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Home Cronaca Fvg: alleanza Italia-Slovenia per gestione fiumi ed ecosistemi
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FVG Lunedì 13 maggio 2019 - 14:11

Fvg: alleanza Italia-Slovenia per
gestione fiumi ed ecosistemi
Progetto transfrontaliero Itlaia-Slovenia Grevislin

Trieste, 13 mag. (askanews) – La Regione Friuli Venezia Giulia è protagonista,
assieme a partner veneti e sloveni, di Grevislin, progetto strategico
transfrontaliero Italia – Slovenia per il rafforzamento della gestione integrata
degli ecosistemi lungo i fiumi Vipacco, Isonzo e Livenza. Obiettivo a lungo
termine del progetto, co-finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, è
la gestione di un’area transfrontaliera coesa, integrata e sostenibile con una
chiara strategia sullo sviluppo di infrastrutture verdi. Il progetto è partito a
metà novembre 2018 e avrà durata di 3 anni nel corso dei quali i partner
lavoreranno alla creazione di un piano di lungo periodo per lo sviluppo delle
infrastrutture verdi finalizzato al rafforzamento dei servizi ecosistemici e alla
tutela della biodiversità. Nei giorni scorsi, nel Centro visite della Riserva
naturale della foce dell’Isonzo a Staranzano (Go), si è tenuto l’incontro tecnico
tra i partner di Grevislin, che per parte italiana comprendono il Distretto
idrografico delle Alpi Orientali, la Regione attraverso il servizio gestione risorse
idriche della Direzione ambiente ed energia, la Regione Veneto, le Agenzie per
la protezione dell’ambiente di Veneto e Fvg, l’Agenzia veneta per l’innovazione
nel settore primario (Veneto agricoltura), il Consorzio di bonifica Pianura
Isontina e il Comune di Staranzano (Gorizia) in qualità di gestore della riserva
naturale “Foce Isonzo”. Si è discusso, tra l’altro, delle attività pilota che
verranno attivate in Slovenia nella valle del Vipacco, in Friuli Venezia Giulia
lungo i fiumi Vipacco e Isonzo e in Veneto lungo il basso corso del Livenza. Esse
comprenderanno, ad esempio, una scala di risalita per i pesci sul fiume Isonzo
alla traversa di Sagrado, la realizzazione di una stazione di monitoraggio in
continuo delle portate fluviali e l’approfondimento del tema della continuità
fluviale dei fiumi Isonzo e Vipacco con particolare attenzione alla fauna ittica. Il
tutto in un’ottica di collaborazione transfrontaliera che rafforzi le relazioni
istituzionali tra Italia e Slovenia e la messa a sistema delle conoscenze
disponibili e degli strumenti più idonei alla pianificazione futura per la gestione
delle acque transfrontaliere.
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VENETO Lunedì 13 maggio 2019 - 16:42

Veneto: al via seconda edizione
festival TerrEvolute
Festival della bonifica a San Donà di Piave (VE)

San Donà di Piave, 13 mag. (askanews) – Sarà il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente che lo ospita l’argomento principale di Terrevolute | Festival della
Bonifica, con un focus particolare sulle opportunità, le sfide e i rischi legati alla
risorsa idrica. L’evento, in programma a San Donà di Piave dal 16 al 19 maggio,
si inserisce nel contesto della settimana nazionale della bonifica e
dell’irrigazione, ed è organizzato dall’Università degli Studi di Padova e
dall’Anbi Veneto con i suoi 11 Consorzi di Bonifica: Adige Euganeo, Adige Po,
Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B.
(Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese.

Ideatrice e curatrice di TerrEvolute è Elisabetta Novello, docente di Storia
economica e di Storia ambientale presso il Dipartimento di Scienze Storiche,
Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. Il Festival rientra a pieno
titolo fra le modalità attraverso le quali il settore interpreta la Settimana
Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa da molti anni da Anbi Nazionale
per sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione attenta della risorsa idrica e
sulla difesa del suolo. Tale iniziativa è declinata in ambito locale dalle Anbi
Regionali e dai Consorzi di Bonifica.

Prosegue, così, dopo il successo della prima edizione – oltre 5.000 visitatori,
tour, spettacoli e convegni “sold out” – il percorso di avvicinamento alla
celebrazione, nel 2022, dei 100 anni dal Primo Congresso Regionale per le
Bonifiche Venete che si svolse a San Donà di Piave nel 1922. In quell’occasione
venne sviluppata una nuova idea di bonifica, già maturata da alcuni anni,
secondo la quale gli interventi di trasformazione di territori improduttivi e
malsani dovevano essere coordinati fra di loro fin dalla prima fase progettuale:
una ‘bonifica integrale’ che alle azioni tese al prosciugamento unisse quelle di
sanificazione, di irrigazione, di fornitura di acqua potabile, di predisposizione di
infrastrutture, di gestione dei bacini montani.

L’edizione 2019 di TerrEvolute vede nuovamente la curatela artistica di Andrea
Pennacchi, regista e attore teatrale e televisivo, che ha definito il cartellone
degli spettacoli – con la presenza di artisti di calibro nazionale – incentrati sul

VIDEO

Banca Generali accelera nel
Fintech, Mossa: grande
opportunità

Ciclismo, il Giro nel Giro di
Autostrade al via da Vinci

A Moncalieri scocca l’Ora di
Futuro con Generali Italia

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



rapporto tra uomo e risorsa idrica.
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Segui ilfattoquotidiano.it

IlFattoQuotidiano.it / Cronaca

Maltempo, Emilia-Romagna in
ginocchio: fiumi esondati, frane e
smottamenti. Nel Modenese la
situazione è critica

di F. Q. | 13 Maggio 2019

Nel cesenate i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre
in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era
rimasta isolata. Alcune famiglie sono inoltre isolate in provincia
di Forlì-Cesena. In provincia di Bologna invece, si sono verificate
frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti difficoltà alla
circolazione. Disagi anche vicino a Modena mentre diversi fiumi
restano sotto osservazione

L’ondata di maltempo imperversa sull’Italia, con temporali,

neve in quota, grandine e raffiche di vento. L’Emilia-

Romagna è la regione più colpita: è sott’acqua e in allerta rossa,

fino a tutta la giornata di martedì, per il transito della piena dei

fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese, con ponti chiusi

e case sgomberate, per la piena del Secchia, e nel Cesenate

dove per l’esondazione del Savio è stato chiuso in via

precauzionale un ponte ferroviario che ha causato

l’interruzione dei treni tra Faenza e Cesena sulla linea

Bologna-Rimini per quasi 12 ore. Nel Forlivese ha ceduto un

argine del fiume Montone. Pioggia e vento nelle Marche con

tratti chiusi di una statale. Allerta gialla in Toscana con disagi in

aeroporto e danni alle colture per la grandine in Puglia. 

 

Più informazioni su: Bologna, Modena, Regione Emilia Romagna
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In Emilia-Romagna, in particolare nelle pianure emiliane e sulla

Romagna, l’allerta meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la

giornata di martedì, proprio per il transito delle piene. Sorvegliati

speciali Secchia, Panaro, gli affluenti del Reno e i corsi d’acqua

romagnoli. Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90

chilometri orari. In campo a Modena anche l’esercito e in tutta

la regione dalla notte scorsa sono al lavoro circa 200 volontari oltre

a vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile e Aipo.

L’allerta dunque sarà massima per tutta la notte e anche domani. “Il

peggio – sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia di

protezione civile dell’Emilia-Romagna – non è passato”.

Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese,

nell’Imolese e nel Cesenate – con un’anziana tratta in salvo con la

badante – ma non ci sono feriti. Nella Valsamoggia (Bologna)

frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su

strade provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei

fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza e Cesena la

circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo

pomeriggio sulla linea Bologna-Rimini. I treni sono stati deviati via

Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con bus

sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche fino a tre ore. 

A Cesena, dove martedì le scuole rimarranno chiuse così come a

Ravenna, la piena del Savio ha causato allagamenti e

l’interruzione della viabilità della Secante. In provincia di Forlì-

Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate. È ritenuta una delle

situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha rotto

un argine nei pressi ponte sull’A14. La Protezione civile è al

lavoro per evitare che l’acqua raggiunga il paese di Villafranca,

3mila abitanti. Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la

briglia sul Marecchia del Consorzio di bonifica Romagna. A

Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a

Maltempo, a
Valdastico tre
giovani bloccati
in auto in un
torrente: il
salvataggio dei
vigili del fuoco

Fiume Savio
esondato in
Emilia Romagna.
Le immagini
dall’elicottero
dei vigili del
fuoco
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di F. Q. | 13 Maggio 2019

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma

nessuna criticità grave. 

Pioggia e vento anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni

tratti della Statale 744. Superata la soglia d’allarme del fiume

Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e

mareggiate. Per le forti raffiche ci sono stati disagi all’aeroporto

di Firenze con voli cancellati o dirottati. In Puglia per Coldiretti

sono “incalcolabili” i danni prodotti nelle campagne dall’intensa

grandinata che domenica ha colpito soprattutto le province di

Taranto e Bari. A Taranto segnalata “una vera e propria

devastazione”. In diverse città, tra cui Bologna, L’Aquila, Chieti,

Prato, i sindaci hanno prorogato l’accensione degli impianti di

riscaldamento.

AMBIENTE & VELENI | DI SILVIA BIA.

Cambiamenti climatici, l’inverno
caldo del Nord mette già in crisi il
Po. E nel Delta risale l’acqua del
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Lunedì 13 Maggio 2019 | Ultimo agg.: 20:58

 METEO cerca nel sito  

L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali,
neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia‐
Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in allerta
rossa, fino a tutta la giornata di domani, per il transito della
piena nei fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese,
con ponti chiusi e case sgomberate, per la piena del
Secchia, e nel Cesenate dove per l'esondazione del Savio è
stato chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che
ha causato l'interruzione dei treni tra Faenza e Cesena sulla
linea Bologna‐Rimini per quasi 12 ore. Nel Forlivese ha
ceduto un argine del fiume Montone. Pioggia e vento nelle
Marche con tratti chiusi di una statale. 

Maltempo, in Abruzzo la Protezione civile lancia l'allarme
esondazioni
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Allerta gialla in Toscana con disagi in aeroporto e danni alle
colture per la grandine in Puglia. In Emilia‐Romagna, in
particolare nelle pianure emiliane e sulla Romagna, l'allerta
meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la giornata di
martedì, proprio per il transito delle piene. Sorvegliati
speciali Secchia, Panaro, gli affluenti del Reno e i corsi
d'acqua romagnoli. Sulla costa attese raffiche di bora fino a
90 chilometri orari. In campo a Modena anche l'esercito e in
tutta la regione dalla notte scorsa sono al lavoro circa 200
volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell'ordine,
protezione civile e Aipo. L'allerta dunque sarà massima per
tutta la notte e anche domani. «Il peggio ‐ sottolinea
Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia di protezione
civile dell'Emilia‐Romagna ‐ non è passato». Si sono
registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese,
nell'Imolese e nel Cesenate ‐ con un'anziana tratta in salvo
con la badante ‐ ma non ci sono feriti. 
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provocato alcune interruzioni su strade provinciali e
comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e
Savio in particolare, tra Faenza e Cesena la circolazione
ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo
pomeriggio sulla linea Bologna‐Rimini. I treni sono stati
deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state
coperte con bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche
fino a tre ore. A Cesena, dove domani le scuole rimarranno
chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato
allagamenti e l'interruzione della viabilità della Secante. In
provincia di Forlì‐Cesena alcune famiglie sono rimaste
isolate. È ritenuta una delle situazioni più difficili quella
legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei pressi
ponte sull'A14. 

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume 
Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre 
fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due 
persone, un disabile con la badante, bloccate 
nella propria  abitazione. Nelle immagini sorvolo 
dell’elicottero #Dragovf 121

112 09:38 - 13 mag 2019

67 utenti ne stanno parlando

La Protezione civile è al lavoro per evitare che l'acqua
raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti. Nel
Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul
Marecchia del Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la
piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a
Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma
nessuna criticità grave. Pioggia e vento anche nelle Marche,
dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744.
Superata la soglia d'allarme del fiume Esino a monte di Jesi.
Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e mareggiate. Per
le forti raffiche ci sono stati disagi all'aeroporto di Firenze
con voli cancellati o dirottati.
 

In Puglia per Coldiretti sono «incalcolabili» i danni
prodotti nelle campagne dall'intensa grandinata che ieri ha
colpito soprattutto le province di Taranto e Bari. A Taranto
segnalata «una vera e propria devastazione». In diverse
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città, tra cui Bologna, L'Aquila, Chieti, Prato, i sindaci
hanno prorogato l'accensione degli impianti di
riscaldamento. 
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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Lunedì 13 Maggio 2019 | Ultimo agg.: 20:45

 METEO cerca nel sito  

L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali,
neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia‐
Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in allerta
rossa, fino a tutta la giornata di domani, per il transito della
piena nei fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese,
con ponti chiusi e case sgomberate, per la piena del
Secchia, e nel Cesenate dove per l'esondazione del Savio è
stato chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che
ha causato l'interruzione dei treni tra Faenza e Cesena sulla
linea Bologna‐Rimini per quasi 12 ore. Nel Forlivese ha
ceduto un argine del fiume Montone. Pioggia e vento nelle
Marche con tratti chiusi di una statale. 

Maltempo, in Abruzzo la Protezione civile lancia l'allarme
esondazioni
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Allerta gialla in Toscana con disagi in aeroporto e danni alle
colture per la grandine in Puglia. In Emilia‐Romagna, in
particolare nelle pianure emiliane e sulla Romagna, l'allerta
meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la giornata di
martedì, proprio per il transito delle piene. Sorvegliati
speciali Secchia, Panaro, gli affluenti del Reno e i corsi
d'acqua romagnoli. Sulla costa attese raffiche di bora fino a
90 chilometri orari. In campo a Modena anche l'esercito e in
tutta la regione dalla notte scorsa sono al lavoro circa 200
volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell'ordine,
protezione civile e Aipo. L'allerta dunque sarà massima per
tutta la notte e anche domani. «Il peggio ‐ sottolinea
Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia di protezione
civile dell'Emilia‐Romagna ‐ non è passato». Si sono
registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese,
nell'Imolese e nel Cesenate ‐ con un'anziana tratta in salvo
con la badante ‐ ma non ci sono feriti. 
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Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno
provocato alcune interruzioni su strade provinciali e
comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e
Savio in particolare, tra Faenza e Cesena la circolazione
ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo
pomeriggio sulla linea Bologna‐Rimini. I treni sono stati
deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state
coperte con bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche
fino a tre ore. A Cesena, dove domani le scuole rimarranno
chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato
allagamenti e l'interruzione della viabilità della Secante. In
provincia di Forlì‐Cesena alcune famiglie sono rimaste
isolate. È ritenuta una delle situazioni più difficili quella
legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei pressi
ponte sull'A14. 

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume 
Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre 
fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due 
persone, un disabile con la badante, bloccate 
nella propria  abitazione. Nelle immagini sorvolo 
dell’elicottero #Dragovf 121

111 09:38 - 13 mag 2019

67 utenti ne stanno parlando

La Protezione civile è al lavoro per evitare che l'acqua
raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti. Nel
Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul
Marecchia del Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la
piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a
Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma
nessuna criticità grave. Pioggia e vento anche nelle Marche,
dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744.
Superata la soglia d'allarme del fiume Esino a monte di Jesi.
Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e mareggiate. Per
le forti raffiche ci sono stati disagi all'aeroporto di Firenze
con voli cancellati o dirottati.
 

In Puglia per Coldiretti sono «incalcolabili» i danni
prodotti nelle campagne dall'intensa grandinata che ieri ha
colpito soprattutto le province di Taranto e Bari. A Taranto
segnalata «una vera e propria devastazione». In diverse
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città, tra cui Bologna, L'Aquila, Chieti, Prato, i sindaci
hanno prorogato l'accensione degli impianti di
riscaldamento. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 13 Maggio 2019, 09:48
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Attualità

Task force sul Marecchia a Ponte Verucchio:
convocato un tavolo operativo in Prefettura.
FOTO
Il Comune aggiorna in tempo reale la situazione sulle pagine online e
social
Verucchio | 16:17 - 13 Maggio 2019

La briglia crollata.

Le impressionanti precipitazioni che da domenica stanno bersagliando la Romagna
creando una situazione mai vista negli ultimi anni (le strade chiuse per frane in alta valle,
la circolazione dei treni interrotta e deviata fra Bologna e Rimini per la piena del  ume
Savio, la chiusura al transito di un ponte sull’Uso ne sono solo alcuni esempi) ha
interessato purtroppo anche il  ume Marecchia.
Già dalla notte è stato incessante il  lavoro per garantire le condizioni di sicurezza a tutto
il territorio provinciale. Nelle prime ore del mattino ha  cedu to  una  pa r te  de l l a
T rave r sa  Marecch i a  ( b r i g l i a )  a  v a l l e  de l  pon te che congiunge Verucchio a Poggio
Torriana sulla SP 14. Si è immediatamente predisposta una  t a sk  f o r ce  d i  t u t t i  g l i  e n t i
co invo l t i :  Tecn i c i  de l l a  P rov inc i a  d i  R im in i ,  de l  Comune  d i  Verucch io  e  d i  que l lo
d i  Pogg io  Tor r i ana ,  de l l a  P ro tez ione  C iv i l e  e  uomin i  de l l a  Po l i z i a  Mun i c ipa l e  e
de i  Ca rab in i e r i hanno tenuto monitorata la situazione minuto per minuto e constatata
l ' a s senza  de l  r i s ch io  e sondaz ione  ma  l a  p re senza  d i  una  f o r te  e  ve loce  e ros ione
de l  l e t to  de l   ume .
Fra una riunione operativa e l’altra, contatti telefonici con Autorità di Bacino, Consorzio
di Boni ca, Prefettura di Rimini e Assessore regionale Paola Gazzolo, sono stati necessari
anche d ive r s i  s op ra l l uogh i  i n  l o co.  Tutto l'iter è stato seguito personalmente anche
dagli amministratori,  la sindaca Stefania Sabba e l'assessore di competenza Luigi Dolci
(unitamente al sindaco e vicesindaco del Comune di Poggio Torriana) che hanno sempre
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Al via  i l  concorso ‘Vinci
gustando la Romagna’,  in
palio le eccellenze.. .

A Bellaria un week-end
all ’ insegna della fantascienza:
successo per la Starcon 2019

Ieg chiude i l  primo trimestre
con tutti  gl i  indicatori
economici  in  crescita

Rimini,  22enne investita
mentre attraversa via
Marecchiese: trasportata
all ’ . . .

Rimini,  Suv esce di  strada e
distrugge la fermata bus:
poteva essere una strage

Turista contrae la legionella
in vacanza a Rimini,
albergatore indagato per
epidemia. . .

cercato di tenere informata la popolazione in tempo reale attraverso i canali online e
social del Comune.
"Nel ringraziare tutti i  tecnici, la Regione e le forze dell’ordine per la prontezza e
l’attenzione dimostrata - fanno sapere dal Comune - informiamo che già nel pomeriggio di
oggi è stata indetta i n  p re fe t tu ra  una  r i un ione  t r a  g l i  en t i  co invo l t i  e  convoca to
per  doman i  mat t i na  un  t avo lo  opera t i vo  pe r  va lu ta re  i l  d a  f a r s i  anche  i n  o rd ine
a l l e  i n f r a s t ru t tu re  p re sen t i  s u l  po s to  ( i n  p r im i s  i l  pon te ).  Cogliamo l’occasione –
conclude l'Amministrazione - per auspicare un nuovo sopralluogo congiunto, una volta
passata l’ondata di maltempo, per attivare quanto prima l’intervento di somma urgenza
appena  nanziato dalla Regione e perché si reperiscano al più presto le somme necessarie
per la sistemazione de nitiva del Marecchia. Un bene dell’intero territorio e non dei
singoli Comuni che vengono attraversati”.
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Economia Ambiente Cronaca In Evidenza Provincia Latina Pontinia Terracina

Pini pericolosi attorno all’impianto
idrovoro di Mazzocchio: via
all’abbattimento, saranno sostituiti
con querce

    Mi piace 12

Pini pericolosi attorno all’impianto di Mazzocchio: il Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino ha

programmato un intervento di abbattimento degli stessi per una questione di sicurezza della

pubblica incolumità, tanto più che il sito è spesso meta di visita da parte di scolaresche. Prima di

tutto la sicurezza e scongiurare, in caso di maltempo, “le drammatiche conseguenze del

nubifragio che lo scorso anno ha funestato la provincia pontina, e Terracina in particolare,

causando danni al patrimonio edilizio e produttivo e persino la perdita di vite umane”.

L’intervento di abbattimento sarà effettuato a breve, nei prossimi giorni. L’ente di Bonifica spiega

che si tratta di un’operazione non più rinviabile, già autorizzata dal Comune di Pontinia e la cui

Da  Redazione  - 13 maggio 2019
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opportunità è stata certificata dalla perizia di un tecnico agro-forestale che, nella relazione, ha

evidenziato il precario stato di salute degli alberi e la pericolosa inclinazione delle chiome.

“Per mantenere inalterato l’assetto ambientale del sito ed evitare il pur minimo depauperamento

del contesto naturale di Mazzocchio, il Consorzio – si legge in una nota stampa – ha già disposto

la piantumazione di nuovi alberi, dalle radici più stabili e profonde come querce e lecci, che

andranno a rimpiazzare quelli destinati all’abbattimento. Analoghi interventi, seppur con un

impatto ambientale più limitato, saranno eseguiti anche a Terracina, sia presso la struttura

operativa di Ponte Maggiore, sia nei due siti di Borgo Hermada, con appena mezza dozzina di

abbattimenti e una poderosa potatura di acacie e pioppi”.
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Cerca nel sito...

TerrEvolute Festival della
Bonifica 2019. A San
Donà di Piave dal 16 al 19
maggio

Autore : Edoardo Rossi, FIDAF

Pubblicato il : 13-05-2019

Prende il via nei prossimi giorni a San Donà di Piave la seconda edizione del
Festival della Bonifica, la kermesse sui temi della bonifica e dell’irrigazione,
individuata con il logo TerrEvolute ed occasione d’incontro e confronto per
gli operatori del settore ambientale e dell’agricoltura, concepiti in modo da
renderne partecipe l’opinione pubblica, sovente disorientata nella valutazione
dell’impegno richiesto dal governo del territorio, attraverso la presenza
operosa dei Consorzi di Bonifica, non sempre apprezzata come meriterebbe.

Il Festival è un evento che si rivolge a tutti i cittadini, con spettacoli, concerti,
mostre e visite guidate nell’ambito dei vasti territori della Bonifica e del suo
paesaggio, valorizzato da una gestione razionale della risorsa idrica e garantito
dalla sicurezza idraulica, costantemente monitorata e mantenuta efficiente dal
lavoro dei Consorzi di Bonifica.

I territori di bonifica sono il risultato di una trasformazione fondiaria
avvenuta in un lungo arco di tempo, riguardante diversi secoli, a partire dai
primi Consorzi di Scolo per pervenire alle numerose ed estese bonifiche
private della seconda metà dell’Ottocento.
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Si tratta di areali ricchi di storia e di diversi altri aspetti culturali, oggi
ricercati da un nuovo tipo di turismo che sta emergendo, alternativo alla
balneazione in particolare lungo le coste del litorale veneto e friulano, e che
sono riconosciuti oggi come “artificialmente naturali”, utilizzando un
ossimoro che ne riassume le origini e le condizioni attuali, dopo la bonifica.

L’idea di TerrEvolute è nata con l’intendimento di rendere onore allo storico
Congresso sulla Bonifica,  realizzato a San Donà di Piave nel marzo del 1922, 
che incise profondamente nell’evoluzione delle opere di bonifica in tutto il
territorio nazionale, per i provvedimenti di legge che ne seguirono, come la
Legge Serpieri del 1933, fondamento della bonifica integrale che regolamentò
il geniale sistema di autofinanziamento da parte dei proprietari consorziati,
promuovendo una rappresentatività degli stessi nell’Ente consortile,
attraverso un collaudato regolamento di  pubbliche elezioni.

Il prof. Arrigo Serpieri, all’epoca docente universitario nell’Istituto Forestale
di Firenze e già noto per la Sua competenza in tema di bonifica, era presente al
Congresso di San Donà e curò una delle quattro relazioni proposte all’analisi
dei Congressisti, quella relativa ai problemi economici e sociali dell’epoca e
legati all’instabilità dei prezzi della produzione agricola, da un lato, ed ai
difficili rapporti con la manodopera dall’altro.

Un ruolo importante fu svolto dal deputato locale prof. Silvio Trentin,
docente all’Università di Padova. Il prof. Trentin curò anche la relazione sulla
“bonifica umana, scopo essenziale della bonifica idraulica ed indispensabile
premessa della bonifica agraria”.

Le altre personalità cui furono affidate le due relazioni conclusive sulla
“bonifica agraria”,

furono il prof. Vittorio Peglion, dell’Istituto di Agronomia all’Università di
Bologna, ed il prof. Antonio Marozzi, direttore della Cattedra di Agricoltura di
Rovigo, che trattò il tema de “La legislazione vigente in tema di bonifiche”.

Ma furono molte altre le personalità che si alternarono nel dibattimento dei
temi proposti dalla autorevole assemblea federale, trasformando di fatto
l’originario progetto congressuale dall’ambito regionale veneto, cui doveva
attenersi, ad un più vasto orizzonte nazionale, essendo rappresentate a San
Donà la gran parte delle regioni italiane.

Tra le altre figure autorevoli convenute in quei giorni nella Città del Piave,
meritano di essere ricordati l’economista e fondatore dell’IRI prof. Alberto
Beneduce, interessato alla bonifica del Tenimento di Maccarese, l’ing. Angelo
Omodeo, che trattò delle bonifiche nell’Italia meridionale ed insulare, l’on.le
Meuccio Ruini, già Direttore Generale al Ministero dei Lavori Pubblici, che
trattò il tema del costo delle opere pubbliche e private della bonifica, nei
contesti diversi del Nord e del Sud d’Italia, precisando che negli ultimi
cinquant’anni, dall’istituzione della Legge Baccarini ( 1882 ) in poi, non si
erano spesi in Italia più di mezzo miliardo di lire per la bonifica.  Ogni anno, a
fronte di un bilancio di 15 miliardi, l’onere dello Stato per la bonifica idraulica,
l’unica ammessa al sostegno dello Stato, non raggiungeva gli 80 milioni.

Al sostegno della bonifica nel Meridione si propose anche don Luigi Sturzo,
sociologo e uomo politico noto per aver fondato il Partito Popolare Italiano.

Il mondo del Credito era rappresentato dal dottor Carnaroli, direttore
dell’Ufficio Agrario dell’Istituto Federale di Credito per il Risanamento delle
Venezie; il dr. Alfredo  Rocco, direttore generale  della Colonizzazione  e del
Credito, noto giurista che da Ministro della Giustizia istituì il codice di
procedura penale rimasto in vigore fino ai nostri giorni e ricordato come
Codice Rocco; Antonio Sansone, consigliere delegato dell’Opera Nazionale
Combattenti: l’avv.to Angelo Sullam, autorevole professionista veneziano di
origine ebraica, con la passione per i problemi dell’ambiente e della bonifica.

Tra i grandi tecnici della bonifica va ricordata l’autorevole presenza del
sandonatese prof. Vittorio Ronchi, futuro Ministro dell’Alimentazione nel
corso della seconda guerra mondiale e per diversi anni Direttore Generale alla
Maccarese prima e presso i Consorzi Riuniti di San Donà nel dopoguerra.

Vanno ricordati infine i grandi bonificatori locali, guidati dal dr. Giorgio
Romiati, con la presenza del Barone Franchetti, delle Famiglie Pasti e del
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Barone Ciani Bassetti, della Compagnia delle Assicurazioni Generali per la
bonifica di Ca’ Corniani.

I bonificatori del Portogruarese erano rappresentati dal Conte Camillo Valle,
Presidente della Federazione dei Consorzi di Bonifica a cui era stata affidata in
quel tempo l’organizzazione del Congresso, tra il 23 ed il 25 marzo del 1922.

L’opportunità di celebrare la ricorrenza dello storico Congresso di San Donà è
stata condivisa dalla Regione del Veneto che ha inserito il Festival tra i grandi
eventi promossi.

L’organizzazione è stata affidata ad ANBI Veneto, l’Associazione Nazionale
Bonifiche nella sua espressione veneta, a cui fanno capo gli 11 Consorzi di
Bonifica veneti, tra cui il Consorzio Veneto Orientale con sede a San Donà,
dove sarà ospitata la manifestazione.

Con ANBI Veneto collaborerà l’Università degli Studi di Padova, nella
persona in particolare della prof.ssa Elisabetta Novello, docente di Storia
Economica nel Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità,
presso l’ateneo patavino.

La prof.ssa Novello è la curatrice del Festival, essendo responsabile scientifica
di un progetto multidisciplinare che si propone la valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale dei Consorzi di Bonifica del Veneto.

Nella definizione delle tempistiche che governeranno la celebrazione nel 2022
del Centenario del Congresso di San Donà di Piave, si è inteso procedere per
fasi successive, con un variegato programma di simposi scientifici, dedicati ai
problemi più attuali della bonifica, e sviluppato nell’arco di tempo che ci
divide dalla ricorrenza, riservando pertanto un avvicinamento graduale al
Centenario del marzo 1922, pianificando per quattro anni dei Festival della
Bonifica preparatori. Quello imminente del maggio 2019 è il secondo anno.

Come è stato già precisato, lo svolgimento del Congresso doveva intendersi in
ambito regionale veneto e la sua organizzazione fu affidata alla Federazione
dei Consorzi di bonifica veneti e mantovani, la prima istituzione operante
nella bonifica e costituitasi nel 1913 a Padova, successivamente intitolata
Federazione dei Consorzi di Bonifica.

In tema di bonifica e di questioni associative in rappresentanza degli Enti
preposti, si erano precedentemente tenuti due convegni, svoltisi a Ferrara nel
1910 ed a Bologna nel 1912,

Alla Federazione dei Consorzi costituita a Padova fecero riferimento diversi
altri Consorzi di bonifica, nel Ferrarese, in Romagna, nella Venezia Giulia, in
Toscana e nel Lazio.

La Federazione fu eretta ad Ente Morale nel 1920, con la denominazione di
Federazione dei Consorzi di Bonifica ed, in questo ruolo, le fu affidata
l’organizzazione del Congresso del marzo 1922 da realizzare proprio a San
Donà di Piave, territorio dove si andavano concentrando numerose bonifiche
private con l’esigenza di renderle integrali, mediante la realizzazione di diverse
infrastrutture, non di competenza privata, che lo Stato era chiamato a
garantire per il loro idoneo funzionamento.

Si trattava della pianificazione di una serie di opere pubbliche che mettessero
in collegamento le diverse bonifiche, mediante una rete stradale idonea, con i
ponti di collegamento che ne garantissero la fruizione, con le prime reti di
distribuzione dell’energia elettrica, con le canalette d’irrigazione, con le
Scuole, i presidi antimalarici e gli Uffici Postali necessari a vivere in territori
isolati e lontani dalle grandi vie di comunicazione.

Erano questi i problemi che richiedevano urgenti soluzioni nei territori di
bonifica, sia al Nord del Paese, dove si imponevano le bonifiche più vaste, sia
nel Sud del Paese, dove molto rimaneva da fare e l’importanza degli argomenti
all’ordine del giorno era tale che la dimensione regionale venne presto
trascesa, determinando il concentramento nella Città del Piave dei più
importanti bonificatori italiani, nelle loro più varie espressioni di agricoltori,
di tecnici della bonifica, di sindacalisti e di uomini politici, provenienti da ogni
parte d’Italia.

Alla Presidenza onoraria del Congresso fu chiamato Ivanoe Bonomi, mentre la
presidenza effettiva venne affidata al Ministro dell’Agricoltura Giovanni
Bertini.

LA BATTAGLIA DEI PREZZI
INFURIA, ECCO PERCHÉ LA
PERDONO SEMPRE I

PRODUTTORI

3 / 4

    FIDAF.IT
Data

Pagina

Foglio

13-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 45



Il Presidente del Consiglio Luigi Facta inviò un messaggio augurale.

L’avv.to Max Ravà, presidente del Comitato organizzatore, mise in luce le
seguenti tematiche: il credito per la bonifica agraria, le provvidenze legislative
per agevolarlo, gli accorgimenti tecnici suggeriti dall’esperienza per la più
agevole e rapida sistemazione idraulica e messa a coltura delle vaste superfici
incolte ancora presenti.

Su questi aspetti si svolse, come abbiamo visto, l’importante assise che ha
rappresentato il primo grande Congresso sulla Bonifica organizzato in Italia,
ottenendo alla fine delle tre giornate una serie di linee guida che avrebbero
rappresentato il riferimento per lo sviluppo delle grandi opere di bonifica che
hanno trasformato il nostro Paese negli anni successivi.

L’organizzazione dello Stato in ordine alle Bonifiche attraversò altri momenti
di cambiamento, per rendere più incisiva l’azione bonificatrice.

Nel 1928 le organizzazioni dei bonificatori vennero disciolte con un decreto
legge e sostituite da un’unica Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica e
d’irrigazione, a carattere obbligatorio.  Selezionava le iniziative, realizzando i
piani di bonifica più utili.

Nel 1934 vennero elaborati i “Piani unitari”, estesi dalla fase della sola opera
pubblica alla fase privata della trasformazione agraria, ovvero dai soli fini
produttivi ad espliciti fini per il conseguimento di un maggior livello di civiltà
per la popolazione rurale.

Con il ritorno della democrazia, il movimento associativo volontario riprese e
nell’ottobre del 1944 si costituì l’Associazione nazionale delle Bonifiche,
dell’Irrigazione e dei Miglioramenti Fondiari che diventerà l’attuale
Associazione Nazionale Bonifiche (ANBI).

Nel 1947 l’Associazione riceve, con decreto del Capo provvisorio dello Stato,
il riconoscimento giuridico.

Nello stesso anno Arrigo Serpieri tornava a San Donà per celebrare il 25°
anniversario dallo storico Congresso del 1922, per parlare di bonifica e
colonizzazione.

Portogruaro, 12 maggio 2019

Edoardo Rossi
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Catanzaro

 

ShareTweet

Settimana della Bonifica e
Irrigazione, il 15 maggio
incontro al Liceo Fermi a
Catanzaro Lido

Da domenica s i  sta svolgendo la Sett imana del la Bonif ica e
dell'Irrigazione il tema conduttore per il 2019 è : "Acqua è... . .". Il
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese- comunica il presidente
Grazioso Manno, ha predisposto un programma che offre molta
attenzione al modo scolastico concretizzando quindi i tanti percorsi
didattici che il Consorzio porta avanti durante l'anno tra i quali
l'alternanza scuola-lavoro, ma non solo, che il Consorzio sviluppa con gli
Istituti superiori della provincia di Catanzaro. Tutto questo – aggiunge
Manno per sensibilizzare sui grandi temi della prevenzione da frane ed
alluvioni, dell 'ottimale gestione dell 'acqua, della salvaguardia
dell'ambiente, della produzione di energia rinnovabile:concetti come
sostenibilità ed economia circolare che sono già di casa fra i Consorzi di
bonifica".Grande attenzione viene dedicata allo stato delle risorse
idriche, in particolare di quelle irrigue, da cui dipende il "made in
Calabria" agroalimentare, e laddove il terreno è irrigato, ha un valore
maggiore. Tra gli appuntamenti previsti il Consorzio segnale quello
previsto per mercoledì 15 p.v. alle ore 9.00 presso il liceo E.Fermi a
Catanzaro Lido dove ci sarà un incontro con docenti e studenti sul tema
della Settimana della Bonifica e sull'attività del Consorzio. A relazionare
sarà l'ing. Francesco Nisticò già dirigente dell'Ufficio Tecnico Consortile.".
Durante tutta la settimana ci saranno specifici punti di informazione,
incontri con amministratori pubblici e visite agli impianti consortili. Uno
particolare focus sarà dedicato al progetto presentato dal Consorzio e
decretato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e del turismo
a valere su Piano Nazionale di Sviluppo Rurale per un investimento di
5.205.964,00 di €uro in infrastrutture irrigue.
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Lugo. Sicurezza idraulica. Fosso scolmatore a Madonna delle
Stuoie. Fine lavori entro metà maggio
Lunedì 13 Maggio 2019 - Lugo

È una delle tre opere essenziali per la messa in  del quartiere  Entro la metà del mese di maggio
termineranno a Lugo i lavori di realizzazione del fosso scolmatore per la messa in sicurezza idraulica del
quartiere Madonna delle Stuoie.

Iniziati lo scorzo marzo, l’opera ha permesso la costruzione di un collettore a cielo aperto avente la funzione
primaria di prendere nel suo alveo le acque piovane dei campi agricoli limitrofi posti a sud-est della via Lato
di Mezzo scaricanti nei fossi stradali della via San Giorgio e della via Lato di Mezzo, deviandone il flusso
verso il fosso della via Rivali San Bartolomeo, evitando così di sovraccaricare l’impianto fognario del
quartiere Madonna delle stuoie.

Il fosso svolge anche la funzione di "troppo pieno" del sistema fognario, riuscendo a contenere fino al 20%
del totale delle acque del sistema fognario Lugo sud.

È una delle tre opere essenziali per la messa in sicurezza idraulica del quartiere Madonna delle stuoie,
insieme con il realizzato nuovo sistema fognario (con intervento di Hera di 1.300.000 euro) e alla cassa di
laminazione già deliberata e in attesa dei fondi.
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occidentale, è avvenuto interamente a opera dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lugo.

Ambiente , Cronaca

 

Lugonotizie.it
Lugonotizie.it è una testata registrata

presso il Tribunale di Ravenna al n.1335

del Registro Stampa in data 07.07.2009.

Comunicati stampa
Per inviare comunicati stampa, notizie e foto a

Lugoanotizie.it potete scrivere a 

redazione@lugonotizie.it

Pubblicità
Per la pubblicità su Lugonotizie.it

potete rivolgervi direttamente a

Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 49



Alla luce dell’allerta meteo rossa per criticita’ idraulica in vigore da oggi e per

tutta la giornata di domani emanata dalla Protezione Civile ell’Emilia-Romagna

e dall’Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con una ordinanza contingibile e

urgente valida per tutta la durata dell’allerta, il divieto di transito nelle

adiacenze del fiume Marecchia.

Nel dettaglio, spiega una nota, e’ stato disposto il divieto di accesso al parco

XXV aprile presso il fiume Marecchia; il divieto di transito e di percorrenza dei

percorsi storici e naturalistici adiacenti al fiume Marecchia su tutto il territorio

comunale fino alla foce; il divieto di transito e accesso anche pedonale agli

argini destro e sinistro del fiume Marecchia e il divieto di accesso all’alveo

storico del fiume Marecchia e alle banchine lungo il porto canale nel tratto
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V I D E O

Maltempo Rimini: emessa ordinanza
di sicurezza dopo l’allerta
Alla luce dell'allerta meteo rossa per criticita' idraulica
in vigore da oggi e per tutta la giornata di domani
emanata dalla Protezione Civile ell'Emilia-Romagna e
dall'Arpae, il Comune di Rimini ha disposto il divieto
di transito nelle adiacenze del fiume Marecchia
A cura di Antonella Petris 13 Maggio 2019 20:28

Alluvione in Emilia Romagna,
l'esondazione del fiume Savio nelle
campagne di Cesena

+24H +48H +72H
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ricompreso tra ponte della Resistenza e ponte di Tiberio.

Il provvedimento, spiega l’Amministrazione della citta’ romagnola in una nota, e’

stato deciso, oltre che sulla base dell’allerta anche in seguito alla “condivisione

avvenuta nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione straordinaria tenutasi

presso la Prefettura di Rimini con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del

Consorzio di Bonifica, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile”.

Valuta questo articolo

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
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lunedì, maggio 13, 2019  Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 14/05/2019   

TERNI e provincia  

Mercoledì convegno in Camera di
Commercio su acqua, sviluppo e
cambiamenti climatici
  13 Maggio 2019   Serena Biancherini   ambiente, camera di commercio, luce nuova sui fatti, terni

NewTuscia – TERNI – “Parlare di risorse
idriche significa affrontare il tema della loro
disponibilità tra le esigenze primarie
dell’uomo, lo sviluppo economico e la
salvaguardia dell’ambiente”. A dirlo è il
presidente del Consorzio di Bonifica Tevere-
Nera, Massimo Manni che a proposito della
Settimana nazionale della Bonifica, in corso
anche a Terni, sottolinea i temi che verranno affrontati mercoledì prossimo, 15 maggio, nel

Ultimo:
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← Tg Lazio Tv del 12/05/2019. Stupro di Viterbo, parla lo psicoterapeuta

Narni, Comune e Asm
portano cittadini a
impianto rifiuti Maratta
  16 Ottobre 2017   0

Giornata Mondiale del
Rene, nefrologi a piazza
del Popolo a Roma
  5 Marzo 2019   0

Partita di calcio
Viterbese Castrense-
Cavese, attenzione alla
viabilità
  16 Aprile 2019   0

convegno “ACQUA è ….. i Consorzi di Bonifica, protagonisti per lo sviluppo dei territori” in
programma dalle 9 alle 13 alla Camera di Commercio di Terni.

“In uno scenario in cui diminuiscono le disponibilità idriche e cresce la domanda di acqua –
spiega Manni – l’agricoltura è fra i settori chiamati a fare la propria parte sul versante del
risparmio e della salvaguardia delle risorse. Può farlo rimodulando i consumi grazie alla
ricerca scientifica. Basti pensare ai vantaggi dei sistemi di supporto alle decisioni o
all’agricoltura di precisione che consiste nell’applicare metodi irrigui ad alta efficienza e al
dosaggio dei volumi in rapporto a spazio  e tempo”.

Durante il convegno si parlerà anche di scenari più estesi, a cominciare dall’urgenza di una
gestione sostenibile dell’acqua, a causa della crescita demografica e dei cambiamenti climatici
in corso. Nel prossimo futuro si accentuerà lo squilibrio tra domanda e disponibilità di risorsa
idrica.

I lavori saranno aperti da Carla Pagliari, direttore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e
dopo i saluti delle autorità invitate si passerà agli interventi dei relatori. Parleranno il prof.
Federico Rossi, presidente del corso di Laurea di ingegneria industriale – PSD – TERNI
(“Soluzioni e tecnologie per la salvaguardia idrogeologica”), l’ing. Andrea Sconocchia,
responsabile della commissione Ambiente e Territorio dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Terni (“Aspetti ambientali associati alla gestione delle bonifiche idrauliche”).

Altri relatori saranno l’ing. Francesca Todisco, docente di Idraulica e Gestione delle Risorse
Idriche, DSA3, all’Università degli studi di Perugia (“Irrigazione di precisione e risparmio idrico
in agricoltura”), Stefano Lupi, presidente regionale Fair Play Umbria (“Le palestre sull’acqua”).
Le conclusioni saranno affidate al presidente del Tevere-Nera Massimo Manni.    (ptn 294/19  
11.01)

 Potrebbe anche interessarti

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook. 

WEB TV

cronaca  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

Tg Lazio Tv del
12/05/2019. Stupro di
Viterbo, parla lo
psicoterapeuta
  13 Maggio 2019   Gaetano

Alaimo   Commenti disabilitati

https://www.facebook.com/GoldTv
Tuscia/videos/285242382426987/
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Cerca...  Invia



 35 Visto  Maggio 13, 2019

  Cronaca, Primo Piano Lucca e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana  Verde Azzurro 6

“Investire sulle nuove generazioni significa
far crescere la sicurezza del territorio”.

“Investire sulle nuove generazioni significa far
crescere la sicurezza del territorio”.
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CIBI E NATURA
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Si è
verificato un
errore.

 

Oltre 100 studenti si sono ritrovati alla sede consortile di

Viareggio per il primo appuntamento finale del progetto

didattico realizzato dal Consorzio di Bonifica. Laboratori,

cartelloni e messaggi per il fiume: la sicurezza idraulica

parte dai banchi di scuola 

#scuola #sicurezzaidraulica #consorziodibonifica

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT

MERCATINO DELL’USATO ZONA

ACQUA CALDA A LUCCA

PUBBLICITÀ
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