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Agenparl Italia Economia Marche

ANCE MARCHE: PROVVEDIMENTI REGIONALI
DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE DEL
by Redazione  16 Settembre 2019  0  1

(agenparl) – ancona lun 16 settembre 2019

 

Segnaliamo i seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Marche di interesse per il

settore edile:

1. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1027 del , recante:

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione

concernente: Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate,

approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. ,

finanziamenti a sostegno di interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in

sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai Comuni Capitolo e

finanziamento ad ARPAM per monitoraggio acque di falda sottese al SIR Basso

Bacino fiume Chienti Capitolo Bilancio annualità 2019;

 

2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del , recante:

POR FESR Marche Asse 8 interventi e efficientamento energetico e

adeguamento/miglioramento sismico negli edifici strategici – Modifica DGR e DGR

per rimodulazione piano finanziario interventi

 

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del , recante:

Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche e Provincia di Pesaro

Urbino per il completamento degli interventi di manutenzione e ripristino delle opere

16 Settembre 2019       Sign in / Join
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Con l’occasione vi aggiorniamo relativamente al fatto che non sono state registrate le

Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 85 e n. 86 che, quindi,

risultano essere ancora sospese per i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti. Come noto

esse riguardano rispettivamente:

Link

Fonte/Source: http://confindustria.marche.it/sp/cons_costruttori_edili/ance-marche-

provvedimenti-regionali-di-interesse-per-il-settore-edile-del-13092019.3sp

AGENPARL DELIBERAZIONE DELLA INTERVENTI MARCHE REGIONALE

 0          

danneggiate dal maltempo 10-13 novembre del Fiume Candigliano, tratto Abbazia

San Vincenzo al Furlo e abitato Furlo, Comuni di Cagli e Acqualagna

 

4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del , recante:

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche e Consorzio di

Bonifica delle Marche per l’attuazione dell’intervento denominato “O.P.C.M. n. –

Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree

interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino idrografico del fiume

Esino, fossi di Castelferretti. Fosso Cannetacci, fosso San Sebastiano, fosso della

Liscia e confluenza fossi minori – Allegato C3. Comuni di Ancona, Camerata Picena

e Falconara M.ma – I stralcio”.

 

Ordinanza 85: Modifiche alle Ordinanze per la ricostruzione privata, con particolare

riferimento alla facoltà che viene riconosciuta al soggetto beneficiario del contributo

di scegliere direttamente l’impresa incaricata di eseguire i lavori (affidamento diretto),

in alternativa rispetto alla procedura concorrenziale fra almeno tre ditte (affidamento

di lavori alla migliore offerta) già vigente;

 

Ordinanza 86: Modifiche alle Ordinanze 13 e 19 per edifici ubicati in aree a dissesto

idrogeologico.
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Agenparl Italia Emilia Romagna

FESTA DELL’ALBERO E DELLA NATURA
by Redazione  16 Settembre 2019  0  0

(agenparl) – piacenza lun 16 settembre 2019 Promuovere l’educazione ambientale e far

conoscere alle nuove generazioni l’ambiente in cui vivono è lo scopo della VII^ edizione

dell’iniziativa didattica “La festa dell’albero e della natura – Diamo Radici al Futuro” che

si terrà, come ogni anno, presso l’impianto ‘Le Vallette’ di Ceci (Bobbio) dalle 10.00 alle

15.00 circa di Venerdì 20 Settembre 2019.

 

L’evento è stato presentato oggi, in Provincia, da Patrizia Barbieri Presidente della

Provincia, Roberto Pasquali, Sindaco di Bobbio e Presidente dell’Unione Valli Trebbia e

Luretta, Fausto Zermani Presidente del Consorzio di Bonifica, il Dott. Marco Labirio

Presidente della ditta Gamma, sponsor dell’iniziativa e Presidente dello Sci Club di Bobbio,

Marco Crotti Presidente Coldiretti Piacenza e Luigi Garioni Dirigente scolastico dell’Istituto

Comprensivo Statale di Bobbio.

 

“E’ necessario insegnare ai ragazzi a conoscere ed amare la bellezza dei luoghi che

abbiamo il piacere di abitare e che abbiamo il dovere di rispettare – sottolinea il

Presidente Barbieri. E’ un’iniziativa particolarmente significativa che ha il sostegno della

Provincia e che comprende tante attività accomunate da un unico tema: dare radici al

futuro e permettere alle nuove generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere,

un domani, cittadini attivi e coscienziosi. Ringrazio il sindaco di Bobbio e tutti gli

organizzatori e i sostenitori di questa iniziativa, ma una particolare menzione al dott.

Labirio, per la passione con cui da anni riesce a coinvolgere le istituzioni, creando

momenti di condivisione e per la generosità e la sensibilità che, da sempre, dedica alla

sua terra.”
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350 circa i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bobbio che comprende anche i Comuni di

Coli, Cerignale, Corte Brugnatella, Travo, Ottone, Zerba, saranno impegnati, inaffti, in

diverse attività didattiche a tema ambientale: orienteering e trekking, attività di protezione

civile, esercitazioni con gli alpini, messa a dimora di piante autoctone, attività

naturalistiche guidate da esperti, caccia al tesoro.

Presente anche il Consorzio di Bonifica di Piacenza con i seguenti laboratori tenuti in

collaborazione con l’Associazione culturale Arti e Pensieri, il Museo di Storia Natuale e la

Società Piacentina e dedicati agli studenti della primaria e secondaria di primo grado

dell’IC Bobbio:

Laboratorio di pittura en plein air: i ragazzi, come dei veri e propri artisti, pittureranno un

disegno legato al loro territorio su cavalletti da pittore;

Laboratorio Alberi d’Argilla: i ragazzi riprodurranno un albero con elementi di recupero su

una tavoletta d’argilla;

Laboratorio di architettura degli alberi: i ragazzi si cimenteranno in laboratorio che li

aiuterà a scoprire la simmetria che hanno foglie e fiori utilizzando materiale reperito in loc;

Laboratorio dalla morte alla vita: i ragazzi, reperendo materiale a disposizione in loco,

rifletteranno sulla catena alimentare come ciclo continuo;

Laboratorio del drone: i ragazzi vedranno un volo di drone e capiranno meglio l’impiego

del dispositivo sia per uso ludico che professionale e in particolare il suo utilizzo nella

gestione territoriale.

 

“Solitamente portiamo il territorio in laboratorio – commenta Zermani – con questa

iniziativa invece, porteremo i laboratori in montagna”.

“La festa dell’albero è una festa mondiale che in alta Val trebbia è molto sentita – precisa

Roberto Pasquali. Rivolgo un particolare ringraziamento al Dott. Labirio, da sempre in

prima linea quando si tratta di iniziative a favore della montagna, ai tanti volontari in

campo per la buona riuscita dell’evento e al Gruppo Alpini di Bobbio”.

A chiudere il patron della Gamma che ha ringraziato tutte le Istituzioni impegnate nella

realizzazione di questa iniziativa ricordando l’importanza del lavoro di squadra tra Enti e

Privati che deve necessariamente tendere alla creazione di posti lavoro.

Integrare dopo conferenza stampa

Radici degli alberi ma anche radici delle persone a simboleggiare l’attaccamento a un

territorio da conoscere, vivere e ripopolare.

Fonte/Source: http://www.provincia.pc.it/leggiarticolo.php?idart=1757
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Home  Attualità  Il 15 settembre a Cava Paradiso si svolge Agorà Madri e Figli realizzata
in collaborazione con i cittadini

Il 15 settembre a Cava Paradiso si
svolge Agorà Madri e Figli realizzata
in collaborazione con i cittadini

Prosegue il programma di eventi e di azioni in occasione di Thauma, Atlante del gesto, la
mostra a cura di Virgilio Sieni nell’ambito di I-DEA, progetto pilastro di Matera 2019.
Il 15 settembre alle ore 19 si svolge Agorà Madri e Figli, danze in duetto realizzate da
coppie di madri e figli, cittadini materani e della Basilicata che hanno lavorato con Sieni in
un percorso laboratoriale verso la creazione di questa azione. La performance sarà presso
l’Hangar di Cava Paradiso.  Le danze, nate da un percorso di creazione con Virgilio Sieni, si
basano sui gesti fondativi della relazione filiale per inventare delle azioni coreografiche
intime intese come atlanti emozionali del gesto. Il gesto che unisce madre e figlio mostra
una specifica forma dell’intimità, del dolore e della bellezza. Un gesto unico,
immediatamente riconoscibile, che evoca l’origine delle relazioni. 
 
I visitatori potranno vedere inoltre la mostra Thauma, Atlante del Gesto, terzo
appuntamento di I-DEA. Thauma, Atlante del Gesto è un progetto a cura del grande
coreografo e danzatore Virgilio Sieni, ideato per la città di Matera a partire dallo studio e
dall’esplorazione di materiali provenienti dagli archivi della Basilicata e di altre regioni
italiane allo scopo di creare un archivio in divenire del gesto attraverso mostre,
installazioni, pratiche, azioni coreografiche, performance e progetti speciali. Thauma,
atlante del gesto è una riflessione sulla metamorfosi del gesto perduto che apre una
ricerca dentro e fuori il corpo. I gesti dell’umanità che ci hanno portato a essere individui
dell’oggi, vanno rintracciati nella natura archeologica dell’uomo: nel saper cogliere, se è
ancora possibile, il senso dell’origine di un gesto. Gli archivi selezionati e che hanno
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ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

collaborato sono: Agenzia Spaziale Italiana, Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe
Colombo, Archivio di Stato Potenza, Archivio Fotografico Michele Masciandaro, Archivio
Fotografico di Palazzo Lanfranchi ex Soprintendenza Beni Artistici e Storici della
Basilicata, Armin Linke Archive, Consorzio di Bonifica della Basilicata, Ethnomusicology
and Visual AnthropologyLab(LEAV), Fondazione Cineteca di Bologna, Parrocchia di
Sant’Antonio, Acerenza, ProlocoAliano, Teche Rai, Titanus Film.
 
 
La mostra ospita inoltre alcune opere di Armin Linke, in stretto dialogo con
l’esposizione Blind Sensorium. Il Paradosso dell’Antropocene c al Museo Domenico Ridola
di Matera.
 
L’allestimento della mostra è disegnato e concepito da Elisa Giuliano, Martha Schwindling
e Antonio Elettrico e da Virgilio Sieni con l’Open Design School prevedendo un sistema
aperto e modulare, che accompagna l’intero progetto I-DEA in maniera fluida. In un’ottica
di scambio e condivisione, Virgilio Sieni eseguirà una azione negli spazi della mostra
“ricambiando” la collaborazione con il fotografo e approfondendo l’idea della creazione di
uno spazio tattile tra il proprio corpo e le opere di Linke.
 
 
Virgilio Sieni, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza per 4 anni, dal 2013 al
2016, è danzatore e coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a
Firenze il Centro nazionale di produzione della danza. Ha creato spettacoli per le massime
istituzioni musicali italiane e ha ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato
nominato Chevalier de l’ordres des arts et des lettres dal Ministro della cultura francese.
 
I-DEA
Thauma, Atlante del Gesto
A cura di Virgilio Sieni
 
Cava Paradiso – Contrada La Palomba
SS7 Matera, 75100
Accesso tramite Passaporto Matera 2019, acquistabile anche presso Cava Paradiso
The post Il 15 settembre a Cava Paradiso si svolge Agorà Madri e Figli realizzata in
collaborazione con i cittadini appeared first on Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie
Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress

  Post Views: 3

 15 Settembre 2019   Redazione Basilicata7   Attualità   0

COMMENTA PER PRIMO

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Auto travolge ciclista,
un morto a Lecce
da Redazione Basilicata7 in Attualità  0

 Un ciclo-escursionista di 60 anni, di
origine belga, è stato travolto ed
ucciso mentre, in sella alla sua bici,
si trovava nelle campagne di Veglie,
in Salento, in coda ad un gruppo di
ciclisti stranieri.

SOTTO RIFLETTORE
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16 Settembre 2019

Oasi Wwf Litorale, la visita della delegazione rwandese

Nei giorni scorsi si è tenuta la visita formativa della delegazione dei funzionari governativi del
Ministero Ambiente rwandese presso le Oasi Wwf del Litorale Romano organizzata dall’Africa
Center for Climate and Sustainable Development.

“Un ringraziamento − dice il Dott. Francesco Marcone direttore delle Oasi WWF del Litorale Romano
− al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all’Africa Center for Climate and
Sustainable Development.

È stato un progetto di cooperazione molto interessante e siamo felici di aver dato l’opportunità per
poter migliorare capacità tecniche e istituzionali sulla gestione delle zone umide urbane.

Un ringraziamento speciale al Dott. Andrea Renna,  Direttore Generale dei Consorzi di Bonifica Tevere
e Agro Romano e Pratica di Mare, per la massima collaborazione  e disponibilità nel visitare gli
impianti e le idrovore presenti a Focene. È stata una esperienza che non scorderemo facilmente. I
tecnici delle pertinenti istituzioni rwandesi sono rimasti entusiasti e siamo certi che avranno
l’opportunità per migliorare gli strumenti di pianificazione e riqualificazione delle zone umide urbane
nei pressi di Kigali”.
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LIFE AGRICOLTURE: NUOVO SVILUPPO E TUTELA
ALL’APPENNINO EMILIANO 
Scritto da  Redazione Lunedì, 16 Settembre 2019 16:13 Stampa Email
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Tweet

Il kick off della nuova pianificazione-modello si terrà venerdì 20 Settembre nella sala Consigliare dell’Unione Comuni del

Frignano a Pavullo nel Frignano.

Modena -

Buone pratiche, azioni pianificate e strumenti di management innovativi per contrastare il degrado del suolo

in alcune aree dell’Appennino Emiliano causato per lo più dalle ripercussioni territoriali dei cambiamenti climatici.

Il progetto europeo Life AgriCOlture che sarà coordinato nel ruolo di capofila dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia

Centrale e che coinvolgerà fattivamente il Consorzio della Bonifica Burana, il Centro Ricerche Produzioni

Animali (CRPA) e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, verrà presentato venerdì 20 settembre a

partire dalle ore 9. Il kick off meeting del progetto si terrà nella sala Consigliare dell’Unione Comuni del

Frignano a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena. 

Il progetto, che ha valore economico complessivo di circa 1 milione e 500 mila euro - finanziato dall’Unione Europea per

oltre 830 mila euro - ha l’obiettivo di dimostrare come l’introduzione di azioni preventive pianificate possano contribuire

a realizzare sistemi agro-ambientali a salvaguardia del carbonio organico del suolo, in alcune aree

maggiormente degradate dell’Appennino Emiliano. 

All’incontro, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli interverranno diversi relatori istituzionali e tecnici: Giovanni

Battista Pasini, presidente Unione Comuni nel Frignano,  Francesco Vincenzi, presidente Anbi e del Consorzio

della Bonifica Burana, Matteo Catellani, presidente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Fausto

Giovannelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Giuseppe Veneri, presidente del

Centro Ricerche Produzioni Animali, i lavori verranno introdotti da Domenico Turazza, Direttore Generale del

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Il project manager di Life AgriCOlture, il dottor Aronne Ruffini, del

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, presenterà il progetto mentre la dottoressa Carla Zampighi del Consorzio della

Bonifica Burana, la dottoressa Maria Teresa Pacchioli del Centro Ricerche Produzioni Animali e il dottor Willi Reggioni del

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano approfondiranno i temi dell’inquadramento territoriale, della foraggicoltura

di montagna e il ruolo del pascolamento nella conservazione degli agrosistemi. La chiusura dei lavori sarà affidata a
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ULTIMI DA REDAZIONE

Biciclette rubate a Parma: si cercano i proprietari -

FOTO

Parma Car Sharing: un servizio ancora più smart, più

semplice e con numerosi vantaggi

Errata liquidazione degli interessi di un vecchio buono

postale: 4.000 euro in più grazie ad Adiconsum

Sassuolo: 51 enne arrestato per percosse e abusi

sulla figlia

La Guardia di Finanza di Parma arresta tre

imprenditori: sequestri per 10 milioni di euro

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Errata liquidazione degli interessi di un vecchio buono

postale: 4.000 euro in più grazie ad Adiconsum

in Cronaca Emilia

Sassuolo: 51 enne arrestato per percosse e abusi

sulla figlia

in Cronaca Modena

Cadavere di donna trovato nei boschi in provincia di

Modena

in Cronaca Modena

Associazione "I nostri amici lebbrosi": La lebbra, esiste

ancora!

in Volontariato Emilia

c.a.s.e.a. SOMMARIO Anno 18 - n° 37 - 15 settembre

2019

Simona Caselli, Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. 

Al kick off meeting del progetto Life AgriCOlture parteciperanno anche 50 studenti dell’Istituto agrario Lazzaro

Spallanzani di Montombraro, nel comune di Zocca: saranno presenti 34 alunni di due classi del secondo anno e 16

studenti di una classe del quinto anno.

Pubblicato in  Ambiente Emilia

Tag:  Territorio Modena  consorzio di bonifica dell'emilia centrale  ambiente  Territorio Emilia Romagna

Download allegati:  invito_agriCOlture.pdf (1 Download)
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ShareTweet

Coldiretti: “Ponte Cropani? la
magistratura autorizza la
riparazione della condotta
principale”

Quello che ormai è passato agli annali come il "crollo del Ponte di
Cropani" che dieci giorni fa ha isolato alcune famiglie e interrotto la
fornitura di acqua per l'irrigazione in un comprensorio di circa mille
ettari in una importante fase di piantumazione e coltivazione da parte
degli agricoltori per quanto riguarda il ripristino della condotta
principale dell'impianto irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica di
Catanzaro ha trovato soluzione. "Infatti - riferisce Fabio Borrello
Presidente della Coldiretti Interprovinciale di Catanzaro – Crotone-
Vibo- la magistratura ha autorizzato la riparazione della condotta pur
facendo rimanere inalterato lo stato dei luoghi per consentire ulteriori
valutazioni tecniche e l'accertamento delle eventuali responsabilità. E'
stata un'azione sinergica condotta insieme al Consorzio di Bonifica, la
Coldiretti sin dal primo minuto ha seguito costantemente la situazione
proponendo soluzioni sia per le famiglie isolate che per gli agricoltori
che, alla luce dei fatti, si sono dimostrate efficaci, anche denunciando la
grave situazione cui poteva andare incontro il comparto agricolo, in
mancanza dell'acqua di irrigazione. La struttura ed i tecnici del
Consorzio di Bonifica - continua Borrello - hanno lavorato alacremente e
senza risparmio, coadiuvati dall'apporto costruttivo della Coldiretti, e
questo è sintomo di applicazione di buone pratiche. Un ringraziamento
va alla Procura di Catanzaro che, capendo le difficoltà degli agricoltori e
i problemi che avevamo evidenziato circa la perdita degli investimenti,
in tempi veloci ha autorizzato la riparazione della condotta irrigua.
Adesso – conclude Borrello – nel giro di pochi giorni la situazione
dovrebbe ritornare alla normalità".

Dal Web Contenuti Sponsorizzati
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Accedi a Il Giornale di Vicenza Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Isola Vicentina • Malo • Piovene Rocchette • Santorso • Valli del Pasubio

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

COMMENTA

15.09.2019

Un vertice per limitare i
danni del maltempo

Individuare le opere strategiche per ridurre al minimo gli effetti e i
danni provocati dalle bombe d'acqua in paese. È uno degli obiettivi
emersi ieri in municipio a Piovene Rocchette, nel corso di un vertice
dedicato alla grave ondata di maltempo che ha colpito il territorio
comunale il 31 luglio scorso. Al summit convocato dal Comune, al
quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia, di Viacqua,
del consorzio di bonifica Alta pianura veneta e dell'Unità
organizzativa forestale ovest, era presente anche il consigliere
regionale della Lega Maurizio Colman. «Credo che oltre agli
interventi che ci sono stati prospettati dai singoli enti competenti, si
debba procedere con uno studio idraulico approfondito, che faccia
capire quali possono essere le opere strategiche per mettere in
sicurezza l'abitato – sono state le parole di Colman al termine della
riunione in municipio -. Un lavoro di questo tipo rappresenta una
condizione fondamentale per poter dialogare con la Regione del
Veneto che, per contro, saprà di sicuro essere vicino in modo
concreto al Comune di Piovene Rocchette». •

MA.CA.
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OGGI IN PIOVENE ROCCHETTE

Il maltempo a Piovene Tutto Schermo
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Mondo Riad, Trump: Usa pronti a reagire

Mondo Trump autorizza uso scorte
petrolifere

Mondo BusinessEurope, no deal sarebbe
disastro

Calcio Giampaolo, vittoria che aiuta

Altri Sport Nuoto paralimpico: Italia
vince mondiali
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Lunedi, 16 settembre 2019

Cerca

MATERA ALTAMURA

HOME GENERALE POLITICA CRONACA AZIENDALE PETROLIO GIUSTIZIA LAVORO AMBIENTE AGRICOLTURA SANITÀ EVENTI
EVENTI MATERA 2019 SOCIALE

Condividi su   Facebook   T w i t t e r    Invia per  email    S t a m p a

Matera 2019, I-DEA a Cava Paradiso si
svolge Agorà Madri e Figli.

 

Prosegue il programma di eventi e di

a z i o n i  i n  o c c a s i o n e  d i  Thauma,

Atlante del gesto, la mostra a cura di

Virgilio Sieni nell'ambito di I-DEA,

progetto pilastro di Matera 2019.

Il 15 settembre alle ore 19 si svolge Agorà Madri e Figli, danze in duetto realizzate da coppie di madri

e figli, cittadini materani e della Basilicata che hanno lavorato con Sieni in un percorso laboratoriale

verso la creazione di questa azione. La performance sarà presso l'Hangar di Cava Paradiso.  Le danze, nate

da un percorso di creazione con Virgilio Sieni, si basano sui gesti fondativi della relazione filiale per

inventare delle azioni coreografiche intime intese come atlanti emozionali del gesto. Il gesto che unisce

madre e figlio mostra una specifica forma dell'intimità, del dolore e della bellezza. Un gesto unico,

immediatamente riconoscibile, che evoca l'origine delle relazioni. 

I visitatori potranno vedere inoltre la mostra Thauma, Atlante del Gesto, terzo appuntamento di I-

DEA. Thauma, Atlante del Gesto è un progetto a cura del grande coreografo e danzatore Virgilio

Sieni, ideato per la città di Matera a partire dallo studio e dall'esplorazione di materiali provenienti dagli

archivi della Basilicata e di altre regioni italiane allo scopo di creare un archivio in divenire del

gesto attraverso mostre,  instal lazioni ,  pratiche,  azioni  coreografiche,  performance e  progett i

speciali. Thauma, atlante del gesto è una riflessione sulla metamorfosi del gesto perduto che apre una

ricerca dentro e fuori il corpo. I gesti dell'umanità che ci hanno portato a essere individui dell'oggi, vanno

rintracciati nella natura archeologica dell'uomo: nel saper cogliere, se è ancora possibile, il senso

dell'origine di un gesto. Gli archivi selezionati e che hanno collaborato sono: Agenzia Spaziale

I t a l i a n a ,  C e n t r o  d i  G e o d e s i a  S p a z i a l e  G i u s e p p e  C o l o m b o ,  A r c h i v i o  d i  S t a t o

Potenza, Archivio Fotografico Michele Masciandaro, Archivio Fotografico di Palazzo

Lanfranchi ex Soprintendenza Beni Artistici e Storici della Basilicata, Armin Linke

A r c h i v e ,  C o n s o r z i o  d i  B o n i f i c a  d e l l a  B a s i l i c a t a ,  E t h n o m u s i c o l o g y  a n d  V i s u a l

AnthropologyLab(LEAV), Fondazione Cineteca di Bologna, Parrocchia di Sant'Antonio,

Acerenza, ProlocoAliano, Teche Rai, Titanus Film.

La mostra ospita inoltre alcune opere di Armin Linke, in stretto dialogo con l'esposizione Blind

Sensorium. Il Paradosso dell'Antropocene c al Museo Domenico Ridola di Matera.

L'allestimento della mostra è disegnato e concepito da Elisa Giuliano, Martha Schwindling e

Antonio Elettrico e da Virgilio Sieni con l'Open Design School prevedendo un sistema aperto e

modulare,  che accompagna l ' intero progetto I-DEA in maniera fluida. In un'ottica di scambio e

condivisione, Virgilio Sieni eseguirà una azione negli spazi della mostra "ricambiando" la collaborazione

con il fotografo e approfondendo l'idea della creazione di uno spazio tattile tra il proprio corpo e le opere

di Linke.

PIÙ LETTI

Basilicata e Calabria. Concessi circa 740kmq di

mare alla Shell

Eni ha regalato a De Filippo un hotel a Milano. Il

turismo è un settore fiorente

I deliri di De Filippo sul petrolio lucano

La figuraccia di Filippo Bubbico

Il petrolio lucano al prezzo più basso del mondo

Sito Unico Nazionale: Bubbico sapeva. Era

d’accordo?
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Virgilio Sieni, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza per 4 anni, dal 2013 al 2016, è

danzatore e coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro

nazionale di produzione della danza. Ha creato spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e ha

ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l'ordres des arts et des

lettres dal Ministro della cultura francese.

I-DEA  Thauma, Atlante del Gesto  A cura di Virgilio Sieni 

Cava Paradiso - Contrada La Palomba

SS7 Matera, 75100

Accesso tramite Passaporto Matera 2019, acquistabile anche presso Cava Paradiso

Responsabile della Comunicazione:

Santa Nastro - +39 3928928522 snastro@gmail.com

idea@matera-basilicata2019.it

 

www.ideamatera.eu

www.matera-basilicata2019.it
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NOVARA

A Novara un piano per valorizzare il
“corridoio ecologico” intorno al canale
Cavour

FILIPPO MASSARA
16 Settembre 2019

 

Azioni e spunti per valorizzare il «corridoio ecologico» del canale
Cavour, dal torrente Agogna al  ume Ticino. Li ha raccolti il Centro
italiano per la riquali cazione  uviale con la Provincia di Novara come
capo la, l’associazione irrigazione Est Sesia e il Parco del Ticino.

Le idee, riassunte nello studio del progetto «EcoCavour», saranno
presentate questa mattina  alle 10 in un incontro pubblico alla sede
dell’Est Sesia in via Negroni a Novara con il contributo di Fondazione
Cariplo. «Il piano – spiega l’ingegner Giancarlo Gusmaroli, direttore
tecnico del centro – individua il valore ecologico e le potenzialità di
recupero e sviluppo ambientale in un’area a vocazione agricola e in
particolare risicola. Da Novara a Cameri ci si è soffermati su alcune
super ci ridosso del canale dove è possibile intervenire sulla gestione
paesaggistica». Un esempio è la zona umida di 15 ettari che si trova alle
porte di Cameri, sulla sponda destra in frazione Nivellina. Il terreno è in
parte collegato a un collettore di fognatura mista e raccoglie i suoi
re ui durante le forti precipitazioni. «Lo studio – analizza Rosa Maria
Monfrinoli, assessore all’Urbanistica – suggerisce di intervenire con



È allerta Alzheimer. Mancano servizi e fondi di
assistenza

La s da di Gentiloni: “Diritti e ambiente per far
ripartire l’Europa”        

Riad mobilita le riserve per evitare il caro-
petrolio

Uccise l’anziana moglie
malata a Caltignaga, ma
secondo la perizia
psichiatrica non era capace di
intendere
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Argomenti

 

trattamenti sulle acque di s oro seguendo l’esempio di un impianto
simile a Gorla Maggiore. Attraverso le compensazioni ambientali
previste su altri lavori potremo reperire i fondi necessari per agire sulla
zona umida». L’ambiente potrebbe quindi trasformarsi in un habitat
fruibile e ad alta biodiversità di piante acquatiche. Altre ri essioni lungo
il tracciato del corso sul territorio riguardano la roggia Mora e i
fontanili. «Recuperando quelli spariti vicino ai centri abitati – insiste
Gusmaroli – si lavorerebbe sull’identità del territorio». Con l’esperto,
domani interverranno i responsabili degli altri enti coinvolti. 

Canale Cavour Novara

Sponsorizzato

Nissan | Sponsorizzato

Nissan LEAF. 100% Elettrica, 100% Hi-Tech. Scopri l’offerta.
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25 anni fa la scomparsa di Moana
Pozzi, ecco 6 cose che in pochi
sanno su di lei
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Malpensa   28° lunedì 16 settembre 2019 | ore 16:02  

HOME CRONACA SPORT TERRITORIO RUBRICHE SALUTE IL CONSULENTE TEMPO LIBERO SCUOLA SPECIALI VIDEO CONTATTI

Logos

14 settembre 2019

Sfoglia l'archivio...

Speciali

Ristorazione 2019

Sfoglia l'archivio...

Scegli il tuo paese

I video di Logos

'Il Nido nel Parco'
Nel Parco del Ticino, il primo Tentsile Experience Camp organizzato in Italia in un'area
patrimonio Unesco. Notti nel bosco, al chiaro di luna, sospesi tra gli alberi.

di Comunicato Stampa  16/09/2019 - 15:28 Territorio

Vivere in simbiosi con la natura con la possibilità di trascorrere una o più notti nel bosco, al
chiaro di luna, sospesi tra gli alberi grazie alle tree tents, è l’esperienza unica che molti turisti
hanno assaporato questa estate con 'Il Nido nel Parco', il primo Tentsile Experience Camp
organizzato in Italia in un'area patrimonio Unesco: il Parco del Ticino, la più importante area
fluviale protetta d’Europa, area Mab dal 2002. L’Ente Parco, in collaborazione con l’Assessorato
allo sviluppo economico del Comune di Vigevano, ha individuato nella Lanca Ayala una delle
aree più attrezzate del fiume, navigabile e per questo frequentato dai turisti, il luogo ideale per
il lancio di un modello di sviluppo ricettivo sostenibile, responsabile e rispettoso delle regole di
permanenza
in un Parco naturale italiano e l’occasione per la diffusione della cultura ambientale.

Twitter  Facebook  Google+

Potrebbero interessarti anche

La prima campanella...

Anche se in qualche Istituto

Superiore la ripresa è già avvenuta

negli scorsi giorni, oggi tutti i

ragazzi e bambini della primaria,

secondaria e superiori tornano tra i

Milano-Como in treno d'epoca

'Lario Express': da Milano al Lago

di Como a bordo di un suggestivo

treno d'epoca, con possibilità, poi,

di raggiungere Lecco via Bellaggio

tramite un piroscafo storico.

Folli nel CDA di Fondazione
ENPAIA

Alessandro Folli, presidente del

Consorzio di Bonifica Est Ticino

Villoresi e di ANBI Lombardia, è

stato designato dallo scorso 1

settembre quale componente dello
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12/09/2019 - 17:37 Solo cose belle

Comunicaré Exponiamoci

Fanne pARTE Frecce sui nostri
giorni

Il Bastian Contrario Il terzo tempo

Meteo Sincero Nostro mondo

Note in vista Notizie dal Museo

Over the Game Post Scriptum

Pizze tutte da gustare... Lunedì 16 settembre
al Danny's Bar-Pizzeria di Malvaglio serata
degustazione con diversi nuovi impasti e con
la partecipazione del più volte campione del
mondo Duilio Girotto. Ci presenta l’evento il
titolare della pizzeria Danny Canzano.

Si parte per l'Erasmus

Settembre è mese di partenze
Erasmus per gli studenti
universitari. Ecco le mete da non
perdere per un'esperienza non solo
di studio e libri. Ne abbiamo scelte
dieci.
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Invia nuovo commento
Commento: *
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Anteprima commento
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Life AgriCOlture: progetto al via per regalare
nuovo sviluppo e tutela all'Appennino Emiliano
Il kick off della nuova pianificazione-modello si terrà venerdì 20 Settembre nella sala
Consigliare dell’Unione Comuni del Frignano a Pavullo nel Frignano

Green

Redazione
16 settembre 2019 11:25

I più letti di oggi

Life AgriCOlture: progetto al via
per regalare nuovo sviluppo e
tutela all'Appennino Emiliano

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

VELASCA

Velasca. Scarpe
artigianali, fatte con
cura in Italia.

N26

Scopri N26 Metal, la
carta di cui tutti
parlano

PROMO.VERTI.IT

Fai subito un
preventivo! Con
Verti…

TIM SUPER MEGA

Internet veloce,
Modem, TIMVISION
e Safe Web Plus a…

Case a PARMA

Parma - Ospedale - V…
Appartamento 3 locali
179.000 €
90 m²

Parma - Stadio - Citta…
Appartamento 3 locali
152.000 €
85 m²

B uone pratiche, azioni pianificate e strumenti di management

innovativi per contrastare il degrado del suolo in alcune aree

dell’Appennino Emiliano causato per lo più dalle ripercussioni territoriali

dei cambiamenti climatici. Il progetto europeo Life AgriCOlture che sarà

coordinato nel ruolo di capofila dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e

che coinvolgerà fattivamente il Consorzio della Bonifica Burana, il Centro

Ricerche Produzioni Animali (CRPA) e il Parco Nazionale dell’Appennino

Tosco-Emiliano, verrà presentato venerdì 20 settembre a partire dalle ore 9. Il

kick off meeting del progetto si terrà nella sala Consigliare dell’Unione Comuni

del Frignano a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena.

Il progetto, che ha valore economico complessivo di circa 1 milione e

500 mila euro - finanziato dall’Unione Europea per oltre 830 mila euro - ha

l’obiettivo di dimostrare come l’introduzione di azioni preventive pianificate

possano contribuire a realizzare sistemi agro-ambientali a salvaguardia del

carbonio organico del suolo, in alcune aree maggiormente degradate

dell’Appennino Emiliano.

Green
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All’incontro, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli interverranno diversi

relatori istituzionali e tecnici: Giovanni Battista Pasini, presidente Unione

Comuni nel Frignano,  Francesco Vincenzi, presidente Anbi e del Consorzio

della Bonifica Burana, Matteo Catellani, presidente del Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale, Fausto Giovannelli, presidente del Parco Nazionale

dell’Appennino Tosco Emiliano, Giuseppe Veneri, presidente del Centro

Ricerche Produzioni Animali, i lavori verranno introdotti da Domenico

Turazza, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Il

project manager di Life AgriCOlture, il dottor Aronne Ruffini, del Consorzio di

Bonifica dell’Emilia Centrale, presenterà il progetto mentre la dottoressa Carla

Zampighi del Consorzio della Bonifica Burana, la dottoressa Maria Teresa

Pacchioli del Centro Ricerche Produzioni Animali e il dottor Willi Reggioni del

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano approfondiranno i temi

dell’inquadramento territoriale, della foraggicoltura di montagna e il ruolo del

pascolamento nella conservazione degli agrosistemi. La chiusura dei lavori sarà

affidata a Simona Caselli, Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione

Emilia-Romagna.

Al kick off meeting del progetto Life AgriCOlture parteciperanno anche 50

studenti dell’Istituto agrario Lazzaro Spallanzani di Montombraro, nel

comune di Zocca: saranno presenti 34 alunni di due classi del secondo anno

e 16 studenti di una classe del quinto anno.

Argomenti: agricoltura
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RADIORIBELLE: altavaltiberina, valle del savio,

altavalmarecchia, Badia Tedalda e Sestino
Informazione libera – altavaltiberina – altavalmarecchia – altavalle del Savio – Badia Tedalda – Sestino

Convegno sulla diga di Montedoglio: presenti politici
e amministratori

Tavola Rotonda: “Motedoglio 2010 – 2110”
 del  14 Settembre 2019 nella città di
Sansepolcro al centro congressi  “La
Fortezza”  rappresenta un tema di
 sicurezza per chi vive a valle della diga  
perché non si ripeta più una notte tragica
come quella di fine dicembre di nove anni
fa. Promossa dall’agenzia Saturno
Comunicazione tramite il Presidente
Domenico Gambacci, insieme alla Pro Loco
di Santafiora, la frazione che visse allora
momenti di grande panico per i cittadini,

con i suoi abitanti costretti a trascorrere una notte fuori di casa per la paura della diga
rotta. Per la gente di una certa età come dimenticare la diga del Vajont, una Longarone in
miniatura. Non sono mancati i relatori, gli assessori regionali Vincenzo Ceccarelli per la
Toscana e Fernanda Cecchini per l’Umbria e Domenico Caprini, presidente di Ente Acque
Umbre Toscane, che gestisce l’invaso. Tutto ruota  intorno agli intervenuti da parte di
Daniele Gallai e Cesare Farinelli – presidente della Pro Loco – sperando di ottenere risposte
sui progetti e sulla sicurezza in valle. I residenti della zona a rischio hanno espresso la loro
preoccupazione, nel ritardo dei progetti da portare a conclusione.  Nelle parole del
presidente di Eaut, Caprini – ricorda da pochi giorni sia stata individuata la ditta
assegnataria dell’appalto dei lavori, il progetto stesso garantisce una sicurezza maggiore,
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← L’autobiografia di Eugenia Dal Bò vince il 35°

Premio Pieve

 Notificami nuovi commenti via e-mail

 Not i f icami nuovi  post v ia e-mai l

Pubblica un commentoPubblica un commento

con le nuove normative  in base alle leggi antisismiche, la manutenzione è di competenza
del consorzio di bonifica Alto Valdarno,  stando a quanto ha riferito la stessa presidente
Serena Stefani ha anche un piano di interventi per un migliore scorrimento del Tevere. Un
punto chiave della tavola è come informare i cittadini in caso di calamità che mette a serio
rischio la propria vita. Perché anche il modo nel quale la sera del 29 dicembre 2010 venne
comunicata la notizia del grave incidente alla diga  non è mai stato accettato  da chi abita
sotto al lago. Si parla di essere tempestivi,  la necessità di utilizzare i nuovi sistemi
tecnologici, mettendo subito al corrente i sindaci i quali si muoveranno a termine di legge. 
Visto la bellezza panoramica del bacino montedoglio, fotografata da numerosi turisti, si è
parla  di fini turistici e ricreativi, ma questa è tutt’altra cosa spiega  il presidente dell’Unione
dei Comuni della Valtiberina: Alessandro Polcri, ha invitato i vari Comuni a predisporre
eventualità del genere nei propri piani urbanistici, al fine di creare le opportune strutture.

Francesco Crociani
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