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29Gazzetta del Sud Catanzaro

La strada interrotta Ad un mese dall'evento non è stato risolto il problema che isola i tre nuclei familiari

I collegamenti non sono stati ripristinati dopo il crollo del ponte

Le tre famiglie di Cropani
prigioniere dei ritardi
Si è garantita l'irrigazione, ma non la mobilità
Rosario Stanizzi

CROPANI

Un mese dopo il crollo del ponte in
contrada Difesa di Cropani, con il
conseguente isolamento di tre fa-
miglie, nulla è cambiato.!! continuo
rimpallo di responsabilità e i silenzi
delle istituzioni coinvolte hanno
prodotto una fase di stallo che non
ha portato soluzioni per le persone
coinvolte,

Una storia drammatica, per gli
effetti che sta avendo sulle famiglie,
raccontata da Salvatore Rotundo,
uno dei residenti: «Non sappiamo
né chi si deve adoperare a tare la
strada - ha affermato- né abbiamo
un referente che sappia dare rispo-
ste. Dopo i primi giorni è stato dato
mandato al Comune di Cropani di
intervenire con urgenza, ma ad oggi
non sappiamo nulla». Lasciando da
parte le responsabilità, che saranno
accertate nelle sedi opportune, ciò
che preme di più è la necessità di
avere risposte: ‹<Indipendentemen-
te da chi deve intervenire - ha sot-
tolineato Rotundo - bisogna guar-

dare alle famiglie con una media-
zione tra le parti, Nessuno, invece, si
sta adoperando per risolvere il pro-
blema, abbiamo solo sentito tante
chiacchiere e proposte incredibili.
In queste case isolate abitano anche
due minorenni e un cardiopatico, e
questo non fa che aumentare disagi
e preoccupazioni,›. Davanti ad una
vita diventata improvvisamente
complessa, Rotundo non ha dubbi:
«Ci hanno chiuso ogni relazione
con il mondo come Se fossimo dete-
nuti in regime di carcere duro, am-
plificando ogni problema quotidia-
no›,. Per questo, è stato lanciato un
vero e proprio appello a tutte le isti-
tuzioni, affinché possa essere trova-
ta una mediazione che consenta di
garantire un collegamento tra le
proprie case e il resto del mondo.

Nelle abitazioni
rimaste isolate
risiedono anche
due minori
e un cardiopatico

Nei giorni scorsi, un tavolo tecni-
co è stato convocato in Prefettura,
ma è stato affrontato solo il disagio
degli agricoltori, dal momento che
il mancato servizio irriguo per il ce-
dimento del tubo principale del
Consorzio di bonifica, aveva lascia-
to senz'acqua i contadini di Cropa-
ni, Botticella e Sala Marina. Una
soluzione è stata trovata, autoriz-
zando la sola riparazione della con-
dotta e l'acqua ha ripreso ad arriva-
re nei campi. Per tutti, tranne che
per le famiglie isolate che, come ul-
teriore beffa, non hanno ancora ri-
cevuto la fornitura irrigua per la
propria azienda perché bisogna an-
cora completare i lavori. Oltre alle
tre famiglie isolate, è irraggiungibi-
le anche una centrale Sorical che
fornisce l'intero abitato di Botricel-
lo. Un eventuale blocco o guasto la-
scerebbe senz'acqua tutto il paese.
Eppure, nessuno si muove, eppure
nessuno sembra avere assunto una
posizione netta sulla necessitadi in-
tervenire per creare un collegamen-
to con questa zona e quindi consen-
tire a tre famiglie di tornare a vivere
nella normalità.
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CONSORZIO SARNO

Alla guida
ritorna
D'Angelo
Alla guida del Consorzio
torna D'Angelo Intanto, alla
guida del Consorzio di Boni-
fica Integrale Comprensorio
Sarno, torna l'avvocato nar-
nese Mario Rosario D'An-
gelo, nelle prossime ore
dovrebbe arrivare l'ufficialità.
Una vera e propria staffetta
alla guida dell'Ente regionale.
Nel giugno scorso, infatti, su
nomina del presidente della
Regione Campania Vincenzo
De Luca, D'Angelo, in carica
dal 2016, lasciò il testimone
all'avvocato napoletano Ber-
nardino Tuccillo, quest'ultimo
è rimasto alla guida del Con-
sorzio per circa tre mesi poi le
dimissioni improvvise ad ini-
zio settembre. Ora la gestione
passa di nuovo a D'Angelo,
questa volta si spera sia la
volta buona per procedere alle
elezioni per il rinnovo delle
cariche consortili, mancanti
da anni.

u. ACT1lì

Gambo ineandlidabile:
udienza davanti al Tribunale civile 5=`"
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA: Cerimonia per i 10 anni
del Consorzio tra bilanci e novità

Visite: 15

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ieri sera ha

festeggiato i 10 anni dalla costituzione con un evento a

Ca’ Romei a Ferrara al quale hanno partecipato l’attuale

consiglio direttivo, ex amministratori dipendenti e tutti

coloro che in questo decennio sono state figure

protagoniste dell’ Unione che ha coinvolto i tre consorzi

ferraresi della epoca e l’ente di secondo grado

Consorzio Generale. A sancire ancor di più l’importanza

di questo compleanno è stata la presenza del

presidente Anbi nazionale Francesco Vincenzi e del

direttore del ministero agricoltura Dott. Giuseppe Blasi oltre ad amministratori e dirigenti di consorzi dell’Emilia

Romagna e rappresentanti della politica locale. La scelta di essere in Casa Romei è motivata dall’annuncio

dell’avvio di una collaborazione con l’ente museale e con la presentazione di una mostra cartografica allestita

dall’archivio storico consortile e di una interessante pubblicazione della collana “I quaderni della bonifica” dal

titolo”il Bersaglio”.

Durante l’introduzione della serata vi è stato un momento di cordoglio per le vittime del recente incidente

accaduto a Vigarano e soprattutto per la giovane Miriam Berselli, figlia di un dipendente del Consorzio.

‘IL PUNTO DEL DIRETTORE’

LinkedIn

00:00 / 00:00

HOME GIULIANO MONARI REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ LETTERE AL DIRETTORE CHI SIAMO LE INTERVISTE DEL DIRETTORE VIDEOSERVIZI
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“L’accorpamento iniziato nel 2009, posso dire orgogliosamente che è stato il più significativo, capace di dare

definizione a un comprensorio che vede seguire i confini provinciali – ha aperto il direttore generale Mauro Monti

– un Consorzio che guarda anche alla cultura allestendo una mostra con la bellissima cartografia del catasto

del Cardinal Carafa che sarà inaugurata domenica e che sancisce l’avvio della nostra collaborazione con Ca’

Romei”. Al termine dei lavori di restauro di Palazzo Naselli Crispi, la mostra sarà trasferita diventando

permanente con l’intenzione di far entrare nei circuiti turistici questo storico immobile.

“Un Consorzio dov’è importantissimo il fattore umano, una struttura che vuole tutelare il territorio non solo dal

punto di vista idraulico ma anche il suo sviluppo economico – ha proseguito il presidente Franco dalle Vacche –

siamo il consorzio più grande d’Italia sia per la consistenza della contribuenza che per intensità di opere di

bonifica. Grazie all’affiatamento che si è riusciti a creare con tutto il personale, posso dire con orgoglio che

riusciamo a rispondere anche nelle situazioni di maggior difficoltà. Il comitato amministrativo che mi ha

accompagnato in questo percorso è stato estremamente coeso e molto determinato, la nostra preoccupazione

era continuare in modo efficace la gestione e nel contempo attuare una serie di provvedimenti che potessero

portare a una effettiva unificazione delle tre precedenti realtà. Un passaggio decisivo, è stata la scelta di leggere

il territorio, da un punto di vista organizzativo e gestionale, non facendo più riferimento ad una ripartizione

territoriale che prendesse in qualche modo atto dei precedenti confini dei consorzi ferraresi, certamente

inizialmente più facile, ma sfruttando al meglio proprio la possibilità di superarli per una più razionale struttura

operativa. Ora abbiamo un Consorzio saldo, capace, stabile e che, certamente, dovrà continuare a migliorare

per adeguarsi e affrontare le sempre nuove problematiche che si affacciano, come il cambiamento climatico”.
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[Ambiente] 

Comune di Carmignano

Carmignano. Torrente Furba, in corso le opere
di taglio selettivo e recupero delle pescaie

Proseguono gli interventi di manutenzione lungo i torrenti del territorio. Una serie di

opere, realizzate di concerto dal Comune di Carmignano, il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno e il Genio Civile per rendere i corsi d'acqua sempre più sicuri dal punto di vista

idraulico, fruibili e belli

Proseguono gli interventi di manutenzione lungo i

torrenti del territorio. Una serie di opere, realizzate di

concerto dal Comune di Carmignano, il Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno e il Genio Civile per rendere i

corsi d'acqua sempre più sicuri dal punto di vista

idraulico, fruibili e belli. 

Nei giorni scorsi sono terminate le opere di taglio

selettivo della vegetazione infestante sul Torrente Elzana a Comeana, per un tratto di circa

200 metri. Adesso il cantiere si è spostato sul Torrente Furba, da via del Fontanaccio

verso monte, a Seano. Qui la ditta sta procedendo con interventi di taglio selettivo così da

liberare dalla vegetazione infestante un importante tratto di torrente. A queste opere

seguiranno poi altri lavori che consistono nel rifacimento delle pescaie presenti. Ad

eseguire gli interventi la Pellegrini Legnami, all’interno della quale collaborano con

passione e impegno anche alcuni ragazzi richiedenti asilo. 

“L'obiettivo di questi interventi è portare avanti il progetto delle Vie dell'acqua – ha

spiegato il sindaco Edoardo Prestanti – ossia trasformare i nostri fiumi da aree pericolose

per il nostro territorio in aree sicure anche dal punto di vista idraulico, oltre che belle e

fruibili. Delle vie dell'acqua che portano dunque alla riscoperta della bellezza e della storia

del nostro territorio. Capaci di restituire alla comunità quella sicurezza idraulica che è

sempre più importante, anche alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi meteo

estremi che purtroppo sono sempre più presenti". 

“Questo è solo l'inizio del recupero di questi tratti di torrenti – ha aggiunto l'assessore

all'Ambiente Federico Migaldi –. Il taglio selettivo e lo sfalcio sono, infatti, la prima fase di

una serie di opere che porteranno al recupero delle scogliere e delle briglie di tutti quei

manufatti costruiti nel tempo, ma che fino ad oggi erano stati lasciati andare". 
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“Stiamo intervenendo in un torrente che per anni è stato abbandonato, riscoprendo così

un'antica via d'acqua e consegnando ai carmignanesi e non solo, come è stato fatto con i

percorsi pedonali percorribili, la possibilità di fare delle piacevolissime passeggiate lungo

un bel fiume, il tutto in una splendida zona che merita di essere ancor più valorizzata – ha

sottolineato Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno -. Una

valorizzazione che deve necessariamente avvenire anche attraverso il lavoro sui fiumi, la

cui priorità è la sicurezza idraulica. Tutto questo è reso possibile grazie alla proficua

collaborazione tra il Consorzio e il Comune, un binomio che sta producendo sempre di più

frutti positivi per sicurezza idraulica e fruibilità".

02/10/2019 12.26

Comune di Carmignano
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Firenze, nasce il nuovo Consiglio della Città 

Metropolitana

12 consiglieri per il Pd, 4 al Centrodestra per 

il cambiamento, 2 a Territori Beni 
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Mercoledi, 2 ottobre 2019 ore 15:45    

CRONACA

A2A ha interrotto la fornitura idrica
nel crotonese

Coldiretti e Consorzio di Bonifica di Crotone pronti alla
mobilitazione. Cosentini: "della situazione è stato informato il
Prefetto di Crotone"

Mercoledì 02 Ottobre 2019 - 15:30

Ci risiamo! La multiutility A2A  che gestisce la
risorsa idrica dei laghi silani, da stamattina 2
ottobre ha interrotto i rilasci dell’acqua per
l ’ irrigazione al  Consorzio di  Bonifica Ionio
Crotonese. Abbiamo ancora una volta la certezza –
afferma Francesco Cosentini direttore di Coldiretti
Calabria – che A2A pensa unicamente al proprio
portafoglio e alla quotazione in borsa, facendo
carta straccia di quelli che sono gli impegni sul
territorio e con la stessa Regione Calabria e ogni
volta alza la posta e fa unicamente i  propri
interessi!  Da almeno quattro anni , come ha
ripetuto più volte il presidente del Consorzio di
Bonifica Roberto Torchia sono state  avanzate
perplessità e relative proposte sul modo di
gestione della risorsa acqua nel comprensorio del

A2A ha interrotto la fornitura
idrica nel crotonese 
Mercoledì 02 Ottobre 2019

Tragedia Immensa:
Scomparso Sergio
Mascheroni 
Mercoledì 02 Ottobre 2019

Progetto Hera Lacinia 
Mercoledì 02 Ottobre 2019

Fateci Nuotare 
Mercoledì 02 Ottobre 2019

Sequestrate 31 Arnie non
Registrate all’Anagrafe
Apistica 
Martedì 01 Ottobre 2019

L'assessore Galdieri su
trasporto scolastico 
Martedì 01 Ottobre 2019

Partita la mensa scolastica 
Martedì 01 Ottobre 2019

Al via la riorganizzazione
delle postazioni per la
differenziata su strada 
Martedì 01 Ottobre 2019

Giornata dedicata al Dono
del Sangue 
Martedì 01 Ottobre 2019

Incontro con le
organizzazioni sindacali dei
pensionati 
Martedì 01 Ottobre 2019

Al via la 4° Edizione della
Settimana Nazionale della
Dislessia 
Martedì 01 Ottobre 2019

Al via la Campagna Nastro
Rosa 
Martedì 01 Ottobre 2019

Pallamano: Coppa CONI un

ULTIMISSIME
Crotoneinforma.it

HOME NOTIZIE MULTIMEDIA AUGURI ARCHIVIO CONTATTI
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crotonese, che ricordiamo, per le colture è ad alta
vocazione agricola.  Il  Consorzio – aggiunge
Cosentini ‐ gestisce l’acqua con attente e puntuali
m o d a l i t à  t e c n i c h e / o r g a n i z z a t i v e  e ,
contemporaneamente al  servizio irriguo ai
cittadini e agli agricoltori, raccoglie  dati, elabora
progetti e schemi che, tra l’altro regolarmente,
fornisce  alla Regione Calabria.

Quello che  Coldiretti e Consorzio hanno sempre 
chiesto nelle molteplici riunioni – ribadisce ‐ è il
rispetto del principio giuridico generale che nei
diversi usi della risorsa acqua stabilisce la priorità
dell’uso idropotabile, a seguire in agricoltura e
infine l’uso industriale. In Calabria purtroppo per
merito o demerito di A2A avviene esattamente il
contrario! A comprova, la  produzione di energia
idroelettrica , che sta a cuore ad A2A, cosa che tutti
forse non sanno, non avviene infatti in modo
uni forme e  costante  ma è  legata  a l  va lore
d e l l ’ e n e r g i a  n e l l a  b o r s a  m e r c i .  O c c o r r e
sicuramente – continua Cosentini – mettere mano
alla Concessione  alla base del rapporto A2A  e
Regione Calabria rinnovata nel 1999 ha scadenza
nel 2029 e in particolare a quelle che regolano i
rapporti tra la Concessionaria A2A  e i consorzi che
risalgono addirittura al 1969.

La Coldiretti calabrese, allo scopo di prevenire
disordini, ha già informato il Prefetto di Crotone
sottolineando la gravità della situazione e le
possibili conseguenze di ordine pubblico. Non
permetteremo ‐ ribadisce il Direttore di Coldiretti
– che vengano messe a rischio le colture agricole,
in particolare il finocchio che è già stato messo a
dimora con investimenti economici considerevoli
da parte degli agricoltori e per questo, non facendo
sconti a nessuno,  insieme al Consorzio di Bonifica
siamo pronti alla mobilitazione.

successo 
Martedì 01 Ottobre 2019

Ripresa degli allenamenti -
Le parole di Gigliotti 
Martedì 01 Ottobre 2019

Recuprato un Cadavere ad
Isola di Capo Rizzuto 
Martedì 01 Ottobre 2019

#Portrait 
Martedì 01 Ottobre 2019

Isola di Capo Rizzuto:
recuperato un cadavere 
Martedì 01 Ottobre 2019

E l'Empoli, annichilito allo
Scida, è primo in classifica 
Martedì 01 Ottobre 2019

Maltrattamenti nei confronti
di alunni 
Martedì 01 Ottobre 2019

Controlli amministrativi a
Cutro 
Martedì 01 Ottobre 2019
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Cerimonia per i 10 anni del Consorzio tra bilanci e novità
/ 02 Ott 2019

 COMUNICATI STAMPA

INCHIESTE  INTERVISTE  STORIE  OPINIONI  AVVENIMENTI  ALTRI SGUARDI  PROPOSTE  LETTURE&SCRITTURE  FERRARA EUROPA

HOME PROGETTO CHI SIAMO QUOTIDIANO SETTIMANALE MENSILE DOSSIER TV CONTATTI

C O M U N I C A T I  S T A M P A 

   

“Roger Waters. Us + Them” – Il film concerto nei cinema dell’Emilia Romagna il 7, 8 e 9 ottobre  

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti

all'uso dei cookie

1 / 3

    FERRARAITALIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



  Visualizzazioni: 12

Da: Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ieri sera ha festeggiato i 10 anni dalla costituzione

con un evento a Ca’ Romei a Ferrara al quale hanno partecipato l’attuale consiglio direttivo, ex

amministratori dipendenti e tutti coloro che in questo decennio sono state figure protagoniste

dell’ Unione che ha coinvolto i tre consorzi ferraresi della epoca e l’ente di secondo grado

Consorzio Generale. A sancire ancor di più l’importanza di questo compleanno è stata la

presenza del presidente Anbi nazionale Francesco Vincenzi e del direttore del ministero

agricoltura Dott. Giuseppe Blasi oltre ad amministratori e dirigenti di consorzi dell’Emilia

Romagna e rappresentanti della politica locale. La scelta di essere in Casa Romei è motivata

dall’annuncio dell’avvio di una collaborazione con l’ente museale e con la presentazione di una

mostra cartografica allestita dall’archivio storico consortile e di una interessante pubblicazione

della collana “I quaderni della bonifica” dal titolo”il Bersaglio”.

Durante l’introduzione della serata vi è stato un momento di cordoglio per le vittime del recente

incidente accaduto a Vigarano e soprattutto per la giovane Miriam Berselli, figlia di un

dipendente del Consorzio.

“L’accorpamento iniziato nel 2009, posso dire orgogliosamente che è stato il più significativo,

capace di dare definizione a un comprensorio che vede seguire i confini provinciali – ha

aperto il direttore generale Mauro Monti – un Consorzio che guarda anche alla cultura

0

SOSTENITORI DI FERRARAITALIA
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 CONDIVIDI

 Notizia precedente

L’Ariosto al Festival di Internazionale

allestendo una mostra con la bellissima cartografia del catasto del Cardinal Carafa che sarà

inaugurata domenica e che sancisce l’avvio della nostra collaborazione con Ca’ Romei”. Al

termine dei lavori di restauro di Palazzo Naselli Crispi, la mostra sarà trasferita diventando

permanente con l’intenzione di far entrare nei circuiti turistici questo storico immobile.

“Un Consorzio dov’è importantissimo il fattore umano, una struttura che vuole tutelare il

territorio non solo dal punto di vista idraulico ma anche il suo sviluppo economico – ha

proseguito il presidente Franco dalle Vacche – siamo il consorzio più grande d’Italia sia per la

consistenza della contribuenza che per intensità di opere di bonifica. Grazie all’affiatamento

che si è riusciti a creare con tutto il personale, posso dire con orgoglio che riusciamo a

rispondere anche nelle situazioni di maggior difficoltà. Il comitato amministrativo che mi ha

accompagnato in questo percorso è stato estremamente coeso e molto determinato, la nostra

preoccupazione era continuare in modo efficace la gestione e nel contempo attuare una serie

di provvedimenti che potessero portare a una effettiva unificazione delle tre precedenti realtà.

Un passaggio decisivo, è stata la scelta di leggere il territorio, da un punto di vista

organizzativo e gestionale, non facendo più riferimento ad una ripartizione territoriale che

prendesse in qualche modo atto dei precedenti confini dei consorzi ferraresi, certamente

inizialmente più facile, ma sfruttando al meglio proprio la possibilità di superarli per una più

razionale struttura operativa. Ora abbiamo un Consorzio saldo, capace, stabile e che,

certamente, dovrà continuare a migliorare per adeguarsi e affrontare le sempre nuove

problematiche che si affacciano, come il cambiamento climatico”.

Commenta

    

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.

Piace a 4986 persone.
Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Mi piace Condividi

 ULTIMI ARTICOLI DA LO SPALLINO
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Home Economia Comunicati Ambiente Piacenza

Conclusi i lavori di regimazione idraulica in comune di Carpaneto

CONCLUSI I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN
COMUNE DI CARPANETO
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Mercoledì, 02 Ottobre 2019 06:48 Stampa Email

LOGIN REGISTER
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Tweet

Terminati i lavori di regimazione idraulica nelle località di Magnano e Nicrosi, in comune di Carpaneto Piacentino.

A segnalare la carente regimazione delle acque meteoriche il comune: “Nel corso degli ultimi due anni sono stati visionati

diversi punti critici dei nostri corsi d'acqua in occasione di eventi meteorici di forte intensità: in particolare sulla strada

dell'Oratorio di Magnano e sulla strada per Nicrosi erano evidenti allagamenti sulla strada che diventavano pericolosi per

la viabilità e deterioravano velocemente il manto stradale e le relative sponde. Per questo sono stato programmati, anche

attraverso una proficua collaborazione degli uffici tecnici comunali e del Consorzio di Bonifica, miglioramenti alla rete dei

canali esistenti limitrofi: in particolare la strada dell'Oratorio era stata già oggetto di ripristino da parte del Comune con il

consolidamento di un argine più a valle rispetto alla tombinatura oggi realizzata”.

Prosegue Fausto Zermani, Presidente del Consorzio dichiarando: “Compito del Consorzio è quello di realizzare quegli

interventi che tendano a migliorare l’assetto del territorio e a prevenire nuovi dissesti”.

LOCALITA’ MAGNANO

Dal sopralluogo era emerso sia che il canale che corre lungo la strada dell’oratorio presentava (in alcuni tratti) una

spiccata erosione dovuta alla velocità di deflusso delle acque meteoriche, sia l’occlusione di un canale, sia la mancata

regimazione di una cunetta a monte della strada. 

Gli interventi hanno previsto:

la realizzazione di salti, di fondo in calcestruzzo, al fine di diminuire la velocità delle acque con conseguente riduzione

dell’erosione del canale; 

la risagomatura del tratto di canale ostruito dai detriti per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche; 

la realizzazione di un nuovo attraversamento con tubi;

la pulizia delle cunette di monte.

LOCALITA’ NICROSI

Durante il sopralluogo era apparso evidente che i tre attraversamenti della strada erano danneggiati e non permettevano il

corretto deflusso delle acque piovane causando movimenti franosi alla carreggiata e rendendo pericoloso il transito dei

mezzi.

6
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

350 studenti alla festa dell'albero di Ceci

Maltempo, colpite città e Val Tidone

Visita tecnica internazionale alla diga del Molato

Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al

dissesto idrogeologico

Terminati i lavori di regimazione idraulica a Lugagnano

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Mercanteinfiera Autunno: la poetica del tacco, i maestri

italiani della fotografia  e quattro secoli di storia dell’arte.

in Dove andiamo? Emilia

Lattiero caseario. Latte in calo, crollo della crema,

scendono i formaggi

in Agroalimentare Emilia

I falsi miti legati allo sport in età pediatrica

in Salute e Benessere Emilia

Conad richiama Mortadella Igp prodotta in provincia di

Parma

in Cronaca Emilia

I lavori eseguiti dal Consorzio sono consistiti nella sostituzione degli attraversamenti esistenti e nel relativo ripristino della

sede stradale.

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  territorio di Carpaneto  bonifica piacenza

0 Commenti Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Accedi1
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Crotone

 

ShareTweet

“A2A ha interrotto la fornitura
idrica nel crotonese”,
Coldiretti e Consorzio di
Bonifica di Crotone pronti alla
mobilitazione

"Ci risiamo! La multiutility A2A che gestisce la risorsa idrica dei laghi
silani, da stamattina 2 ottobre ha interrotto i rilasci dell'acqua per
l'irrigazione al Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. Abbiamo ancora
una volta la certezza che A2A pensa unicamente al proprio portafoglio
e alla quotazione in borsa, facendo carta straccia di quelli che sono gli
impegni sul territorio e con la stessa Regione Calabria e ogni volta alza
la posta e fa unicamente i propri interessi". Lo afferma Francesco
Cosentini direttore di Coldiretti Calabria, che aggiunge: "Da almeno
quattro anni , come ha ripetuto più volte il presidente del Consorzio di
Bonifica Roberto Torchia sono state avanzate perplessità e relative
proposte sul modo di gestione della risorsa acqua nel comprensorio del
crotonese, che ricordiamo, per le colture è ad alta vocazione agricola. Il
Consorzio – aggiunge Cosentini - gestisce l'acqua con attente e
puntuali modalità tecniche/organizzative e, contemporaneamente al
servizio irriguo ai cittadini e agli agricoltori, raccoglie dati, elabora
progetti e schemi che, tra l'altro regolarmente, fornisce alla Regione
Calabria. Quello che Coldiretti e Consorzio hanno sempre chiesto nelle
molteplici riunioni – ribadisce - è il rispetto del principio giuridico
generale che nei diversi usi della risorsa acqua stabilisce la priorità
dell'uso idropotabile, a seguire in agricoltura e infine l'uso industriale. In
Calabria purtroppo per merito o demerito di A2A avviene esattamente
il contrario! A comprova, la produzione di energia idroelettrica , che sta
a cuore ad A2A, cosa che tutti forse non sanno, non avviene infatti in
modo uniforme e costante ma è legata al valore dell'energia nella borsa
merci".

Dal Web Contenuti Sponsorizzati

✉

Mi piace 0 Condividi

  Mer 02.10.2019 | 14:25

“A2A ha interrotto la
fornitura idr ica nel
crotonese”, Coldiretti
e Consorzio di Bonifica
di Crotone pronti alla
mobilitazione

  Mer 02.10.2019 | 14:16

Corigl iano Rossano
(Cs), venerdì l’evento
di presentazione del
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ShareTweet

Sorgenia

Passa a
Sorgenia, dai
nuova energia…

Reggio,
condannato a
19 anni di galera
il presunto bo…

 
"Occorre sicuramente – continua Cosentini – mettere mano alla
Concessione alla base del rapporto A2A e Regione Calabria rinnovata
nel 1999 ha scadenza nel 2029 e in particolare a quelle che regolano i
rapporti tra la Concessionaria A2A e i consorzi che risalgono addirittura
al 1969. La Coldiretti calabrese, allo scopo di prevenire disordini, ha già
informato il Prefetto di Crotone sottolineando la gravità della situazione
e le possibili conseguenze di ordine pubblico. Non permetteremo -
ribadisce il Direttore di Coldiretti – che vengano messe a rischio le
colture agricole, in particolare il finocchio che è già stato messo a
dimora con investimenti economici considerevoli da parte degli
agricoltori e per questo, non facendo sconti a nessuno, insieme al
Consorzio di Bonifica siamo pronti alla mobilitazione".

Creato Mercoledì, 02 Ottobre 2019 14:25
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Reggio, dal 3 ottobre la
m o s t r a  d i  C e t t y
Romeo all’Accademia
di Belle Arti
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Civita (Cs), il Comune
p r o m u o v e  d u e
progetti  di  servizio
civile

  Mer 02.10.2019 | 14:01
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Metropolitano:
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di Redazione - 02 ottobre 2019 - 16:32   

Più informazioni
su

consorzio boni ca  fabio bellacchi  grosseto

GROSSETO

Consorzio di Boni ca: per Zappalorti arriva
la conferma

4
Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

GROSSETO – Grossetano, 56enne, architetto, con una lunga esperienza
professionale alle spalle: Fabio Zappalorti è stato confermato direttore
generale del Consorzio 6 Toscana Sud. A  rmare l’’investitura’ il presidente
dell’ente Fabio Bellacchi, di intesa con il presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi, come vuole la normativa da poco modi cata.

Il suo curriculum, d’altronde, racconta un’esperienza dif cile da eguagliare.
Profondo conoscitore delle pubbliche amministrazioni e affermato
professionista, Zappalorti è arrivato ai vertici della struttura operativa del
CB6 nel 2015.
Da allora, in sinergia con il Presidente e l’Assemblea, ha fatto dell’ente una
macchina ef ciente, moderna e funzionale. I risultati? Sono visibili sul
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Temporali, vento e grandine: scatta
l’allerta meteo
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Più informazioni
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consorzio boni ca  fabio bellacchi  grosseto

territorio e li sintetizza il presidente: “Con le sue capacità organizzative il
nostro Consorzio ha potuto migliorare ulteriormente la qualità e il
tempismo degli interventi di manutenzione ordinaria, a cui ha sempre
tenuto molto. Non solo. Zappalorti ha continuato il percorso di sviluppo del
settore progettazione, grazie al quale l’ente è riuscito a intercettare
consistenti risorse da investire in sicurezza e mitigazione del rischio
idraulico oltre che nel miglioramento e potenziamento dell’irrigazione”,
dice Bellacchi.

La nomina bis di Zappalorti,
che è anche direttore generale
di Anbi Toscana e che, come
commissario, ha
accompagnato il Consorzio 4
Basso Valdarno alle elezioni
consortili di aprile, è arrivata al
termine del percorso indicato
dalla normativa regionale.

“La scelta non è frutto di un
automatismo, ma di una
selezione accurata, come

prescrive la LR 79/2012 – spiega ancora Bellacchi -. E’ stato pubblicato un
avviso, sono arrivate diverse candidature, abbiamo valutato molti curricula.
Alla  ne, di intesa con il Presidente della Regione Enrico Rossi, che ha
voluto incontrare personalmente me e i candidati, la nomina è andata a
Zappalorti. Un risultato di cui sono soddisfatto e  ero perché rappresenta
un riconoscimento per il buon lavoro svolto da lui e da noi tutti”.
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Angri - Rio Sguazzatoio ostruito da plastica e rifiuti: domani mattina
cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria da parte del Consorzio di
Bonifica. Gli interventi saranno eseguiti in regime di somma urgenza da una ditta
specializzata, per un importo di 100mila euro, e interesseranno il tratto che
collega Angri a San Marzano sul Sarno. Uno step al quale si è giunti dopo le
sollecitazioni degli attivisti del Fronte Civile, che nei mesi scorsi hanno rimosso i
materiali in collaborazione con cittadini, associazioni e guardie ambientali. E la
mobilitazione del sindaco di San Marzano, Cosimo Annunziata, che di recente ha
presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. 

L'ultimo sopralluogo dei tecnici del Consorzio e del Genio Civile risale al 4
settembre, dopo le abbondanti piogge che hanno messo a repentaglio
l'incolumità dei residenti. Poi il 26 settembre è stato redatto un verbale congiunto
tra le parti, con la disponibilità del Consorzio a utilizzare i propri mezzi per
eseguire i lavori. Il 26 gennaio dell'anno scorso è stato sottoscritto l'accordo di
programma tra Angri e San Marzano, e il Consorzio di Bonifica per la
manutenzione straordinaria del canale pari a un milione di euro. Il progetto però
non è mai decollato. Dal 2015 per due volte il sindaco, Cosimo Ferraioli, ha
ordinato all'ente di via Atzori di rimuovere i detriti depositati lungo l'argine del
canale. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati senza successo dal
Consorzio davanti al Tar di Salerno, ma da allora nulla è stato fatto.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 18:07 
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Il Mattino > Salerno >

Rio Sguazzatoio invaso di plastica
e rifiuti, dopo denunce via ai lavori

di Roberta Salzano
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EDIZIONE

COMUNI: ORISTANO TERRALBA CABRAS BOSA MOGORO GHILARZA

Sei in:

01 ottobre 2019

ORISTANO. Il Consorzio di bonifica si prepara ad avviare le procedure per

le assunzioni previste nel Piano di organizzazione variabile, dando

seguito a una recente delibera della Regione che ha approvato la nuova

disciplina transitoria che autorizza i consorzi ad avviare le procedure per

le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nei giorni scorsi il

commissario Cristiano Carrus (foto) ha incontrato i sindacati per

discutere la nuova disciplina transitoria

illustrando i programmi riguardo alle assunzioni. Lo stesso Carrus ha

approvato la programmazione di dieci assunzioni a tempo indeterminato.

Con una seconda delibera è stata disposta l’assunzione, a tempo

determinato per 12 mesi, di un ingegnere per il servizio tecnico consortile.

ORISTANO > CRONACA > ASSUNZIONI IN VISTA AL CONSORZIO DI...

Assunzioni in vista al Consorzio di
Bonifica
ORISTANO. Il Consorzio di bonifica si prepara ad avviare le procedure
per le assunzioni previste nel Piano di organizzazione variabile, dando
seguito a una recente delibera della Regione che ha...
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Giancarlo Andenna ospite della mostra su Leonardo. Il professore novarese di Storia medievale, Emerito
dell’Università Cattolica di Milano, Accademico dei Lincei, oggi, mercoledì 2 ottobre, alle 18 al primo piano
del castello terrà l’incontro sul tema “Le tavole anatomiche di Leonardo” con Filippo Renò, professore
associato della Scuola di Medicina di Novara – Università del Piemonte Orientale. Grazie a questa
conferenza il pubblico scoprirà un nuovo aspetto del lavoro di Leonardo da Vinci, che è conosciuto ai più
soprattutto per le sue opere artistiche e ingegneristiche.

 

 

 CULTURE FATTI & PERSONE

Questa sera al castello il professore di Storia medievale terrà un incontro sul tema
“Le tavole anatomiche di Leonardo”

  

Giancarlo Andenna ospite della mostra su
Leonardo

di Cecilia Colli 2 Ottobre 2019 Commenti 0
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Prosegue, intanto, fino a domenica 6 ottobre la mostra nelle sale del castello “Acque e Territorio: L’eredità di
Leonardo” ( ) curata dagli architetti Ruggero Biondo e Daniele Moro, promossa dall’Associazione
Irrigazione Est Sesia e della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco in collaborazione con Anbi –
Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazione e Miglioramenti fondiari, Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia,
Consorzio di Bonifica – Est Ticino Villoresi, Anbi Lombardia – URBIM – Associazione Regionale Consorzi
gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Ente Nazionale Risi, Comune di Novara, Camera di
Commercio di Novara, Atl Novara, Arte Lab, Società Fotografica Novarese, La città ideale – Mulino di Mora
Bassa.

La mostra è a ingresso gratuito ed è visitabile da martedì a venerdì dalle 15 alle 18 (al mattino con ingresso
riservato alle scuole su prenotazione), sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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Home   Ambiente   Fiume Sarno, la liberazione dalla plastica, una battaglia bella e significativa

Ambiente Angri Fiume Sarno Nocera Inferiore Salute San Marzano sul Sarno Sarno Scafati

Fiume Sarno, la liberazione dalla plastica, una

battaglia bella e significativa

Lo scorso 27 Aprile il Fronte Civile Angri era lì sul Fiume Sarno, precisamente tra Angri

e San Marzano, insieme ad altre associazioni e volontari come Escursionauti, San

Marzano Attiva, Guardie Ambientali Italiane Angri, Associazione Terravecchia Dario un

punto fermo in un mondo che si muove a pulire il canale dai rifiuti plasticosi che

ostruivano il passaggio delle acque. Furono raccolti circa 400 kg di rifiuti, parte di

questi sono diventati una Scultura (Swan) e grazie ai ragazzi di Terravecchia ha fatto il

Giro dell’ Agro diventando il Simbolo della Denuncia alla tutela della Salute. L’evento ha

creato una risonanza importante, arrivando all’attenzione del Consigliere Regionale

Francesco Emilio Borrelli. Altre associazioni, nei mesi, si sono avvicinate, porgendoci il

loro sostegno ad altre iniziative del genere. Dopo mesi di denunce social e non, il

lavoro del Consigliere Eugenio Lato in sinergia con il Sindaco di San Marzano Cosimo

Annunziata,unico tra i sindaci dell’agro ad aver fatto l’esposto alla procura della

repubblica, ha portato al protocollo in Regione Campania. Il 27 settembre scorso, un

verbale congiunto di somma urgenza ha definita la disponibilità dei mezzi del

Consorzio di bonifica per la Pulizia Definitiva del Canale, che darà inizio alla pulizia

dell’alveo comune nocerino detto Ciampa di Cavallo.

Di  redazione mn24  - 2 Ottobre 2019
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di Redazione Piacenza Sera - 02 Ottobre 2019 -
7:30

   

Più informazioni
su

consorzio di boni ca regimazione idraulica  carpaneto

ALTRE NEWS

Conclusi i lavori di regimazione
idraulica nel Comune di Carpaneto

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  

Terminati i lavori di regimazione idraulica nelle località di Magnano e
Nicrosi, in comune di Carpaneto Piacentino.

A segnalare la carente regimazione delle acque meteoriche il Comune: “Nel
corso degli ultimi due anni sono stati visionati diversi punti critici dei
nostri corsi d’acqua in occasione di eventi meteorici di forte intensità: in
particolare sulla strada dell’Oratorio di Magnano e sulla strada per Nicrosi
erano evidenti allagamenti sulla strada che diventavano pericolosi per la
viabilità e deterioravano velocemente il manto stradale e le relative
sponde”.

“Per questo sono stato programmati, anche attraverso una pro cua
collaborazione degli uf ci tecnici comunali e del Consorzio di Boni ca,
miglioramenti alla rete dei canali esistenti limitro : in particolare la strada
dell’Oratorio era stata già oggetto di ripristino da parte del Comune con il
consolidamento di un argine più a valle rispetto alla tombinatura oggi
realizzata”.

Prosegue Fausto Zermani, Presidente del Consorzio dichiarando: “Compito
del Consorzio è quello di realizzare quegli interventi che tendano a
migliorare l’assetto del territorio e a prevenire nuovi dissesti”.

LOCALITA’ MAGNANO – Dal sopralluogo, spiega il Consorzio di Boni ca,
era emerso sia che il canale che corre lungo la strada dell’oratorio
presentava (in alcuni tratti) una spiccata erosione dovuta alla velocità di

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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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.

ALTRE NOTIZIE DI CARPANETO

DALLA HOME

de usso delle acque meteoriche, sia l’occlusione di un canale, sia la
mancata regimazione di una cunetta a monte della strada”.

Gli interventi hanno previsto: la realizzazione di salti, di fondo in
calcestruzzo, al  ne di diminuire la velocità delle acque con conseguente
riduzione dell’erosione del canale; la risagomatura del tratto di canale
ostruito dai detriti per permettere il corretto de usso delle acque
meteoriche; la realizzazione di un nuovo attraversamento con tubi; la
pulizia delle cunette di monte.

LOCALITA’ NICROSI – Durante il sopralluogo – viene spiegato – era
apparso evidente che i tre attraversamenti della strada erano danneggiati e
non permettevano il corretto de usso delle acque piovane causando
movimenti franosi alla carreggiata e rendendo pericoloso il transito dei
mezzi.

I lavori eseguiti dal Consorzio sono consistiti nella sostituzione degli
attraversamenti esistenti e nel relativo ripristino della sede stradale.

  

CRONACA

Serie D, è tempo di derby:
domenica il Fiorenzuola
ospita la Vigor Carpaneto

ALTRE NEWS

Carpaneto celebra il
Gutturnio, il 6 ottobre torna
la Gut Longa

SPORT

Buon debutto iridato per
Andrea Piras (Cadeo
Carpaneto) alla cronometro
juniores

SPORT

Ciclismo, nel 2020 Giulia
Raimondi indosserà la maglia
del Cadeo Carpaneto

FUTURO IN SALUTE

La carica dei 500 bambini sul
Pubblico Passeggio, la
prevenzione si impara
giocando

NELLA SERATA DI LUNEDÌ

Auto fuori strada a
Castell’Arquato, muore
33enne

IL PROVVEDIMENTO

Tornano i divieti antismog, da
oggi stop in città ai Diesel
Euro 3 MAPPE

DIMISSIONI

Gerardi lascia l’incarico di
direttore del Comune di
Piacenza. Barbieri “Nessun
rallentamento dell’attività”

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 49



Contatta la redazione  |  2 Ottobre 2019  |  ore 09:02

HOME NOTIZIE RAVENNA NOTIZIE CERVIA NOTIZIE BASSA ROMAGNA NOTIZIE FAENTINO Cerca nel sito

inserisci un commento  |  stampa  |  
invia per e‐mail  |  rss  |  

» Tutte le notizie

» LUGO ‐ 02/10/2019

Presentato il
progetto preliminare
per la messa in
sicurezza idraulica
Incontro in Rocca sul bacino scolante del
canale di bonifica Bedazzo   

Lunedì 30 settembre l'Amministrazione comunale
di Lugo ha incontrato le associazioni economiche
per presentare in via preliminare il progetto per i
lavori di messa in sicurezza idraulica del bacino
scolante del canale di bonifica Bedazzo (area
Lugo nord‐ovest). 

All'incontro, svolto nella sala del Consiglio della
Rocca, erano presenti il sindaco Davide Ranalli,
l'assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori e i
rappresentanti del Consorzio di bonifica della
Romagna occidentale e Hera. 

Il progetto, che prossimamente verrà presentato
pubblicamente, permetterà di ridurre il rischio
idraulico a cui è attualmente esposta la zona
nord‐ovest di Lugo.
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Treviso Cronaca»

Il Consorzio Piave cerca guardiani stilata
una graduatoria di candidati

INSALATA DI PATATE CON
SGOMBRO, SPINACINI E NOCI

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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G.Z.
02 OTTOBRE 2019

G.Z.

NERVESA. L’erba non tagliata da un mese nel cortile della centralina Telecom di via

Colmello Annunziata a Nervesa è ricettacolo di topi e bisce mentre una situazione

simile si riscontra anche nella vicina area di pertinenza della mini centrale

idroelettrica del Consorzio di Bonifica Piave. I residenti e l’amministrazione

comunale protestano. «Alcuni cittadini ci hanno segnalato la condizione dell’area

della Telecom e dieci giorni fa abbiamo sentito telefonicamente l’azienda», spiega il

vicesindaco Andrea Ceotta, «Purtroppo non sono ancora intervenuti per cui
insisterò di nuovo», continua il vicesindaco. «Per quanto riguarda l’impianto del

Consorzio di bonifica di solito, in forza di appalti periodici, l’ente provvede

mensilmente agli sfalci, ma vista la situazione ci faremo vivi anche con loro»,

conclude Ceotta.

La zona dove sorgono le due centrali è un vicolo cieco lungo il canale della Vittoria,

ma si trova in centro a Nervesa e nelle sue vicinanze ci sono parecchie abitazioni. —

Andrea Dossi

Bruno, il cieco che sa fare tutto.
«Questione di memoria e
volontà»

Tir incastrato nel sottopasso, treni
fermi un'ora

Enzo Favero

Il vigneto amico delle api. Parte
la sperimentazione per i
trattamenti “dolci” che rispettino
gli insetti

Il marchio Dolomiti Unesco
compie dieci anni

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Eventi

Alla scoperta della Piana: torna
“Operazione Parco”

Torna “Operazione Parco“, l’evento alla scoperta della Piana fiorentina. L’appuntamento è per

sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Questo il programma:

Sabato 12 ottobre

Ore 10

VISITA LABORATORI CEME, LAMMA, FOTOVOLTAICO 2.0

Tempo previsto: ore 2

Ritrovo: Polo Scientifico – Portineria CNR (Via Madonna del Piano,10)

A cura del CNR di Sesto Fiorentino e della ProLoco di Sesto Fiorentino

Prenotazioni obbligatorie al numero: 335 7120036 o prolocosesto@gmail.com

Ore 14:30

2 Ottobre 2019  0
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A SCUOLA DI FUTURO – PROGETTI PERCORSI E
INIZIATIVE PER EDUCARE ALLA SOSTENIBILITà.
by Redazione  1 Ottobre 2019  0  1

(agenparl) – lugo (ra) mar 01 ottobre 2019

Condividi

A scuola di futuro – Progetti percorsi e iniziative per
educare alla sostenibilità.

Lunedì 30 settembre i Sindaci Enea Emiliani
, delegato per le politiche educative dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e Riccardo Francone
, delegato per le politiche giovanili hanno incontrato i dirigenti scolastici della
Bassa Romagna 
per un benvenuto ai dirigenti di recente nomina ed un augurio di buon lavoro a
tutti in avvio di anno scolastico.

“Il tradizionale incontro con tutti i dirigenti scolastici è sempre l’occasione per
conoscersi, ritrovarsi e scambiarci gli auguri per il nuovo anno scolastico – ha
dichiarato il Sindaco Emiliani
– Un momento utile per rinnovare l’impegno per una stretta collaborazione tra
gli enti locali e il mondo della scuola, per creare quelle sinergie capaci di
qualificare ulteriormente il percorso scolastico dei nostri ragazzi”.

1 Ottobre 2019       
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Durante l’incontro il CEAS Bassa Romagna, in collaborazione con i Servizi
Educativi dell’Unione, ha presentato i molti progetti promossi dall’Unione a
favore delle scuole del territorio
a qualificazione dell’offerta formativa in parte contenuti nell’opuscolo “A scuola
di futuro” che racchiude un’ampia raccolta di progetti, laboratori e iniziative per
educare alla sostenibilità. Per questo Anno Scolastico si è scelto di porre
l’attenzione su un argomento importante, quello dell’Agenda 2030 adottata
dall’ONU nel 2015 e sottoscritta da 193 Paesi del mondo che si sono impegnati a
promuovere azioni volte a raggiungere un modello di sviluppo differente su
scala globale, da un punto di vista non solo ambientale, ma anche economico e
sociale.

Le proposte educative hanno un collegamento tematico ai 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, obiettivi che descrivono le maggiori sfide
per lo sviluppo dell’umanità, e si rivolgono a tutte le scuole della Bassa Romagna
di ogni ordine e grado, dal nido alle superiori. Gli insegnanti interessati possono
aderire alle proposte con le modalità descritte per ognuna di esse. “A scuola di
futuro” è pubblicato online sul sito del CEAS Bassa Romagna

http://ceas.labassaromagna.it/Proposte-didattiche
e diffuso via web attraverso mailing list e social network. L’opuscolo in formato
cartaceo è dedicato specificatamente alle sedi scolastiche a cui sarà inviato in
un numero di copie limitato per evitare lo spreco di carta in linea con i principi
che desidera diffondere. I progetti sono proposti dalle tre sedi operative del
CEAS – Casa Monti
e Riserva naturale di Alfonsine, Ecomuseo delle erbe palustri
di Villanova di Bagnacavallo, Podere Pantaleone e museo “Pietro Bubani” 
di Bagnacavallo sez naturalistica -, dai Comuni e dai diversi Servizi dell’Unione
ed infine da altri soggetti del territorio impegnati sui temi della sostenibilità
come il Parco del Delta del Po, Romagnatech, il Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale, il Polo Tecnico, il Liceo di Lugo, Hera, l’Associazione Maker
Station FabLab di Cotignola, l’AUSL e l’ARPA.

Fonte/Source: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/News/A-
scuola-di-futuro-Progetti-percorsi-e-iniziative-per-educare-alla-sostenibilita

AGENPARL DELLA PROGETTI ROMAGNA SCUOLA
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