Questo progetto pilota parte adesso su alcuni rii del territorio: e può contare sulla

sinergia stretta tra i tecnici e gli operai consortili con le associazioni che già (in virtù

di apposite convenzioni) collaborano con l’Ente consortile, e con le ditte incaricate

di eseguire le opere. 

Uno dei primi fiumi oggetto di questa particolare attenzione è il Torrente Baccatoio,
a Pietrasanta; in altri punti, la sperimentazione partirà a breve. —

pietrasanta. Parte dal torrente Baccatoio, a Pietrasanta, la sperimentazione della

“manutenzione gentile” del Consorzio: le bandierine, piantate da tecnici e volontari,

indicano la presenza di nidi, a salvaguardia della fauna nidificante. Per evitare che i

trattori, impegnati nelle operazioni di manutenzione del corso d’acqua, rischino di

colpire la fauna nidificante. 

È l’iniziativa di “manutenzione gentile” che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

lancia, con una sperimentazione, all’avvio della stagione dei lavori di prevenzione

sui corsi d’acqua del comprensorio. 

Scompare a 89 anni l’ex dirigente di
calcio del Lido di Camaiore

Roy Lepore

Grave dopo il tuffo, a 26 anni rischia
di rimanere paralizzato

Furto in chiesa durante la festa per
l’inaugurazione

Donatella Francesconi e Roy Lepore

Per imparare a fare il tortello si va
a lezione dal pastaio Delli

Giovanna Mezzana
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Rossi inaugura il 2° lotto della cassa di
espansione

09 GIUGNO 2019

QUARRATA. «Due anni fa venni qui per inaugurare il primo lotto e promisi che sarei

tornato al termine del secondo. Ecco, oggi sono qui per questa felice circostanza e

ho concordato che prima della fine del mio mandato tornerò per posare la prima

pietra del terzo lotto. Si tratta di opere importanti per la messa in sicurezza del

territorio dal rischio idrogeologico. Ne siamo cosi convinti che dal 2012 ad oggi

siamo riusciti ad investire ogni anno dagli 80 ai 100 milioni di euro a questo scopo,

in ogni zona della Toscana, tenendo il passo del contadino: costante, tenace ed

efficace».

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha motivato così la sua presenza a

Pontassio di Quarrata, dove insieme all'assessore regionale alla protezione civile,

Federica Fratoni, al sindaco Marco Mazzanti e al presidente del Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino, ha inaugurato la cassa di espansione sul

torrente Stella. —

Agliana al centrodestra: Luca
Benesperi è sindaco

Presunti bulli, ricorso accolto per
vizio di forma

Magda e Johannes, amore sotto il
segno del Blues

Fabio Calamati

Per imparare a fare il tortello si va
a lezione dal pastaio Delli

Giovanna Mezzana

Eventi

Il caffè del direttore
(19 giugno)

Il caffè del direttore

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Home   prima pagina   Larino/ La Mediterranea: viaggio tra sapori, arte e tradizioni locali

39

prima pagina Spettacolo & Cultura

Larino/ La Mediterranea: viaggio tra
sapori, arte e tradizioni locali

“La Mediterranea” è una manifestazione

che intende promuovere e valorizzare le

produzioni agro-alimentari territoriali, con

particolare attenzione per quelle ottenute

attraverso metodi di coltivazione

sostenibili, consapevoli che i prodotti-

agroalimentari e la cucina tipica ricoprono

un ruolo di primo piano quali elementi

attrattivi per turisti e visitatori. 

Lungo Viale Giulio Cesare, corso principale

della Città di Larino, saranno ospitati oltre

40 espositori provenienti da tutto il

territorio regionale e non solo, impegnati in

produzioni d’eccellenza nel settore

dell’enogastronomia locale. 

Previsti inoltre momenti dedicati alla

degustazione itinerante, show cooking

della Federazione Regionale Cuochi,

mostre fotografiche, convegni e momenti musicali con la partecipazione di gruppi

folcloristici interregionali ed esibizione di artisti di rilievo nazionale.

PROGRAMMA

SABATO 29 GIUGNO 2019 

-Ore 9.30 cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose,

con la partecipazione del Corpo Musicale Don Luigi M.Aster Band e declamazione di

poesie a tema a cura di Mariachiaria Guarino;

-A seguire: apertura degli stand eno-gastronomici con presentazione e vendita dei

prodotti agro-alimentari;

-Ore 11.00: “Ciuffoli o cavatelli? La pasta ai tempi della mietitura” –

dimostrazione/preparazione della pasta fatta in casa a cura dell’Associazione Car

Larino;

Giu 10, 2019 

Pubblicità

TEMPO LIBERATO

Anticiclone africano: in
settimana fino a 36 gradi

da www.meteoinmolise.com ANALISI –
 l’approfondimento di una saccatura atlantica
verso il Settore europeo occidentale ha
determinato il richiamo sul Mediterraneo...

Giu 10, 2019

Cucina e dintorni/ Chef e
media: linea hard o soft?

di Stefano Manocchio* L'enorme esposizione
mediatica del mondo gastronomico e della cucina
inizia a porre interrogativi sulle 'tecniche' di
comunicazione, che soprattutto...

Giu 9, 2019

Il film della settimana /
Lebanon di S.Maoz (Isr)

di Pietro Colagiovanni* Il film, del 2009, narra le
vicende di un gruppo di...

Giu 8, 2019

HOME ATTUALITÀ CAMPOBASSO ISERNIA TERMOLI POLITICA ECONOMIA  CULTURA ANGOLI DEL MOLISE

TUTTE LE SEZIONI 
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-Ore 17.00: Sala del Consorzio di Bonifica – Convegno sul tema “Biodiversità ed

innovazione”;

-Ore 18.30: Show Cooking con assaggio al pubblico;

-Ore 21.30 Piazza del Popolo: esibizione dei Gruppi Folcloristici “Eco del Gargano” –

Puglia; Gruppo Folk “Baselice” – Campania; Gruppo Folk F.I.T.P. – Marche; Gruppo

Folk “A’ Shcaffètte” – Molise

Pubblicità

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

-Ore 9.30: Apertura stand;

-Ore 10.00 Sala del Consorzio di Bonifica: Convegno dal titolo “La Mediterranea: cibo

e cultura”;

-ore 17.00: “Ciuffoli o cavatelli? La pasta ai tempi della mietitura” –

Dimostrazione/preparazione della pasta fatta in casa a cura dell’Assocazione Car

Larino;

-Ore 18.30: Show Cooking con assaggio al pubblico;

-Ore 21.30 Piazza del Popolo: Esibizione della Epic Music – Orchestra diretta dal

Maestro Luongo, già Direttore Rai – Lino Rufo Quintet.

Ed inoltre all’interno della manifestazione sono previsti:

-Momenti legati alla degustazione dei prodotti della cultura contadina a cura de tecnici

specializzati dell’ARSARP;

-Mostra fotografica tematica a cura di Emiliana Franciosa presso la Sala del Consorzio

di Bonifica;

-Museo virtuale in 3D a cura dell’Azienda Sharevision

Ed ancora sarà possibile visitare nelle due giornate l’Anfiteatro Romano, il Parco

Archeologico di Villa Zappone e il Museo Civico presso il Palazzo Ducale.

Orari apertura degli stand: dalle ore 9.30 alle ore 23.00 di sabato 29 e

domenica 30 giugno.

Commenti Facebook

Pubblicità

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Best Restaurant in Milan
Warm and convivial atmosphere, it is the privileged place to get
together. Book now Taverna Moriggi

OPEN

Mi piace 7

Elezioni

Elezioni

Pubblicità

CAMPOBASSO

Campobasso/ composizione
del nuovo Consiglio comunale

Il nuovo consiglio comunale, con a capo il Sindaco
Roberto Gravina sarà così composto: Maggioranza
- M5S 20 seggi

Giu 10, 2019

Ballottaggio al Comune di
Campobasso/ dati definitivi

Centro destra : Maria Domenica D'Alessandro
7.228 voti 30,93 % Movimento 5 Stelle: Roberto
Gravina...

Giu 10, 2019

Elezioni/ Ballottaggi,
Campobasso sceglie Roberto
Gravina (dati provvisori)

A scrutini ancora aperti il risultato oramai è chiaro:
Roberto Gravina del Movimento Cinque Stelle sarà
il nuovo sindaco di Campobasso....

Giu 9, 2019

ISERNIA

Servizio wi-fi gratuito in 60
uffici postali della provincia di
Isernia

Giu 8, 2019
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ANNO 7° LUNEDÌ, 10 GIUGNO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

ECONOMIA E LAVORO

Consorzio, al via la manutenzione dei corsi
d’acqua di Lucchesia e Piana: l’investimento per
la sicurezza sfiora i 3milioni di euro
lunedì, 10 giugno 2019, 14:56

Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord per la manutenzione dei corsi

d’acqua nella Lucchesia e della Piana, iniziata i

giorni scorsi.

La pianificazione dell’attività istituzionale

dell’Ente ha tenuto conto della raccolta delle

segnalazioni dei cittadini e delle esigenze della

fauna locale e dell’ambiente: i lavori, infatti,

prevedono interventi di sfalcio efficaci, ma contemporaneamente poco invasivi nei confronti

della nidificazione degli uccelli, come suggerito dalle associazioni ambientaliste, ponendo

maggiore attenzione ai rii che si trovano in zone a maggior rischio idraulico.

Il piano dei lavori del 2019, che può contare su investimento complessivo di quasi 3 milioni

di euro, prevede, tra i tanti interventi, il doppio sfalcio (ripetuto cioè in due momenti distinti

dell’anno: la prima volta in primavera/estate; la seconda, all’inizio dell’autunno) su tutti i

corsi d’acqua arginati di competenza. In più sono previsti interventi di manutenzione

ordinaria di ben 167 cateratte presenti sul territorio e sulle opere idrauliche, mentre

proseguiranno gli interventi dedicati all’escavazione dei corsi d’acqua. Gli interventi sono

stati suddivisi in 85 lotti funzionali assegnati a piccole e medie imprese, aziende agricole,

cooperative agricolo-forestali e sociali.

Per quanto riguarda i lavori in amministrazione diretta (realizzati cioè dalle maestranze
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consortili), invece, i costi complessivi ammontano a 147mila euro, di cui 28mila per scavi

e risagomature programmati, e la restante parte per interventi vari su segnalazioni. In un

primo momento, come riportato nel piano dell’Ente, 50mila euro erano stati destinati allo

scavo del torrente Freddana, successivamente, invece, è stata rilevata la necessità di

conferire a discarica parte del materiale di risulta, per cui il Consorzio ha ritenuto più

opportuno ricorrere a un affidamento in appalto.

I lavori puntuali. Nel corso dell’anno proseguirà l’attività di escavazione dell’alveo del

Pubblico Condotto alla quale è destinato un investimento complessivo che supera i

213.500mila euro. Sulle canalette sarà invece effettuato un intervento supplementare e la

risagomatura di alcuni canali. I costi saranno coperti per il 50 per cento con il contributo

consortile, mentre il restante 50 per cento con i proventi derivanti dalle concessioni irrigue

e per occupazioni gravanti su tali canalette.

“Il piano di manutenzione rappresenta un investimento per la sicurezza del territorio della

Lucchesia e della Piana – sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi – Gli interventi sono

frutto di una stretta collaborazione con i Comuni del territorio, e forniscono una risposta

puntuale alle problematiche segnalate dai cittadini. Un occhio di riguardo sarà rivolto

anche al rispetto dell’ambiente e degli animali nidificanti, con l’adozione di sistemi di

manutenzione ‘gentili’”.

 

Questo articolo è stato letto 4 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

sabato, 8 giugno 2019, 14:21

Convegno artigianato artistico
L’artigianato artistico tradizionale ha

reso grande il nostro Paese. La

Toscana ha la più alta densità di

opere d’arte sul proprio territorio.

Monumenti, opere d’arte, le case, i

nostri paesaggi ne sono a

dimostrazione ad ogni sguardo

sabato, 8 giugno 2019, 12:21

Lucca al top con il progetto sul
contatto pelle a pelle tra madre
e neonato in sala parto
“Monitoraggio del contatto pelle a

pelle in sala parto”. E’ questo il titolo

del progetto promosso

congiuntamente dalle strutture di

Ostetricia e Pediatria di Lucca,

nell’ambito dell’Azienda USL Toscana

nord ovest, e selezionato tra i

contributi più importanti della recente

Giornata regionale per la Sicurezza in

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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Cerca...

Home / Azienda / Ritiro oli esausti, al via convenzione per soci Confcommercio

Lunedì, 10 Giugno 2019 15:00 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in in Azienda

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

consorzio di bonifica

Toscana Nord, Lucchesia,

Piana, piano dei lavoro,

manutenzione, corsi

d'acqua, pianificazione,

nidificaione, ucccelli, rii,

rischio idraulico, Ismaele

Ridolfi,

Consorzio di bonifica, in programma 3
milioni di lavori

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord,

stabilito il piano dei lavori per la seconda

parte del 2019. 

Continua così l’impegno del consorzio per la

manutenzione dei corsi d’acqua nella

Lucchesia e della Piana, iniziata i giorni

scorsi. La pianificazione dell’attività

istituzionale dell’ente ha tenuto conto della

raccolta delle segnalazioni dei cittadini e

delle esigenze della fauna locale e

dell’ambiente: i lavori, infatti, prevedono interventi di sfalcio efficaci, ma

contemporaneamente poco invasivi nei confronti della nidificazione degli uccelli, come

suggerito dalle associazioni ambientaliste, ponendo maggiore attenzione ai rii che si

trovano in zone a maggior rischio idraulico.

Il piano dei lavori del 2019, che può contare su investimento complessivo di quasi tre

milioni di euro, prevede, tra i tanti interventi, il doppio sfalcio (ripetuto cioè in due

momenti distinti dell’anno: la prima volta in primavera/estate; la seconda, all’inizio

dell’autunno) su tutti i corsi d’acqua arginati di competenza. In più sono previsti

interventi di manutenzione ordinaria di ben 167 cateratte presenti sul territorio e sulle

opere idrauliche, mentre proseguiranno gli interventi dedicati all’escavazione dei corsi

d’acqua. Gli interventi sono stati suddivisi in 85 lotti funzionali assegnati a piccole e

medie imprese, aziende agricole, cooperative agricolo-forestali e sociali.

Per quanto riguarda i lavori in amministrazione diretta (realizzati cioè dalle maestranze

consortili), invece, i costi complessivi ammontano a 147mila euro, di cui 28mila per scavi

e risagomature programmati, e la restante parte per interventi vari su segnalazioni. In un

primo momento, come riportato nel piano dell’Ente, 50mila euro erano stati destinati allo

scavo del torrente Freddana, successivamente, invece, è stata rilevata la necessità di

conferire a discarica parte del materiale di risulta, per cui il Consorzio ha ritenuto più

opportuno ricorrere a un affidamento in appalto.

I lavori puntuali Nel corso dell’anno proseguirà l’attività di escavazione dell’alveo del

pubblico condotto alla quale è destinato un investimento complessivo che supera i

213500 euro. Sulle canalette sarà invece effettuato un intervento supplementare e la

risagomatura di alcuni canali. I costi saranno coperti per il 50 per cento con il contributo

consortile, mentre il restante 50 per cento con i proventi derivanti dalle concessioni

irrigue e per occupazioni gravanti su tali canalette.

“Il piano di manutenzione rappresenta un investimento per la sicurezza del territorio della

Lucchesia e della Piana – sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi – Gli interventi sono

Promo 5 più.
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scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

Invia il commento

frutto di una stretta collaborazione con i Comuni del territorio, e forniscono una risposta

puntuale alle problematiche segnalate dai cittadini. Un occhio di riguardo sarà rivolto

anche al rispetto dell’ambiente e degli animali nidificanti, con l’adozione di sistemi di

manutenzione gentili”.

Ultima modifica ilLunedì, 10 Giugno 2019 15:18

Altro in questa categoria: « Imt Lucca protagonista al convegno sulla mappatura del cervello

Lascia un commento
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ECONOMIA ECONOMIA ANCONA

Sicurezza dighe Marche, dal Cipe arrivano
4,6 milioni
10 Giugno 2019 0

   

La direzione generale per le dighe del ministero Infrastrutture ha comunicato alla Regione il

riparto dell’Accordo integrativo del Piano di settore, finanziato dal Cipe con il Fondo

sviluppo e coesione 2014-2020. Alle Marche vengono destinati 4,6 milioni di euro per gli

interventi programmati negli invasi di Comunanza, Castreccioni (Cingoli), Mercatale

(Sassocorvaro), San Ruffino (Amandola), Le Grazie (Tolentino). Beneficiari sono gli enti

gestori (Consorzio di bonifica delle Marche e la municipalizzata Assm di Tolentino). Lo

Home  Economia  Economia Ancona

CONDIVIDI Facebook Twitter

MI PIACE20,863 Fans

SEGUI4,033 Followers
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Violenta lite in famiglia a
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10 Giugno 2019
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Porto di Ancona, operaio morto
tranciato da cavo di ormeggio
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Fondi sviluppo e coesione: la
ripartizione dei 132 milioni

Il più forte riduttore di
dolore – agisce già dopo 8
minuti
Epeex.net

1 semplice trucco per i
gravosi dolori corporei
Epeex.net

Metodo casalingo per dolori
a articolazioni, schiena e
testa
Epeex.net

Quadrilatero Umbria-Marche:
proseguono i lavori

Interventi impianti sportivi
Marche: 6,2 milioni dal Cipe

comunica la vicepresidente Anna Casini, assessore alle Infrastrutture. “Il filo conduttore di

questi finanziamenti, per cui ci siamo confrontati sui tavoli nazionali, è quello della

sicurezza sismica – riferisce Casini – Le somme assegnate vanno a finanziare le

manutenzioni straordinarie per il recupero o il mantenimento della capacità degli invasi e la

loro rivalutazione sismica”. Sulla base della stima del costo degli interventi, la diga di

Comunanza beneficerà di 1 milione di euro, Castreccioni di un altro milione, Mercatale di

500 mila euro, San Ruffino di 600 mila euro, Le Grazie di 1,5 milioni.

Ti potrebbero interessare anche

TAGS CIPE DIGHE FONDO MARCHE SICUREZZA SISMICA SVILUPPO
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report e scopri di più.

Fisher Investments Italia
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impara subito!

Guadagnare da Casa
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Padova Cronaca»

Partiti gli attesi lavori per demolire e
rifare il ponte sul Ceresone

FRULLATO DI FRAGOLE,
ASPARAGI, CAROTE E MENTA

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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CRI. S.
09 GIUGNO 2019

MESTRINO. È iniziata ieri la demolizione dell’antico ponte sul fiume Ceresone a

Mestrino. Il cantiere sarebbe dovuto partire un paio di mesi fa, ma non sono

mancati gli inconvenienti: dapprima ben 40 giorni di sospensione sono stati causati

dal maltempo, che ha impedito agli operai di lavorare in sicurezza dentro al greto del
fiume. Poi l’altro ieri, quando ormai il sole ha fatto finalmente capolino, gli operai

incaricati dal consorzio di bonifica Brenta, che deve realizzare l’intervento, si sono

trovati impossibilitati a prosciugare l’acqua poiché qualcuno aveva rubato il

combustibile dalle idrovore. Hanno dovuto, pertanto, scavare un canale laterale per

deviare il corso del fiume e operare all’asciutto. Ieri le ruspe hanno cominciato ad

abbattere il vecchio manufatto pericolante, sul quale i mezzi pesanti dall’estate

scorsa non potevano più transitare. «Ci ha fatto penare» commenta il sindaco

Marco Agostini, «ma finalmente è partita la demolizione. I lavori dureranno un

mese, quindi contiamo di inaugurare il nuovo ponte a luglio». —

CRI. S. 

Giorgia Bedin (Lega) eletta sindaco di
Monselice

Giada Zandonà

La Lega espugna anche Cadoneghe, la
"Stalingrado" padovana

Cristina Salvato

Vezzaro è il sindaco di Campodoro.
Gottardo sconfitto per soli 42 voti

Paola Pilotto

Atlante criminale veneto, la
nostra inchiesta a puntate

Aste Giudiziarie

Appartamenti Anguillara Veneta
Sant'Antonio Abate - 55000
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