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20 luglio 2019 19:20 Economia e Lavoro Lucca

Nord, 700mila euro di utili: "Reinvestirli
nella sicurezza del territorio"

 

Lunedì 22 l’Assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è chiamata

a discutere la proposta del Conto economico riferito all'esercizio 2018: in

pratica, il bilancio consuntivo dello scorso anno. E per il sesto anno

consecutivo, l’Ente consortile chiude in attivo: l’avanzo di amministrazione,

infatti, ammonta a oltre 700mila euro. La proposta sarà quella di reinvestire

l’avanzo reinvestiti in ulteriori interventi per la sicurezza del territorio.

“Ancora una volta i numeri del conto consuntivo ci dicono che la riforma della

bonifica in Toscana (legge 79/12) è stata fortemente positiva perché ha

portato a ridurre gli enti di bonifica con risparmi di gestione ed aumento

degli interventi sui territori. In particolare al Consorzio 1 Toscana Nord i

consistenti avanti di gestione registrati ogni anno ci dicono che la riforma è

stata pienamente applicata ed ha prodotto efficientamento dei servizi e

taglio delle spese burocratiche.

L’utile sarebbe stato ancora maggiore se il governo attuale non avesse

introdotto quella sorta di condono che l’esecutivo ha denominato, “pace

fiscale” – attacca il presidente Ridolfi – Sono stati infatti cancellate, con un

colpo di spugna, pressoché tutte le cartelle ancora pendenti dei contribuenti

che non avevano pagato prima del 2010: per il Consorzio, si tratta di una

mancata entrata di oltre un milione e 300.000 euro. Per i cittadini, si tratta di

lavori ed opere in meno per la sicurezza dei territori Non è in questo modo, a

nostro avviso, che si fa il bene della collettività: noi restiamo convinti che

pagare tutti sia l’unico modo per pagare meno”.
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Sulla capacità del consorzio di realizzare i lavori dal conto economico si

evidenzia una macchina consortile efficiente che lavora a pieno ritmi per la

sicurezza dei cittadini: nel 2018 ha portato a termine lavori straordinari

finanziati dalla regione per oltre 8 milioni di euro e fatto lavori di

manutenzione ordinaria per oltre 9 milioni di euro.

Dal 2017 al 2018 i lavori per manutenzione ordinaria sono aumentati di

817.109 euro senza aumentare di un euro il tributo complessivo richiesto ai

cittadini.

In via cautelativa, gli organi amministrativi del Consorzio, propongono

all'Assemblea di vincolare parte dell’avanzo di amministrazione ad

accantonamenti prudenziali da destinarsi in caso di eventi futuri oltre alla

quota parte della riserva obbligatoria per legge.

“Informiamo i cittadini fin da adesso di questa proposta che verrà discussa

lunedì in Assemblea – conclude Ridolfi – per favorire la massima diffusione

e trasparenza.”

Fonte: Consorzio 1 Toscana Nord
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Zavattarello, "Camminiamo sul Sentiero del
Tidone in una sera di mezza Estate"

Eventi / Escursioni

Redazione
20 luglio 2019 15:35

DOVE

Sentiero del Tidone- Zavattarello

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 27/07/2019 al 27/07/2019

 dalle 18.30

PREZZO

5 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

sentierodeltidone.it

A seguito dell'enorme riscontro dello scorso anno che ne ha decretato il

successo, l'associazione 'Sentiero del Tidone' ha deciso di organizzare la

seconda edizione della  camminata serale/notturna sul Sentiero del Tidone che

si svolgerà sabato 27 Luglio.

Quest'anno la location sarà a Zavattarello: sarà infatti il territorio del turistico

comune pavese che confina con la provincia di Piacenza (e la Regione Emilia-

Romagna) e il comune Alta Val Tidone ad ospitare questa passeggiata che

include, come lo scorso anno, un piacevole ristoro presso un agriturismo della

zona. Il percorso ad anello (novità rispetto allo scorso anno) di circa 7 km (6

Andata + 1 Ritorno) di medio/facile difficoltà partirà dalla frazione Moline.

I partecipanti si dovranno presentare tra le 18:30 e le 19:30 (ampio parcheggio

controllato per l'intera durata dell'evento) e, accompagnati dai volontari del

Sentiero del Tidone, attraverseranno prima San Silverio e successivamente

Ossenisio tra panorami mozzafiato e tramonti suggestivi: arrivo finale alla

frazione La Valle all'agriturismo per cena a menù fisso (primo, secondo, 

contorno e acqua a euro 15 adulti, 10 per bambini fino a 10 anni).

Sarà possibile fare il rientro dalle ore 21:00 con altro percorso, sempre

accompagnati dai volontari dell'associazione 'Sentiero del Tidone', sotto le

stelle. Viene richiesto abbigliamento adeguato e la torcia per il rientro. Per la

partecipazione vengono richiesti euro 5 di contributo organizzativo alla

partenza. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo. L'evento,

EventiSezioni Segnala Evento
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Tweet

come lo scorso anno, per ragioni organizzative è a numero chiuso e con

prenotazione obbligatoria anticipata tramite telefono (Michele 3939638154 o

Daniele 3290945728) o email (info@sentierodeltidone.it).

L'associazione 'Sentiero del Tidone' per l'organizzazione e la promozione della

manifestazione si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco di

Zavattarello, dell'associazione 'LaValtidone', della Protezione Civile della zona,

del Consorzio di Bonifica di Piacenza e dell'amministrazione comunale di

Zavattarello.

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti
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Ferriere, Festinquota 2019
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Lago Moo
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Udine Cronaca»



Arriva il nuovo laboratorio Il lago
sorvegliato speciale

Un progetto per migliorare le condizioni del bacino e garantire la
fruibilità turistica I comitati: una buona proposta che prevede anche la
rinaturalizzazione dell’acqua

Piero Cargnelutti
20 LUGLIO 2019

Di fronte a questa situazione è stato predisposto un emendamento da affrontare

nella seduta estiva del consiglio regionale per l’assestamento e che è già stato

approvato dalla commissione competente. 

Tale emendamento prevede l’istituzione, con decreto della direzione regionale

ambiente, di un “Laboratorio lago dei Tre Comuni”, che avrà l’obiettivo di trovare le

soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità e fruibilità ai fini

turistici del bacino in conformità con quanto previsto dal piano regionale delle

acque. In questo laboratorio, i tre Comuni di Trasaghis, Bordano e Cavazzo
potranno nominare i loro esperti che lavoreranno con un rappresentante dell’Arpa.

. Arriva il “Laboratorio lago dei Tre Comuni” per trovare una soluzione alle

problematiche del grande bacino friulano. È la proposta giunta dalla Regione Fvg

alle amministrazioni della val del lago, dopo che, negli scorsi mesi, il bando per
l’avvio di un progetto d’idee emanato sempre dall’amministrazione regionale è

andato deserto. 

PLUMCAKE CON FRUTTI DI
BOSCO E YOGURT

Caos Palermo, l'ex presidente
Zamparini radiato dalla Figc

Gino Grillo

Mucca scivola nel canale: salvata
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Questo gruppo di lavoro potrà coinvolgere anche i portatori di interesse legati al

lago, ovvero i comitati ma anche i referenti della centrale A2A e delle varie

infrastrutture che incidono sulla vallata. 

«È una proposta buona – fa sapere Franceschino Barazzutti in rappresentanza dei

comitati – proprio perché prevede la rinaturalizzazione del lago. Oggi come oggi, gli

studi di Garzon e Franzil hanno già dimostrato che proseguendo nelle attuali

condizioni, tra poco più di cento anni quel lago sarà pieno di fango e quindi è chiaro

che l’unica soluzione è la realizzazione del bypass. Con questo laboratorio potranno

essere consultati tanti attori, anche il Consorzio di bonifica o il Bim, per esempio.

L’importante è che ci sia unitarietà d’intenti fra i tre Comuni della valle».

Innanzitutto – prosegue Barazzutti – è necessario realizzare un progetto di
fattibilità per comprendere quali sono i costi per realizzare quell’opera, i cui costi

potranno essere affrontati certamente con un programma europeo ma anche

tenendo conto delle modifiche che il lago ha subito con l’intervento della centrale e

delle infrastrutture, i cui gestori dovranno dare il loro contributo. Ricordiamo –

conclude il rappresentante dei comitati – che nella valle un tempo c’era un’attività

di pesca che oggi non c’è più proprio per questi interventi». —

Lignano Noir, i nostri lettori a
scuola di scrittura creativa per
diventare aspiranti giallisti

Nicoletta Simoncello

Eventi

TA LIPA POT Val Resia / Prealpi
Giulie

Conoscere il grande spettacolo della
natura del FVG con la Società Alpina
Friulana

Aste Giudiziarie

Appartamenti Trieste via Toti 19 -
56400

Trieste viale Raffaello Sanzio 11 -
211000

Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto

Necrologie

Luciana Magnan

Prestento, 19 luglio 2019

Edda Beinato

Latisana, 18 luglio 2019
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TAGS Economia faenza fotovoltaico galleggiante invasi Ravenna siccità

Articolo precedente

Assemblea Acmar, vicesidaco Fusignani:
“Criticità ancora evidenti nel settore edile.
Amministrazione a fianco delle aziende”

Arrivano 215 milioni sul territorio dell’Emilia-Romagna per finanziare invasi per la

raccolta d’acqua, potenziare gli impianti e le casse di espansione. 42 i progetti che

hanno ottenuto il finanziamento, tutti cantierabili, sovvenzionati grazie a fondi

regionali e nazionali, oltre ad una quota di 11 milioni a a carico dei singoli Consorzi di

bonifica e di altri Consorzi irrigui privati.

Le priorità del piano sono la creazione di una rete di bacini di piccole e medie

dimensioni per garantire un’adeguata “riserva” di acqua da utilizzare per l’irrigazione

dei campi in caso di grave e prolungata siccità, come purtroppo si sta verificando

sempre più frequentemente a causa dei cambiamenti climatici, e il miglioramento di

efficienza delle reti di distribuzione all’insegna del risparmio idrico, delle buone

pratiche e della sostenibilità ambientale. La fetta più grossa dei fondi è

destinata alla provincia di Ravenna, con 59 milioni investiti, ai quali si

aggiungono altri 3 milioni per interventi a cavallo fra i territori di Bologna e

Ravenna. 

Lega
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AMBIENTE REGIONE

In Regione Stati generali emiliano-romagnoli
sulla gestione dell’acqua per l’agricoltura
19 Luglio 2019

In occasione dell’affollato incontro “Più Acqua per l’Agricoltura“ che si è tenuto nei giorni

scorsi nella sala Poggioli della Regione Emilia Romagna a Bologna che ha richiamato, in una

sorta di riunione degli stati generali dei gestori della risorsa idrica/irrigua, anche la gran

parte dei molteplici portatori d’interesse legati alla programmazione e al governo dei flussi

è emersa, molto chiaramente, la criticità che pesa come un macigno sulla Val d’Enza.

La perdurante e progressiva carenza di acqua  in questa fetta produttiva di territorio

Home   Ambiente   In Regione Stati generali emiliano-romagnoli sulla gestione dell’acqua per l’agricoltura
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Reggiano ha assunto ormai un carattere endemico nella panorama regionale insieme ad

alcune valli Piacentine e le ripercussioni più gravi, effetto anche dei mutamenti climatici, ne

aggravano periodicamente l’incidenza sulle produzioni tipiche come Parmigiano Reggiano,

pomodori, mais ecc. Nel corso dell’incontro – che è servito al contempo per porre

l’attenzione adeguata su quanto è stato fatto in questi anni di pianificazione e sull’avvio

degli interventi che porteranno in Emilia Romagna, grazie ai progetti dei consorzi di 

bonifica sostenuti dalla Regione, ben 204 milioni di euro per 42 interventi fondamentali – si

è rimarcata in modo forte la necessità di intervenire in Val d’Enza. Intervenire in modo

proporzionale al fabbisogno dando riposte a chi le attende da tempo.

A tal proposito, oltre alla sottolineatura del presidente regionale Stefano Bonaccini e

dell’Assessore all’Agricoltura Simona Caselli e dei dati tecnico-scientifici rilevati da ARPAE, è

stato forte il richiamo fatto dal presidente dell’ANBI Francesco Vincenzi e del presidente

regionale Massimiliano Pederzoli; quest’ultimo ha dichiarato “occorre superare al più presto

i timori e le paure che in Italia, dopo il Vajont, hanno pervaso negli ultimi decenni chi

doveva fare programmazione di lavori in grado di rispondere alle attese”.

Nel nostro paese, gli ha fatto eco il presidente del Consorzio dell’Emilia Centrale Matteo

Catellani, “la conservazione della risorsa, quando disponibile, è a livelli molto bassi rispetto

all’indice di piovosità e questa realtà va capovolta in tempi celeri per dare risposte al

territorio. Il risparmio di risorsa incide ma se l’acqua non c’è non si può fare alcun

risparmio della stessa”. Catellani ha aggiunto: “il dato evidenziato sui nuovi cantieri dei

progetti di bonifica genera quasi 7mila nuovi posti di lavoro nel suo complesso e un invaso

moderno e con un piacevole e innovativo impatto ambientale e soprattutto di dimensioni

adeguate al problema in Val d’Enza, oltre a dare certezze alle imprese e alla comunità in

generale, incrementerebbe il valore attrattivo di questo suggestivo territorio”.

Ed in questo contesto è importante anche il ruolo che il flusso di acqua assicurerebbe alla

vita del torrente Enza nel corso di una stagione prolungata. Concordi sulla necessità

impellente anche tutte le associazioni agricole regionali intervenute per bocca dei loro

presidenti di fronte ad una sala esaurita con più di 300 presenti.

All’incontro, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti: Stefano

Bonaccini RER, Simona Caselli RER, Vittorio Marletto ARPAE , Paolo Ferrecchi RER,

Massimiliano Pederzoli, Alessandro Ghetti ANBI ER, Francesco Vincenzi ANBI, Meuccio

Berselli Autorità Distretto Fiume Po, Nicola Bertinelli Coldiretti, Cristiano Fini CIA, Eugenia

Bergamaschi Confagricoltura, Paolo Mannini Canale Emiliano Romagnolo.
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