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Campania, Anbi e Coldiretti
contro lo scioglimento del
Consorzio aurunco di bonifica
Le associazioni agricole ritengono illegittima e lesiva degli interessi

degli agricoltori la temporanea assegnazione delle funzioni dell'ente

al Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno

 di Mimmo Pelagalli
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Impianto irriguo del Cab: intanto non arriva acqua alle manichette nelle valli dei fiumi

Garigliano e Peccia

Fonte foto: © Mimmo Pelagalli - AgroNotizie

Nel territorio della Campania settentrionale, in sinistra del fiume

Garigliano, l’agricoltura è priva per il secondo anno di

seguito dell’irrigazione consortile – che dovrebbe essere assicurata dal

Consorzio aurunco di bonifica - e viene effettuata, dove e quando possibile,

solo con mezzi di fortuna, attingendo direttamente al fiume con le pompe o

ai pozzi. Mentre nelle valli del fiume Peccia, dove la falda è ad una profondità

elevata, gli agricoltori, anche per quest’anno, non riescono a procedere con le

operazioni irrigue, vista la totale mancanza d’acqua alle manichette.

Con sullo sfondo questa pesante situazione, Coldiretti Campania, Coldiretti

Caserta, l’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti

fondiari - Campania e singoli imprenditori agricoli hanno notificato il 19

luglio 2019 ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la

Regione Campania chiedendo l’annullamento parziale delle deliberazioni

della Giunta regionale in merito alla soppressione del Consorzio aurunco di

bonifica. Le delibere di giunta finite nel mirino delle associazioni agricole

sono finite la delibera n.220 del 20 maggio 2019, pubblicata il 31 successivo e

la n.268 del 17 giugno 2019, pubblicata il 21 successivo.

La soppressione dell’ente, sovraindebitato e commissariato da tempo, era

stata decisa dall’assessorato Agricoltura per evitare il moltiplicarsi della

situazione debitoria che, ad oggi, frena la stessa riforma degli enti di

bonifica in Campania.

Oggetto del ricorso sono le parti delle deliberazioni con le quali - nelle more

della “soppressione del Consorzio aurunco di bonifica” per la quale la Giunta

regionale chiede l’approvazione del Consiglio regionale – già si trasferiscono

al Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno le funzioni e le

titolarità del primo, attività di trasferimento definite in una nota stampa

da Coldiretti ed Anbi “illegittime”.

“Ad avviso dei ricorrenti, le deliberazioni sono viziate da palese violazione

di quanto previsto dalla Legge regionale della Campania n.4 del 2003
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– continua il comunicato, dove si fa notare - si reputa pertanto che la Giunta,

in assenza di una rivisitazione della legge vigente da parte del Consiglio

regionale, non poteva, per incompetenza, spogliare il Consorzio aurunco

delle funzioni di cui, in assenza di soppressione, è sino ad oggi

titolare”.

“Peraltro, l’estemporaneità e l’eccentricità delle delibere compromettono di

fatto la fruizione efficiente e tempestiva dei servizi consortili, indispensabili

per l’esercizio delle attività agricole" si sottolinea nella nota.

Tra le funzioni compromesse ci sono “l’adduzione e distribuzione d’acqua ad

usi irrigui”, la “sistemazione idraulico agraria”, gli “impianti per

l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue”, gli “acquedotti rurali”. Altre

funzioni messe fuori combattimento sono quelle “per la tutela e la

salvaguardia dell’assetto idrogeologico del territorio”.

“Sono evidenti, di conseguenza, il rischio di collasso delle aziende

agricole ricadenti nel territorio aurunco e i danni inferti ad un comparto

produttivo di grandi potenzialità, con conseguenze pesanti per

l’occupazione" sottolinea la nota di Coldiretti e Anbi.

“Ancora una volta – sostiene Coldiretti Campania – la regione, al di là delle

enunciazioni, assume atti immediatamente lesivi del comparto agricolo, che

una più attenta e dovuta concertazione avrebbe potuto evitare. Coldiretti

ribadisce il proprio impegno per la riforma dell’attuale assetto dei Consorzi

di bonifica e delle relative funzioni in un contesto strategico ed unitario”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Coldiretti Campania

Autore: Mimmo Pelagalli
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Dalla Regione fondi per opere
di pronto intervento
Ammontano a 395 mila euro i fondi per realizzare i lavori nelle
province di Brescia, Lodi e Mantova

La Regione Lombardia, su proposta dell ’assessore all ’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi ha approvato una delibera per

finanziare opere di pronto intervento realizzate o in fase di realizzazione dai

Consorzi di bonifica. L’importo complessivo è di 395 mila euro.

«I lavori finanziati – ha dichiarato l’assessore Rolfi – assicurano la funzionalità

del reticolo idrico gestito dai  consorzi  di  bonif ica,  el iminando o

minimizzando le problematiche sorte a seguito dei danneggiamenti subiti. Il

rapporto tra Regione Lombardia e consorzi di bonifica è sempre più stretto e

finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti come la pianificazione della

bonifica e dell'irrigazione, il mantenimento e la riqualificazione della rete

consortile e il ripristino delle sponde danneggiate, spesso dal maltempo o

dalle nutrie».

L'esigenza di realizzare le opere è stata preventivamente segnalata a Regione

Lombardia che ne ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, già avvenuta per

alcuni interventi e in corso di svolgimento per altri. Ecco le opere finanziate.

Provincia di Brescia

Consorzio Oglio Mella - 88.938 euro - Lavori di ripristino e messa in

sicurezza di tratti di canale nei comuni di Torbole Casaglia, Mairano,

Coccaglio e Cazzago san Martino. Lavori ultimati.

Como , 22 luglio 2019   |  LOMBARDIA

22 luglio 2019

Maria Maddalena di Magdala
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Provincia di Lodi

Consorzio Muzza Bassa Lodigiana - 45.000 euro - Collasso strutturale di

parte del muro di sponda sinistra del canale Muzza. Lavori ultimati.

Provincia di Mantova

Consorzio Territori del Mincio – 117.000 euro - Eventi pluviali periodo 1 - 6

novembre danni strutturali delle sponde e degli argini dei canali Naviglio di

Goito, Seriola Gardesana, Dugale Derbasco, Cavo Allegrezza, Condotto Dossi

Pezze e Molinella. Lavori ultimati.

Consorzio Garda Chiese – 9.000 euro - Franamenti sponda sinistra della

Seriola Marchionale per circa 150m. Lavori da eseguire

Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po – 33.300 euro - Danni alla rete

consortile a seguito delle precipitazioni copiose del mese di marzo 2018 e in

particolare dei giorni 18 e 19/03/2018Frana sul canale Po Vecchietto fraz.

Polesine. Lavori da eseguire.

Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po – 13.500 euro - Danni alla rete

consortile a seguito delle precipitazioni copiose del mese di marzo 2018 e in

particolare dei giorni 18 e 19/03/2018Frana sul canale Diversivo Michele

Bianchi a monte chiavica Vallazza. Lavori da eseguire.

Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po – 27.000 euro - Danni alla rete

consortile a seguito delle precipitazioni copiose del mese di marzo 2018 e in

particolare dei giorni 18 e 19/03/2018Frana sul canale Fossalta Inferiore a

valle chiavica Vallazza. Lavori da eseguire.

Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po – 16.200 euro - Danni alla rete

consortile a seguito delle precipitazioni copiose del mese di marzo 2018 e in

particolare dei giorni 18 e 19/03/2018Frana sul canale Tragatto via Marzette.

Lavori da eseguire.

Consorzio Garda Chiese – 45.000 euro – Lavori di consolidamento arginale

del tratto di circa 450 m del canale Seriolazza in Comune di Casaloldo. Lavori

da eseguire
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Home   Economia   Agricoltura   Terracina, rimosse due tonnellate di rifiuti dal canale

Economia Agricoltura Ambiente Cronaca Provincia Terracina

Terracina, rimosse due tonnellate
di rifiuti dal canale

    

Rimosse, in località Pantanelle a Terracina, due tonnellate di rifiuti che ostruivano

lo sgrigliatore del canale di bonifica.

L’operazione è stata condotta dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed è stato

necessario un intervento che è durato l’intero fine settimana.

Di  Redazione  - 22 Luglio 2019
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TAGS bonifica canale consorzio passerelle pulizia rifiuti sgrigliatore terracina

tonnellate

L’impianto è stato liberarlo dalle alghe, dalle erbacce, dalle bottiglie di plastica e persino

dai rifiuti ingombranti di cui qualcuno ha pensato di disfarsene gettandoli nei canali.

Lo sgrigliatore è strategico per l’economia locale, agricola e turistica. È proprio lì che si

depositano vegetazione e detriti sospinti dalle correnti del fiume Cavata, dell’Amaseno

e dell’Ufente. Senza la protezione della griglia tutto finirebbe a mare per essere poi

risospinto dalle correnti fin sulle spiagge del litorale terracinese che invece, anche

questa estate, si presenta ai bagnanti pulito e fruibile. Le erbacce e gli altri vegetali

raccolti con l’impiego di un escavatore del Consorzio sono stati accatastati, fatta

eccezione per plastiche e ingombranti, su una piazzuola per la successiva rimozione. Il

quantitativo supera due tonnellate.

“Dello smaltimento delle plastiche e degli ingombranti – dice l’assessore comunale

Emanuela Zappone – si occuperà, grazie ad un accordo di collaborazione col Comune,

la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Quello in località Passerelle è un

intervento di grande importanza anche perché, visto che tutti i canali dall’entroterra

sfociano a Terracina, senza interventi di pulizia periodica non potremmo garantire –

aggiunge Zappone – la vivibilità dell’arenile e la qualità dell’acqua che fanno della

nostra città una delle mete estive preferite. La sinergia tra Comune e Consorzio di

Bonifica è il frutto della pianificazione dei frequenti tavoli di confronto che presto ci

permetterà di conseguire ulteriori vantaggi per le attività produttive locali”.

Anche il commissario dell’Agro Pontino, Sonia Ricci, rimarca il valore della

collaborazione. “Il Consorzio è tornato ad essere una risorsa per i comuni. Non a

caso, un mese fa, ho voluto incontrare in assemblea i sindaci di tutte le città del

perimetro consortile. Voglio costruire con loro un percorso di operatività condivisa per

programmare le attività di manutenzione, ma soprattutto per cogliere le tante

opportunità offerte dai bandi statali ed europei. La nostra sfida è riuscire ad

intercettare finanziamenti – conclude Ricci – per investire nell’ammodernamento degli

impianti irrigui, per una più consapevole gestione delle risorse idriche e per dotare la

provincia pontina di nuovi presidi funzionali alla difesa del suolo e alle attività di

prevenzione del dissesto idrogeologico”.

LE VOSTRE OPINIONI

0 commenti

     Mi piace 7

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

CONDIVIDI    Tweet

2 / 2

    CORRIEREDILATINA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22



 Home / Economia / Invariati i canoni di bonifica, fermi dal 2013
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Invariati i canoni di bonifica,
fermi dal 2013
Approvato il bilancio del Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana. Ecco i numeri

22 luglio 2019

Con l’approvazione della giunta regionale, il bilancio consuntivo dell’esercizio
2018 del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, approvato dal Consiglio dei
delegati, è diventato operativo. Il bilancio si suddivide in 17 milioni di euro per
l’attività corrente e 21 milioni di euro per l’attività di investimento legata alla
realizzazione di nuove opere di bonifica in delegazione dallo Stato e dalla
Regione, o di interventi per l’ammodernamento e l’incremento del patrimonio
consortile, che per l’anno 2018 hanno riguardato prevalentemente l’acquisto di
nuove macchine operatrici e la manutenzione dei magazzini e delle sedi
operative del consorzio. L’avanzo di amministrazione dell’esercizio, pari a 47mila
euro, sarà utilizzato, come disposto dal consiglio dei delegati, per la
ricostituzione e la manutenzione delle opere di bonifica e per incrementare le
spese per la prevenzione e la sicurezza.

“Continua e si consolida, dunque – commenta il direttore generale Armando Di
Nardo –, il processo di razionalizzazione ed efficientamento  delle attività
consortili, senza toccare i canoni di bonifica, invariati dal 2013. Un contributo
importante proviene dalla produzione di energia elettrica, nel 2018 pari a circa 
21/milioni di kWh (chilowattora) prodotta attraverso sei centrali idroelettriche e
alcuni impianti fotovoltaici che hanno determinato entrate per 2,5 milioni di euro.
Inoltre, con la produzione di energia rinnovabile si compensano i consumi
energetici necessari per le attività consortili, senza determinare per i propri
fabbisogni energetici un consumo di risorse e distruzione di materie prime del
territorio”.
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secondo, Luca terzo alle
spalle di Kerschbaumer

Michele Pittacolo
vince ancora in
Coppa Europa

Dopo i successi a Dueville, il
campione paralimpico
friulano guarda
all'appuntamento iridato in
Canada

Il serbo Dusan
Lajovic conquista
il Croatia Open di
Umago

Ha superato in due set
l'ungherese Attila Balazs

Per quanto riguarda l’attività tecnico-progettuale, il direttore generale aggiunto
Stefano Bongiovanni sottolinea come nell’anno 2018 abbiano trovato attuazione
gli interventi previsti nel programma annuale e triennale dei lavori, in particolare:
47 progetti e perizie suppletive e di variante esecutivi o in fase molto avanzata
per un importo complessivo di circa 37 milioni, 24 appalti conclusi (21 milioni), 23
opere in corso di esecuzione (16.200.000), 11 rendicontazioni finali (4.200.000).
“Un particolare impegno, operativo ed economico - afferma Bongiovanni -  è
stato rivolto anche alle manutenzioni dei corsi d’acqua da eseguire con fondi di
bilancio, mediante finanziamento regionale o con la sottoscrizione di apposite
convenzioni con le amministrazioni comunali interessate”.

“Questi numeri - conclude la presidente Rosanna Clocchiatti – confermano
l’equilibrio di bilancio che ha caratterizzato il consorzio dalla sua costituzione.
Appare opportuno confermare ed intensificare tutte le misure necessarie per
razionalizzare ed efficientare la spesa corrente ed individuare nuove fonti di
entrate, al fine di mantenere anche nei prossimi esercizi una situazione di
equilibrio senza pregiudicare gli attuali livelli di attività o innalzare la
contribuenza”.
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Risaie “in asciutta” in Lomellina: allarme acqua
L’80% dei coltivatori rinuncia alla sommersione: a rischio l’equilibrio idrico

di STEFANO ZANETTE

Ultimo aggiornamento il 22 luglio 2019 alle 07:32

 Vota questo articolo

Mortara (Pavia), 22 luglio 2019 - Scarseggia l’acqua per irrigare il riso seminato “in

asciutta”. Anche se l’abbondanza d’acqua in fiumi e laghi sta consentendo di

integrare le riserve idriche, grazie alle eccezionali precipitazioni d’inizio estate, gli

addetti ai lavori del mondo risicolo lomellino s’interrogano sulle scelte fatte in

primavera, dopo un inverno quasi senza piogge e neve. In base ai dati forniti

dall’Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue), quest’anno la diffusione del riso seminato “in

asciutta” ha raggiunto il record dell’80% del comprensorio lomellino, disattendendo

le indicazioni dell’Associazione irrigazione Est Sesia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Caso Siri, Arata intercettato: "Gli do
30 mila euro"

Jesolo, selfie sorridente sotto
l'epigrafe del morto. Blitz punitivo e
lui lascia il paese

Scioperi 24 e 26 luglio: si fermano
treni, aerei e bus. Gli orari e le
modalità

Due coltivatori al lavoro in una risaia della Lomellina
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La progressiva scomparsa del “mare a quadretti”, come viene suggestivamente

descritto il paesaggio lomellino con la tradizionale semina del riso “in

sommersione”, non comporta infatti solo un cambiamento paesaggistico, ma

rischia paradossalmente di causare emergenze estive per carenza di riserve idriche

per l’irrigazione. La sommersione delle risaie in aprile per la semina, come spiegano

gli esperti dell’Anbi, su almeno il 50% della superficie risicola porterebbe ad

accumulare in falda circa 300 milioni di metri cubi d’acqua, ovvero l’equivalente di

un metro e 20 centimetri di livello del lago Maggiore, per una maggior portata

diffusa di 80mila litri al secondo. La coltivazione del riso “in asciutta”, invece,

necessita di acqua per l’irrigazione da giugno, sovrapponendosi ad altre colture

diffuse nella zona come il mais. Quest’anno per la grande siccità invernale molti

risicoltori lomellini hanno optato per la semina “in asciutta”, con una scelta che ha

però fortemente ridotto la ricarica della falda a valle, con gli attuali problemi di

insufficiente apporto idrico da fonti interne, in particolare le caratteristiche risorgive

ma anche torrenti come l’Agogna, il Terdoppio e l’Erbogna. E nella zona a sud di

Mortara si sta riscontrando una grave criticità idrica, pur in presenza di una

notevole quantità d’acqua nei fiumi.

«La paradossale situazione che si sta registrando in Lomellina - commenta il

presidente dell’Anbi, Francesco Vincenzi - conferma la fondamentale funzione

ambientale della sommersione delle risaie, che danno vita al tradizionale

paesaggio del cosiddetto mare a quadretti. Mai come in questo caso la risoluzione

del problema è nelle nostre mani». Ma gli agricoltori chiedono incentivi economici.

«Le criticità - conferma Giovanni Daghetta, presidente regionale della Cia

(Confederazione italiana agricoltori) e risicoltore di Robbio - derivano dalla pratica

della semina in asciutta, che oltre a determinare un picco di richiesta in

concomitanza con il mais, non permette un sufficiente rifornimento delle falde

acquifere, determinando una conseguente scarsa dotazione delle risorgive.

Sarebbe necessario prevedere un adeguato trasferimento finanziario per

incentivare la pratica della semina in sommersione».

© Riproduzione riservata

  

MOSTRA COMMENTI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

No Tav, razzi contro la polizia in Val
Susa. Ira di Salvini: "Accelerare i
lavori"

Venezia, parcheggiano le bici in una
calle. Multa di 100 euro ciascuno a
tre francesi

Sardegna, turisti portano via sabbia
e sassi da Cala Mariolu. "Ci servono
per l'acquario"

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



di Redazione - 22 luglio 2019 - 10:48   

Più informazioni
su

 andrea biondi  gavorrano

GAVORRANO

“Cittadino Informato”: allerta meteo e
viabilità in tempo reale con la nuova app
del Comune

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ha aderito al sistema “Cittadino
Informato” di Anci e Regione Toscana, la nuova app per le comunicazioni
di protezione civile e di pubblica utilità.

Noti ca in tempo reale degli avvisi di allerta meteo, aggiornamenti su

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Attacco di panico durante
l’immersione: due minorenni
rischiano di annegare
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Più informazioni
su

 andrea biondi  gavorrano

comunicazioni di protezione civile, sui provvedimenti che interessano la
viabilità del territorio e molte altre informazioni di pubblica utilità: tutto
questo da oggi è disponibile su una app per smartphone e tablet, gratuita e
“leggera” nella memoria del telefono. Si chiama “Cittadino informato” ed è
un nuovo servizio realizzato da Anci Toscana in collaborazione con la
Regione Toscana, Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese
di servizio pubblico) e Anbi Toscana (l’Associazione dei Consorzi di
Boni ca).

“L’obiettivo – spiega il sindaco
di Gavorrano Andrea Biondi – è
quello di consentire a tutti i
cittadini di poter consultare
gratuitamente sul proprio
smartphone il Piano di
Protezione Civile comunale,
cioè avere a portata di mano il
principale documento che
garantisce la sicurezza e
l’incolumità della popolazione.
Con l’entrata in vigore del
nuovo Codice della Protezione

Civile, infatti, il Sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i
cittadini sugli scenari di rischio del proprio territorio e sulle corrette
norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. Inoltre, grazie a
questa app, gli uf ci comunali noti cheranno anche le notizie di pubblica
utilità che interessano i cittadini. Invito tutti a scaricare la app che, lo
ricordo, è gratuita e tra l’altro molto leggera in termini di spazio nella
memoria dei dispositivi”.
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Home   Lombardia   Consorzi bonifica, da Regione 395 mila euro per opere di pronto intervento

Articolo precedente

Abbiategrasso M2: aperto un nuovo
parcheggio

Lombardia

Consorzi bonifica, da Regione 395 mila
euro per opere di pronto intervento

    

Milano – La Giunta della Regione

Lombardia, su proposta dell’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato

oggi una delibera per finanziare

opere di pronto intervento realizzate o in

fase di realizzazione dai Consorzi di

bonifica. L’importo complessivo e’ di

395.000 euro. “I lavori finanziati – ha

dichiarato l’assessore Rolfi – assicurano la

funzionalita’ del reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, eliminando o

minimizzando le problematiche sorte a seguito dei danneggiamenti subiti. Il rapporto

tra la Regione Lombardia e i Consorzi di bonifica e’ sempre piu’ stretto e finalizzato al

raggiungimento di obiettivi concreti come la pianificazione della bonifica

e dell’irrigazione, il mantenimento e la riqualificazione della rete consortile e il ripristino

delle sponde danneggiate, spesso dal maltempo o dalle nutrie”. L’esigenza di

realizzare le opere e’ stata

preventivamente segnalata a Regione Lombardia, che ha autorizzato l’esecuzione dei

lavori, gia’ avvenuta per alcuni interventi e in corso di svolgimento per altri.

     Mi piace 0

22/07/2019

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Condividi    tweet

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

ARTICOLI PIÙ RECENTI

Mobilità: Goggi, gara aperta alle aziende
per migliorare il Tpl
16/10/2017

Cgil: famiglia, no alla controriforma
“della carta d’identità”
04/04/2019

Scuola: Aprea, troppe cattedre scoperte,
avvio lezioni difficile
11/09/2017

Corecom: telemarketing, 4,4 mln
restituiti ai consumatori
20/07/2016

Appuntamenti
09/04/2018



Home Impresa Lavoro Commercio Milano Lombardia Agroalimentare Università Sanità 

lunedì, luglio 22, 2019   Chi siamo Contattaci

1

    IMPRESE-LAVORO.COM
Data

Pagina

Foglio

22-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



ANNO 3° LUNEDÌ, 22 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

A Molazzana le premiazioni del concorso “Sulla
Linea Gotica”
lunedì, 22 luglio 2019, 11:23

Stamani mattina, nella sede del Museo Linea

Gotica a Molazzana, si sono svolte le

premiazioni del concorso storico culturale “Sulla

Linea Gotica” II edizione, ideato e organizzato

dal gruppo Linea Gotica Garfagnana, in stretta

collaborazione con docenti dell’Istituto

Comprensivo di Gallicano e dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

I ragazzi sono stati coinvolti nell’esprimere il loro punto di vista, i loro sentimenti e le

storie, sul periodo della seconda guerra mondiale che coinvolse in maniera drammatica la

Garfagnana.

Il presidente L.G.G., la preside dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, il vice sindaco e le

professoresse  che hanno portato avanti il progetto, in modi diversi ma convergenti, hanno

evidenziato che è fondamentale che le nuove generazioni conoscano la storia recente, in

particolar modo quella locale, per capire le sofferenze dei loro progenitori e che certi eventi

non si ripetano.

14 sono stati gli  elaborati dei ragazzi, giudicati tutti molto interessanti e coerenti con

l’argomento, anche in forma originale.

Tutti i ragazzi sono stati premiati con un libro e un attestato di partecipazione.

Fra tutti uno è stato giudicato il più interessante perché racconta una storia reale vissuta

dai familiari del ragazzo. Storia che sarà interessante approfondire.

1 / 3

    LAGAZZETTADELSERCHIO.IT
Data

Pagina

Foglio

22-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



Questo articolo è stato letto 28 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

sabato, 20 luglio 2019, 20:36

50 anni di Crisciolette: grande
festa a Cascio
Una giornata storica per il piccolo

borgo di Cascio che ha voluto

celebrare oggi l'importante traguardo

dei 50 anni della Sagra delle

Crisciolette con una grande festa

organizzata nel centro storico del

paese

sabato, 20 luglio 2019, 13:36

Consorzio di bonifica, conto
economico 2018: 700 mila euro
di utili
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

venerdì, 19 luglio 2019, 23:06

Accusa un malessere sul
Pisanino, soccorso giovane
escursionista
Un giovane escursionista di 26 anni è

stato soccorso stasera sul Monte

Pisanino per un malessere accusato

lungo un sentiero. Sul posto, per il

Cerca

Supporters
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Vai
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recupero, il soccorso alpino,

un'ambulanza medicalizzata di

Piazza al Serchio e l’Elicottero Nemo

della Guardia Costiera

venerdì, 19 luglio 2019, 18:34

A Piazza al Serchio torna la
Color Vibe 5K
Torna la Color Vibe 5K, la corsa più

colorata e divertente. Appuntamento

sabato 20 luglio a Piazza al Serchio

(piazza Bechelli) con la 5° edizione,

organizzata dalla locale Pro Loco.

Apertura Villaggio alle 11 del mattino,

partenza della corsa alle 17, Color

Party dalle 16:30

venerdì, 19 luglio 2019, 09:56

A Camporgiano sorge una
cittadella di istruzione, sport e
tempo libero
L'amministrazione comunale di

Camporgiano procederà a breve ad

appaltare i lavori sia di ricostruzione

della scuola dell'infanzia/primaria, per

circa 1.500.000 di euro, sia di

riqualificazione complessiva

dell'Anfiteatro Dott. Gabriello Angelini

giovedì, 18 luglio 2019, 16:07

Torna la Festa dei Toschi
nell'antico borgo di Sermezzana
Tutto pronto per la sesta edizione

della tradizionale "Festa dei Toschi a

magnar come una 'olta" che allieterà,

nelle giornate di domani e sabato,

l'antico borgo di Sermezzana nel

comune di Minucciano
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

 Arte&Cultura Bambini Cinema Libri Manifestazioni&Fiere Nightlife Religione Sagre Salute Spettacoli&Concerti Sport Teatro Tempo libero

Volontariato&Bene cenza



info@sentierodeltidone.itTel. 3939638154; 3290945728

EVENTO GRATUITO

: - INIZIO ORE 18:30 - 19:30

A seguito del successo dello scorso anno, l’associazione “Sentiero del
Tidone” ha deciso di organizzare per sabato 27 luglio la seconda edizione
della camminata serale/notturna sul Sentiero del Tidone.

Quest’anno la location scelta è Zavattarello: sarà infatti il territorio del
turistico comune pavese, che con na 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 dif coltà partirà dalla frazione Moline: i
partecipanti si dovranno presentare tra le 18 e 30 e le 19 e 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 mozza ato e tramonti
suggestivi: arrivo  nale alla frazione La Valle, per cena a menù  sso (primo,
secondo, contorno e acqua a euro 15 adulti, 10 per bambini  no a 10 anni)
presso l’agriturismo.

Sarà possibile fare rientro dalle ore 21 con altro percorso, sempre
accompagnati dai volontari dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’, sotto le
stelle.

INFO E CONTATTI – Viene richiesto abbigliamento adeguato e la torcia per
il rientro. Per la partecipazione vengono richiesti 5 euro di contributo
organizzativo alla partenza. In caso di maltempo la manifestazione non
avrà luogo.

L’evento, come lo scorso anno, per ragioni organizzative è a numero chiuso
e con prenotazione obbligatoria anticipata tramite telefono (Michele

PiacenzaSera.it

“CAMMINIAMO SUL
SENTIERO DEL TIDONE IN
UNA SERA DI MEZZA
ESTATE”

27/07/19
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VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO
GRATUITAMENTE?

clicca qui e compila il modulo!

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 Boni ca di Piacenza e dell’amministrazione
comunale di Zavattarello.

27/07
CATTARAGNA – FESTA
PATRONALE DI SANT’ANNA

SAGRE

FERRIERE

03/08 » 05/08
STRÀ IN FESTA

SAGRE

ALTA VAL TIDONE
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