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Home Cronaca Toscana, Bugli all’iniziativa “Puliamo il Mondo” a Calenzano

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI
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TOSCANA Giovedì 19 settembre 2019 - 14:25

Toscana, Bugli all’iniziativa
“Puliamo il Mondo” a Calenzano
Sabato 21 settembre

Firenze, 19 set. (askanews) – L’assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio
Bugli, parteciperò sabato 21 settembre all’iniziativa di “Puliamo il Mondo” che
si svolerà a Marina di Calenzano. L’evento è organizzato da Legambiente
assieme a Comune, Regione e Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno. Il
ritrovo è alle 9.30 in piazza Gramsci.

“Quando la difesa dell’ambiente incontra la condivisione e la collaborazione
delle persone acquista forza ed efficacia – sottolinea l’assessore – Questo
significa giovani, famiglie, associazioni che dedicano parte del proprio tempo
per prendersi cura dei giardini, dei parchi e dei fiumi. Questo significa impegno
ed entusiasmo”. “L’abbiamo visto nel caso della gestione dei beni comuni,
dell’economia civile o delle cooperative di comunità -. ricorda – , ma anche con
Spiagge Pulite. Queste esperienze di rigenerazione del senso di collaborazione
di comunità sono un valore per una regione come la Toscana che ha sempre
messo al centro la partecipazione dei cittadini”. In Toscana è stata approvata,
nel 2007 (e poi rinnovata e potenziata nel 2013), la prima legge regionale in
Italia per coinvolgere i cittadini nelle decisioni dell e istituzioni. “Per questo –
conclude Bugli – sosteniamo la mobilitazione di Legambiente -. Esperienze
come questa e come le tante altre iniziative che avvengono in Toscana in
queste settimane si inseriscono nel clima di mobilitazione globale per il
pianeta e delle iniziative dell’Unione europea sull’emergenza dei cambiamenti
climatici”.
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(AGENPARL) – Potenza, gio 19 settembre 2019 

L’assessore Rosa durante il sopralluogo a Monticchio

AGR

“Continua il nostro impegno per il rilancio di Monticchio”. A dichiararlo, l’assessore

regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, che insieme al commissario del Parco naturale

regionale del Vulture, Franco Ricciardi ha incontrato i rappresentanti nazionali e regionali

del Fondo ambiente italiano (Fai), al fine di “promuovere la candidatura dei laghi di

Monticchio, dopo l’eccellente piazzamento nella classifica dei Luoghi del Cuore”. La

delegazione Fai era composta dalla responsabile del progetto “I Luoghi del Cuore”,

Federica Armiraglio, dalle referenti per le Relazioni con il territorio, Daria Ballarin e per

Puglia-Basilicata, Mariangela Marchese, dai rappresentanti del gruppo Fai di Potenza,

Lidia Pantone (capo delegazione) ed Antonio Racana. “Ringrazio la delegazione Fai ed in

particolare Lidia Pantone per il suo amore per la nostra terra”, ha detto l’assessore,

evidenziando che “l’incontro sui programmi di riqualificazione del sito, per i quali è stato

stanziato un finanziamento di circa 940 mila euro attraverso il Po-Fesr Basilicata , e sugli

approfondimenti relativi al lotto di progetto presentato al Fai e alla documentazione

integrativa inerente al piano di intervento sul sentiero è stato proficuo. La mia visita – ha

proseguito Rosa – è stata l’occasione anche per fare un sopralluogo per verificare

l’andamento dei lavori di pulizia boschiva affidati al Consorzio di Bonifica, che vanno

avanti nonostante le ‘intemperanze’ di cittadini che ancora non hanno compreso che

migliorare lo stato dei luoghi avvantaggia tutti. Proprio per arginare tali atteggiamenti –

ha detto ancora – sono stato costretto a preallarmare le forze dell’ordine. Purtroppo, cosa

ancor più grave, ho dovuto riscontrare il disinteresse delle amministrazioni locali di Atella

Agenparl Italia Basilicata Social Network

Home » ROSA: “REGIONE E PARCO VULTURE PER LA PROMOZIONE DI MONTICCHIO”

ROSA: “REGIONE E PARCO VULTURE PER LA
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e di Rionero in Vulture, incontrate già diversi mesi fa, che ad oggi rimangono inadempienti

rispetto ad attività di loro competenza. Tra le altre, la perdurante mancata assegnazione

dei locali commerciali appositamente costruiti, utilizzando denaro pubblico, per superare il

degrado esistente rappresentato dalle baracche che vanno demolite e l’inerzia di fronte ai

numerosi casi di abusivismo, ai quali non è seguito alcuna azione o procedimento per

ripristinare la legalità”. L’assessore parla di “disinteresse incomprensibile, che mortifica il

luogo ed i cittadini e che non accettiamo. Nel caso l’inattività delle amministrazioni

dovesse perdurare, provvederemo a segnalare tutto alle autorità competenti. Le ragioni di

tutto ciò sono oscure ma denotano solo il disamore per la propria terra. La Basilicata non

è un far west senza leggi”.

Fonte/Source: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?

otype=1012&id=3060161
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Home   In Evidenza   Visita tecnica internazionale alla diga del Molato

17 views

In Evidenza

Visita tecnica internazionale alla
diga del Molato

Sono stati un’ottantina gli ingegneri provenienti da tutto il mondo in visita alla diga del

Molato a Nibbiano di Alta Val Tidone.

L’occasione è stata il quindicesimo workshop sull’analisi numerica delle dighe,

seminario tecnico organizzato da ICOLD (International Commission on Large Dams),

l’associazione internazionale che rappresenta i comitati nazionali per le grandi dighe

tra cui quella italiana, ITCOLD.

Ad aprire i lavori, parlando dell’importante operato di ITCOLD, il Presidente del

Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani: “Per il nostro Paese, è un valore

avere un’associazione come ITCOLD, capace di confrontarsi e aggiornarsi sullo studio

e sulla valutazione delle strutture delle dighe; queste opere, a disposizione delle

amministrazioni, sono un patrimonio. Forte è la necessità che i nostri territori hanno

Di  Redazione Online  - 19 Settembre 2019  0
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Ponte sul Nure di Farini, sopralluogo del
Presidente Barbieri

Articolo successivo

Aido, appello ai giovani per diffondere la
cultura del dono

di aumentare i volumi di acqua invasata a beneficio delle comunità e in

contrapposizione ai cambiamenti climatici”. 

A proseguire parlando della partecipazione all’evento è stato l’Ingegner Guido Mazzà,

Vicepresidente di ITCOLD e membro della Commissione Internazionale di ICOLD: “la

Commissione Internazionale grandi dighe raccoglie l’adesione di 101 Paesi nel Mondo.

Presenti oggi sono ingegneri provenienti dalla Cina, dall’Iran, dalla Turchia, dall’America

ecc. Si tratta di professionisti che operano nel settore e per loro è di grande interesse

confrontarsi sui temi legati a questo tipo di infrastrutture”. 

A chiudere i lavori l’Ingegner Giovanni Ruggeri, Presidente dell’associazione: “Essere

venuti in visita alla diga del Molato ci ha permesso di vedere un’opera straordinaria,

costruita nei primi anni 20 e manutenuta perfettamente. Quest’opera, in 90 anni di

esercizio, oltre a mantenere le sue funzioni originarie, si è dimostrata resiliente sia dal

punto di vista dell’impatto dovuto agli eventi atmosferici sia verso i cambiamenti socio

economici avvenuti nel Paese”.

Durante la visita guidata, sono state illustrate dai tecnici del Consorzio le funzioni della

diga, la tipologia costruttiva e le due vasche in fase di realizzo, una di impatto getti e

una di dissipazione. Queste ultime sono attualmente in costruzione ai piedi della diga

ed avranno lo scopo di contenere l’impetuosità dell’acqua che, una volta raggiunta la

massima capacità dell’invaso, dovrà essere fatta defluire, per motivi di sicurezza,

attraverso gli scarichi di superficie posizionati nella parte più alta del corpo diga.

Ad essere visionata è stata anche la centralina di Enel Green Power grazie alla quale

ogni anno si producono fino a 5 milioni di kWh immessi nella rete di distruzione di

energia elettrica.
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Pulizia dei fossi, 
escavatori in azione

SAN SEVERINO - Il Consorzio di bonifica Marche al lavoro per la
sistemazione del San Lazzaro e del Potenza e permettere così il regolare
deflusso delle acque

giovedì 19 Settembre 2019 - Ore 11:49 - 132 letture
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Il fosso dopo l’intervento

Il fosso San Lazzaro prima della pulizia

 

Tris di interventi del Consorzio di bonifica Marche nel territorio del

Comune di San Severino: ad agosto, tecnici e operai sono stati impegnati in

una serie di lavori per migliorare le condizioni del fosso San Lazzaro, in

località Cesolo, e del fosso Potenza, in località Case Nuove e Villa

Margarucci.

Nel primo caso, il fosso San Lazzaro

(demaniale in convenzione) presentava in

vari punti alcune ostruzioni, causate da

cumuli di legname trasportato dalla

corrente che a loro volta erano responsabili

della fuoriuscita dell’acqua nella sponda

destra: dopo il sopralluogo, è stato fatto un

lavoro di profonda pulizia delle sponde e

dell’alveo intervenendo sulla vegetazione,

viva e morta, per quasi 400 metri; inoltre è

stata ripristinata l’ordinaria sezione di

deflusso attraverso l’utilizzo di un

escavatore, con la contemporanea

sistemazione del materiale di risulta sugli argini. Intervento di pulizia anche al fosso

Potenza, che pure aveva bisogno di veder ripristinata la sezione idraulica di deflusso delle

acque: anche qui, c’è stato bisogno dell’escavatore. In un altro tratto del fosso Potenza, a

Villa Margarucci, sono state pulite le sponde e l’alveo dalla vegetazione che creava

problemi al deflusso, per quasi 300 metri, e allo stesso tempo è entrato in opera

l’escavatore per il necessario intervento sulla sezione di deflusso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tavola rotonda a Remtech sulla gestione idrica
Cambiamenti climatici, agricoltura e necessità di investimenti al centro
dell'incontro organizzato dal Consorzio di Bonifica

L’importanza della gestione

idrica è stata al centro del

dibattito di confronto

organizzato dal Consorzio di

Bonifica pianura di Ferrara a

Remtech, alla Fiera di Ferrara. In

occasione della conferenza

nazionale sulla gestione

dell’acqua e sui cambiamenti

climatici di mercoledì 18

settembre, al quale ha presso

parte anche l’assessore

regionale Paola Gazzolo e il

meteorologo Andrea Giuliacci,

ha preso forma una interessante tavola rotonda che ha messo al centro dell’attenzione il ruolo

del Consorzio e la forte necessità di investire.

“Per noi oggi è un giorno importante perché festeggiamo i 10 anni della nostra nascita da

seguito dall’accorpamento di 3 realtà diverse – ha aperto Mauro Monti, direttore generale del

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara -, un incontro che permette di marcare che la modifica

del clima è presente nel ruolo dei consorzi e nella loro attività ordinaria che ha sempre più a

che fare con una gestione dell’acqua sempre più distribuita in modo non uniforme alternando

siccità ad eventi estremi, oltre a far i conti con la subsidenza e l’età degli impianti che

necessitano di manutenzioni straordinarie importanti ma possibili solo con fondi pubblici”.

Una tavola rotonda che ha visto molti enti rimarcare il ruolo fondamentale del Consorzio per

tutto il comparto e lo sviluppo agricolo. Ad aprire la riflessione è stato il presidente del

Consorzio di Bonifica Franco Dalle Vacche che ha illustrato quanto nel ferrarese si sia

incrementata ed allungata come periodo, la necessità di fornire acqua alle aziende agricole,

sempre più volte al secondo raccolto. “Cercare di accompagnare le aziende agricole nel loro

lavoro – ha aggiunto – ha comportato anche investire 30 milioni di euro in in 10 anni in opere e

impianti”.

Ad ampliare lo sguardo è stato Stefano Calderoni, vicepresidente del Consorzio e Presidente di

Cia Ferrara. “Senza il lavoro della bonifica, legato da un rapporto virtuoso con l’agricoltura, il

territorio avrebbe anche un paesaggio diverso. La sfida dei consorzio è legata non solo alla
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quantità ma anche alla qualità dell’acqua che si porta alle aziende. E va oltre i confini di quanto

siamo chiamati ad occuparci. Serve inoltre una profonda manutenzione degli impianti ormai

datati per i quali occorre l’intervento di fondi pubblici per garantire la sicurezza idrogeologica

ma anche l’apporto idrico che alle aziende significa economia, fatturato, occupazione”.

Disponibile ad aiutare è stata l’Anbi con il coordinatore regionale Alessandro Ghetti e importanti

parole sono state espresse anche da Marcella Zappaterra, consigliera regionale e

rappresentante di Mab Unesco. “Il Consorzio è l’ente che, con la sua attività regola la vita dei

cittadini, che però si accorgono della sua presenza solo a fronte di emergenze. Un Consorzio che

gioca un ruolo fondamentale come nell’alto ferrarese, dove l’eccessiva urbanizzazione ha messo

in difficoltà il sistema fognario – ha detto – gioca un ruolo strategico anche nel mantenimento

dell’equilibrio delle valli garantendo il proseguo del turismo. La manutenzione straordinaria

degli impianti deve vedere la condivisione degli enti e dovrà avere l’attenzione della Regione

creando un programma triennale di intervento”.
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Puliamo La Marina A Calenzano
Evento Clou Regionale

Date:

Dal: 21/09/2019

Al: 21/09/2019

Dove:
Piazza Gramsci

Calenzano
Toscana - Italia

Scheda Evento

Puliamo La Marina A Calenzano
Evento Clou Regionale

Sabato 21 Settembre 2019 - dalle ore 09:30

Piazza Gramsci - Calenzano (FI)

PULIAMO LA MARINA

evento clou regionale a Calenzano sabato 21 settembre

RITROVO ORE 9.30 IN PIAZZA GRAMSCI

“Siamo felici di ospitare sul nostro territorio l’iniziativa regionale di Puliamo il Mondo,

Settembre 2019

Contatti

Sito Web

Fonte
Ufficio Stampa Legambiente Toscana

Cerca sul sito Accedi
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Pubblica Gratis

un progetto cui il Comune di Calenzano aderisce ininterrottamente fin dalla prima

edizione, 27 anni fa. Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno, sia con le

scuole, che venerdì 20 settembre organizzeranno l’iniziativa per i bambini, sia con

l’evento per tutti i cittadini di sabato 21 settembre. Calenzano crede fermamente

nella promozione delle politiche ambientali attraverso momenti di approfondimento e

sensibilizzazione, come facciamo con Puliamo il Mondo e con le tante iniziative della

Festa dell’Ambiente che si chiude domenica 22 settembre”. – dichiara Irene

Padovani, Assessore all’Ambiente del Comune di Calenzano.

"Quando la difesa dell’ambiente incontra la condivisone e la collaborazione delle

persone acquista forza e efficacia. Questo significa giovani, famiglie, associazioni

che dedicano parte del proprio tempo per prendersi cura dei giardini, dei parchi, dei

fiumi. Significa che ci credono e che si impegnano con entusiasmo. Da tempo la

Regione incoraggia la collaborazione con i cittadini in varie politiche, dai beni

comuni all’economia civile, dalle cooperative di comunità alle politiche per la

sicurezza, dall’innovazione tecnologica alle politiche di accoglienza; – dichiara

Vittorio Bugli, Assessore alla Presidenza della Regione Toscana - a maggior

ragione lo fa sui temi ambientali, perché l’ambiente appartiene a tutti. Quando

abbiamo cercato la collaborazione con i cittadini la risposta è sempre stata positiva.

Lo abbiamo visto con i pescatori che ci hanno aiutato a rendere possibile un

progetto nato come sperimentale, Arcipelago Pulito, e che ora vogliamo ampliare ad

altri porti della costa toscana. Ha funzionato quando abbiamo chiesto la

collaborazione dei gestori degli stabilimenti balneari e dei villeggianti e turisti

stranieri per #spiaggepulite: la loro adesione al nostro appello ha fatto sì che la

legge regionale che mette al bando la plastica monouso dai litorali, avesse effetti più

incisivi. Queste esperienze di rigenerazione del senso di collaborazione di comunità

varie sono un valore per una regione come la Toscana che ha sempre messo al

centro la partecipazione dei cittadini. Queste esperienze stanno funzionando e

adesso vogliamo provare a estendere la collaborazione alla pulizia dei parchi e dei

fiumi dalle plastiche. Per questo sosteniamo la mobilitazione di Legambiente:

Puliamo i l  mondo è mossa dai valori del r ispetto per i l  pianeta e della

collaborazione, valori che sono alla base delle nostre convinzioni e delle nostre

azioni. Esperienze come questa e come le tante altre iniziative che avvengono in

Toscana in queste settimane si inseriscono a pieno titolo nel clima di mobilitazione

globale per il pianeta e delle iniziative dell’Unione Europea sull’emergenza dei

cambiamenti climatici" – chiude Bugli.

“I corsi d’acqua pubblici sono le aree da cui è possibile avviare una sensibile

riduzione di materiali che poi finiscono in mare – spiega il Presidente del Consorzio

di Bonifica 3 Medio Valdarno e di ANBI Toscana Marco Bottino – e per questo oltre

all’azione quotidiana dei Consorzi che tolgono i rifiuti più grandi nel corso dei propri

interventi di manutenzione e sistemazione è fondamentale la consapevolezza e il

coinvolgimento di tutti, specie dei più giovani, perché si possa davvero invertire la

rotta per il futuro del nostro pianeta”.

“Sono particolarmente orgoglioso di registrare questo entusiasmo anche per

l’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, un’altra edizione dei record, a tutti i livelli. A

Calenzano, in particolare, ci lega una consolidata tradizione di collaborazione e

sinergia – conclude Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana – che si

rafforza oggi con un forte impianto collaborativo della Regione Toscana, tutti enti

fortemente impegnati da anni contro l’inquinamento (marino e terrestre) da materie

plastiche. W Legambiente, W Puliamo il Mondo!”

Per informazioni ulteriori: www.puliamoilmondo.it, www.legambiente.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
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Fiera Degli Uccelli A Montopoli In Val D'arno
Eventi Fiere
607ima Edizione
Il 29/09/2019
Toscana Montopoli In Val D'arno (PI)

Sagra della Ranochiocciola
Eventi Sagre
13ima Edizione - 2019
Dal 13/09/2019 Al 22/09/2019
Toscana Montespertoli (FI)
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dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Rappresentanza in Italia della

Commissione Europea, UPI (Unione Provincie Italiane), Federparchi, Unep

(Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite).

Puliamo il Mondo rientra tra le iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Eventi Calenzano

Eventi Provincia Firenze

Eventi Regione Toscana

Mercatini Provincia Firenze
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E-R School of Food diventa SFIDE, una palestra per le giovani idee

E-R SCHOOL OF FOOD DIVENTA SFIDE, UNA
PALESTRA PER LE GIOVANI IDEE
Scritto da  Redazione Giovedì, 19 Settembre 2019 10:52 Stampa Email

LOGIN REGISTER

AMICI ANIMALIAMICI ANIMALI SALUTE E BENESSERESALUTE E BENESSERE NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE CIBUS ON LINECIBUS ON LINE DOVE ANDIAMO?DOVE ANDIAMO? DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE E ALLOGGIAREE ALLOGGIARE GEO-RISTOGEO-RISTO

1 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



Tweet

Alimentazione sostenibile, comunicazione positiva e rispetto dell’ambiente: E-R School of Food diventa SFIDE, una

palestra per le giovani idee

E-R School of Food, progetto dedicato all’alimentazione consapevole e al corretto uso dei social, alla sesta edizione si

rinnova e diventa School of Food - Innovation - Digital - Environment, un dialogo aperto tra adolescenti, cittadini di oggi e

di domani, insegnanti e famiglie.

E-R School of Food diventa SFIDE: School of Food – Innovation – Digital – Environment. Un acronimo che

racchiude temi attuali e strettamente intrecciati: l’innovazione e lo sviluppo del digitale, la conoscenza dei territori e dei

loro prodotti per la tutela dei cittadini e del Pianeta attraverso l’azione concreta quotidiana.

Fra i partner e i protagonisti di questa edizione, che focalizza ulteriormente l’attenzione sui prodotti italiani di qualità, il

Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP e il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso IGP, due eccellenze che permetteranno

agli studenti di approfondire la loro ricerca nell’ambito dell’alimentazione e di sbizzarrirsi in accostamenti culinari

fantasiosi e insoliti, insieme ad ANBI Emilia-Romagna. “ Vogliamo informare le giovani generazioni sulle connessioni

imprescindibili che uniscono il cibo, l’ambiente e le straordinarie ed esauribili risorse come l’acqua che hanno necessità

quotidiana di tutela e massima considerazione – ha sottolineato il presidente di ANBI Emilia Romagna Massimiliano

Pederzoli - I Consorzi di Bonifica sono uno degli ingranaggi principali in questo mosaico ambientale così delicato e la

loro puntuale attività a favore dei territori trova sempre maggiore spazio di divulgazione nelle scuole laddove si

formeranno i professionisti di domani; il concorso in modo divertente riesce a coinvolgere i giovani verso questi temi e

quindi ci siamo messi in prima fila”.

Cuore e motore di SFIDE sono proprio i giovani degli Istituti Superiori della Regione Emilia-Romagna. Stiamo

assistendo a una presa di coscienza e a una mobilitazione per il futuro dell’ambiente senza precedenti, un movimento

sorto spontaneamente tra ragazzi e ragazze di ogni Paese capaci di parlare tra loro da un capo all’altro del mondo e

d’inventarsi modi nuovi di comunicare, pensando globalmente e agendo localmente a partire dalle singole città, dai paesi,

dalle scuole, oggi come ieri luoghi privilegiati di formazione e socialità, terreno fertile per lo sviluppo del pensiero e di

nuove idee. Per questo, alla sesta edizione, il progetto ideato da Eikon Communication, che nell’anno scolastico 2018-

3
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ULTIMI DA REDAZIONE

Libreria “Diari di bordo”, per viaggiare con la fantasia

insieme ad Alice e Antonello

Life AgriCOlture: progetto al via per regalare nuovo

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Life AgriCOlture: progetto al via per regalare nuovo

sviluppo e tutela all’Appennino emiliano 

in Ambiente Emilia

2019 ha visto la partecipazione di oltre mille studenti e di più di trenta istituti secondari di secondo grado della Regione

Emilia-Romagna, si evolve accogliendo le istanze più urgenti e attuali, coinvolgendo ragazzi, insegnanti e famiglie in un

contest che, unendo contenuti di spessore e dimensione ludica, alimenta lo spirito di squadra e il legame tra mondo reale

e virtuale, in un periodo storico in cui il divario digitale e generazionale è ancora sensibilmente ampio.

Agli studenti verrà richiesto di ideare e realizzare ricette originali capaci di valorizzare le eccellenze dei

territori, nel rispetto della stagionalità e di metodi di produzione meno invasivi, lottando contro gli sprechi nel sostegno

della sostenibilità alimentare, del confronto e del dialogo tra culture, mettendo in atto un uso positivo della comunicazione

e dei social network: mai come oggi, infatti, reale e virtuale costituiscono due aspetti della stessa medaglia. SFIDE invita

i ragazzi a mettersi in gioco su entrambe le dimensioni attraverso il tema appassionante e intergenerazionale della

cucina, che in questi anni ha permesso a migliaia di studenti di creare, sperimentare e lavorare insieme, passando dai

consigli delle nonne ai video e alle stories di Facebook e Instagram. Le iscrizioni per le classi aprono a metà ottobre: nei

prossimi mesi arriveranno immagini, approfondimenti, idee e ricette; i primi risultati delle SFIDE dei nostri giorni.

Per maggiori informazioni

Sito web: www.progetto-sfide.eu

Email: info@progetto-sfide.eu

Facebook: SFIDE: School of Food – Innovation – Digital – Environment

Instagram: s.f.i.d.e.

SFIDE, evoluzione di E-R School of Food, avvicina il mondo degli adolescenti fatto di tag, like e selfie al mondo reale: la

cucina, il classico regno di mamme e nonne, diventa il terreno di gioco dei ragazzi, tra prodotti DOP, IGP e ingredienti

biologici. I ragazzi degli Istituti Superiori della Regione Emilia-Romagna scendono in campo indossando il cappello da

chef mentre professori, genitori e nonni li seguono dalla panchina, pronti a fornire consigli e insegnamenti, frutto di

esperienze e tradizioni, ma anche a sostenere a colpi di ‘like’ su Facebook e Instagram le foto dei piatti dei loro ragazzi.

Studenti con il mattarello in mano e professori, genitori e nonni pronti a scoprire i segreti dei social media: è questa la

rivoluzione positiva promossa dal progetto per favorire il dialogo fra coetanei e fra generazioni sempre più distanti. Gli

attualissimi e globali #instafood e #foodie saranno così affiancati da #consiglidellanonna e #ricettadellamamma in

commistioni culinarie pronte a stupirci. 

SFIDE è un progetto di Eikon Communication realizzato in partnership con il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, il

Consorzio Radicchio Rosso di Treviso IGP, ANBI Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e

della Regione Emilia-Romagna, in compartecipazione con l’associazione Per Gli Altri di Ravenna e con il contributo di

Fondazione del Monte.

NELL'IMMAGINE ALLEGATA UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO 2018 TENUTASI A MACFRUT

RIMINI . da sinistra Pederzoli, premiati, Gazzolo, Vincenzi

Pubblicato in  Comunicati Scuola Educazione Emilia

Tag:  Territorio Emilia Romagna  ANBI Emilia Romagna  educazione  scuola
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Camminata del Cai reggiano sul Sentiero Spallanzani
da Reggio a Scandiano
Sabato 21 settembre il CAI Reggio Emilia e il CAI Scandiano per la
prima volta sulla nuova tappa del trekking dedicato al grande scienziato
scandianese.

19 settembre 2019 -  I l  Cai Reggio

Emilia e la Sottosezione Cai di

Scandiano organizzano sabato 21

settembre, nella mattinata la prima

camminata sulla nuova tappa del

Sentiero Spallanzani, che collega

R e g g i o  E m i l i a  a  S c a n d i a n o .

L'iniziativa ha i l  patrocinio dei

Comuni di Scandiano e Reggio

Emilia.

Il Sentiero Spallanzani è il trekking

nato nel 1988 da un’idea di Luca

Gianotti. Dedicato al grande scienziato scandianese, partiva da Ventoso di Scandiano per

arrivare a San Pellegrino in Alpe. Da una nuova idea di Giannotti è nata la proposta di

aggiungere al percorso la tappa Reggio Emilia-Scandiano, accolta subito dai

Comuni di Reggio Emilia e Scandiano e dal Cai. La nuova tappa collega così i Musei

Civici di Reggio Emilia, con la Collezione di Spallanzani, alla casa dello

scienziato a Scandano.

Il percorso esce da Reggio Emilia a San Maurizio, risale il Parco del Rodano. Raggiunto il

Canale di Secchia, nei pressi di Sabbione, lo costeggia per poi proseguire attraverso le

campagne fino a Scandiano. E' una camminata di 13 km circa.

Sono previsti due gruppi: a piedi e in bike. Gli escursionisti a piedi, con un gruppo

arrivato da Scandiano in bus, e l’altro da Reggio Emilia, partiranno dal parcheggio del

Quinzio. I ciclisti invece partiranno dai Musei Civici. E' in programma anche la visita alla

casa natale dello Spallanzani. Per chi è partito da Reggio Emilia a piedi sarà a

disposizione un bus per il ritorno.

La nuova tappa è stata realizzata grazie all'impegno degli instancabili volontari del Cai

Reggio Emilia e Scandiano, dei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano, e con la preziosa

collaborazione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

Per  in fo rmaz ion i  e  i sc r i z ion i :  Ca i  Scand iano ,  v ia  Fog l ian i  7 ,  Scand iano ,

www.caiscandiano.it, (orario: venerdì dalle 21 alle 22.30); Cai Reggio Emilia, via Caduti

delle Reggiane 1 H, Reggio Emilia (orario: mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, giovedì e

venerdì dalle 20:30 alle 22:00), tel. 0522 436685- 393 9171764 (negli orari di apertura),

mail attivitasezionali@caireggioemilia.it; www.caireggioemilia.it.

CAI Reggio Emilia

1

    LOSCARPONE.CAI.IT
Data

Pagina

Foglio

19-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



  Search...    

Home Attualità  Territorio Diocesi Chiesa e Società  Rubriche Editoriali Contatti

 Link amici

Home / Blog / Quattro progetti per un territorio sicuro

Polesine 19 Settembre 2019

Quattro progetti per un territorio sicuro

   

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO

Stanziati 4 milioni e mezzo
Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Delta del Po, con sede in via Pordenone 6, a
Taglio di Po, ingegnere Giancarlo Mantovani, è stato individuato e  nominato “soggetto
attuatore” di quattro importanti progetti come “Primi interventi urgenti di Protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio,
dal 27 ottobre al 5 novembre 2018”.Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018,
ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n 558 del 15 novembre 2018
e del commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019. 

Seleziona una categoria
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I quattro progetti finanziati per un  importo complessivo di 4 milioni 550 mila euro, sono
stati redatti dall’ufficio tecnico del Consorzio immediatamente dopo gli eccezionali eventi
meteorologici che hanno messo in ginocchio l’intero territorio deltizio. Gli interventi previsti
nei 4 progetti finanziati dovranno essere contrattualizzati entro il 30 settembre 2019
come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019,
secondo le modalità precisate dal Commissario delegato, quindi sono interventi che
dovranno essere realizzati in tempi rapidi che metteranno in sicurezza il territorio. 

Il primo progetto “Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate dalla
barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso
della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto
idrometrico” (importo 1250000 Euro), è stato redatto dal capo settore progetti del
Consorzio, ingegnere Stefano Tosini, in collaborazione con il capo settore manutenzione
zona nord, geometra Giorgio Siviero; responsabile unico del procedimento, l’assistente del
settore progetti, ingegnere Rodolfo Laurenti. 

Il secondo progetto è per effettuare degli interventi identici alla barriera antisale alla foce
dell’Adige, ma riguardano la barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca
(importo 1.300.000 Euro), stesso progettista Tosini, stesso collaboratore Cavallari e stesso
responsabile unico del procedimento Laurenti. Su tutte tre le barriere verrà installata, su
una passerella di esclusivo servizio, una strumentazione elettronica per la
videosorveglianza e il monitoraggio di eventuali condizioni critiche. Un sistema di
supervisione a distanza con segnalazione automatica di eventuali situazioni di
emergenza, comporterebbe il tempestivo intervento da parte della struttura tecnico
operativa del Consorzio per evitare l’evoluzione negativa di fenomeni che hanno iniziato
ad esplicare i loro effetti. 

Il quarto progetto “Impianti idrovori Ca’ Venier, Ca’ Dolfin e Goro: ripristino di alcuni tratti di
tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli
impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti su indicati”
(importo € 700.000), porta la firma congiunta dell’ingegnere Rodolfo Laurenti e
dell’assistente settore progetti, geometra Matteo Brini, mentre responsabile unico del
procedimento è l’ingegnere Stefano Tosini. “Con questi quattro progetti – ha detto il
direttore generale ingegnere Giancarlo Mantovani – il nostro consorzio ha l’obiettivo di
abbassare il rischio idrogeologico e tutelare la risorsa ambientale evitando che l’acqua
salata inquini l’acqua dolce dei fiumi, Adige e Po, indispensabile sia per la potabilizzazione
ad uso umano ed animale ma anche ad uso agricolo, considerato pure che le coltivazioni
agricole che necessitano di irrigazione (e per il cambio del clima ne hanno sempre più
bisogno) sono, oltre a quelle risicole, prevalentemente orticole a pieno campo”. “Credo –
ha commentato Adriano Tugnolo, presidente del Consorzio – sia doveroso riconoscere
l’alta professionalità del nostro Ufficio tecnico e l’attenta guida dell’ente Consortile del
nostro direttore, ingegnere Giancarlo Mantovani, profondo conoscitore del territorio
deltizio, e con ottimi rapporti professionali sia a livello regionale che nazionale. Le
assegnaziono di così importanti risorse finanziarie non vengono per caso – ha concluso
Toniolo -, soprattutto in questi anni di stretta economica, e i benefici per il nostro territorio
sono davvero rilevanti.                              

Giannino Dian

Foto: ing. Giancarlo Mantovani
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Gioco responsabile  Aiuto  Lingue

Stars Rewards Promozioni

Scopri le promozioni sul sito di poker online più grande d’Italia

Galactic Series PokerStars Players NL Hold'em
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Bonus di €15 sul primo deposito

6+ Hold'em Bonus del 100% per i giocatori
che effettuano il primo deposito

Ricevi un ticket per freeroll con in
palio €1.000 in bonus

Scarica

€15 in ticket Spin & Go

Bonus di primo deposito
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Home   TOP1   Bomba d’acqua a Parma: allagamenti e disagi alla circolazione stradale – aperta...
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Bomba d’acqua a Parma:
allagamenti e disagi alla
circolazione stradale – aperta la
cassa di espansione sul canale
Burla
Da  Redazione Parmapress24  - 19 Settembre 2019  0

Notizie della settimana

Incidente in A1 – Camion si

ribalta: code verso Bologna

12 Settembre 2019

CRONACA  ECONOMIA E AMBIENTE  CULTURA E SPETTACOLO  PARMA CALCIO  POLITICA  SPORT 

CITTADINI INFORMATI  EVENTI  SINDACALE E SOCIALE  INCHIESTE  NECROLOGI
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TAGS disagi nubifragio Parma

Un forte nubifragio si è abbattuto sulla città mercoledì,  provocando allagamenti in

alcune zone di Parma, come per esempio in via Paradigna dove si è allagato

il sottopasso  come anche via Naviglio Alto.

Parzialmente allagata anche via d’Azeglio: sott’acqua Moletolo e gli Spip. Qui oggi è la

giornata della conta dei danni, mentre interviene il Consorzio di Bonifica con l’apertura

del la Cassa di espansione del canale Burla.

“A seguito delle abbondanti piogge cadute dal pomeriggio di ieri il Consorzio della

Bonifica Parmense ha prontamente attivato – sottolinea il Presidente dell’ente Luigi

Spinazzi – l’impianto che regola automaticamente i flussi di entrata e di uscita dalla

cassa di espansione del Canale Burla, a nord di Parma, in zona Ravadese”.  Acque

progressivamente smaltite nel corso della notte.

Tragico schianto a Varano, muore

il 33enne Mirco Gregori

14 Settembre 2019

Car sharing, tutte le novità

16 Settembre 2019

A “Palla in Tribuna” Gabriele

Majo ha presentato il Week End...

14 Settembre 2019

Articoli più popolari

Stazione- Aggressione
autista Tep, l’altra
verità: “Voleva investire
il nostro amico...

Barilla si difende:
“Glifosato zero? Pasta
costerebbe 10 volte di
più”

INTERVISTA- Stupro di
gruppo al Raf, parla
Claudia: “La mia vita,...

Paolo Barilla contro
l’etichetta provenienza
del grano: presentato
ricorso al Tar



   

3 / 3

    PARMAPRESS24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 49



ULTIME 19 SETTEMBRE 2019 |  GIORNATA MONDIALE DEL CUORE, SCREENING GRATUITI E CENA DI GALA CON PROGETTO VITA

Giornata mondiale del cuore, screening
gratuiti e cena di gala con Progetto Vita –
AUDIO

19 SETTEMBRE 2019

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in tutto il
mondo. Secondo l’OMS si prevede che resteranno tali. Nel 2005
circa 17,5 milioni di persone sono morte di malattie cardiovascolari,
rappresentando il 30% dei decessi totali. Un corretto stile di vita può
aiutare a prevenire queste patologie: smettere di fumare, moderare
il consumo di alcolici e alimentarsi in maniera corretta sono il
primo passo. Proprio partendo da questo presupposto, Progetto
Vita organizza una cena di gala nella splendida cornice della ex
chiesa di Sant’Agostino. Appuntamento domenica 29 settembre

IN PRIMO PIANO

Ponte di Pievetta,
segnali positivi dalla
provincia di Pavia
“Segnali positivi rispetto al bando, della
Provincia di Pavia, di ristrutturazione
del ponte di Pievetta, in scadenza il
prossimo…

RADIO SOUND    

HOME CRONACA SPORT CALCIO LIVE EVENTI ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA METEO E WEBCAM TRAFFICO

CERCA …
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alle 20. Una serata con tanti ospiti, in primis le persone salvate con
un defibrillatore che porteranno la propria testimonianza. La quota
d’adesione è di 50 euro per una serata all’isnegna dell’ottima cucina
e del divertimento.

Le informazioni

Fondamentale la collaborazione di soggetti privati come Ediprima
Sistema, RobiJoy Marketing ed Eventi, Bulla. Ma anche Coldiretti,
Consorzio di Bonifica, Associazione Nazionale Dietisti.

Piacenza24 - Daniela Aschieri, president…

Un’iniziativa che rientra nel contesto della Giornata Mondiale del
Cuore. Nel corso della stessa domenica i cittadini potranno
sottoporsi a screening gratuiti. A Piacenza, presso la ex chiesa di
Sant’Agostino dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. A Castel San
Giovanni persso il centro culturale di via Mazzini dalle 9 alle 12. Per
lo screening è necessario prenotarsi al numero 0523 880336 nei
giorni del 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 15.

Dalle 10 alle 18 sempre nella ex chiesa di Sant’Agostino sarà

Giornata mondiale del
cuore, screening gratuiti
e cena di gala con
Progetto Vita – AUDIO

Forte pioggia e
grandinate nel
piacentino, disagi e danni
in provincia – FOTO

Cesena-Piacenza, il
punto sugli avversari dei
biancorossi con Andrea
Pracucci. AUDIO

Gas Sales Piacenza, la
presentazione di Maxi
Cavanna: “Il PalaBanca è
un sogno per me”. AUDIO

Festa delle Mele dal 20
al 29 settembre a
Villanova sull’Arda. Il 26
settembre Le Stagnotte
in “The hat’s show!”

Il liberismo economico
nei Promessi Sposi, il 21
settembre la serie di
eventi della Banca di
Piacenza fa tappa in
città

Scuola al via, favorevoli
o contrari alle regole sul
look degli studenti? La
Voce dei Piacentini

Mika – Tomorrow
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allestita la mostra dei disegni elaborati dagli studenti delle scuole di
Piacenza e Provinia durante le lezioni di Progetto Vita Ragazzi.

La giornata è finalizzata a sostenere l’attività di Progetto Vita con
particolare attenzione ai progetti interni alle scuole.

I numeri di Progetto Vita 2019

Oltre 10mila studenti sono stati formati in questi anni a usare il
defibrillatore grazie a Progetto Vita Ragazzi. 180 studenti sono
diventati istruttori per insegnare ai loro pari nella cosiddetta peer to
peer education. Oltre 50mila le persone addestrate all’uso del
defibrillatore in città e provincia. Oltre 1800 insegnanti hanno
conseguito l’attestato del corso di formazione per l’uso del
defibrillatore. 914 i defibrillatori presenti sul territorio, pari a 1
ogni 314 abitanti. 122 le persone salvate da arresto cardiaco in
questi anni.

Leggi anche

Antifurto Verisure

Proteggi la tua casa dai ladri
con l'antifurto Verisure.
Promo Settembre -50%
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Vigili del Fuoco

3 / 3

    PIACENZA24.EU
Data

Pagina

Foglio

19-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52



di Redazione - 19 Settembre 2019 - 13:17    

Più informazioni
su

consorzio di boni ca maltempo temporale temporali
 piacenza

CRONACA

Emergenza maltempo, Gragnano
chiede lo stato di calamità. Caduti
65 mm in mezz’ora

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

   


AGGIORNAMENTO 19 SETTEMBRE – Il Comune di Gragnano Trebbiense
chiederà lo stato di calamità naturale, cosa mai successa prima scrive il
sindaco Patrizia Calza.

Il paese della bassa Valtrebbia è stato messo a dura prova dal maltempo di
luglio e dalla grandinata di una decina di giorni fa, spiega il sindaco su
Facebook.

“Dopo il nuovo episodio di pioggia record – il pluviometro di san Nicolò
segnala 65,5 mm in trenta minuti – la situazione è quasi del tutto tornata
alla normalità” scrive Calza sul suo pro lo Facebook.

“Dal sopralluogo appena concluso emerge che la maggior parte di
“allagamenti” sono rientrati non appena conclusa la precipitazione.
Evidentemente gli impianti non presentano disfunzioni, come sostenuto
anche da tecnici Iren che hanno svolto sopralluoghi dopo l’evento del 27
luglio, ma non sono in grado di far de uire l’enorme quantità d’acqua che
cade in pochissimo tempo”.

“Faremo tuttavia ancora una volta il punto sui disagi prodotti. Ne appro tto
per segnalare che dopo l’evento di luglio e la grandinata della settimana
scorsa è stato chiesto lo stato di calamità. Ciò che mai è accaduto nella
storia del nostro paese”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”

Piacenza 21°C 15°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Inizio settimana con sole e
caldo. Da mercoledì
peggiora e calano le
temperature previsioni

ALTRE NEWS

 Commenta

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Via Trento a Gragnano allagata dalla pioggia
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Il violento temporale di ieri sera ha colpito soprattutto Gragnano e San
Nicolò, richiedendo l’impegno dei vigili del fuoco. Il centralino della
caserma è stato subissato di telefonate e richieste di intervento, oltre un
centinaio tra la serata e la notte tra il 18 e il 19 settembre.

—–
Ancora un violento temporale su Piacenza, con una serata di super lavoro
per i vigili del fuoco, quella di mercoledì 18 settembre.

Gli operatori sono stati impegnati soprattutto nella zona di Rottofreno, San
Nicolò e Gragnano, dove sono stati segnalati diversi allagamenti. La fascia
di pianura compresa tra il Trebbia e il Tidone è stata ancora una volta la più
colpita.

A Gragnano alcune vie rimaste senza elettricità, a 10 giorni dalla violenta
grandinata che ha colpito il paese.

Danni anche in alcune frazioni di Piacenza, come Gerbido dove si è
allagato il sottopasso ed è caduto un albero.

Una sessantina le chiamate di soccorso gestite dalla sala operativa del
Comando dei vigili del fuoco nella serata e nottata.

“Anche stavolta il meteo non è stato clemente. Oltre 65 mm di pioggia in 30
minuti sono il nuovo record che non avremmo voluto conquistare” scrive il
sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, su Facebook.

“Abbiamo avuto molte situazioni critiche. Le abbiamo veri cate tutte,
almeno quelle segnalate. Non c’erano fogne ostruite tra quelle segnalate
come tali, ma solo fogne che per dimensioni non sono in grado di
allontanare tutta l’acqua caduta in così breve tempo”.

“Molte sono le cantine allagate, purtroppo”.

“Non so dare un numero preciso. In molti casi ci penseranno le pompe
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sommerse, in altri servirà l’aiuto di Vigili del Fuoco (che ringrazio come
sempre) e buona volontà”.

“Abbiamo avuto diversi distacchi integrali di corrente elettrica, sia stradale
che domestica. Ringrazio Enel Distribuzione per il contatto costante e per
le spiegazioni, che vi giro. In caso di eventi estremi le linee di trasporto di
corrente hanno dei sistemi automatici di distacco che, quando ci sono
sbalzi dovuti ad esempio a fulmini, staccano la fornitura per poi riattivarla
non appena completata la veri ca automatica dei sistemi.
Non quindi un disservizio ma un sistema di protezione da sbalzi
pericolosi. Anche per questo durante i temporali è sempre bene staccare
gli elettrodomestici”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Piogge intense in città e nella parte bassa della Val Tidone: Piacenza,
Gragnano, San Nicolò e Calendasco i territori più colpiti

“Dalla serata del 18 settembre le maestranze consortili hanno alzato il
livello di attenzione monitorando costantemente il territorio e tenendosi
in stretto contatto con le Amministrazioni Comunali. In funzione gli
impianti idrovori della Finarda (nel video sopra), Casino Boschi, Zerbio e la
cassa di espansione di San Nicolò. Rimane invece costante il livello delle
dighe di Molato e Mignano”, segnala Fausto Zermani, Presidente del
Consorzio di Boni ca di Piacenza.

A seguire la situazione del territorio.

Città di Piacenza e fascia costiera del Po
Forti le precipitazioni sulla città e in Val Tidone.
Per quanto riguarda gli impianti idrovori di sollevamento meccanico
(situati lungo l’argine del Po):
l’impianto idrovoro della Finarda (a difesa della città) è entrato in funzione
dalle ore 21 e 15 sollevando complessivamente 10 mila metri cubi di acqua;
piovuti circa 30 millimetri in poco più di un’ora con picco massimo di 18
mm in quindici minuti.

L’impianto idrovoro di Zerbio – sempre in funzione perché situato in una
zona depressa rispetto al livello dei corsi d’acqua ricettori, Po e torrente
Chiavenna – ha visto l’intensi carsi sia del volume sollevato che delle ore
di funzionamento delle pompe.
Se necessario, pronti ad entrare in funzione anche gli impianti idrovori di
Armalunga (zona suburbana) e Braciforti di Fossadello (Caorso).

Nella bassa Val Tidone, per l’impianto di Casino Boschi (Sarmato), a causa
dell’innalzamento del livello del grande  ume, sono state chiuse le paratoie
dalle ore 21 del 18 alle 4 del 19.
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Più informazioni
su

consorzio di boni ca maltempo temporale temporali
 piacenza

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Dalle ore 20 di ieri e  no alle 8 di questa mattina in azione anche lo s oro
della cassa di espansione in Via Paul Harris (a protezione dell’abitato di
San Nicolò) e continua tuttora il funzionamento delle pompe di
sollevamento meccanico.
Sul reticolo idraulico funzionale al comprensorio non si rilevano
situazioni di criticità

Diga di Mignano (comune di Vernasca)
Nella notte tra il 18 e il 19 precipitati solo 11,5 millimetri. Invariata la quota
di invaso. Presenti in diga 1 milione e 200 mila metri cubi pari al 12.5% di
capacità di invaso.

Diga del Molato (Nibbiano in comune di Alta Val Tidone)
Non sono state registrate precipitazioni. Presenti 2 milioni di metri cubi,
pari al 27% del volume autorizzato.

Zona montana
Nessuna situazione di criticità da segnalare

Sia per i canali che per gli impianti, continua un attento monitoraggio.
(nota stampa)
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Sabato in Duomo in scena
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NELLA SERATA DI MERCOLEDÌ

Violento temporale su
Piacenza. In mezz’ora caduti
oltre 65 millimetri di pioggia

DOMENICA 29 SETTEMBRE
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Expo per la tre giorni
dedicata all’edilizia leggera

I DATI

Università e lavoro, Cattolica
prima in Italia per numero di
aziende coinvolte
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