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Attualità

Santarcangelo, al via lavori contro le
esondazioni del canale del Rio Roveto
L'intervento, del costo di 219.000 euro, inizieranno ad aprile per
concludersi a fine 2019
Santarcangelo di Romagna | 14:58 - 17 Aprile 2019

I rappresentanti del consorzio di bonifica e dell'amministrazione comunale di Santarcangelo.

Il Consorzio di Boni ca della Romagna e il Comune di Santarcangelo hanno uf cialmente
consegnato i lavori di realizzazione del nuovo canale scolmatore del Rio Roveto, a
protezione dell’abitato di Sant’Agata/San Bartolo, negli ultimi anni spesso minacciato
dalle esondazioni del canale. Gli eventi meteo eccezionali del 2015, in ne, hanno
provocato l’ennesimo allagamento rendendo non più rimandabile un intervento di messa in
sicurezza idraulica.

Il canale, che drena un bacino di 308 ettari, ha origine nel Comune di Poggio Torriana,
immediatamente a monte della zona artigianale di Camerano e con uisce nel canale
Campetti a monte della Via Emilia. In corrispondenza della via San Bartolo il  canale è
tombinato; qui le tubazioni sono insuf cienti allo smaltimento delle portate provenienti
da monte con conseguente effettivo rischio di inondazioni, aggravato peraltro dalle acque
di scolo di un fosso interpoderale di un bacino di 30 ettari che scorre in destra idraulica
del Rio Roveto. 

Il Consorzio di Boni ca, che gestisce il canale e ne cura la manutenzione, e il Comune di
Santarcangelo di Romagna hanno individuato una soluzione progettuale risolutiva per la
messa in sicurezza del bacino idraulico: verrà realizzato un nuovo canale a cielo aperto,
lungo circa 800 metri e largo dai cinque ai sei metri in sommità, per scolmare le piene del

VisitGarda
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vacanze sul Lago di Garda , splendido
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Rio Roveto e del fosso interpoderale. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un
nuovo ponte in corrispondenza di Via San Bartolo e di alcuni ponticelli interpoderali per
dare continuità alle proprietà agricole attraversate.
L’intervento, del valore complessivo di 219.000 euro, è  nanziato dal Consorzio di
Boni ca della Romagna e dal Comune di Santarcangelo che hanno stipulato una apposita
convenzione per disciplinare sia le procedure che le quote di  nanziamento.

“Sono molto soddisfatto per la celere partenza dei lavori, resa possibile grazie all’impegno
dell’amministrazione e dell’Area tecnica del Consorzio – d i ce  i l  p r e s i den te  de l
Consorz io  Bon i ca  Romagna  Rober to  B ro l l i  – Ringrazio vivamente l’Amministrazione
Comunale e i suoi uf ci tecnici per la collaborazione e il loro fondamentale contributo per
la buona riuscita del progetto”.

I lavori, consegnati all’impresa il 15 Aprile, avranno una durata prevista di circa nove
mesi, con intenzione di chiusura del cantiere, salvo imprevisti,  entro il 2019. 
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PEDAGNALONGA: TUTTO
PRONTO PER L’INVASIONE DEI
PODISTI A BORGO HERMADA
LA REDAZIONE | 17 aprile, 2019 at 08:57
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  HOME CONTATTACI LAVORA CON NOI PRIVACY

 

Continua la marcia d’avvicinamento alla 46^ edizione della Pedagnalonga, l’evento che lo

scorso anno ha radunato a Borgo Hermada (Terracina) 6.000 persone. L’appuntamento, fissato

per domenica 28 aprile prossimo, è uno dei grandi eventi in programma a Terracina ed è stato

presentata oggi nella sala giunta del Comune alla presenza del sindaco Nicola Procaccini,

sindaco della città, che ha definito l’evento come “un pezzo di storia terracinese che ormai ha

valicato i confini provinciali fino a diventare un appuntamento molto atteso”. La Pedagnalonga,

che si fonda sul grande lavoro di oltre 250 volontari, si divide in due: la corsa podistica di 21

km che quest’anno è anche sede del Campionato Nazionale di mezza maratona Uisp (oltre a

una gara di 10 km per gli appassionati) e la tradizionale passeggiata eno-gastronomica che è

vissuta da tutti con grande allegria perché permette di camminare in compagnia nella natura e

allo stesso mangiare prodotti tipici locali. “Lo sport è un veicolo molto importante per la

promozione del territorio e voglio sottolineare il grande lavoro svolto dagli organizzatori per

organizzare un evento così complesso” ha chiarito Stefano Alla, delegato allo sport del

Comune. “Ho partecipato personalmente con i miei bimbi alla Pedagnalonga quindi so quanto

sia bello trascorrere una giornata a contatto con la natura – ha aggiunto Barbara Cerilli,
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assessore al turismo e cultura del Comune – la partecipazione dell’Amministrazione cresce

sempre di più perché è evidente quanto sia importante questa manifestazione per tutti noi”.

Gli organizzatori stanno cercando progressivamente di limitare il più possibile l’impatto

ambientale, per questo motivo da questa edizione sono stati introdotti: dodicimila scodelle,

quindicimila bicchieri, diecimila forchette, cinquemila cucchiai e diecimila bicchieri caffè

biodegradibili, questo è stato possibile grazie al contributo per l’acquisto da parte del Comune

di Terracina. “Vogliamo orientarci con forza verso il plastic-free e per farlo stiamo mettendo in

atto molti sforzi, in quest’ottica la Pedagnalonga farà da apripista – ha chiarito Emanuela

Zappone, assessore all’ambiente – un ruolo importante poi lo svolge anche De Vizia s.p.a.

l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti sempre molto disponibile in questo tipo di

eventi”.

Per fronteggiare un numero così alto di partecipanti (si deve tenere conto che Borgo Hermada

è abitata da circa 10.000 abitanti) gli organizzatori hanno messo a punto in collaborazione con

il Comune e con le forze dell’ordine, un piano di sicurezza studiato nei minimi dettagli per un

evento così importante. Sono previsti anche quattro maxi aree per il parcheggio degli

automezzi: via delle Lestre, via dei Bonificatori della Palude Pontina, in via Nicolaj e in via

Bolognini. Il quartier generale della manifestazione è in piazza IV Novembre, nel cuore del

Borgo, che sarà chiusa al traffico da sabato pomeriggio fino alla sera di domenica. Michele

Orlando, comandante della Polizia Locale ha invitato a un’attenzione alle indicazioni del

personale sul territorio per limitare al massimo i fisiologici disagi alla circolazione che un

evento così grande comporta. Importante anche il ruolo che verrà svolto da: volontari

dell’associazione nazionale Polizia di Stato, Centro Operativo Circe di Terracina, Protezione

Civile di Pontinia e gli altri volontari in campo per garantire lo svolgimento dell’evento.

“Ci si può ancora iscrivere alla gara, finora alla competizione sono iscritti oltre 400 atleti –

spiega Albino Marostica, presidente dell’Atletica Hermada – oltre alla corsa podistica, in questa

edizione siamo anche stati scelti come sede del Campionato Nazionale Uisp di mezza

maratona, per questo al termine della gara è prevista la cerimonia di premiazione in prodotti

tipici e altri omaggi per un totale di oltre 200 premiati. Ringraziamo l’Uisp di Latina nella

persona del presidente Domenico Lattanzi e del coordinatore regionale Andrea Giansanti. In

virtù dei Campionati Nazionali Uisp di mezza maratona, verranno assegnate 21 maglie di

campione Nazionale più altri premi riservati alle società”.

La Pedagnalonga ha ricevuto il patrocinio del Consorzio di Bonifica, ente che provvede alla

costante gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica che opera

su un comprensorio di circa 170.000 ettari sul territorio di 25 comuni, ma anche di Earth Day

Italia, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, ovvero un momento in cui tutti i

cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.  “Lo

scorso anno la passeggiata è stata un successo, i biglietti per partecipare sono andati esauriti

già dal giorno prima, questo mi riempie di orgoglio, parlo a nome degli organizzatori e ci tengo

a ringraziare tutti per il grande impegno che metteranno rinnovando una tradizione che dura da

quasi mezzo secolo – aggiunge Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione La

Pedagnalonga – i prodotti che i partecipanti mangeranno sono tipici della nostra zona: circa

cinque quintali di salsicce, 250 kg di porchetta, circa 150 kg di fagioli e altrettanti di pasta con

oltre 300 kg di sugo a cui andranno aggiunti circa 100 kg di carne macinata, insomma numeri

molto importanti, senza dimenticare il vino e l’acqua”. Oltre che del Comune di Terracina, del

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e di Earth Day Italia, la Pedagnalonga ha ricevuto il

patrocinio anche di: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, del Coni e del Comune di

Duino Aurisina, con cui Borgo Hermada vanta uno storico gemellaggio. Spazio anche alla

solidarietà con il gazebo dei volontari di Telethon.

Ci saranno anche due eventi collaterali: il 26 aprile la fiaccola con il fuoco della Pedagnalonga

partirà dal cuore di Terracina e verrà portata da circa dieci tedofori che arriveranno fino a Borgo

Hermada dove prima verrà passata di mano dai bambini delle associazioni sportive e di

solidarietà quindi verrà acceso il bracere e seguirà la serata musicale, ci sarà poi l’esposizione

dell’estemporanea di pittura i cui lavori verranno esposti in due punti di ristoro lungo il

percorso nel giorno della manifestazione, infine, il sabato precedente la Pedagnalonga ci sarà

anche lo Street Workout, per chi adora muoversi e fare attività collegato con le cuffie alla voce

e alla musica degli istruttori.

Ci sono ancora molte disponibilità per iscriversi alla corsa podistica, per farlo basta scrivere ad

atletica@uisplatina.it, le info e i dettagli sono specificati sul sito www.pedagnalonga.it insieme

alle informazioni per l’iscrizione alla passeggiata.
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Coldiretti Arezzo, Consorzio
di Bonifica: nuovi eletti
espressione di cittadini e
imprese
MERCOLEDÌ, 17 APRILE 2019 13:01. INSERITO IN ATTUALITÀ

Pubblicato da Redazione Arezzo24 e scritto da Linda Mencaroni

10 su 15 i consiglieri di espressione
Coldiretti eletti nell’Assemblea in
quota maggioritaria.

Soddisfazione dell’Associazione
aretina “I 10 eletti in tutte le liste, 
sono l’espressione più autentica dei
cittadini e delle imprese agricole e

andranno ad operare nell’interesse di tutti e nella salvaguardia del territorio”

 A pochi giorni dalle elezioni che hanno rinnovato il Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno, la Coldiretti Aretina traccia un bilancio sui risultati emersi dalle urne.

“I numeri parlano chiaro, 10 su 15 i consiglieri di espressione Coldiretti eletti
nell’Assemblea, in quota maggioritaria che va così a sommarsi alla quota
minoritaria rappresentata dai 13 componenti degli enti locali. Siamo soddisfatti
perché questi 10 nomi, eletti in tutte le liste, sono l’espressione più autentica dei
cittadini e delle imprese agricole e andranno ad operare – precisa la Coldiretti
aretina - nell’interesse e nel bene di tutti, nessuno escluso e nella salvaguardia
dell’intero  territorio. I nuovi consiglieri raccontano al meglio l’area della
provincia essendo rappresentativi di tutte le quattro vallate e di Arezzo città. 

Mercoledì, 17 Aprile 2019Mercoledì, 17 Aprile 2019
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Tweet

Ancora una volta il percorso portato avanti risulta essere vincente e vengono
premiate l’inclusione e l’impegno da una parte e la continuità ed il rinnovamento
dall’altra”.

Le principali attività del Consorzio 2 Alto Valdarno vanno nella direzione della
tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, nel miglioramento del sistema
irriguo e in generale di tutte le opere di bonifica. Si occupa della prevenzione del
rischio idraulico sui corsi d’acqua ricadenti nel comprensorio attraverso la
manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica ambientale e in stretta
collaborazione con gli Enti territoriali e le Autorità competenti.

Sono queste tutte opere necessarie per un territorio che deve continuare ad
essere sicuro e bonificato, specialmente di fronte alle evidenti conseguenze dei
cambiamenti climatici che anche nel nostro Paese si manifestano dove
l’eccezionalità degli eventi atmosferici che compromettono le coltivazioni nei
campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della
produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne.

Un ruolo fondamentale per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ed in
particolare per il controllo della vegetazione potranno svolgerlo le imprese
agricole del territorio vere “sentinelle” che oltre ad effettuare lavori di bonifica
possono monitorare costantemente il reticolo idraulico del comprensorio,
svolgendo quell’azione “multifunzionale” propria della moderna agricoltura.

“E’ auspicabile – si avvia a concludere la Coldiretti aretina – che i nuovi
rappresentanti, sappiano dare al Consorzio una nuova governance di altissimo
spessore e lungimiranza, che possa condurlo e  rappresentarlo all’esterno,
nell’interesse di tutti i consorziati e del territorio.

Figure cardini saranno sicuramente il Presidente e l’Ufficio di Presidenza che
verranno  eletti dall’Assemblea, coadiuvati dal Direttore che con esperienza e
professionalità, sarà la figura operativa cardine per dare continuità al grande
lavoro svolto sino ad oggi e “mettere a terra” gli ambiziosi programmi futuri che
la nuova Amministrazione Consortile porterà avanti: dal consolidamento della
difesa idrogeologica con nuove proposte e progetti strutturali, ai programmi di
sviluppo di nuove reti irrigue dai bacini del Sistema Occidentale di Montedoglio”.
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"Il Mulino nella storia". Guerra e Liberazione rievocate al
Mulino Scodellino di Castel Bolognese
Mercoledì 17 Aprile 2019 - Castel Bolognese

L'associazione Amici del Mulino Scodellino in collaborazione con l'associazione storico-culturale Senio
1944/1945, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dell'Unione dei Comuni della Romagna
Faentina, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, del Mulino Naldoni, presenteranno domani il
primo appuntamento di un progetto triennale che vuole ricordare il passaggio della storia sul nostro territorio
in tre momenti cruciali: 1944 / 1945 / 1946.
 
Nel contesto del progetto, dal 25 al 28 aprile, dalle 10 alle 20, verranno rievocati i difficili giorni
dell’occupazione tedesca, della guerra sempre più vicina, dell’attesa della liberazione.
 
"Il mulino nella storia: 1944" si inserisce anche nel progetto di "Mulino Didattico". Per questo durante
l’evento, saranno allestite nelle sale del mulino varie scene del passato con diorami e oggetti d'epoca, da
alcuni sopravvissuti alla guerra saranno raccontate le loro storie. Sarà inoltre possibile consultare pannelli
informativi e degustare pietanze legate a quel periodo storico.

Cultura

Meteo

COMMUNITY
Redazione diffusa

Info utili

La città che...

L'opinione

Le interviste

Video

Il parere dei lettori

Mercoledì 17 Aprile 2019 Newsletter / RSS / SCRIVI ALLA REDAZIONE

Ravennanotizie.it Lugonotizie.it Cervianotizie.it Romagnanotizie

il quotidiano della tua città in tempo reale

Faenza  Brisighella  Casola Valsenio  Castel Bolognese  Riolo Terme  Solarolo  Romagna Faentina

Cronaca Politica Sport Economia Cultura Spettacolo Altro

1

Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22
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“Un terreno ricco di sostanza organica drena
meglio l’acqua
Posted by fidest press agency su mercoledì, 17 aprile 2019

E aumenta la sicurezza idrogeologica. Per questo, l’utilizzo dei fertilizzanti naturali è una

scelta virtuosa non solo in termini di qualità e biodiversità, ma come importante tassello

per incrementare, assieme alle nuove infrastrutture idriche di cui si stanno aprendo i

cantieri, la resilienza del territorio alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In Italia va

superata cultura dell’emergenza, che costa mediamente 7 miliardi all’anno in ristoro dei

danni; basti pensare che, nel solo 2017, sono state 11 le Regioni, che hanno chiesto lo

stato di calamità naturale.” A sottolinearlo, indicando una nuova frontiera di collaborazione

fra Consorzi di bonifica e mondo agricolo, è Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (ANBI), intervenuto alla giornata sull’economia circolare organizzata da

Coldiretti nel veneziano.“Il costante miglioramento delle pratiche agronomiche e

dell’efficienza irrigua sono obbiettivi, che concorrono non solo all’affermazione del “made

in Italy” agroalimentare, ma alla valorizzazione del territorio nel suo complesso – prosegue

il Presidente di ANBI – Vanno abbandonati definitivamente alcuni pregiudizi sull’utilizzo

della risorsa idrica in agricoltura, affermando il principio che l’acqua nei campi si usa, non

si consuma. E’ una battaglia prioritariamente culturale da vincere nella società, ma anche

nei confronti degli indirizzi emergenti nell’Unione Europea. Lo affermeremo anche al

prossimo salone Macfrut di Rimini con l’allestimento di un’area dimostrativa, sperimentale.

Obbiettivi economici, ambientali e sociali devono convivere per una migliore qualità della

vita.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 17 aprile 2019 a 00:32 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: drenaggio, sostanza organica, terreno. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Pubblicato in La voce

del consorzio

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

pubblico condotto,

Consorzio di Bonifica,

Ismaele Ridolfi,

Lavori al pubblico condotto da
Acquacalda a S. Pietro a Vico

Pubblico condotto lucchese, proseguono i

lavori del Consorzio di bonifica 1 Toscana

nord per la riqualificazione e la messa in

sicurezza dell'asse centrale, una delle arterie

idrauliche più importanti del territorio, quello

dal quale hanno origine le canalizzazioni

irrigue di Lucca e Piana. Partiranno a breve

due nuovi importanti cantieri, che avranno

l’obiettivo di rendere più sicuro e più bello un tratto di circa 800 metri, che percorre via

dell’Acquacalda fino al passaggio a livello di San Pietro a Vico. Due lotti di lavori per un

investimento totale di 300mila euro.

Nel tratto interessato verranno realizzati lavori di scavo volti a ripulire l’alveo del fosso:

un intervento molto importante per la sicurezza idraulica e la cura del canale, dato che è

prevista l’asportazione dei residui solidi dallo strato superficiale del terreno. E dei rifiuti:

che pochi ma dannosi incivili gettano nel fosso, creando non pochi problemi alla sua

sicurezza ambientale. Inoltre, verranno effettuate operazioni di sfalcio della

vegetazione. “Siamo ormai vicini all’inizio di due nuovi cantieri per la messa in sicurezza

del pubblico condotto – le parole del presidente Ismaele Ridolfi - Un lavoro importante

per il territorio, che renderà l’area più sicura e bella grazie ai lavori di pulizia del fondo. La

competenza della manutenzione del pubblico condotto è stata affidata al nostro ente da

tre anni: dopo anni che nessuno lo faceva, abbiamo fin da subito deciso di investire

risorse importanti per le opere di scavo, cercando di eliminare le criticità segnalate dai

cittadini per garantire la sicurezza idraulico del territorio. Questa è una delle arterie più

importanti del nostro territorio; il Consorzio ha già investito quasi 600mila euro per lavori

di sfalcio, pulizia e recupero di muretti e cancellature: nel centro storico e poi nel tratto

subito a valle. Adesso vogliamo proseguire su questa strada, per arrivare al completo

recupero del canale. E appena la Soprintendenza avrà perfezionato il suo parere, il

Consorzio apporrà lungo il tratto del centro storico del pubblico condotto, una serie di

pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione con l’associazione Custodi della città, che

spiegheranno con testi ed immagini l’evoluzione storica e sociale dell’arteria idraulica. Un

modo concreto, quindi, per rendere il fosso più fruibile e fruito da parte dei cittadini”.

Altro in questa categoria: « Tre eletti della Valle nel nuovo Consorzio di bonifica
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EDIZIONE SICILIA

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Sviluppo rurale, entro maggio pubblicati altri 15 bandi
Musumeci: «Aiuti concreti per gli agricoltori siciliani»
Il presidente della Regione e l'assessore Edy Bandiera hanno presentato i progetti che saranno a breve

pubblicati e che attingono le risorse dal Psr 2014-2020. Fondi in diversi settori: dalla viabilità alle isole minori,

dal biologico al contenimento dell'erosione

MIRIAM DI PERI 17 APRILE 2019

Otto bandi già pubblicati e 15 in uscita entro maggio 2019. A ridosso della pausa di

Pasqua, il governatore Nello Musumeci e l’assessore regionale all’Agricoltura Edy

Bandiera presentano i nuovi progetti legati al programma di sviluppo rurale 2014-2020.

In tutto, si tratta di bandi per 146 milioni di euro, diversificati tra misure rivolte alla

viabilità rurale (rispetto alla quale arrivano le maggiori richieste d’intervento da parte

degli imprenditori), per un totale di 22 milioni di euro messi a bando; 40 milioni per il

sostegno alle aziende agricole per investimenti; 13 milioni per le zone montane

svantaggiate e per le isole minori e 35 milioni per l’agricoltura biologica.

POLITICA
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Un altro milione e mezzo sarà messo a bando per gli investimenti per la conservazione

delle biodiversità; 2,5 milioni per la preservazione delle biodiversità; cinque milioni

per investimenti non produttivi in aziende agricole; 6,5 milioni per il ritiro delle

superfici lungo i corsi d’acqua; nove milioni per il contenimento dell’erosione e del

dissesto idrogeologico; cinque infine i milioni per il sostegno al ripristino delle foreste

danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici.

Naturalmente, come per tutti gli altri bandi del Psr, gli imprenditori agricoli potranno

scegliere se presentare le istanze in formula singola o associativa. «È un intervento

concreto - ha detto Musumeci - a sostegno di un’agricoltura siciliana che vive, come

del resto l’intero comparto agricolo nazionale, in una condizione di obiettiva difficoltà. In

circa un anno e mezzo possiamo dire di essere tra le prime Regioni per spesa

comunitaria. Ad oggi, circa il 28 per cento della spesa è stata già effettivamente erogata,

per un totale di 618 milioni di euro».

Ma oltre il Psr, Musumeci ha annunciato anche che sarebbe ormai in dirittura d’arrivo

anche la riforma sui consorzi di bonifica. «Il nostro governo si era posto come

obiettivo di avanzare 12, massimo 13 proposte di riforma - ha sottolineato il presidente

della Regione -. La metà delle iniziative proposte sono già in Assemblea, le altre,

come nel caso dei consorzi di bonifica, sono quasi pronte. Aspettiamo il confronto con le

organizzazioni sindacali e datoriali, speriamo di portarlo in Aula a maggio. Il biennio

lo avevamo posto come periodo di rodaggio, assestamento e semina. Dal 2020 contiamo di

dare il via alla stagione del raccolto».

2 / 2

    MERIDIONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 22:40:09 - 16 APRILE 2019 ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29
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Udine Cronaca»

 

Via Mamaluch Via libera al progetto per
la ciclabile

D.S.
17 APRILE 2019

In passato l’amministrazione civica aveva ipotizzato di poter finanziare l’opera,

almeno in parte, con una serie di indennizzi di cui ritiene di aver diritto, ma nella

situazione di incertezza ha optato per i fondi propri. 

Un progetto che ha ricevuto tutti i pareri previsti: dal Consorzio di bonifica Cellina
Meduna e il Comando di polizia locale. Adesso il passaggio in giunta dell’elaborato e

si apre la strada per il bando di gara per la realizzazione dell’opera. 

La spesa è di circa 204 mila euro, cui si aggiungono le somme a disposizione e l’iva

che portano l’importo a 270 mila euro. 

La nuova ciclabile di via Mamaluch risolverà uno dei tanti problemi viabilistici della

frazione, isolata dal capoluogo a causa del passaggio della Pontebbana e

attraversata dal traffico pesante che rende difficoltosi gli spostamenti degli utenti

deboli come pedoni e ciclisti. 

Per l’abitato di Sant’Antonio sono in fase di realizzazione o già fatte alcune opere:

l’asfaltatura di via Roveredo (una delle strade principali della frazione) e
l’adeguamento antisismico delle elementari “Don Milani” per circa 2 milioni che

impegnerà l’istituto per quasi due anni. —

D.S.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

porcia. È stato approvato nell’ultima seduta di giunta comunale il progetto

definitivo/esecutivo del tratto di pista ciclabile di via Mamaluch, con un
investimento da parte del Comune di poco meno di 300 mila euro. Progetto che,

visti i tempi, sarà realizzato dalla nuova amministrazione comunale. 

Il percorso ciclabile, che permetterà di raggiungere in sicurezza il campo sportivo

della zona, si snoderà lungo 300 metri, con una spesa di 270 mila euro. 
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“La ricerca e gli studi devono proseguire, perché grazie a loro ed al continuo

aggiornamento sullo stato del territorio italiano sappiamo pressoché tutto; ciò

nonostante, continuiamo a consumare suolo, causa prima dei 3 miliardi di

danni creati ogni anno da fenomeni quali alluvioni e frane che sono la

risultante su di un territorio fragile del manifestarsi dei cambiamenti climatici.

Programmazione, pianificazione e gestione nel nostro Paese sono ben

distinte ed in grado di fare sistema per dare le risposte concrete che cittadini,

imprese e loro collaboratori si aspettano.”

Ad affermarlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI), intervenuto ad un workshop, promosso a Roma dal “think tank”

TES (Transizione Ecologica Solidale).

“Siamo orgogliosi di essere il cuore pulsante della manutenzione del

territorio, forti di una capacità progettuale fatta di centinaia di progetti di

HOME » NEWS
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ANBI: i Consorzi di Bonifica “cuore
pulsante” delle politiche di gestione
e sicurezza del territorio
ANBI: "Deve crescere la consapevolezza che l’Italia è
un Paese bellissimo ma fragile"
A cura di Filomena Fotia 17 Aprile 2019 10:32
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qualità che mettiamo a servizio del Paese; è grazie a questa riconosciuta

professionalità che è stato possibile attivare sollecitamente la filiera

decisionale, destinando risorse importanti, che altrimenti sarebbero state

restituite inutilizzate all’Unione Europea – aggiunge il DG di ANBI – C’è ora un

grande tema ancora da affrontare: la manutenzione dei territori di montagna

ed alta collina, dove i Consorzi di bonifica si candidano ad operare, perché è

lì che si costruisce la sicurezza idrogeologica della pianura; è indispensabile,

però, creare al contempo le condizioni normative ed incentivanti per il

reinsediamento di aziende agricole, che trovino reddito anche nel

riconoscimento del valore del loro lavoro a generale servizio dell’ambiente e

di tutta la collettività. Deve crescere la consapevolezza che l’Italia è un Paese

bellissimo ma fragile – conclude Gargano – Per questo serve anche una forte

azione di crescita culturale e di formazione.”
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Utenti Online: 4

Visite Oggi: 5.551

Visite Settimana: 95.539

Visite Mese: 458.140

Visite Totali: 23.661.465

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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CONSORZIO BONIFICA: ACQUA SALUBRE AGLI
AGRICOLTORI. AVANTI TUTTA CON BONIFICA

CANALI IRRIGUI
scritto da Andrea D'Aurelio 17 aprile 2019

CRONACA VALLE PELIGNA
STATISTICHE

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE
YOU TUBE

ULTIME NOTIZIE     

1 / 2

    ONDATV.TV
Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



articolo precendente articolo successivo

  Letture: 46

PRATOLA PELIGNA – Continua senza sosta l’opera di pulizia dei canali nei terreni di competenza del

Consorzio di Bonifica “Aterno-Sagittario”. Un’azione tempestiva, anche se molto articolata, nuova,

per far fronte alle necessità e richieste di acqua da parte dei soci del Consorzio di Bonifica, all’avvio

della stagione irrigua. I lavori di ripulitura dei canali sono stati avviati dal 13 marzo scorso, con

l’assunzione di 18 unità di personale a tempo determinato, ponendo in essere tutte le attività di

sistemazione dei canali, nonché il riempimento e la messa in pressione delle condotte, attività

necessarie, propedeutiche e funzionali a garantire la disponibilità e l’approvvigionamento dell’acqua

per la prossima stagione. Un lavoro che ha interessato chilometri di canali irrigui, ora pronti per la

stagione alle porte. Successivamente al 13 marzo hanno preso servizio altri 9 lavoratori con

contratto a tempo determinato in modo tale da implementare tutte le attività di manutenzione e

pulizia degli impianti di competenza del Consorzio. Contemporaneamente ai lavori l’ente consortile

è sempre attento all’igiene e alla salubrità delle acque, con continui controlli nei punti strategici dei

corsi d’acqua. “Il Consorzio, a garanzia dei Consorziati, dei consumatori e del territorio”, afferma il

presidente Salvatore Zavarella “anche per il corrente anno, ha sottoscritto una convenzione con

l’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise per dare continuità al Piano di Autocontrollo, considerato

a ragione una “best practice” da adottare anche a livello nazionale”. (Red)

Riproduzione riservata

ANDREA D'AURELIO

0 comment 0          

AMARCORD MADONNA CHE SCAPPA: VERSO IL 25 APRILE: COMPIE 98 ANNI
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

LAVORI PUBBLICI

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all’uso dei cookie
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Mercoledì 17 Apri le

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

Arriva il rivestimento sul ponte
Terminato il restauro dell’ex Pescheria, ma prima di riaprirla serviranno le telecamere

17/04/2019 - 10:49

Approvato l’intervento per la realizzazione

del  r ivest imento laterale del  ponte

sull’Adigetto, tra largo Carducci e Riviera

Perolar i .  G ià  a  lugl io  2017 era stato

approvato  i l  proget to  de n i t ivo  ed

esecutivo per l’abbattimento delle barriere

architettoniche nei marciapiedi del ponte

tra largo Carducci e riviera Perolari, opera

terminata a giugno dello scorso anno.

Sono state costruite le rampe di discesa

e un passaggio pedonale, e in particolare è stato sistemato il marciapiede che

va dal ponte all’ex Pescheria, il tratto più lungo dell’intervento. Manca ora il

rivestimento laterale, sul quale erano anche state raccolte proposte dai cittadini, pur

essendo del Consorzio di Boni ca l’ultima parola. Il ponte “nuovo”, secondo il

progetto dello Studio Gte approvato dal Consorzio, sarà completato con un

rivestimento metallico sagomato con curvatura ad arco, composta da sette pannelli

per lato in lamiera zincata pressopiegata.

Poco più di 15mila 400 euro è la somma complessiva stimata per l’opera,

 nanziata da un capitolo già riservato nel bilancio proprio per il rivestimento dei

 anchi del ponte. La delibera di giunta precisa che la sistemazione è stata ritenuta

importante perché, “che a seguito dell’ammodernamento dei percorsi pedonali, dei

parapetti e della sistemazione delle aree pertinenti il ponte, è emersa l’opportunità

di migliorare esteticamente la struttura del ponte attraverso la mascheratura dei

 anchi laterali attualmente composti da cordoli, soletta e travature alquanto ordinari

ed inadatti al contesto circostante”.

A A A
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250 posti di lavoro in
Polesine: ecco dove
mandare il curriculum

SAN MARTINO DI VENEZZE

Muore a 40 anni per un
terribile male: lutto a San
Martino

LAVORO ROVIGO

GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTESEGUI ANCHE:
rovigo , lendinara , ponte lendinara , luigi viaro , pescheria lendinara , videocamere

lendinara

COMMENTI0

La zona è stata totalmente risistemata e riquali cata con i lavori all’ex Pescheria,

rifatta in un unico blocco e pensata come spazio multifunzionale al servizio della

città e dei cittadini. I lavori sono terminati, ha precisato il sindaco Luigi Viaro, “ma è

ancora protetta dalla recinzione perché in attesa dell’installazione delle telecamere

di sorveglianza per la sicurezza”.

Molto positiva l’impressione dei cittadini che ne hanno seguito i lavori e che ieri sera

hanno potuto entrare nell’ambiente per l’anteprima dell’evento “Autori a corte”.

Sono già iniziati, quindi, gli eventi culturali in questa struttura polivalente che

proseguiranno, nell’immediato, anche con una serata musicale il 24 aprile prossimo.

“Siamo soddisfatti che inizi già a lavorare anche prima di un simbolico taglio del

nastro - ha commentato Viaro - perché crediamo che la cultura sia stata la freccia

all’arco vincente di questa amministrazione”.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

"Rovigo mi chiama: non
potevo dire no"

Pastiglie antizanzare
consegnate porta a

Posti di lavoro in
Polesine per operatori

ARTICOLI CORRELATI
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DOMENICA 19 MAGGIO TORNA PER CORTI E CASCINE

 

   333 4690700      0535 22414

  diretta@radiopico.it

Cerca

ARISA – UNA NUOVA
ROSALBA IN CITTÀ

AVICII – SOS (feat. Aloe Blacc)

DANIELE SILVESTRI –
PRIMA CHE

ELLIE GOULDING – SIXTEEN

Ultime dalla redazione

        RADIO  STAFF  EVENTI  NOTIZIE  RUBRICHE  GALLERY  RADIO PICO CLASSIC PUBBLICITÀ

Articolo pubblicato il giorno: 17 Aprile 2019

Tona anche nella primavera 2019 Per Corti e Cascine, la giornata di fattorie a porte

aperte, appuntamento fisso della terza domenica di maggio della provincia di Mantova,

per la valorizzazione del turismo rurale e la conoscenza della campagna. Anche per

questa nuova edizione Radio Pico è media partner ufficiale.

Per Corti e Cascine è un’iniziativa organizzata e promossa dal Consorzio Agrituristico

Mantovano, che fin dalla sua prima edizione, ha l’obiettivo di far entrare in contatto e di far

conoscere produttori agricoli e consumatori, in un viaggio itinerante alla scoperta dei

sapori più autentici e dei grandi e piccoli tesori paesaggistici che la campagna offre.

Domenica 19 maggio dalle 9 alle 19.00, 57 aziende suddivise in 6 circuiti, apriranno le

loro porte ai visitatori, che potranno scoprire così fattorie apistiche con vendita di miele,

caseifici familiari, cantine con degustazione e vendita di vini a denominazione di origine,

aziende con piante officinali, aromatiche ed ornamentali, produzioni di mostarde contadine,

allevamenti  di struzzi, di suini, di asini, di cavalli, con possibilità di brevi passeggiate,

produzioni di birra contadina e tanto altro ancora.

I sei diversi percorsi individuati in base alla posizione geografica e alle specificità delle

singole aziende sono: la Strada del Vino e dell’Olio fra le Colline Moreniche; nelle

Terre del Mincio; la Città Agricola; la Strada del Riso; l`Oltrepò Mantovano e le

SEGUI LA DIRETTA

ON AIR

PASSEPARTOUT
Con Peter Borghi e Elena
Sala

CONTATTI

CERCA QUI UNA NOTIZIA O UN EVENTO

Inserisci una parola chiave...

NOVITÀ MUSICALI
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ERMAL META – ERCOLE

I L

VOLO – A CHI MI DICE

Terre d’Acqua).

In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica,  il 19 maggio sono visitabili anche

gli impianti di San Siro a San Benedetto Po (Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale), di

San Matteo delle Chiaviche (Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano),

Travata a Bagnolo San Vito (Consorzio di Bonifica Territori del Mincio) e l’impianto di

derivazione Sabbioncello a Quingentole (Consorzio di Bonifica Burana).

Qui si possono già scaricare le informazioni della nuova edizione:

Volantino completo

La mappa

 

Photo by pixabay

 

  CAMPAGNA, MANTOVA, PER CORTI E CASCINE 

ARCHIVIO NOTIZIENAZIONALI LOMBARDIA VENETO EMILIA MUSICA E SPETTACOLO

BIRRA: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ABITUDINI
DEGLI ITALIANI
Assobirra ha realizzato una ricerca intitolata “Gli Italiani e
la Birra”, i cui risultati evidenziano come in ogni zona
d’Italia ci siano modalità di consumo differenti. Seal Sud
infatti la birra è la bevanda preferita per il consumo in

famiglia,...

LA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO PER AIL
La Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo ha deciso di
donare a AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i
Linfomi e il Mieloma) il prezioso premio ricevuto agli ultimi
“Gazzetta Sport Awards” per la categoria “Squadra
dell’anno”: si tratta di un...

TORNA LA PARTITA DEL CUORE. IL 27 MAGGIO TUTTI IN
CAMPO PER LA RICERCA
I l 27 maggio all Allianz Stadium di Torino si rivivrà
l ’atmosfera magica del la Part i ta del  Cuore, i l  p iù
importante evento i ta l iano di  sport ,  spet tacolo e
solidarietà, che vedrà scendere in campo la Nazionale

Italiana Cantanti contro i Campioni per la...

    Vedi altri...

AGENDA – GLI EVENTI DA NON PERDERE

INFO A22

RADIO PICO MAGAZINE

SCARICA L’APP DI RADIO PICO!

RADIO PICO FOCUS LAVORO

STOP ALLE BUFALE CON RADIO PICO E BUTAC!

ORGANIZZA UN EVENTO CON NOI
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Home   Economia e politica agricola   Interventi di ogni tipo per salvare la risorsa acqua

Economia e politica agricola Irrigazione

Interventi di ogni tipo per salvare
la risorsa acqua
Di Francesco Vincenzi 17 aprile 2019

E-Magazine
Tecniche, prodotti e servizi dalle

aziende

  

Visualizza tutti

      

Accedi / Registrati

DI PREVENZIONE
#STORIE

Economia e politica agricola PAC e PSR Leggi e fisco Colture  Prezzi agricoli Macchine agricole e Trattori Altro 

Abbonati / Rinnova
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by Cerca in Terra e Vita CercaMenu 

L'agricoltura firmata Edagricole, dal 1937
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Piove ma dopo la siccità invernale si prospetta un'estate in cui l'acqua andrà centellinata.
Mettendo in luce ancor di più la necessità da dare piena attuazione degli interventi per
potenziare reti e invasi e per aumentare il grado di innovazione nella gestione sostenibile delle
risorse idriche

Secondo il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, i danni per calamità naturali

Francesco Vincenzi

Catalogo Aziende e Prodotti
Un modo semplice per cercare

un'azienda o un prodotto!

Cerca adesso

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori
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(terremoti, alluvioni, siccità) costano allo Stato in media circa 7 miliardi di euro all’anno, di

questi quasi la metà vanno a colpire le imprese agricole e il loro reddito. Tali danni

potrebbero essere evitati o almeno drasticamente ridotti investendo ogni anno una frazione

della somma prima indicata in prevenzione (infrastrutture antisismiche, riduzione del

consumo di suolo, aumento della capacità di invaso).

Si rischia un anno di grave crisi idrica

Anche il 2019 si prospetta infatti per il centro nord un anno di grave crisi idrica: nonostante

gli ultimi acquazzoni primaverili, le precipitazioni invernali pressoché dimezzate e la scarsa

disponibilità di neve sull’arco alpino ne sono la certificazione.

L’attuale situazione di scarso riempimento dei grandi laghi e le poche riserve idriche presenti

nel suolo lasciano presagire elevate possibilità di non avere garanzia di conservare acqua in

quantità sufficiente a completare la prossima stagione irrigua e quindi è facile anche

prevedere l’insorgere di possibili conflitti per l’utilizzo della risorsa tra i diversi utenti e tra

Regioni e Stati.

Tropicalizzazione in atto

Il paradosso è che ciò accada in un Paese che in teoria sarebbe ricco di acqua, il problema è

che piove in modo diverso rispetto alle esigenze e ormai in modo quasi tropicale, con

alluvioni nel periodo autunno/invernale e scarsità di precipitazioni in quello

primaverile/estivo, situazioni destinate ad aggravarsi nei prossimi anni per lo strutturarsi dei

cambiamenti climatici.

Occorre pertanto accelerare tutte le attività finalizzate al contrasto degli effetti negativi di tale

situazione. È infatti certo che è necessario difenderci dall’acqua, ma risulta non più rinviabile

anche conservarla e tutelarla essendo sempre più una risorsa decisiva per l’agricoltura e i

settori ad essa correlati, oggi senza dubbio il maggiore “driver” di un’economia

dell’agroalimentare reddituale, originale e distintiva in grado di competere sui mercati globali

e di fare vera occupazione.

Più reti e più invasi

Attualmente si stima che venga conservata solo l’11% delle precipitazioni e risulta quindi

fondamentale, obbligatorio direi, aumentare tale percentuale.

Risulta chiara quindi l’importanza di intervenire con urgenza attraverso interventi strutturali

e non strutturali. Per quanto riguarda i Consorzi di bonifica e d’irrigazione sono ormai

Il libro della settimana

AgriAffaires
Acquisto e vendita

macchinari agricoli

Fauna d'Italia Vol. LIII
- Lepidoptera -
Coleophoridae
Prezzo: €119.00

Acquista
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TAG acqua Anbi interventi irrigazione piano invasi Piano Irriguo siccità

operative opportunità di finanziamento per opere necessarie ad ammodernare gli impianti

irrigui e raccogliere le risorse idriche in eccesso e conservarle per la stagione irrigua (Psrn,

Fsc, Piano Invasi).

L'utilità degli osservatori

Per quanto riguarda gli interventi non strutturali, certamente di grande importanza è stata la

costituzione degli Osservatori distrettuali sugli utilizzi idrici, Osservatori che risultano già

attivati sia nel distretto dell’Alto Adriatico, sia in quello Padano.

Droni, digitale, telerilevamento: parola d'ordine
innovazione

Altro intervento non strutturale per l’agricoltura è sicuramente costituito dall’innovazione,

per quanto attiene l’irrigazione collettiva, gestita dai Consorzi associati all’Anbi (81% di quella

totale), l’unica in grado di gestire al meglio le situazioni di scarsità idrica, essa riguarda i

sistemi di consiglio irriguo (Irriframe e altri), le tessere elettroniche (Acquacard), l’utilizzo del

telerilevamento, dell’informatica, dei droni, nonché il contenimento dei costi attraverso la

produzione di energia idroelettrica, utilizzando i dislivelli dei canali, ed il fotovoltaico, tutte

azioni tese ad ottimizzare l’uso della risorsa, ridurre i conflitti per l’utilizzo della stessa e

migliorare reddito e competitività delle imprese agricole, con vantaggi anche per i

consumatori.

Francesco Vincenzi è Presidente Anbi - Associazione nazionale consorzi gestione

e tutela del territorio e acque irrigue

presidenza.anbi@anbi.it

Editoriale pubblicato su Terra e Vita

Abbonati e clicca qui per accedere all'edicola digitale

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest

Piano irriguo, via libera ad altri 15

progetti

Anbi, 4mila posti di lavoro dai

cantieri del piano irriguo nazionale

Pioggia accolta con sollievo. Si

alzano i livelli dei laghi

Articoli correlati
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Cerca...  Invia



 27 Visto  Aprile 17, 2019

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

Pubblico Condotto, in partenza due nuovi
cantieri da 300mila euro:

Pubblico Condotto, in partenza due nuovi
cantieri da 300mila euro: cresce la sicurezza
idraulica e la cura della bellezza di questa
importantissima arteria idraulica, grazie alla
pulizia nel tratto che termina con il passaggio a
livello di San Pietro a Vico

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

CIBI E NATURA
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Si è
verificato un
errore.

sicurezza del Pubblico Condotto lucchese, una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro

territorio: l’asse centrale, da cui si originano tutte le canalizzazioni irrigue della Lucchesia e della Piana.

 

 

 

 

 

 

Partiranno a breve due nuovi importanti cantieri, che

avranno l’obiettivo di rendere più sicuro e più bello un

tratto di circa 800 metri che percorre via dell’Acquacalda

fino al passaggio a livello di San Pietro a Vico. Due lotti di

lavori, che avranno un investimento totale di 300mila euro. Nel tratto interessato verranno realizzati lavori di

scavo volti a ripulire l’alveo del fosso: un intervento molto importante per la sicurezza idraulica e la cura del

canale, dato che è prevista l’asportazione dei residui solidi dallo strato superficiale del terreno. E dei rifiuti:

che pochi ma dannosi incivili gettano nel fosso, creando non pochi problemi alla sua sicurezza ambientale.

Inoltre, verranno effettuate operazioni di sfalcio della vegetazione.

 

 

 

 

 

               “Siamo ormai vicini all’inizio di due nuovi cantieri per la messa in sicurezza del Pubblico Condotto –

le parole del presidente Ismaele Ridolfi -. Un lavoro importante per il territorio, che renderà l’area più sicura e

bella grazie ai lavori di pulizia del fondo. La competenza della manutenzione del Pubblico Condotto è stata

affidata al nostro Ente da tre anni: dopo anni che nessuno lo faceva, abbiamo fin da subito deciso di

investire risorse importanti per le opere di scavo, cercando di eliminare le criticità segnalate dai cittadini per

garantire la sicurezza idraulico del territorio. Questa è una delle arterie più importanti del nostro territorio; il

Consorzio ha già investito quasi 600mila euro per lavori di sfalcio, pulizia e recupero di muretti e

cancellature: nel Centro storico e poi nel tratto subito a valle. Adesso vogliamo proseguire su questa strada,

per arrivare al completo recupero del canale. E appena la Soprintendenza avrà perfezionato il suo parere, il

Consorzio apporrà lungo il tratto del Centro storico del Pubblico Condotto, una serie di pannelli illustrativi,

realizzati in collaborazione con l’associazione “Custodi della Città”, che spiegheranno con testi ed immagini

l’evoluzione storica e sociale dell’arteria idraulica. Un modo concreto, quindi, per rendere il fosso più fruibile

e fruito da parte dei cittadini”.

SPORT

MERCATINO DELL’USATO ZONA

ACQUA CALDA A LUCCA

PUBBLICITÀ
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Home   Provincia   Finalmente, dopo mesi d’attesa, piazza Garibaldi è pronta

Provincia

Finalmente, dopo mesi d’attesa,
piazza Garibaldi è pronta
“Con questo intervento si è risolto anche il cedimento del volto sotterraneo"

ROVERBELLA Finalmente piazza Garibaldi a Roverbella è pronta. Ora il cuore del

capoluogo roverbellese, ovvero la piazza antistante il municipio, torna ad essere

vivibile come desiderato dall’amministrazione comunale e dai cittadini. Nonostante il

ritardo accumulato l’esito finale attribuisce a questa porzione del centro storico di

assumere una fisionomia più funzionale ed anche esteticamente più accattivante.

«Sono molto soddisfatta – precisa il sindaco  Antonella Annibaletti   – del lavoro che è

stato compiuto. A questo punto mancano solo dei piccoli particolari per completare

definitivamente l’opera. Particolari che entro breve saranno sistemati. Ad esempio,

entro venerdì sarà creata la segnaletica orizzontale e arriveranno le 31 fioriere che

renderanno l’area ancor più accogliente e delimiteranno lo spazio riservato ai pedoni.

17 Aprile 2019

Notizie Più Lette

Fredòn compie 90 anni. Omaggio

al principe del dialetto

14 Gennaio 2019

Crac Riseria di Canedole, rinviati a

giudizio in dieci

4 Aprile 2019

Sparatoria Suzzara: un

commando che voleva uccidere a

tutti i costi

2 Marzo 2019

Rally – Solferino Pecso: podio di

Onorati in Val d’Orcia

14 Febbraio 2019

Carica più notizie 

HOME CRONACA PROVINCIA EVENTI RUBRICHE SPORT ITALIA / MONDO EDICOLA ONLINE ARCHIVIO 2018 

17 Aprile 2019 - 15:27:54     Registrati Accedi Contatti Edicola Online     
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Articolo Precedente

Indoor Rowing – L’Idart Mantova in evidenza
alla Veman Cup

Articolo successivo

Elezioni a Volta: metà squadra rinnovata,
Bertaiola già pronto alla corsa

Altro aspetto che entro maggio verrà completato – prosegue il primo cittadino

roverbellese – sarà il monumento dei caduti che abbiamo inviato ad una ditta

specializzata per un intervento di restauro. Penso di poter affermare con un pizzico

d’orgoglio che ora il paese ha una propria identità ed è sicuro».

Il sindaco inoltre ritiene di dover ringraziare i propri concittadini ed in particolare i

commercianti e le attività produttive che operano in via Custoza e nelle vie ad essa

collegate per la pazienza con la quale hanno saputo sopportare e superare i disagi

derivanti da un intervento di questa portata. Un intervento che si è concluso in ritardo

rispetto alla tabella di marcia inizialmente predisposta e tutto ciò aveva alimentato tra

gli abitanti del capoluogo l’insorgere di qualche polemica. Polemica che ha perso di

ef f icac ia nel  momento che le persone hanno compreso che la volontà

dell’amministrazione non era certo quello di ritardare i lavori, anzi tutt’altro. Con

questo intervento ad onor del vero si è risolta anche una situazione, il cedimento del

volto sotterraneo del canale consorziale, che nei mesi scorsi aveva creato qualche

preoccupazioni e che aveva indotto l’amministrazione a collaborare con il Consorzio

di Bonifica perché s’individuasse una soluzione strutturale al problema emerso. Grazie

all’intervento di restyling della piazza di conseguenza si è provveduto a sistemare

questo aspetto e al tempo stesso ad eliminare alla radice il problema idraulico che

insisteva da tempo nell’area. L’attesa dei roverbellesi quindi è terminata; adesso

piazza Garibaldi torna a rivestire il ruolo di importante punto di riferimento per l’intera

comunità.
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