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Agricoltura, Veneto: obiettivo
ridurre i consumi idrici
Il Tavolo tecnico al lavoro con i Consorzi di bonifica: focus su

interventi per la riduzione di prelievi a scopo irriguo. Prorogata di

tre anni la scadenza delle concessioni

L'assessore Pan: 'Ci siamo prefissi di riuscire, entro tre anni, a definire un quadro di

programmazione dell'irrigazione nel territorio regionale'

Fonte foto: © Naj - Fotolia

Ridurre del 12% entro il 2022 i prelievi d'acqua a fini irrigui nelle campagne

venete coniugando la salvaguardia degli ecosistemi dei corsi d'acqua con le

esigenze di una produzione agricola di qualità. Questo il compito che la

Regione Veneto, su proposta dell'assessore all'Agricoltura e alla bonifica

Giuseppe Pan, ha affidato al tavolo tecnico costituito dai responsabili delle

Direzioni regionali Difesa suolo, Geni civili e Servizi forestali e

Agroambiente, delle Commissioni Via, nonché dal direttore dell'Associazione

dei Consorzi di bonifica.
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Con la collaborazione dei dipartimenti di Ingegneria civile e di Agronomia

dell'Università di Padova per le attività di studio, il gruppo di lavoro dovrà

approfondire e proporre interventi per ridurre i prelievi a scopo irriguo dei

Consorzi di bonifica, in particolare dai grandi corsi d'acqua, e dovrà

programmare al meglio l'uso della risorsa acqua nei 17 sottoschemi in cui si

articola la rete irrigua veneta, formata da canali e scoli, che attinge dai

principali fiumi.

"Gestire la risorsa idrica secondo criteri di efficienza, quando è scarsa, è

sempre più difficile - spiega l'assessore Pan - tenuto conto della complessità

di coniugare gli usi civili, legati all'approvvigionamento idropotabile e

all'allontanamento dei reflui di scarico dei depuratori, con i fabbisogni

dell'agricoltura, dell'industria, della produzione di energia

idroelettrica, nonché con la tutela degli ecosistemi acquatici. Le

diverse strutture regionali impegnate in materia di tutela della risorsa idrica

sono state investite del compito di individuare le soluzioni possibili,

soprattutto per quanto attiene le grandi derivazioni irrigue esercitate dai

Consorzi di bonifica, con l'obiettivo di arrivare ad una riduzione delle portate

derivate non inferiore al 12%. Ci siamo prefissi di riuscire, entro tre anni, a

definire un quadro di programmazione dell'irrigazione nel territorio

regionale. Il gruppo di lavoro dovrà individuare, con attente analisi degli

effetti delle derivazioni irrigue nel territorio, la riduzione delle portate

derivabili, senza creare conseguenze negative sugli ecosistemi acquatici e

sull'agricoltura di qualità".

La Giunta veneta ha prorogato per altri tre anni le autorizzazioni ai Consorzi

di bonifica per le derivazioni ad uso irriguo in forma collettiva, dando così

tempo sino al 2022 per la redazione del quadro programmatorio regionale

dell'irrigazione. Intanto, in via sperimentale, i Consorzi sono invitati a

ridurre del 12% le principali derivazioni dai corsi d'acqua già autorizzate.

Fonte: Regione Veneto

Tag: IRRIGAZIONE  BONIFICA  ACQUA
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L’assessore Zappone incontra il neo Commissario del Consorzio di Bonifica Sonia Ricci:

“Apprezzo la determinazione e il pragmatismo del Commissario. Sinergia tra enti fondamentale

per raggiungere i risultati”. “Molto cordiale e proficuo”. Così l’assessore all’Ambiente della Città

di Terracina Emanuela Zappone definisce l’incontro avuto oggi con la dottoressa Sonia Ricci,

nuovo Commissario del Consorzio di Bonifica, e con il dottor Natalino Corbo, Direttore del

Consorzio stesso. “Abbiamo stabilito insieme di programmare la pulizia dei canali e degli

sgrigliatori di Borgo Hermada e quello all’altezza dell’area Bertani, queste ultime attraverso

un’azione congiunta tra il Consorzio, che provvederà allo sfalcio e alla pulizia dalla vegetazione

accumulata, e la De Vizia, che si occuperà della raccolta e dello smaltimento della plastica e

dei rifiuti. Abbiamo anche potuto affrontare la predisposizione di interventi futuri, grazie alla

disponibilità del Commissario Ricci che ha preannunciato una serie di incontri con i Comuni

finalizzati ad un monitoraggio ancora più accurato. È inoltre stato pubblicato un bando per la

creazione di un albo riservato alle aziende agricole che intendono occuparsi di lavori di

manutenzione del territorio, di pulizia del reticolo idrografico e di riduzione del rischio

idraulico. Mi piace sottolineare – prosegue l’assessore – la determinazione e il pragmatismo
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della dottoressa Ricci, qualità tipiche delle donne, che facilitano quella sinergia tra enti

fondamentale per raggiungere i risultati necessari. È giusto precisare che i rifiuti che giungono

al mare non sono di esclusiva provenienza dai canali, ma sono prodotti anche da quelle

imbarcazioni che tengono atteggiamenti decisamente poco virtuosi. In questo senso –

conclude Emanuela Zappone – il nostro impegno per la tutela dell’ambiente marino è continuo.

I contatti e la collaborazione con Capitaneria di Porto e Consorzio si sono ulteriormente

intensificati proprio perchè consideriamo una priorità la salute delle acque. La consuetudine

dei frequenti incontri con il Consorzio, instaurata da tre anni, è stata oggi confermata dal

Commissario Ricci, alla quale va il mio ringraziamento per la volontà di proseguire su questa

strada e il sincero augurio di buon lavoro. Un ringraziamento desidero rivolgerlo anche al

Direttore Corbo, sempre pronto a intervenire ogni qualvolta ce ne è stato bisogno”.    
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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
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
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Piemonte. Vignale esce dal
Consiglio regionale
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europeo
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partita
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in Sardegna

Sardegna. Parere positivo
Ispra su caccia a lepre e
pernice

Lega, in Ue almeno 8
parlamentari pro caccia
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Tar Campania annulla Piano
controllo cinghiale
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agricoltori

Il punto sulla caccia con il
Commissario uscente
Karmenu Vella

Europee. Cacciatori al voto
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europee amici dei cacciatori
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Appostamenti caccia
Toscana, Montemagni (Lega)
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Europee. Caroppo (Lega):
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842. Botta e risposta tra Arci

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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7 commenti finora...

Re:STUDIO COLLI EUGANEI SU EMERGENZA CINGHIALI

PER IL DISSETO IDROGEOLOGICO, VI CONSIGLIO DI DARE UN'OCCHIATA ALLE NUTRIE, PRIMA DI
INTERROGARVI SUI CINGHIALI. POI, PER I PARCHI, LA PRIMA COSA DA FARE E' CAMBIARE QUELLA
MALEDETTA LEGGE, CHE FA FINTA DI SALVAGUARDARE UNA PICCOLA FETTA DI TERRITORIO,
CONSENTENDO DI FARE STRAME DEL RESTO, MENTRE GLI AGRICOLTORI SONO I MAGGIORI
RESPONSABILI, MA SE NON SI DA' UNA SVOLTA AL MODELLO GESTIONALE, SI RISCHIA DI PERDERE
SIA GLI UNI SIA GLI ALTRI TERRITORI. NEI PARCHI PER INCURIA E SOVRAPPOLOLAZIONE DI
SELVATICI CHE DEBORDANO E FANNO DANNI ANCHE FUORI, NEL TERRENO LIBERO, UNA GESUIONE
LEGATA SOPRATTUTTO AL PROFITTO, STA FACENDO DANNI ALL'AMBIENTE E PROVOCANDO COSTI ALLA
POPOLAZIONE PER GENERAZIONI. CON L'AGGIUNTA CHE LA POLITICA ANTICACCIA DI TUTTI I
GOVERNI DI QUESTI ULTIMI CINQUANTA-SETTANT'ANNI STA DISTRUGGENDO UNA CULTURA E UN
POPOLO CHE POTEVA FARE LA DIFFERENZA.

Re:STUDIO COLLI EUGANEI SU EMERGENZA CINGHIALI

X Diana 61;io trovo il marcio ovunque, perchè visti i trascorsi di questi anni e di come stanno portando o
vogliono portare la caccia sono preveggente, senza essere mago!!!!!

Re:STUDIO COLLI EUGANEI SU EMERGENZA CINGHIALI

Come dico sempre nei corsi di formazione per la caccia al cinghiale, sia collettiva che di selezione...negli
uffici sono convinti di eliminare i cinghiali a colpi di risme di carta... non han capito che i cinghiali si
mangiano pure quella...

da GIFUNI T. 11/06/2019 17.26

da Fucino Cane 11/06/2019 13.38
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G
arantire la biodiversità e il benessere della fauna ittica. Migliorare
la sicurezza idraulica e favorire il naturale ripopolamento del corso
d’acqua, recuperando anche parte dell’antica viabilità. Sono questi i

risultati raggiunti nell’ambito di un intervento di ingegneria naturalistica realizzato
presso il torrente Gardone, nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi (tra
Emilia Romagna e Toscana). Nello specifico il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno
e l’Università di Firenze hanno collaborato per ricreare l’antica morfologia del
fiume sfruttando la tecnica, ancora poco diffusa nel nostro Paese, dello “step-
pool”.Insieme a Serena Stefani, presidente dell’ente consortile, abbiamo
approfondito alcuni aspetti del progetto. 

Home   RUBRICHE   SCENARI   Inaugurato in Toscana un impianto innovativo per il ripopolamento ittico

RUBRICHE SCENARI

Inaugurato in Toscana un impianto innovativo
per il ripopolamento ittico
L'intervento ha interessato il torrente Gardone, nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi, e ha visto l'adozione della
tecnica 'step-pool'

25Da  Monica Giambersio  - 12 giugno 2019 

HOME ULTIME NOTIZIE RUBRICHE  AZIENDE  MENSILE  ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA 

mercoledì, 12 giugno 2019             REDAZIONE CHI SIAMO MEDIA KIT NEWSLETTER
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Quali sono le caratteristiche della
tecnica “step-pool”? La tecnica step-
pool, che abbiamo implementato
insieme al professor Federico Preti
dell’Università di Firenze e al suo team,
viene utilizzata per consolidare l’ansa
fluviale e per combattere i fenomeni
erosivi, soprattutto quello legato al
trasporto solido. In sostanza si utilizzano

materiali reperiti in loco, come pietre o sassi, per creare dei piccoli salti (mai
superiori ai 90 centimetri di altezza) e delle pozze. In questo modo si evita la
costruzione di briglie troppo alte e si rispetta appieno la naturalità dell’alveo fluviale.

In sintesi, quali sono i maggiori vantaggi legati alla scelta di questa
soluzione nel ridisegnare la struttura delle riserve idriche?

Innanzitutto, come dicevo prima, non si tratta di un intervento invasivo, ma di
un’operazione che consolida il fiume, rispettandolo al massimo. Inoltre abbiamo
visto che questo intervento permette la risalita dei pesci. Con delle briglie troppo
alte invece questo risultato non si potrebbe raggiungere. Inoltre abbiamo visto che,
grazie a tutti questi salti, si favorisce una più efficace micro-ossigenazione dell’acqua,
rivitalizzando i pesci e favorendo il ripopolamento di queste specie nell’ecosistema
fluviale.

C’è anche un miglioramento in termini di sicurezza idraulica?

Sul fronte sicurezza idraulica, il contributo di un intervento di questo tipo è legato al
fatto che mitiga il fenomeno dell’erosione e soprattutto lo scivolamento dei massi a
valle. In generale si potrebbero fare altri interventi sul fiume per ottenere questi
risultati, ma sarebbero operazioni più invasive e richiederebbero comunque il
trasporto di altri materiali in loco. A volte, come in questo caso, l’intervento è su un
torrente di montagna, per questo motivo sarebbe anche difficile arrivare sul luogo
con dei mezzi per trasportare il materiale. Noi abbiamo utilizzato invece, grazie alla
tecnica step-pool, il materiale presente in loco e soprattutto abbiamo realizzato un
intervento che rispetta il più possibile la naturalità del fiume.

E’ una tecnologia già sperimentata? Quanto è diffusa nel nostro Paese?

Questa tecnica viene utilizzata nel nord Europa. In Toscana credo sia la prima volta
che viene realizzata una sperimentazione di questo tipo. Ci sono altri casi in
Trentino.

In concreto come si è strutturata la collaborazione con l’università di Firenze?

L’università ci ha aiutato soprattutto nella fase di progettazione e nel monitoraggio
dei lavori, in modo che tutto si svolgesse nella maniera poi attenta possibile. Il
progetto si è concluso con l’inaugurazione dell’opera e con l’organizzazione di un
convegno che abbiamo organizzato insieme a studenti universitari in loco.
L’obiettivo era illustrare le potenzialità di questa nuova tecnica per far sì che il
progetto faccia da cassa di risonanza in modo da replicare la sperimentazione in
altre zone del Paese.
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[Città Metropolitana] [Mostre] 

Città Metropolitana di Firenze

Arte, 'Musiwa' nella Galleria delle Carrozze a
Firenze/VIDEO

Aperta fino al 20 luglio l'edizione 2019

Resta aperta fino al 20 luglio l’edizione 2019 di

Musiwa, organizzata da Francesco Chimienti e

inaugurata alla presenza dei rappresentanti delle

istituzioni e ben 40 artisti, tra pittori e scultori, in

maggioranza italiani ma con importanti presenze

anche dalla Cina 

La mostra è visibile nella Galleria delle Carrozze

presso il Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi. L’edizione 2019 di Musiwa vanta la

collaborazione con Weeks, Festival del Design Internazionale, che ha consegnato durante il

gran galà a Palazzo Medici Riccardi diversi premi al Design con il Florence Design Awards

2019. 

Musiwa crea ogni anno a Firenze un’occasione d’incontro speciale e proficua con una

prestigiosa rappresentanza internazionale del mondo del design e della pittura, della total

art e del mosaico e si propone come declinata al contemporaneo nel cuore di una grande

città come Firenze, come manifestazione accessibile a tutti, offrendo l’opportunità al

pubblico di informarsi sulle varie tendenze artistiche contemporanee in un’atmosfera

informale, di convivio, d’incontro tra maestri del mosaico e non solo e artisti delle altre

discipline visive. 

L’omaggio a Grandi Maestri è stata allestita in una sezione specifica dove vengono esposte

opere di Franco Zeffirelli, Giuseppe Menozzi, Luca Alinari, Beppe Ciccia e Regina Shrecker

con una sorpresa su Andy Warhol. Presente dalla Cina una qualificata prappresentanza

istituzionale e ad alto livello governativo della località di ChengDu e degli artisti delle sue

accademie. A Musiwa 2019 c’è anche spazio anche per l’evento nell’evento, ovvero

‘Commemorando Leonardo’, omaggio scutoreo al grande genio in collaborazione con

Consorzio di Bonifica 3 e Facolta di Architettura. 

Musiwa è un incontro con le nuove visioni dell’arte contemporanea, aperto e multimediale,

come dimostra la partecipazione di numerosi giovani e validi artisti cinesi; uno scambio per
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superare le difficoltà di chi “guarda” e opera sulle vie di questa ricerca avendo però saldo il

legame con il passato. Musiwa e Weeks permettono l’incontro tra varie entità autonome,

parti interessate al mondo dell’arte con la creazione di una nuova visione dell’Arte

Contemporanea, del design e dell’Essere Mosaico con un proprio carattere libero ed

emancipato. (cm) 

Su https://youtu.be/kkBez8meJHQ il video di Florence Tv utilizzabile da social e media 
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Dante Alighieri e Gioacchino da Fiore a 

#Firenze tra profezia, pittura e sculture 

Resterà aperta fino al 30 giugno, 

all'Accademia delle Arti del Disegno, la 

mostra delle opere di Ernesto Piccolo ed 

Eduardo Bruno. Il tema affrontato da studiosi 

e speciali… bit.ly/2MH2Mfh
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Segui Elbareport su:

IL RISCHIO ALLUVIONALE NELLE ZONE ABITATE AZIONI E
METODI PER LA SUA RIDUZIONE TAVOLO PROGETTUALE A
CAMPO NELL'ELBA
Scritto da Comune di Campo nell'Elba

Martedì, 11 Giugno 2019 10:02

Il progetto Interreg Marittimo Italia Francia T.R.I.G.-
Eau (Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione &
Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico),
di cui il Comune di Campo nell’Elba è partner, affronta la
problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento
dei corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di

aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico
superficiale e di ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, aggravate dai
cambiamenti climatici in atto.
Il piano d’azione progettuale prevede un’analisi di contesto integrata transfrontaliera sulle capacità di
prevenzione e gestione del rischio idraulico, la creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa, attività
di formazione e concertazione multistakeholder per migliorare le capacità delle amministrazioni di innovare
le programmazioni ed i piani esistenti nonché la realizzazione di 3 interventi pilota sui territori dei partner.

Per dare attuazione agli obiettivi sopra citati, il giorno 13 giugno 2019, si terrà nella Sala Consiliare del
Comune di Campo nell’Elba un “Tavolo di Coprogettazione dei Progettisti”, che si prefigge di
approfondire con il mondo delle professioni la diffusione e la promozione di una progettazione che riduca il
rischio alluvioni in contesti antropizzati con l’utilizzo di tecnologie Nature Based.

I tavoli hanno anche l’obiettivo di promuovere gli elementi di contatto tra la ricerca scientifica e l’operatività
delle scelte progettuali, innescando processi virtuosi di collaborazione e ricerca continua sui temi della miti
gazione del rischio di inondazioni, per questo, tra gli interventi della giornata, ci saranno la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, partner del progetto, che realizzerà simulazioni pratiche di scenari di
intervento tradizionali a confronto con scenari di intervento innovativi nel territorio di Campo nell’Elba, e
l’Università di Genova, anch’essa partner di progetto, esperta nei Sistemi di Drenaggio Urbano sostenibile,
che illustrerà un caso di studio condotto su un lotto di Campo nell'Elba a sostegno dell'importanza del
ripristino di un ciclo idrologico più naturale in contesti antropizzati, riducendo l'impermeabilizzazione dei
suoli.

La co-progettazione territoriale, grazie anche ad un tavolo con gli Enti e uno con le imprese, stimolerà le
capacità progettuali e volontà insite nel territorio, integrerà di contenuti tecnici e culturali le scelte effettuate
dall’Amministrazione, rigenererà i processi di sviluppo del contesto ambientale e territoriale al fine di

RICERCA NEL SITO

COSA VUOI CERCARE?

Caro Gianfranco, restiamo increduli - 09:42 12.06.19
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sviluppare reti di effettiva collaborazione. T.R.I.G.-Eau: Transfrontalierità:
Un progetto che va oltre i confini di Regioni e Nazioni, interessando dieci partner, nell’area del Mediterraneo
centro-settentrionale, appartenenti al settore pubblico e privato delle Regioni Liguria, Sardegna, Toscana e
PACA, coordinati dal capofila Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Resilienza. Il progetto vuole promuovere e supportare la capacità dei territori e delle comunità che li
abitano di far fronte ai cambiamenti climatici e alla urbanizzazione degli spazi, fattori alla base di un alto
rischio idrogeologico, attraverso l’adozione di nuove soluzioni tecniche più attente alla conservazione della
natura, al benessere delle persone e alla costruzione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile
dell’area transfrontalierà.
Innovazione:T.R.I.G.-Eau propone la riduzione di interventi strutturali “tradizionali” di difesa, messa in
sicurezza e artificializzazione dell’habitat fluviale a favore della realizzazione di infrastrutture verdi ed azioni
che migliorino il paesaggio naturale e assicurino funzioni di fitodepurazione, garantendo la presenza di aree
umide permanenti e sviluppando la funzione fruitiva dell’area o di porzioni di essa.

Governance. Affrontare insieme, cittadini, amministratori e tecnici, la costruzione di un territorio più sicuro
con scelte e soluzioni adeguate ai mutamenti climatici.

I partner di progetto T.R.I.G.-Eau:
CAPOFILA: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Comune di Campo nell'Elba
Comune di Solarussa
Comune di Camogli
Ente Parco di Portofino
Università degli studi di Sassari
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
Università degli Studi di Genova
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
Ea éco-entreprises

Altro in questa categoria: « L'ASL rassicura sindaci e comitati sulle capacità di portare soccorso sul
territorio elbano Gabriele Morotti nuovo direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest »
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Ok alla risoluzione per tutelare il Po e le risorse
idriche
Approvato in Regione il documento presentato da varie forze politiche

Sostegno all’agricoltura per le

mutazioni climatiche;

rafforzamento del risparmio

idrico e razionalizzazione del

sistema di distribuzione

dell’acqua; maggior

coinvolgimento delle Regioni

nella definizione e nella

gestione delle politiche

nazionali di contrasto al

cambiamento climatico, 

incremento delle risorse

nazionali destinate a questa sfida di fondamentale importanza per il futuro della produzione di

cibo. È quello che chiede la maggioranza in Assemblea legislativa in una risoluzione a tutela del

fiume Po, sempre più colpito dalla siccità e delle risorse idriche.

L’atto presentato dai consiglieri Gian Luca Sassi (Misto), primo firmatario, Luciana Serri, Mirco

Bagnari, Barbara Lori, Stefano Caliandro, Francesca Marchetti (Pd) e Igor Taruffi (Si) ha ottenuto

martedì il sì dall’Aula.

In sede di discussione, Sassi (Misto) ribadisce la filosofia alla base della proposta: prima di

pensare a come raccogliere l’acqua, pianificando la realizzazione di nuovi invasi, bisogna

preoccuparsi di non sprecare quella a disposizione. Dunque, secondo il consigliere, “occorre

prima intervenire sull’efficientamento del sistema idrico e delle reti idriche nonché sulle

modalità di utilizzo dell’acqua in agricoltura, cioè puntare a risparmiare la risorsa idrica; solo

successivamente è logico pianificare l’eventuale realizzazione di invasi e bacini di raccolta,

possibilmente di ridotte dimensioni e diffusi sul territorio, cioè programmare l’accumulo

dell’acqua”.

Luciana Serri (Pd) richiama una recente indagine della Regione dalla quale si evince come siano

disponibili stanziamenti, per l’attuazione dei vari piani nazionali e regionali, pari a circa 225

milioni destinati a finanziare opere in grado di migliorare le infrastrutture irrigue dell’Emilia-

Romagna. “La completa attuazione di questi interventi potrebbe consentire di incrementare la

capacità di invaso di oltre 16,5 milioni di metri cubi, di raggiungere una superficie irrigabile pari

a 177 mila 800 ettari e di introdurre o migliorare l’irrigazione in 13.590 aziende agricole”

sottolinea la consigliera. Per questo – conclude – è necessario l’impegno corale delle istituzioni
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affinché le risorse umane, strumentali ed economiche siano mantenute adeguate.

Igor Taruffi (Si), ricordando come il problema dell’approvvigionamento e del risparmio idrico sia

complesso e richieda un approccio multilivello, elenca alcune priorità d’intervento: incentivare

colture meno bisognose di acqua; privilegiare piccoli invasi diffusi sul territorio piuttosto che

grandi dighe in montagna; migliorare la gestione complessiva del servizio idrico e del sistema di

erogazione e distribuzione dell’acqua. “Il tutto- sottolinea il capogruppo- riaffermando la

centralità del ruolo delle istituzioni pubbliche nella gestione di una risorsa di primario interesse

collettivo quale l’acqua”.

In tema di nuovi invasi, si registra un botta e risposta tra Silvia Prodi (Misto) e Gabriele Delmonte

(Ln) riguardo alla possibile realizzazione della diga di Vetto, nell’alta Val d’Enza, in provincia di

Reggio Emilia. La consigliera ribadisce la propria contrarietà all’opera, evidenziando come

prioritario l’intervento finalizzato a rendere più efficiente il sistema idrico. Il leghista, di contro,

sottolinea come senza nuovi invasi l’agricoltura regionale sia a rischio, in quanto molte aziende

agricole sono costrette ad approvvigionarsi da pozzi sempre più profondi.

Infine, per Andrea Bertani (M5s) i periodi sempre più lunghi e intensi di siccità, dovuti ai

cambiamenti climatici, ci pongono davanti a due opzioni: invasi e risparmio idrico. “Occorre,

dunque, riflettere su quali invasi costruire e dove, su quali colture puntare e quali sistemi di

irrigazione scegliere per un’agricoltura sempre più di selezione nonché su come riorganizzare i

Consorzi di bonifica, la cui gestione è troppo piegata agli interessi degli agricoltori” afferma il

capogruppo.
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Articolo precedente

Alessandra Calvino neo direttore della
Scuola Allievi Agenti della Polizia di Caserta

Bernardino Tuccillo, avvocato e già assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, è nominato

commissario del Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno. Tuccillo, che è dirigente presso l’Avvocatura

della Regione Campania, prende il posto di Mario Rosario D’Angelo, a cui non è stato confermato

l’incarico. Secondo quanto si legge nel decreto firmato dal governatore Vincenzo De Luca l’incarico di

Tuccillo avrà una durata non superiore a 360 giorni e cesserà in ogni caso alla nomina dei nuovi

organi direttivi dell’ente.
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di Comunicato Stampa - 12 giugno 2019 - 15:00   

Più informazioni
su

l'incontro nuovo commissario del consorzio di boni ca
pulizia dei canali e degli agrigliatori  emanuela zappone natalino corbo
sonia ricci  terracina

IL FATTO

Terracina, l’assessore all’Ambiente e
l’incontro con il neo Commissario del
Consorzio di Boni ca
Zappone: “Apprezzo la determinazione e il pragmatismo del Commissario.
Sinergia tra enti fondamentale per raggiungere i risultati”.
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Terracina – “Molto cordiale e pro cuo”. Così l’assessore all’Ambiente della
Città di Terracina Emanuela Zappone de nisce l’incontro avuto oggi con la
dottoressa Sonia Ricci, nuovo Commissario del Consorzio di Boni ca, e
con il dottor Natalino Corbo, direttore del Consorzio stesso.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Nessuna eutanasia, Noa Pothoven si
è lasciata morire di fame e di sete
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Più informazioni
su

l'incontro nuovo commissario del consorzio di boni ca
pulizia dei canali e degli agrigliatori  emanuela zappone natalino corbo
sonia ricci  terracina

“Abbiamo stabilito insieme di programmare la pulizia dei canali e degli
sgrigliatori di Borgo Hermada e quello all’altezza dell’area Bertani, queste
ultime attraverso un’azione congiunta tra il Consorzio, che provvederà allo
sfalcio e alla pulizia dalla vegetazione accumulata, e la De Vizia, che si
occuperà della raccolta e dello smaltimento della plastica e dei ri uti.

Abbiamo anche potuto
affrontare la predisposizione di
interventi futuri, grazie alla
disponibilità del Commissario
Ricci che ha preannunciato
una serie di incontri con i
Comuni,  nalizzati ad un
monitoraggio ancora più
accurato.

È inoltre stato pubblicato un bando per la creazione di un albo riservato
alle aziende agricole che intendono occuparsi di lavori di manutenzione
del territorio, di pulizia del reticolo idrogra co e di riduzione del rischio
idraulico.

Mi piace sottolineare – prosegue l’assessore – la determinazione e il
pragmatismo della dottoressa Ricci, qualità tipiche delle donne, che
facilitano quella sinergia tra enti fondamentale per raggiungere i risultati
necessari. È giusto precisare che i ri uti che giungono al mare non sono di
esclusiva provenienza dai canali, ma sono prodotti anche da quelle
imbarcazioni che tengono atteggiamenti decisamente poco virtuosi.

In questo senso – conclude Emanuela Zappone – il nostro impegno per la
tutela dell’ambiente marino è continuo. I contatti e la collaborazione con
Capitaneria di Porto e Consorzio si sono ulteriormente intensi cati
proprio perché consideriamo una priorità la salute delle acque. La
consuetudine dei frequenti incontri con il Consorzio, instaurata da tre
anni, è stata oggi confermata dal Commissario Ricci, alla quale va il mio
ringraziamento per la volontà di proseguire su questa strada e il sincero
augurio di buon lavoro. Un ringraziamento desidero rivolgerlo anche al
Direttore Corbo, sempre pronto a intervenire ogni qualvolta ce ne è stato
bisogno”.

(Il Faro on line)
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 Home / Cultura / Giorgio Mottola e Nello Trocchia al Festival del Giornalismo
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Giorgio Mottola e Nello
Trocchia al Festival del
Giornalismo
Venerdì 14 giugno, a Ronchi focus sul Grapich
Journalism come efficace linguaggio di
comunicazione. Ma si parla anche di fine vita

12 giugno 2019

Sarà il giornalista Nello Trocchia, originario di Nola, cronista e come dice lui
stesso “precario dell’informazione”, inviato della trasmissione Piazzapulita, in
onda su La7, collaboratore de il Fatto Quotidiano e l’Espresso ad animare una
delle due presentazioni editoriali previste nel corso di venerdì 14 giugno,
penultima giornata della quinta edizione del Festival del Giornalismo, organizzato
dall’associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari. Trocchia,
con grande disponibilità e generosità, ha accettato di coprire lo spazio
inizialmente previsto per il dottor Pietro Bartolo che – eletto al Parlamento
Europeo – non può essere presenti per motivi istituzionali. Trocchia, che
dialogherà con Barbara Schiavulli, presenterà la sua ultima opere editoriale
“Casamonica. Viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma"
(Utet). Il libro sarà presentato alle 20 in piazzetta Francesco Giuseppe I.

La giornata inizierà, però, già nel primo pomeriggio grazie alla giornalista Barbara
Schiavulli, che su Radio Bullets di cui è direttrice, curerà la cronaca del Festival. 
Alle 18.30, in piazzetta Francesco Giuseppe I, primo panel "Tra pregiudizi e cose
non dette. Affrontare i grandi temi con il linguaggio del fumetto”. In
collaborazione con ETRA. Oggi più che mai il racconto della realtà richiede, oltre
che sensibilità personale, anche competenze tecniche e conoscenze specifiche,
per rendere la comunicazione efficace e garantire un’informazione capace di
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oggi

Mortale di
Fontanafredda,
denunciato per
omicidio stradale

Indagato il 47 enne di Grado
che, sabato, aveva causato
l’incidente costato la vita al
centauro

ECONOMIA
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Dalla tavola al
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POLITICA

Fedriga e Moavero
Milanesi preparano
il vertice Ince

Si è parlato collegamenti e
sviluppo di sinergie per
l'innovazione applicata alle
realtà produttive

coinvolgere i lettori. Uno strumento importante, riconosciuto, per facilitare
questo racconto, superando anche certi limiti comunicativi è il graphic
journalism.  E' necessario prendere coscienza di come prima del graphic
journalism, il racconto a fumetti, generalmente inteso, è sempre stato (e lo è oggi
in maniera più approfondita) veicolo di contenuti, sociali, storici, semantici.
Relatori: Silvia Ziche (autrice di storie a storie a fumetti), Sara Colaone (autrice di
storie a fumetti ed illustratrice), Carlo Gubitosa (esperto di grapich journalism,
scrittore e giornalista). Saranno introdotti e moderati da Bruno Luverà (giornalista
Rai1).

Alle 21 secondo panel “Chi sa morire, ha saputo vivere. Fine vita: libertà e
dignità di scelta”. La lunga e travagliata vicenda di Eluana divise l’opinione
pubblica italiana e  fece emergere tutte le problematiche, etiche e legali, relative
al fine vita e alla possibilità del diritto di autodeterminazione. In Italia, la
Costituzione riconosce che nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento
sanitario contro la propria volontà e prevede altresì che la libertà personale è
inviolabile. Dal dicembre 2017 esiste la legge sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT) ma non si è ancora deciso in merito ai temi del suicidio
assistito e dell'eutanasia. Relatori: Beppino Englaro (padre Eluana Englaro), Amato
De Monte (medico anestesista), Flavio Avy Candeli (copywriter, membro
dell’associazione “Luca Coscioni”), Filomena Gallo (segretario nazionale
associazione ‘Luca Coscioni’, avvocato costituzionalista). Saranno introdotti e
moderati da Luana de Francisco (giornalista Messaggero Veneto). Oltre al libro di
Nello Trocchia alle 19 nel Giardino Consorzio di Bonifica via Duca d’Aosta ci sarà
“Aperitivo letterario” con Giorgio Mottola (giornalista inviato Report) che
presenterà il libro “Fratelli di Truffa. Storie, protagonisti, segreti e metodi di una
vera eccellenza italiana” (Baldini&Castoldi). Converserà con l’autore Arianna Boria
(giornalista Il Piccolo).
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Affrontare le emergenze e
cambiare tutto: ecco la
'Rivoluzione Stasi'
VIDEO | Il primo sindaco di Corigliano Rossano si è insediato stamani e
ancora una volta in pochi giorni ha dimostrato di avere le idee abbastanza
chiare: subito una task force per affrontare le emergenze impellenti e una
squadra di governo nuova e di rottura con il passato

L’arrivo a palazzo Garopoli, sede centrale del nuovo comune di Corigliano-
Rossano, il saluto e la cerimonia del passaggio del campanello con il
commissario prefettizio Bagnato, la lettura della proclamazione da parte della
Commissione elettorale e poi la fascia tricolore indossata con disinvoltura ma
non senza conoscerne il peso gravoso che essa rappresenta. È iniziata, così,
stamani, l’era del sindaco Flavio: il “primo” primo cittadino della nuova terza
Città della Calabria, il più giovane di tutti i tempi.

 

Entusiasmo alle stelle e selfie a go-go con il nuovo primo cittadino. Un clima di
festa nell'ex chiostro di Sant'Antonio che traspira speranza. Tantissimi i giovani
e con loro anche qualche volto dell'ancien regime, della "vecchia politica",
proprio come a voler mettere il sale su un piatto gourmet. 
C’è chi già la definisce l’inizio della “Rivoluzione Stasi” dove, almeno nelle
premesse, nelle intenzioni e nelle aspettative della gente, tutto dovrà
cambiare: dalla classe politica e dirigente per finire al metodo di governo di
una Città che ha bisogno come l’aria di rialzarsi, mettersi in carreggiata e
trovare una vera identità.

La città si è unità attorno a un progetto

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte
le notizie sulla Calabria lascia il tuo
indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Bus con studenti dirottato e
incendiato, Adam e Ramy diventano
cittadini italiani

 

La proposta di Salvini approvata dal
Consiglio dei ministri. Il vicepremier:
«Hanno reso eminenti servizi al nostro
Paese»

ITALIA MONDO

mercoledì 12 giugno 2019  10:35
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Corruzione,
arrestato l'ex
consulente della
Lega per l'energia

Paolo Arata
 12/06/2019  09:42

Noemi torna a casa.
I genitori della
bimba ferita a
Napoli: «Non ci

sembra vero»
 11/06/2019  16:56

  di Marco  Lefosse mercoledì 12 giugno 2019  14:21 7 condivisioni
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FLAVIO STASI CORIGLIANO ROSSANO COSENZA

«Il lavoro lo abbiamo già iniziato in campagna elettorale – dice il neo Sindaco –
perché volevamo una città che partisse unita e le elezioni, alla fine, hanno
detto questo. Perché la gente ha scelto senza distinzioni partitiche, senza
distinzioni di territorio dando fiducia ad un’opzione politica chiara e
dimostrando, così, grande unità. Questa è una cosa che riempie di
responsabilità me e chi ha sostenuto il mio progetto ma impegna anche chi
non ha vinto le elezioni nella costruzione di una città sia dal punto di vista
amministrativo che dei provvedimenti». Quello di Stasi, insomma, è un
impianto ideologico chiaro che non vuole lasciare nessuno senza
responsabilità. «Sarò il sindaco di tutti» aveva detto nei minuti successivi alle
sue elezioni e questa frase continua a riecheggiare dappertutto.

Subito mani alle emergenze

«Già da lunedì mattina mi sono messo a lavoro per tamponare le emergenze
e ho subito attivato una taskforce per  avviare l’operazione Corigliano-
Rossano pulita». Una capillare attività di bonifica, messa in sicurezza e
riqualificazione delle aree verdi e delle spiagge messa in piedi dal Primo
cittadino in sinergia con le aziende di servizi esterne, il consorzio di bonifica e
l’ufficio della manutenzione comunale. «Credo – aggiunge – che questa Città
abbia tutte le potenzialità per stare molto meglio di come sta. Per fare
questo, però, ci vorrà un sindaco che darà l’esempio, un governo che sarà
l’esempio e anche una cittadinanza che dovrà impegnarsi insieme a noi,
perché per costruire una grande città servono tutti».

«Il mio sarà un governo di rottura con il passato»

«L’ho detto già in campagna elettorale – ribadisce Stasi – il mio sarà un
governo di persone nuove e competenti che comunque avranno una loro
prerogativa politica, perché ci deve essere un governo della città unito; ma ci
saranno anche postazioni di competenza per ogni settore e per ogni ruolo e
saranno persone nuove – scandisce e rimarca il Sindaco - proprio per
completare quel processo di rinnovamento della classe politica locale al
quale abbiamo lavorato in questi anni».

Se vuoi ricevere gratuitamente tutte le notizie sulla Calabria lascia il tuo indirizzo
email nel box sotto e iscriviti:
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Marco  Lefosse
Giornalista

Sono Marco Lefosse, classe 1982. Giornalista pubblicista dal 2011 e Idealista
nel DNA. Appena diciottenne scrivo alcuni brevi contributi sulla nuova
esperienza della giovane destra calabrese per Linea, il giornale di
Fiamma Tricolore diretto da Pino Rauti, e per i settimanali il Borghese e lo
Stato. A gennaio del 2004 inizio a muovere i passi nei quotidiani
regionali. Il mio primo “contrattino” da collaboratore lo firmo con
il Quotidiano della Calabria. Nel 2006 lascio il Quotidiano e accolgo con
entusiasmo l’invito dell’allora direttore de La Provincia Cosentina
di  Genevieve Makaping ad entrare nella squadra della redazione ionica.
Nel 2008 arriva il primo vero contratto giornalistico con Calabria Ora.
Un’esperienza bellissima che ha forgiato e ben temperato la mia penna.
Con onore ho lavorato, ininterrottamente fino al fallimento di questo
splendido progetto editoriale nel 2014, per raccontare sempre e a tutti i
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"Emozioni #InVersilia" per l'Aipd
mercoledì, 12 giugno 2019, 10:02

Quaranta scatti per l'Aipd Versilia: sono quelli

del gruppo fotografico amatoriale I Fotoscattosi,

protagonisti della mostra "Emozioni #inVersilia"

allestita dal 13 al 20 giugnonelle sale

della Galleria Europa a Lido di Camaiore.

La rassegna, organizzata dal Consorzio di

Promozione Turistica versiliese con il patrocinio

del Comune di Camaiore, vivrà un momento speciale domenica 16, a partire dalle 17,

quando le foto esposte saranno battute in una vera e propria asta per raccogliere

fondi destinati alla sezione comprensoriale dell'Associazione Italiana Persone Down.

"Ringraziamo di cuore questi appassionati di fotografia e il Consorzio – sottolinea la

presidente dell'associazione, Angela Bertacchi – per la grande sensibilità che dimostrano

nei nostri confronti: quanto riceveremo da questa iniziativa sarà destinato al progetto 'Un

mattone per l'Aipd Versilia', per la costruzione del centro polifunzionale semi residenziale

a Lido di Camaiore".

"Il tema del 'Dopo di noi' è fondamentale, non solo per le singole famiglie ma per tutta la

nostra comunità – conclude il presidente del Consorzio di Promozione Turistica, Carlo

Alberto Carrai – è un piacere per noi sostenere chi si adopera ogni giorno per offrire a

questi ragazzi e ragazze un progetto di vita libera e più possibile autonoma".

Per visitare la mostra: tutti i giorni, orario 17-20 e 21-23.

 

ALTRI ARTICOLI IN CAMAIORE

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:32

Scoperta maxi-evasione,
stabilimento balneare nel
mirino
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Questo articolo è stato letto 7 volte.
Omesso versamento di tributi locali

“I.M.U” e T.A.S.I” ed alle imposte

regionali sulle concessioni demaniali

per 136 mila euro contestati alla

titolare di uno stabilimento balneare

nel comune di Camaiore, questo è

quanto emerso da un controllo

effettuato dai finanzieri della Sezione

Operativa Navale della Guardia di

Finanza di Marina...

martedì, 11 giugno 2019, 13:31

A Lido di Camaiore il Radio2
Summer Live
Partirà venerdì 14 giugno il Radio2

Summer Live, l'evento più atteso con

dirette da 5 diverse città d'Italia, dove i

programmi, i social e i concerti di Rai

Radio2 si sentiranno, si vedranno e si

condivideranno

lunedì, 10 giugno 2019, 17:15

Rimozione pesci morti, il
Consorzio: “Perché il sindaco
oggi minaccia di rivolgersi al
legale quando, ormai da anni,
sono note le direttive regionali
in materia"
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord, con una sua nota ufficiale

risponde – non senza nascondere

stupore per il suo intervento - al

sindaco di Camaiore Alessandro Del

Dotto, in merito all’episodio di moria

dei pesci che si è registrato nel fosso

Fillungo, a Capezzano Pianore

sabato, 8 giugno 2019, 10:37

La filiera del luppolo
protagonista a Camaiore
Dalla pianta al... bicchiere: l'intera

filiera del luppolo sarà

protagonista, sabato 15 e domenica

16 giugno, in centro storico a

Camaiore, per la festa organizzata dal

Consorzio di Promozione Turistica

della Versilia in collaborazione con il

Centro Commerciale Naturale

camaiorese e il patrocinio del

Comune

venerdì, 7 giugno 2019, 15:07

Moria di pesci nei fossi di
Capezzano Pianore
Nel pomeriggio del 6 giugno tecnici

del Dipartimento ARPAT di Lucca

sono intervenuti per una moria di

pesci segnalata dalla polizia

municipale nei fossi di Capezzano

Pianore nel comune di Camaiore. Sul

posto è stata verificata la presenza, in

due distinti punti, di numerosi pesci
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morti (circa 10 kg) di circa...

venerdì, 7 giugno 2019, 10:32

"Human's Life" e 10 candeline
per "Le Muse"
L'amore, come inizio di vita; poi i

sogni, le passioni, le paure:

è "Human's Life", lo spettacolo in due

atti di fine anno accademico che gli

allievi del Centro Studi Danza "Le

Muse" di Camaiore balleranno la sera

di mercoledì 12 giugno al Teatro

dell'Olivo
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Ombrelloni sociali 2019, come accedere ai posti
ombra gratuiti
mercoledì, 12 giugno 2019, 15:41

Il Comune di Camaiore ha rinnovato anche per

questa stagione estiva la possibilità di mettere a

disposizione dei residenti appartenenti alle fasce

economicamente più deboli un posto ombra

gratuito per poter fruire di ombrelloni in spiaggia,

nell’ambito del progetto denominato “Ombrelloni

sociali 2019”.

Gli ombrelloni disponibili saranno ubicati nelle

aree limitrofe ai varchi di accesso pedonale al

mare, zona levante e su parte di arenile di

Piazza Castracani, così suddivisi:

1. 16 stabilimenti balneari limitrofi agli 8 varchi

pubblici a mare siti nella zona di levante, in concessione al Comune di Camaiore,

prospicienti le pubbliche vie che sboccano sul Viale Europa: n. 6 per ogni

concessionario, per un totale di n. 96 ombrelloni;

2. dalle due aree laterali agli stabilimenti balneari limitrofi alla P.zza C.Castracani – Ilva

e Miraggio - , per un numero di 10 ciascuno;

3. dalle due aree laterali agli stabilimenti balneari limitrofi alla P.zza Matteotti, adiacenti

al pontile a mare, - Cristallo e Marusca, per un numero di 10 ciascuno.

Come già negli anni precedenti, il numero totale di punti ombra (ombrelloni/tende)

disponibili per la stagione balneare 2019 è quindi di 136, destinati tutti a famiglie residenti

nel Comune di Camaiore e ad associazioni  ed  enti, presenti sul territorio, aventi scopi

umanitari, sociali e sanitari in favore di cittadini  assistiti.

ALTRI ARTICOLI IN CAMAIORE

mercoledì, 12 giugno 2019, 15:06

Giornata Internazionale contro
i maltrattamenti sugli anziani:
l'appuntamento “Tutti noi per

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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Novità di quest’anno, sarà la possibilità di assegnare  ogni posto per 30 giorni

eventualmente prorogabili, fatta salva la necessità di esigenze particolari dovute alle

assegnazioni.

Potranno presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Camaiore con

certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 e associazioni ed

Enti, presenti sul territorio, aventi scopi umanitari, sociali e sanitari.

Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili, verrà dato titolo di priorità in base a

Valore dell’ISEE presentato

Presenza di minori all’interno del nucleo con precedenza rispetto ai nuclei più

numerosi

Presenza di soggetti portatori di handicap L. 104/92 che dovrà risultare da

autocertificazione

Presenza di anziani all’interno del nucleo (oltre 65 anni)

A parità di punteggio sarà data precedenza alla richiesta che è stata presentata prima.

Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo (sia nella sede comunale sia

presso Villa Emilia in via Gigliotti 18 a Lido di Camaiore) entro il 30 giugno 2019,

compilando l’apposito modulo scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune di

Camaiore, Area Tematica Sicurezza Sociale e Benessere - sez. Modulistica Online

Servizi Sociali o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito nel Palazzo Comunale. Le

domande pervenute successivamente possano essere accolte nei limiti delle disponibilità

residue, fermo restando le prescrizioni sopra elencate.

Questo articolo è stato letto 6 volte.

voi”
In occasione della Giornata mondiale

contro i maltrattamenti sugli anziani,

RSA & Villa Alfieri, di Lido di

Camaiore, ha aderito all'iniziativa

promossa da Onda - Bollini

RosaArgento: la Residenza aprirà

così le sue porte alla comunità e non

solo, in una giornata libera e gratuita

dedicata al mondo della terza...

mercoledì, 12 giugno 2019, 10:02

"Emozioni #InVersilia" per
l'Aipd
Quaranta scatti per l'Aipd Versilia:

sono quelli del gruppo fotografico

amatoriale I Fotoscattosi, protagonisti

della mostra "Emozioni #inVersilia"

allestita dal 13 al 20 giugnonelle sale

della Galleria Europa a Lido di

Camaiore

mercoledì, 12 giugno 2019, 09:32

Scoperta maxi-evasione,
stabilimento balneare nel
mirino
Omesso versamento di tributi locali

“I.M.U” e T.A.S.I” ed alle imposte

regionali sulle concessioni demaniali

per 136 mila euro contestati alla

titolare di uno stabilimento balneare

nel comune di Camaiore, questo è

quanto emerso da un controllo

effettuato dai finanzieri della Sezione

Operativa Navale della Guardia di

Finanza di Marina...

martedì, 11 giugno 2019, 13:31

A Lido di Camaiore il Radio2
Summer Live
Partirà venerdì 14 giugno il Radio2

Summer Live, l'evento più atteso con

dirette da 5 diverse città d'Italia, dove i

programmi, i social e i concerti di Rai

Radio2 si sentiranno, si vedranno e si

condivideranno

lunedì, 10 giugno 2019, 17:15

Rimozione pesci morti, il
Consorzio: “Perché il sindaco
oggi minaccia di rivolgersi al
legale quando, ormai da anni,
sono note le direttive regionali
in materia"
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord, con una sua nota ufficiale

risponde – non senza nascondere

stupore per il suo intervento - al

sindaco di Camaiore Alessandro Del

Dotto, in merito all’episodio di moria

dei pesci che si è registrato nel fosso

Fillungo, a Capezzano Pianore
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sabato, 8 giugno 2019, 10:37

La filiera del luppolo
protagonista a Camaiore
Dalla pianta al... bicchiere: l'intera

filiera del luppolo sarà

protagonista, sabato 15 e domenica

16 giugno, in centro storico a

Camaiore, per la festa organizzata dal

Consorzio di Promozione Turistica

della Versilia in collaborazione con il

Centro Commerciale Naturale

camaiorese e il patrocinio del

Comune
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«Fughe» di api dagli alveari,
è allarme

Le «fughe» di api dalle arnie si moltiplicano a causa del maltempo. E
i volontari della «Verbena dell’Adige» fanno gli straordinari per
recuperare gli sciami. L'eccezionale ondata di perturbazioni che
hanno caratterizzato la primavera agli sgoccioli ha fatto sentire i
suoi effetti anche sugli alveari di Legnago e dei centri limitrofi. Tutto
ciò a causa delle bizzarrie del clima che hanno disorientato gli insetti
nel periodo in cui vivono il risveglio primaverile, quando la nascita di
una nuova ape regina spinge quella più vecchia ad abbandonare la
colonia, portando con sé parte delle operaie. A volte, inoltre, basta
un po' di cattivo tempo perché le api, rimaste nell'alveare, decidano
di sciamare tutte assieme. Creando così problemi a quei cittadini
che, di punto in bianco, si trovano le pareti esterne di casa o le
piante dei loro giardini invase da centinaia di imenotteri. Dall'inizio
di giugno, difatti, sono già una ventina le uscite svolte dagli apicoltori
dell’associazione di volontariato guidata da Maurizio Antoniazzi, allo
scopo recuperare le regine con i rispettivi sciami. Gli ultimi
interventi hanno riguardato un condominio di piazza Garibaldi,
un'abitazione di Casette ed un paio di residenze a Porto. Nella metà
complessiva di «fughe» si è trattato addirittura dello sciame curato
dalla stessa associazione nelle arnie allestite accanto agli «Orti di
San Francesco», situati nei terreni comunali vicino allo stadio di
Casette. Nell'altra decina di casi, invece, le api provenivano dagli

OGGI IN LEGNAGO

DOVE ANDIAMO STASERA

VIP & CURIOSITÀ

Antoniazzi durante un recupero Tutto Schermo

Sorpresa Patti Smith, al Festival
della Bellezza con tutta la band

Fedez, la foto con Leone e la
pornostar: «Un giorno mi
ringrazierai»
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

alveari di altri apicoltori della zona. I cittadini hanno segnalato la
presenza degli insetti al sodalizio sia contattandolo direttamente che
attraverso i vigili del fuoco della città. «Una situazione del genere»,
evidenzia Antoniazzi, «non l'avevamo mai vista. Oltretutto, sempre
per il maltempo, è già stata compromessa buona parte del miele che
si poteva produrre, dal momento che abbiamo perso tre fioriture,
quelle del sambuco, dell'ippocastano e dell'acacia. Inoltre, data la
scarsità di miele prodotto dalle api per il loro nutrimento, gli sciami
stessi rischiano di deperire». «Salvare questi imenotteri», precisa
Antoniazzi, «è fondamentale per mantenere in equilibrio
l'ecosistema». In queste settimane, l'azione di sensibilizzazione dei
volontari è stata rivolta anche alla salvaguardia dei nidi. «I dirigenti
del Consorzio di Bonifica Veronese», conclude Antoniazzi, «hanno
accolto la nostra richiesta di lasciare, lungo il corso del Bussé,
almeno un metro di vegetazione, allo scopo di preservare i nidi di
anitre, gallinelle e altri volatili». •

F.T.

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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Ivan Jurić
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[Città Metropolitana] [Mostre] 

Città Metropolitana di Firenze

Arte, 'Musiwa' nella Galleria delle Carrozze a
Firenze/VIDEO

Aperta fino al 20 luglio l'edizione 2019

Resta aperta fino al 20 luglio l’edizione 2019 di

Musiwa, organizzata da Francesco Chimienti e

inaugurata alla presenza dei rappresentanti delle

istituzioni e ben 40 artisti, tra pittori e scultori, in

maggioranza italiani ma con importanti presenze

anche dalla Cina 

La mostra è visibile nella Galleria delle Carrozze

presso il Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi. L’edizione 2019 di Musiwa vanta la

collaborazione con Weeks, Festival del Design Internazionale, che ha consegnato durante il

gran galà a Palazzo Medici Riccardi diversi premi al Design con il Florence Design Awards

2019. 

Musiwa crea ogni anno a Firenze un’occasione d’incontro speciale e proficua con una

prestigiosa rappresentanza internazionale del mondo del design e della pittura, della total

art e del mosaico e si propone come declinata al contemporaneo nel cuore di una grande

città come Firenze, come manifestazione accessibile a tutti, offrendo l’opportunità al

pubblico di informarsi sulle varie tendenze artistiche contemporanee in un’atmosfera

informale, di convivio, d’incontro tra maestri del mosaico e non solo e artisti delle altre

discipline visive. 

L’omaggio a Grandi Maestri è stata allestita in una sezione specifica dove vengono esposte

opere di Franco Zeffirelli, Giuseppe Menozzi, Luca Alinari, Beppe Ciccia e Regina Shrecker

con una sorpresa su Andy Warhol. Presente dalla Cina una qualificata prappresentanza

istituzionale e ad alto livello governativo della località di ChengDu e degli artisti delle sue

accademie. A Musiwa 2019 c’è anche spazio anche per l’evento nell’evento, ovvero

‘Commemorando Leonardo’, omaggio scutoreo al grande genio in collaborazione con

Consorzio di Bonifica 3 e Facolta di Architettura. 

Musiwa è un incontro con le nuove visioni dell’arte contemporanea, aperto e multimediale,

come dimostra la partecipazione di numerosi giovani e validi artisti cinesi; uno scambio per
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superare le difficoltà di chi “guarda” e opera sulle vie di questa ricerca avendo però saldo il

legame con il passato. Musiwa e Weeks permettono l’incontro tra varie entità autonome,

parti interessate al mondo dell’arte con la creazione di una nuova visione dell’Arte

Contemporanea, del design e dell’Essere Mosaico con un proprio carattere libero ed

emancipato. (cm) 

Su https://youtu.be/kkBez8meJHQ il video di Florence Tv utilizzabile da social e media 
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mercoledì 12 giugno 2019   

di Maurizio Ceccarini    lettura: 2 minuti mer 12 giu 2019 16:22 ~ ultimo agg. 16:23







 Ascolta l'audio

Si è insediato stamane in Provincia il “tavolo tecnico istituzionale” con il
compito di affrontare il problema delle criticità idrogeologiche con
particolare riguardo al corretto deflusso delle acque meteoriche e
l’obiettivo di condividere misure concrete per la realizzazione e la
manutenzione dei fossi pubblici e privati.

Erano presenti all’incontro i tecnici dei servizi Difesa del suolo e Viabilità
della Provincia, i rappresentanti delle due Unioni dei Comuni Valconca e
Valmarecchia, del Consorzio di Bonifica, dell’Agenzia ARPAE e di Hera
Spa.  Il Presidente della Provincia Riziero Santi, promotore del tavolo, ha
indicato la strada da seguire, ovvero “mettere insieme intorno ad un
tavolo tutti gli attori del sistema, compiere un’analisi complessiva e
condivisa della situazione e indicare un piano di attività concrete che
coinvolga tutti”.

“Quello della pulizia dei fossi è un problema complesso per vari aspetti –
ha affermato il Presidente Santi – dalle variegate caratteristiche del
territorio provinciale che si presenta a macchia di leopardo quanto ad

Un tavolo istituzionale
per i fossi riminesi
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aree sottoposte a vincolo idrogeologico, alla presenza di molteplici
soggetti competenti in materia e di una normativa ampia che si presta a
sovrapposizioni che divengono fonte di confusione piuttosto che di
certezze. Che quello della pulizia dei fossi sia però un problema serio è
dimostrato ogniqualvolta il sistema va in crisi a causa di eventi
meteorologici di rilievo che provocano l’allagamenti delle strade. Una
gestione efficace dello smaltimento delle acque meteoriche prevede una
corretta regimazione delle acque superficiali e un corretto smaltimento
dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di pulizia dei fossi. È perciò
determinante innanzitutto il coordinamento permanente dei soggetti a
vario titolo coinvolti”.

Il Presidente Santi ha quindi confermato quanto annunciato
pubblicamente nei giorni scorsi, ovvero l’impegno finanziario della
Provincia che mette a disposizione 500 mila euro per la pulizia dei fossi
che insistono sulla rete viaria provinciale. Quanto all’indicazione delle
proposte di lavoro, stabilendo un metodo di azione condiviso che
prevede di rendere permanente il tavolo con i soggetti presenti oggi.
Nello specifico, individuate cinque azioni:

1.      Ricognizione del quadro normativo per giungere ad una sua chiara
sistematizzazione

2.      Realizzazione della “Carta provinciale dei fossi” che comprenda un
“decalogo” di buone pratiche valide per tutti

3.      Coinvolgimento degli organi statali, provinciali e comunali di
controllo e delle associazioni di categoria del comparto agricoltura

4.      Redazione di un piano di manutenzione a livello provinciale
individuando le priorità insieme ai Comuni interessati a partire dalle
aree sottoposte e a vincolo idrogeologico

Meteo Rimini
Previsioni Emilia RomagnaMER 12

Sereno

GIO 13

Sereno

VEN 14

Sereno

Min Max Min Max Min Max

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 60



5.      Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della
popolazione

Il tavolo si riunirà nuovamente entro giugno per fare il punto sulle azioni
concordate.
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AMBIENTE: CANALE BATTAGLI MONTEVARCHI RESTA AL
DEMANIO, VIA LIBERA ALLA LEGGE

12 Giugno 2019      

l Canale Battagli di Montevarchi resta al Demanio. Il processo di

cessione introdotto con la prima variazione di bilancio 2018 sarà

bloccato e il sistema artificiale nato in epoca medievale per

portare l’acqua nei campi e che tuttora svolge funzioni irrigue,

industriali e di usi civici, verrà ricondotto alla disciplina dei consorzi

di bonifica, in particolare nella fattispecie dell’articolo 27 bis,

comma 1 della legge regionale 79/2012.

È quanto deciso dal Consiglio regionale della Toscana che ha

votato all’unanimità la legge che abroga l’articolo 16 della

37/2018, ovvero le disposizioni per la gestione in concessione del

Canale introdotte perché, almeno in un primo momento, si

pensava fosse esaurita la sua originaria funzionalità demaniale.

L’ELEGANZA DEL CRISTALLO
ACRILICO: UN COMPLEMENTO “ZEN”…

0.66

   Seguici su:   

 REGIONI AMBIENTE ANIMALI ATTUALITÀ CULTURA ESTERO SALUTE SPETTACOLO SPORT TURISMO
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Come spiegato da Stefano Baccelli (Pd), presidente della

commissione Territorio e Ambiente, da una ricognizione

effettuata congiuntamente dai Comuni di Montevarchi, San

Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio

civile Valdarno Inferiore, è emerso che il ‘Berignolo’ o ‘Gora’,

appellativi con cui si è soliti definire il canale, costituisce un

sistema artificiale che assolve funzioni di captazione, adduzione e

distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili,

funzioni di scolo, di drenaggio urbano, ulteriori funzioni promiscue.

È quindi venuto meno il presupposto per l’applicazione del

processo di sdemanializzazione.

Ad annunciare il voto favorevole sia Tommaso Fattori (Sì Toscana

a sinistra) che Marco Casucci (Lega), con alcune considerazioni.

Per Fattori “resta un mistero che la Giunta abbia avviato un

processo di sdemanializzazione su un sistema che sta lì dal

Medioevo”. Secondo Casucci, invece, che ha ricordato di aver

presentato allora un emendamento abrogativo “si è perso tempo,

a danno dei cittadini toscani”.

  Post Views: 17
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Leccoonline > Intervento Scritto Martedì 11 giugno 2019 alle 23:06

Altri comuni, Lecco
  

Paolo Lanfranchi

Interventi per prevenire il rischo idrogeologico: si crei una cabina di regia tra comuni,
Provincia e Regione

L'Associazione Nazionale Bonifiche e il Consiglio Nazionale Geologi hanno reso pubblico anche per la
Provincia di Lecco l'elenco dei Comuni a rischio ambientale.
La provincia di Lecco ha a suo tempo già realizzato un'indagine e una cartografia inerente i rischi
idrogeologici, appuntando al riguardo le zone che andrebbero messe in sicurezza.
Due elenchi impressionanti, che mettono in evidenza il prioritario obiettivo della messa in sicurezza del
nostro territorio provinciale.
L'interruzione della strada per Morterone a causa di una frana è solo l'ultimo odierno disastro dopo tutti
quelli che già si sono succeduti nel corso di questi primi mesi del 2019.
Ciò nonostante non solo il Governo nazionale, ma anche quello regionale continuano ad investire risorse
in opere dannose ed inutili ( es. Tav, Mose e in Lombardia Bre-Be-Mi, la Cremona -Mantova, la
Pedemontana, la Tangenziale esterna milanese ecc) anziché nella messa in sicurezza del territorio.
Non bastano scongiuri; prevenire è una priorità. Servono subito investimenti in opere di risanamento
ambientale.
Prevenire costa molto meno che intervenire dopo i disastri che modificano la morfologia del territorio, distruggono opere e vite
umane.
La proposta che ci sentiamo di avanzare è quella di attivare quanto prima "una cabina di regia" di cui facciano parte i Comuni, la
Provincia e la Regione per la messa a punto di un cronoprogramma d'interventi mirati alla messa in sicurezza delle zone territoriali a
rischio idrogeologico già individuate. In sostanza un "piano di lavoro per l'economia ecologica", condiviso da tutti gli attori provinciali è
quello che chiediamo, che fra l'altro potrebbe anche creare nuova occupazione vera, imperniata proprio nella messa in sicurezza del
territorio.
Opere di risanamento ambientale che hanno dei costi sostenuti che oggi, purtroppo, gli Enti Locali non hanno a disposizione come
dovuto. Per questo pensiamo che vada messo in campo un coordinato ed unitario lavoro, da parte dell'Ente Provincia, che coinvolga
tutti i Comuni, per far sì che Unione Europea, Governo Nazionale e Governo Regionale intervengano con le dovute risorse
economiche a sostegno del cronoprogramma d'intervento che deve essere messo a punto dalla "cabina di regia" che chiediamo
venga attivata.

Il consigliere provinciale Paolo Lanfranchi
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