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FIUMI SENZA PLASTICA: LA REGIONE CHIAMA VOLONTARI,
COMUNI E CONSORZI

«L’IDEA DI DAR VITA AD UN NUMERO TELEFONICO UNICO A CUI RIVOLGERSI PER AVERE IL
SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI A RISOLVERE I PROBLEMI CHE INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI È

UNA PROPOSTA CUI LAVORARE»

di Diego Vanni | 20 Set 2019 | 0  |      

L'informazione locale colligiana che dà voce al territorio
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Tweet Telegram WhatsApp

Vicarello “Il primo incontro c’è stato ieri, il
prossimo sarà ad ottobre. La Regione
Toscana ha deciso di chiamare e riunire
tutti i cittadini impegnati nella tutela
dell’ambiente, dalla raccolta della plastica
sulle spiagge alla pulizia dei parchi e
degli argini dei fiumi, e con loro costruire
un percorso di collaborazione per
raccogliere idee, buone pratiche da
esportare ma anche sinergie da
stringere“. A renderlo la stessa Regione in
una nota.

«Da tempo la Regione – spiega
l’assessore alla presidenza e alla
collaborazione Vittorio Bugli – incoraggia
la collaborazione con i cittadini. Su questo solco è stato tracciato il libro verde “#CollaboraToscana“. Lo abbiamo fatto –
racconta l’assessore – sostenendo le cooperative di comunità nei borghi e nelle frazioni più isolate, laddove si profila un
rischio di spopolamento. Lo abbiamo fatto nelle politiche della sicurezza: soprattutto nei quartieri urbani più esposti. Lo
abbiamo fatto nelle politiche di accoglienza e in quelle dell’innovazione tecnologica. E la risposta con i cittadini è stata
sempre positiva. Lo abbiamo già fatto anche per quanto riguarda l’ambiente. Aver coinvolto i pescatori di Livorno nel
progetto sperimentale Arcipelago Pulito, che ora esporteremo in altri porti, è stato decisivo. Allo stesso modo la
collaborazione dei gestori degli stabilimenti balneari, dei villeggianti e dei turisti per spiagge pulite ha permesso che la legge
regionale che mette al bando la plastica monouso dai litorali avesse effetti più incisivi».

“Al primo incontro a Palazzo Strozzi Sacrati hanno risposto una cinquantina di associazioni, oltre a rappresentanti di
Consorzi di Bonifica ed Anci, l’associazione dei Comuni. Quasi tre ore in cui sono state avanzate proposte e suggerimenti,
ma anche sono state spiegate le azioni in cui ciascuno è già impegnato: dalle ‘sentinelle del territorio‘ di un’associazione che
ha adottato sull’appennino pistoiese il fiume Verdiana, che nasce a 1600 metri e si getta nel Lima a 400, che segnalano
frane, smottamenti e la presenza di rifiuti e inquinanti, alla sensibilizzazione dei bambini, dai contratti di fiume che
mettono insieme associazioni ed enti pubblici ai pescatori sportivi di San Sepolcro che hanno fatto del loro fiume un modello
e un gioiello da mettere in mostra nelle fiere internazionale. C’è chi invita a guardare all’estero, dove si sta studiando il modo
di riciclare anche i mozziconi di sigaretta. C’è chi, d’accordo chiaramente sulle pulizie degli argini, mette comunque le mani
avanti e d avverta che, se fatte nei periodi sbagliati, creano danni alle piante a specie animali ‘fragili’ come il fratino, un
uccello a rischio di estinzione“, si legge in chiusura del comunicato regionale.

«L’idea di dar vita ad un numero telefonico unico – conclude l’assessore Bugli – a cui rivolgersi per avere il supporto delle
istituzioni a risolvere i problemi che incontrano le associazioni è sicuramente una proposta a cui lavorare da subito. Bene
anche lo studio di riconoscimenti, come già stiamo facendo con Spiagge Pulite, per i cittadini più virtuosi e che si impegnano
nella pulizia dell’ambiente, con l’obiettivo di ampliare il perimetro di chi è sensibilizzato. Sicuramente sarà utile lavorare
con le scuole, preparando un “kit didattico” da utilizzare per gli incontri con le classi». “L’assessore – conclude la nota
regionale – propone anche un sito internet è una app per condividere gli eventi. Il movimento dal basso è sicuramente
utile e importante: la Toscana, si legge nella prima bozza di manifesto, è nella mani di ciascuno. Il futuro si cambia anche
attraverso i gesti quotidiani. Ma la Toscana guarda anche al mondo, c’è scritto sempre nel manifesto. Necessaria è anche
una strategia globale.

Segui Collenews su Facebook, clicca “mi piace” qui
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Home   Modena   Provincia di Modena: Carpi, in ottobre i lavori sulla sp 413 a...

Modena Notizie in Provincia

Provincia di Modena: Carpi, in
ottobre i lavori sulla sp 413 a
Fossoli
Da  Roberto Di Biase  - 20 Settembre 2019

Mi piace 1 Mi piace 1

Ultime notizie

BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 

venerdì, 20 settembre 2019 HOME ATTUALITA’ EVENTI NOTIZIE IN PROVINCIA REGIONE SPORT TURISMO
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Si tratta di interventi per il ripristino della sponda franata del canale

MODENA – A Carpi saranno realizzati

partire dai primi giorni di ottobre i lavori

di ripristino di un tratto della strada

provincia 413 Romana nord, lungo circa

200 metri vicino all’incrocio con via dei

Grilli.

Attualmente lungo il tratto in questione si

circola a senso unico alternato a causa

del cedimento della sponda del canale

“Fossetta di Mezzo” che ha coinvolto la

sede stradale.

L ’ i n t e r ven to  sa rà  r ea l i z za to  da l

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale,

e n t e  c h e  g e s t i s c e  i l  c a n a l e ,  i n

collaborazione con la Provincia e il

Comune di Carpi.

Le opere consistono nel rivestimento di

un tratto del canale con elementi in

ca lcest ruzzo in  ar r ivo  da l la  d i t ta

specializzata e successivo ripristino della

sovrastruttura stradale con una spesa

complessiva di oltre 100 mila euro.

Al termine dei lavori, entro la fine di

ottobre, la circolazione tornerà regolare

a due corsie.

Provincia di Modena: Carpi, in

ottobre i lavori sulla sp 413...

Modena  20 Settembre 2019

Question Time, chiarimenti sul

Regolamento Urbanistico Edilizio

(RUE)

Bologna  20 Settembre 2019

Ravenna, “Come possiamo

comprendere e ‘gestire’ le

tempeste emotive dei nostri...

Eventi  20 Settembre 2019

Circolazione temporaneamente

sospesa in occasione della

pedalata di ‘Bimbimbici’

Eventi  20 Settembre 2019
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Consorzio Bonifica: consegnati i premi Ravalli e Giari a giovani laureati dell’Unife
/ 20 Set 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 

   

Presentazione libro “I nemici della Repubblica – Mafia e terrorismo 1969-1993” Sabato 21 settembre alle ore 17.30 presso l’Istituto di Storia
Contemporanea
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  Visualizzazioni: 25

Da: Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara

Ospiti del Consorzio a Remtech , Andrea Giuliacci e Paola Gazzolo

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha istituito due Premi di studio per l’anno

accademico 2018/2019 e il Remtech è stato l’occasione giusta per la consegna del

riconoscimento a giovani che si sono distinti per le loro tesi di laurea magistrale riguardanti la

bonifica idraulica, le tecniche agricole, la gestione del rischio idraulico e le tecniche di

gestione e sfruttamento della risorsa idrica.

Il premio di studio ‘Matteo Giari’, in memoria del direttore generale del Consorzio di bonifica

1° circondario polesine fino al 2018 e per tesi di carattere tecnico-scientifico è stato conferito

a Beatrice Magagnoli, Lorenzo Tinti e Davide Felloni mentre il premio di studio ‘Giorgio

Ravalli’, dedicato al direttore generale e presidente del 2° circondario polesine di San Giorgio

fino al 1995, per tesi di carattere storico, economico, giuridico è stato consegnato a Paolo

Lisotti ed Edoardo Seconi.

“Un importante momento che lega sempre più il Consorzio alle nuove generazioni, al

dipartimento di ingegneria e, più in generale, con l’Università di Ferrara – ha detto il

presidente Franco Dalle Vacche – un modo anche per instaurare con loro un interessante

interscambio di informazioni e idee”

A premiarli, oltre a Dalle Vacche e il direttore generale Mauro Monti, c’era anche il noto Andrea

Giuliacci, ospite del Consorzio alla precedente conferenza nazionale sulla gestione dell’acqua

0

SOSTENITORI DI FERRARAITALIA
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 Notizia precedente

“Pomposa E20” il progetto degli

imprenditori per promuovere il Lido di

Pomposa con il supporto di Ascom

Confcommercio e ASBalneari

Notizia seguente 

Estate Bambini 2019 – Il

Bilancio conclusivo e i Vincitori di

Festebà

e sui cambiamenti climatici. “Nella sfida affrontata dai consorzi in tema irriguo, la meteorologia

può essere di grande aiuto con la rete di osservazione, le previsioni ma anche le proiezioni

climatiche – aveva annunciato – Tra l’altro a Bologna si trasferirà dall’Inghilterra il Centro di

calcolo europeo che consentirà previsioni sempre più attendibili. Vi sarà anche la sede di Italia

Meteo facendo diventare Bologna la capitale della meteorologia in Italia”.

“Sono felice di essere qui per questo compleanno speciale, dei 10 anni della Bonifica,

occasione per fare il bilancio su un tema strategico e importante come l’acqua legata a

concetti di benessere, qualità della vita ma anche migranti climatici – è stato invece l’intervento

dell’assessore regionale Paola Gazzolo alla conferenza nazionale- È ora imperativo occuparci

di acqua e di guardare a strategie che attraversino tutte le politiche e che siano integrate tra

loro. In lavorazione c’è un piano acque che traccerà come trattare l’acqua in termini di spreco,

innovazione, recupero acque reflue e stoccaggio. Sono anni di investimenti e attraverso i

consorzi di bonifica ne stanno partendo altri urgenti per il sempre più alto fabbisogno di acqua.

Con Ferrara e tutti gli altri consorzi stiamo lavorando in forte sinergia in casi di emergenza,

progetti e soluzioni e devo ringraziarli se si sono evitati danni maggiori, risultato di un lavoro

sempre più integrato e risposte immediate”.

Commenta

    

AUTORE DELL'ARTICOLO

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 4978 persone.
Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Mi piace Condividi

 ULTIMI ARTICOLI DA LO SPALLINO

Rossi: “Non è il caso di paragonare
Strefezza a Lazzari”
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Home Economia Ambiente Piacenza Maltempo, colpite città e Val Tidone

Tweet

MALTEMPO, COLPITE CITTÀ E VAL TIDONE 
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Venerdì, 20 Settembre 2019 08:16 Stampa Email Video Galleria immagini

VIDEO
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Piacenza, 19 settembre 2019 - 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, 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 Bonifica 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 21:15 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’intensificarsi 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 fiume,

sono state chiuse le paratoie dalle ore 21 del 18 alle 4 del 19.

Dalle ore 20 di ieri e fino alle 8 di questa mattina in azione anche lo sfioro della cassa di espansione in Via Paul Harris (a
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Visita tecnica internazionale alla diga del Molato

Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

I lavori nel cantiere del ponte “PerGenova” procedono a

pieno ritmo. In "volo" sul cantiere.

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.
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Pubblicato i l : 20 Settembre 2019 alle 10:39

 0  14  Lettura di 2 minuti

 Home / Ambiente / “Puliamo i fiumi” con il Consorzio di Bonifica: gli appuntamenti in Maremma

“Puliamo i fiumi” con il
Consorzio di Bonifica: gli
appuntamenti in Maremma
Domenica 22 settembre si tiene l'edizione italiana di "Clean
up the World"
Redazione 
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Domenica 22 settembre si tiene l’edizione italiana di “Clean up the World”, “Puliamo i l

mondo“, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo promosso

da Legambiente.

L’obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di

riduzione dei rifiuti globale, insistendo anche sulla sensibilizzazione e l’educazione al

rispetto per l’ambiente.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha organizzato, in collaborazione con alcune

delle associazioni più attive nelle province di Siena e Grosseto, sei appuntamenti

dedicati alla pulizia degli ambienti acquatici inquinati, atti anche a sensibilizzare i

partecipanti sui danni causati dalla plastica nell’acqua dei fiumi, e di conseguenza del

mare, attraverso il coinvolgimento di grandi e bambini. I

“Il mare comincia dal fiume, ricordiamolo, ed è un dovere di tutti rispettare e mantenere

puliti i corsi d’acqua – si legge in un comunicato del Consorzio di Bonif ica ‐. Per

cercare di includere anche i meno ‘attivisti’ e i più ‘scettici’, sono state organizzate le attività

più svariate, nell’ottica di riscoprire e valorizzare il territorio che ci circonda e del quale

facciamo indissolubilmente parte. Dalle tartarughe marine, ai cetacei, al trekking e alle

canoe …non c’è che da scegliere e partecipare“.

Ecco tutti gli appuntamenti.

Lungo le sponde del fiume Ombrone

Appuntamento alle 14, presso il magazzino Grancia Cantoniera , lungo la Strada

Provinciale Sante Mariae. In collaborazione con Terramare e T‐Rafting saranno pulite le

sponde del fiume Ombrone navigando le sue acque, imbarcandosi su gommoni da

Grosseto
Cielo Sereno  

24 
  29º ‐ 14º
  46%
  4.6 km/h
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 Tag Albegna castiglione della pescaia Consorzio di Bonifica Grosseto Merse Montieri

Ombrone Orbetello Puliamo i fiumi Puliamo il mondo

rafting accompagnati da intrepide guide. Prenotazione obbligatoria al numero

338.2028784.

Lungo la spiaggia di Riva del Sole

Appuntamento alle 9.30, nel parcheggio della spiaggia Punta Capezzolo, a Castiglione

della Pescaia. Accompagnati dagli esperti di TartAmare Onlus, i partecipanti ripuliranno

la spiaggia partendo dal Capezzolo e si avvicineranno al nido di tartaruga marina

Caretta Caretta, con l’occasione sarà possibile scoprire la verità sulla vita di questo

bellissimo e sconosciuto animale. Informazioni al numero 320.6768299.

Lungo la foce del fiume Albegna

Appuntamento alle 16, nel parcheggio davanti alla foce del fiume Albegna, a Forte delle

Saline, ad Albinia. Sarà ripulita la spiaggia antistante la foce del fiume Albegna dopo

aver scoperto qualche curiosità sulla vita di balene e delfini, accompagnati dalle esperte

dell’Associazione Accademia del Leviatano, associazione che si occupa del monitoraggio

e censimento dei cetacei presenti nel nostro mare. Informazioni al numero 329.2964307.

Lungo il fiume Merse

Appuntamento alle 9.30, in località Gabellino, a Montieri. Saranno ripulite le sponde

dell’Alto Merse passando per la storica via dell’Argento, tra mulini e torri longobarde,

riscoprendo e difendendo la bellezza di questi luoghi, accompagnati dalle intrepide

guide ambientali de la 75a Avventura. Questa storica via di comunicazione ha avuto in

antichità un’importanza fondamentale, in special modo quando, gli spostamenti a valle

erano a rischio per la malaria. La stessa maestosità dell’abbazia di San Galgano ne

testimonia i flussi che ci potevano essere nel periodo medievale. In particolar modo, tale

via, in convivenza stretta con il fiume, era nota per i numerosi mulini che nei mesi estivi

macinavano le granaglie e durante tutto l’anno il minerale destinato ai forni fusori, ivi

limitrofi data la presenza di numerose miniere e gallerie della zona per l’estrazione del

rame, del piombo e dell’argento, da qui conosciuta come Via dell’Argento. Informazioni

al numero 339.8291356.
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ANNO 7° VENERDÌ, 20 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

SVILUPPO SOSTENIBILE

Consorzio sempre più "plastic free": stop ai
bicchieri di plastica in distribuzione nelle sedi
venerdì, 20 settembre 2019, 13:00

Il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sempre

più "plastic free". A partire da questi giorni,

infatti, grazie alle nuove macchinette di

distribuzione delle bevande calde, i dipendenti

consortili utilizzeranno solo bicchieri di carta

con palettine in materiale riciclabile

abbandonando del tutto l'alternativa in plastica.

Una decisione meditata da tempo, quella

dell'Ente, che finalmente è divenuta realtà: dopo una campagna portata avanti con le

associazioni del territorio per prevenire e combattere gli incivili che utilizzano i corsi

d'acqua come discarica con il progetto 'Salviamo le tartarughe marine, salviamo il

Mediterraneo', e un piano di educazione ambientale portato con successo nelle scuole del

comprensorio, ecco che l'Ente consortile – da sempre sensibile alle tematiche ambientali

- ha deciso di dare ancora una volta il proprio contributo per combattere l'emergenza della

plastica. Oltre agli ordinari lavori di manutenzione sui corsi d'acqua effettuati per la

sicurezza idraulica e ambientale, l'Ente ora è pronto a combattere i rifiuti plastici anche in

pausa caffè.

"Un piccolo ma importante gesto – spiega il presidente Ismaele Ridolfi - che arriva a

poche giorni dall'adesione al Consorzio Energia Toscana (C.E.T) con la quale il Consorzio
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ha optato interamente per l'energia 'green' per svolgere le numerose attività che svolge sul

territorio, tra cui il funzionamento degli impianti idrovori. Nei mari si calcola che oggi ci

siano 150milioni di tonnellate di rifiuti plastici  – ricorda il presidente – Dopo la campagna

'Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo' la nostra lotta alla plastica si fa

ancora più forte grazie alle buone pratiche dei nostri dipendenti. Una scelta etica e

coerente alla mission aziendale che da sempre mette in primo piano il rispetto

dell'ambiente e la sostenibilità ambientale".

Questo articolo è stato letto 3 volte.

ALTRI ARTICOLI IN SVILUPPO
SOSTENIBILE

martedì, 17 settembre 2019, 21:25

La Toscana guarda verso la
bioagricoltura
Ad Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e

Grosseto da ottobre i nuovi corsi per

imprenditori agricoli su biologico e

biodinamico finanziati dalla Regione

nell'ambito del PSR. Un'opportunità

per le aziende che innovano con 40

ore di formazione interamente gratuita

più workshop e coaching
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 AREZZO

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ RISCHIA DI PERDERE RENE MORTA GIOVANE MAMMA

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 19 settembre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Alluvione, c'è lo stato di emergenza nazionale: sprint a
rimborsi e ricostruzione
Il governatore Enrico Rossi: "Subito al lavoro". Accelerano le operazioni di messa in sicurezza. La soddisfazione di

Ceccarelli

Ultimo aggiornamento il 20 settembre 2019 alle 07:44
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Arezzo, 20 settembre 2019 - Finalmente una buona notizia. Il Consiglio dei Ministri

ha riconosciuto ieri lo stato di emergenza nazionale per il meteo estremo che ha

colpito il 27 lugliola province di Arezzo. Un nubifragio si era abbattuto sulla città e in

alcune frazioni provocando l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, danni ingenti a

famiglie e imprese, e purtroppo anche una vittima, Carlo Pergentino Tanganelli,

travolto dall’ondata di piena nei dintorni di Olmo.

Immediata la conta dei danni, oltre trenta milioni di euro. E già il 2 agosto, mentre

Comune di Arzezo e Provincia si trovavano in piena mobilitazione, il presidente

della Regione Enrico Rossi aveva scritto al dipartimento della protezione civile

nazionale sottolineando i caratteri di eccezionalità dell’evento.

A distanza di meno di due mesi arriva adesso il via libera del governo al

riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, provvedimento di grande

importanza perché consente di accelerare le pratiche dei risarcimenti, di mettere

im moto maggiori risorse, di rafforzare gli impegni della Regione e ovviamente del

Comune.

«Mi fa piacere– ha commentato il governatore della Toscana – ringrazio il governo

e ci metteremo subito al lavoro». Interviene anche l’assessore all’ambiente

Federica Fratoni: «L’atto dei ministri si coniuga a quanto fatto con la delibera di

giunta del 5 agosto nella quale avevamo individuato le aree colpite , attivato un

finanziamento di oltre un milione per coprire parte dei costi degli interventi di

emergenza degli enti locali, e un altro di 800 mila euro per finanziare gli interventi

sugli argini. Il provvedimento ci permette adesso di affrontare con più serenità la

ricostruzione dei territori».

Particolarmente soddisfatto Vincenzo Ceccarelli, aretino e assessore regionale alle

infrastrutture: «Esprimo apprezzamento per quanto deciso a vantaggio del territorio

e voglio sottolineare come la sinergia che, dopo l’evento, si è subito manifestata fra

enti locali, portatori di interesse, cittadini, associazioni di categoria e Regione, abbia

avuto come effetto questa risposta che ci permetterà di affrontare meglio la

ricostruzione dei prossimi mesi».

Sono ancora tante le cose da fare, ma la macchina pare a regime. Numerosi sono

stati anche i sopralluoghi effettuati dal Consorzio di bonifica, partiti a stretto giro di

posta dopo lo straordinario impegno ndi istituzioni e cittadini nei giorni successivi

all’alluvione. E’ stata una vera e propria gara di solidarietà per rimettersi in piedi al

più presto, favorendo sia i privati che le imprese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il papà che perse il figlioletto: "Basta
rinviare la legge sui seggiolini
antiabbandono"

Dimenticato in auto a Catania, muore
bimbo di due anni. Indagato il papà

Equinozio d'autunno 2019, data,
cos'è e il suo significato esoterico

Figlio di Salvini sulla moto d'acqua,
indagati tre poliziotti della scorta

Migranti, sbarchi continui a

Acqua alta al Bagnoro
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Bozzolo e Calvatone, 
si lavora per sistemare 
i ponti Locarolo e Sant'Andrea
Per cercare una soluzione si sono susseguiti diversi incontri con il Parco Oglio Sud, il Galogliopo, il Consorzio di
Bonifica Dugali, l’Aipo, mondo agricolo e Comuni interessati. Ora è maturata la volontà di commissionare in tempi
brevi un progetto per candidarlo ai prossimi bandi.

20 settembre 2019 COMMENTA

BOZZOLO/CALVATONE – I sindaci di Bozzolo Giuseppe Torchio e di Calvatone

Valeria Patelli si sono incontrati per esaminare la questione della chiusura dei

ponti del Locarolo e S. Andrea o Romano, entrambi sovrastanti il Canale Delmona

Tagliata, di competenza del Consorzio di Bonifica “Dugali”, ora Dunas, da qualche

tempo chiusi, a livello precauzionale, al traffico veicolare ed agricolo, a seguito di

richiesta motivata dell’Aipo (Agenzia Interregionale per il Po), responsabile della

manutenzione arginale del bacino padano. Da tempo Aipo aveva segnalato
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l’esigenza di affrontare la questione statica, superata almeno in parte a Bozzolo

con il collaudo del Ponte Locarolo a 35 quintali di portata. Successivamente le

cattive abitudini avevano portato al transito, in taluni casi, di automezzi di stazza

ben superiore, anche a Calvatone con proteste degli utenti soprattutto agricoltori,

costretti a giravolte di diversi chilometri.

La questione ha visto un pronto interessamento con una parziale apertura al

traffico ciclopedonale al Locarolo, in considerazione del passaggio della Greenway

dell’Oglio, inserita nell’itinerario Brezza, considerata tra le migliori ciclopedonali

italiane per la sua estensione di 300 km (Edolo-Torre d’Oglio) e per l’ambiente

attraversato. Non di meno il ponte Sant’Andrea o Romano, in territorio di

Calvatone, è il passaggio obbligato per raggiungere il sito archeologico romano di

“Bedriacum”. Per cercare una soluzione si sono susseguiti diversi incontri con il

Parco Oglio Sud, il Galogliopo, il Consorzio di Bonifica Dugali, l’Aipo, mondo

agricolo e Comuni interessati. Ora è maturata la volontà di commissionare in

tempi brevi un progetto per candidarlo ai prossimi bandi, per garantire la

sicurezza e la viabilità del territorio e fornire ai due itinerari la concreta possibilità

operativa. Nelle prossime giornate seguirà un incontro, aperto al mondo agricolo,

anche per garantire il passaggio del traffico sulle strade arginali, sostitutive ai

vecchi e collaudati percorsi ormai interdetti al traffico.

redazione@oglioponews.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS BOZZOLO, CALVATONE, GREENWAY, LOCAROLO, OGLIO, PONTE
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di Redazione - 20 Settembre 2019 - 12:52   

Più informazioni
su

bracconieri caccia illegale caccia notturna danni pericolo
proiettili eslosi  basso molise petacciato

PETACCIATO

Bracconieri notturni sparano contro le
colonnine di irrigazione. Danni anche alle
colture
Cinque proiettili esplosi contro gli impianti di irrigazione in contrada Colle
Favaro. la scoperta stamattina. Intervenuti i tecnici del Consorzio di boni ca.

Pubblicità 4w
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Il veterinario visita un rottweiler e si
fa “assistere” dal padroncino di 15
anni: il cane, terrorizzato, lo azzanna
al volto
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Più informazioni
su

bracconieri caccia illegale caccia notturna danni pericolo
proiettili eslosi  basso molise petacciato
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Enel Energia.
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Weekend
Passa a Fibra:
chiamate incluse, in
regalo Google Home
mini!

Attiva subito!

Colonnine per l’irrigazione fuori uso e perdite di acqua ingenti dopo i colpi
esplosi nella notte in contrada Colle Favaro, tra Petacciato e Montenero di
Bisaccia. Agricoltori e, in questo caso,  consorzio di Boni ca costretti,
ancora una volta, a una bilancio danni causato dai cacciatori abusivi che
con il buio si divertono a sparare contro le prede individuate, che non
sempre sono animali.

In questo caso prese di mira anche le colonnine dell’impianto di
irrigazione, per le quali nella mattinata di oggi, dopo la scoperta, sono
intervenuti i tecnici del Consorzio di boni ca che hanno dovuto
ripristinare il funzionamento delle stesse e hanno accertato che 5
proiettili erano stati esplosi, probabilmente a sfregio,

 

I coltivatori segnalano i danni importanti ai terreni causati dal passaggio
di bracconieri che, fra le altre cose, fanno anche cacce notturne in
fuoristrada, un fenomeno già accaduto in passato per il quale esistono
delle denunce mirate alla Forestale.

L’amministrazione di Petacciato aveva chiesto la collaborazione dei
cittadini contro episodi del genere, visto che il danno provocato dalla
caccia illegale colpisce soprattutto il duro e faticoso lavoro degli
agricoltori e che si tratta di una pratica oltremodo rischiosa anche per
l’incolumità delle persone.

    
  

Termoli 21°C 19°C

PETACCIATO Bracconieri notturni sparano
contro le colonnine di irrigazione. Danni
anche alle colture

èViva: la sinistra non è un albergo,
lavoriamo alla ricomposizione del campo

CAMPOMARINO Investì una donna in bici
mandandola in ospedale e fuggì: scoperto
e denunciato

GUGLIONESI Riparte l’Aut Aut Festival,
gran ritorno del giornalista Federico
Rampini. La ‘storia’ di scena al Teatro
Fulvio

TERMOLI Ex Carrefour, smentito

PNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Torna il bel tempo, temperature
in graduale ripresa e  ne
settimana di sole previsioni

CHE TEMPO FARÀ

Condividi  Commenta 

PNnews24 Tutte le news
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Sfoglia il giornale Contatti Iscriviti alla newsletter

Lavori sulla Romana Nord per eliminare il pericoloso senso unico
alternato

Carpi | 20 Settembre 2019

A Carpi saranno realizzati a

partire dai primi giorni di

ottobre i lavori di ripristino di

un tratto della strada provincia

413 Romana nord, lungo circa

200 metri vicino all'incrocio con

via dei Grilli.

Attualmente lungo il tratto in

questione si circola a senso

unico alternato a causa del

cedimento della sponda del

canale Fossetta di Mezzo che

ha coinvolto la sede stradale.  

L'intervento sarà realizzato dal

Consorzio di Bonifica Emilia

Centrale, ente che gestisce il

canale, in collaborazione con la

Provincia e il Comune di

Carpi.

Le opere consistono nel rivestimento di un tratto del canale con elementi in calcestruzzo in arrivo dalla ditta

specializzata e successivo ripristino della sovrastruttura stradale con una spesa complessiva di oltre 100 mila

euro.

Al termine dei lavori, entro la fine di ottobre, la circolazione tornerà regolare a due corsie.

 

Ultime notizie
Il

Tempo Carpi

*ricerca una notizia 
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Redazione
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20 SETTEMBRE 2019
gallery articolo

Si ripristina il tratto
danneggiato della Romana
Nord
A Carpi, informa l'Amministrazione provinciale, saranno realizzati a

partire dai primi giorni di ottobre i lavori di ripristino di un tratto

della strada provinciale 413 Romana nord, lungo circa 200 metri

vicino all'incrocio con via dei Grilli. Attualmente lungo il tratto in

questione si circola a senso unico alternato a causa del cedimento

della sponda del canale "Fossetta di Mezzo" che ha coinvolto la sede

stradale.  L'intervento sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica

Emilia Centrale, ente che gestisce il canale, in collaborazione con la

Provincia e il Comune di Carpi. Le opere consistono nel

rivestimento di un tratto del canale con elementi in calcestruzzo in

arrivo dalla ditta specializzata e successivo ripristino della

sovrastruttura stradale con una spesa complessiva di oltre 100 mila

euro. Al termine dei lavori, entro la fine di ottobre, la circolazione

tornerà regolare a due corsie.
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Please set up your API key!

di Matilde Maisto

Il Sannio Alifano e l’ANBI
protagonisti alla 7° edizione del
Festival dell’Erranza. Santagata:
“Organizzazione impeccabile”

 PUBLISHED SETTEMBRE 19, 2019    COMMENTS 0

PIEDIMONTE MATESE – Molto positivo il bilancio della 7° edizione del Festival
dell’Erranza che quest’anno ha goduto della collaborazione del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano anche e soprattutto per il tema dedicato: “Le
parole e l’Acqua”.

Presso il Chiostro di San Domenico a Piedimonte Matese, lo scorso 13 e 14
settembre, sono stati numerosissimi gli ospiti che hanno partecipato
all’evento che vanta la paternità del direttore artistico Roberto Perrotti.

A fare da cornice all’iniziativa alcune delle foto che hanno partecipato al
Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”, promosso da Coldiretti con
Anbi e Fondazione UniVerde. “La mostra nasce come una spinta culturale, –
ha dichiarato Massimo Gargano, direttore ANBI-Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue – tutti parliamo di
acqua ogni giorno, ogni momento ma ogni volta che riproponiamo questa
mostra noi risottoponiamo alle istituzioni e ai cittadini un tema dedicato a
questa risorsa vitale”.

CATEGORIE
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Seleziona una categoria
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“Il tema ci coinvolge, acqua e parole sono due elementi essenziali alla vita
dell’uomo. Un’occasione per parlare dell’acqua in agricoltura, per l’irrigazione
perché sul territorio ci siamo, come Consorzio, da più di 90 anni. Siamo
part i t i  con l ’ i rr igaz ione rudimentale  f ino ad arr ivare a  dei  s istemi
telecontrollati, utilizzando addirittura i satelliti”. Ha dichiarato il direttore
generale del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano Massimo Natalizio.
Entusiasta dell’invito la coordinatrice di progetti europei Anna Osann,
esperta nel trasferire agli utenti le applicazioni pratiche della tecnologia
spaziale.

“Organ izzaz ione  impeccab i le  e  osp i t i  d i  g ran  lus t ro ,  cer tamente
un’esperienza che ha dato valore al nostro Consorzio”, ha precisato il
presidente del Sannio Alifano Alfonso Santagata. “Sono presidente da due
anni e mezzo e al bilancio positivo del mio mandato si aggiunge questa
proficua collaborazione”, ha concluso.

Gli artisti Tony e Peppe Servillo ospiti speciali di questa edizione ma anche
altri nomi illustri hanno impreziosito la kermesse, come per esempio Javier
Girotto, Natalio Mangalavite, Luca Telese, PierGiuseppe Francione.

 INTERVISTE VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=R9KvxREqjr4&feature=youtu.be

Adele Consola

Giornalista freelance

Ordine dei Giornalisti della Campania N. 144519

 Mail adeleconsola2@gmail.com

 

Joseph Capriati, dj star
internazionale approda
al San Gennaro Day
2019
RAVELLO FESTIVAL |
PREMIO “GIOVANE
TALENTO” ASSEGNATO
A TRE ALLIEVI DEI
CONSERVATORI
CAMPANI
Al Belvedere sete e
ceramiche per
incantare i visitatori
Un napoletano vince il
Mondiale del Pizzaiolo

Migliori Ebook Reader
Libri da leggere nella
vita (almeno una volta)
I libri più letti di
sempre, nonché i più
belli e venduti di
sempre
Romanzi Storici, i
migliori libri e romanzi
storici da leggere
Farmacia Online con i
prezzi più bassi
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