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StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  22 maggio 2019 12:53

Nuovo Sigrian migliora l'efficienza delle risorse irrigue
Da Mipaaft e Crea aggiornata piattaforma di monitoraggio

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Upgrade dell'interfaccia, introduzione di nuove funzionalità

e sviluppo di un nuovo sito web" per il monitoraggio dei volumi idrici ad uso irriguo su

564 enti, 3,440 milioni di ettari di superficie attrezzata e 2,240 milioni di ettari di

superficie irrigata. Così, Ministero dell'Agricoltura (Mipaaft) e Crea (Consiglio ricerca in

agricoltura e analisi economia agraria) hanno presentato l'aggiornamento della

piattaforma webGis Sigrian e la relativa Banca Dati investimenti irrigui, un sistema di

quantificazione e monitoraggio dei dati sulle Risorse Idriche per la Valutazione delle

Politiche in agricoltura del PSRN 2014-2020.

Il sistema rivisitato per rispondere alle esigenze del decreto ministeriale del Ministero

dell'Agricoltura (31.07.2015) "monitora la quantità di acqua circolante a fini irrigui -

spiega Giuseppe Blasi capo dipartimento Mipaaft - dal luogo del prelievo fino

all'ingresso dell'azienda permettendo di gestire con strumenti efficienti sia a livello di

consorzio di bonifica sia a livello di azienda agricola il suo risparmio". Insieme alla

Banca Dati degli investimenti irrigui "diventa infrastruttura all'interno delle linee guida

per i controlli dell'acqua, Banca Dati che se non aggiorni non vieni inserito nella lista su

cui chi vuole investire può andare a vedere, per questo esorto i consorzi irrigui ad

utilizzarla".
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Roberto Henke, Crea Centro Politiche e bioeconomia ribadisce che "l'acqua e' un

bene pubblico, che pensavamo illimitato e invece non lo è". "E' portatrice di esternalita'

positive - prosegue - compresi paesaggio e biodiversità, per cui c'e' bisogno di

coniugare efficienza e sostenibilità, da qui il sistema Sigrian e la banca dati". "Dati -

spiega - che devono avere caratteristiche specifiche come robustezza, misurabilita' e

rappresentanza territoriale per questo la messa a punto di banche dati e' fondamentale

per individuare gli obiettivi strategici come ci chiedono le politiche comunitarie".

(ANSA).
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CRONACA

Maltempo: Verona, interventi anti piena
del Consorzio di Boni ca in difesa suolo (2)

22 Maggio 2019 alle 12:31

(AdnKronos) - “Si è

potuta accertare –

precisa Moreno Cavazza,

presidente del

Consorzio di Boni ca

LEB - la capacità del Guà

Bacchiglione di deviare

 no alla totalità della

portata  uente nel Bisatto (oltre 15 m3/s) con bene ci

immediati e notevoli per tutta l’area a valle di Barbarano

Vicentino, comprese le zone dei Comuni di Este,

Montegrotto ed Abano. Nel contempo si è potuto attuare, in

tempi molto brevi, lo scarico delle acque di boni ca afferenti

al comprensorio del Consorzio di Boni ca Alta Pianura

Veneta”.

PIÙ VISTI

Il j'accuse di Di
Maio



Mobilità: Toninelli, 'al
lavoro per quella
sostenibile e dolce'



Corruzione: Montante, '14
anni? Più della richiesta
del pm...'



Corruzione: processo
Montante, risarcite parti
civili
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“Negli ultimi due mesi – conclude il presidente - il sistema è

già stato attivato due volte, per un totale di circa 4.500.000

di metri cubi scolmati dal Bisatto in Bacchiglione, evitando

di fatto l’instaurarsi di particolari situazioni di criticità nei

territori vallivi”.
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MILANO. ARTISTI DA OLTRE 37 STATI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI
DEPURATORI 2019

 | 

MILANO AL CENTRO DI ARTE, SCIENZA, TECNOLOGIA: ARTISTI DA OLTRE 37
STATI A MILANO PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DEPURATORI 2019

Oltre 1300 persone a Milano hanno partecipato e visitato la tre giorni della 5a edizione del
Festival Internazionale dei depuratori svoltosi a Nosedo e a San Rocco, all’interno della
Green Week della Commissione europea. L’iniziativa è stata realizzata dalla associazione
ArtedaMangiareMangiareArte in collaborazione con MM SpA, MM Academy, MilanoDepur
e con l’Ufficio di Milano del Parlamento europeo. “Si tratta di un evento,” dice Ornella
Piluso, Direttrice artistica di ArtedaMangiare e ideatrice del Festival,”che quest’anno è
stato inserito nel palinsesto Leonardo500 del Comune di Milano con il patrocinio di diversi
enti quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione
Lombardia Consiglio e Assessorato alla Cultura, FENCO- Federazione Nazionale Consoli,
Corpo Consolare di Milano e Lombardia, Utilitalia, Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi. Molti gli artisti che hanno realizzato le loro opere sul tema del Valore dell’Acqua e
della Depurazione che saranno visibili tutto l’anno gratuitamente per i cittadini presso MAF
– Museo Acqua Franca che ha sede presso il depuratore di Nosedo e il depuratore di San
Rocco di Milano”. Le mostre realizzate rientrano nel tema 2019 “Arte e Scienza: l’eredità
multidisciplinare di Leonardo da Vinci per l’artista contemporaneo”.

 

Diverse le scuole che hanno partecipato alle visite guidate sia ai depuratori che al MAF
quali gli studenti di AfolSud e del CFP di Rozzano. Il Festival Internazionale dei Depuratori è
un momento d’incontro che, attraverso il linguaggio dell’arte, propone un originale momento
di confronto sulle più urgenti tematiche ambientali, come quelle della depurazione, del
risparmio energetico e dell’economia circolare con il supporto degli strumenti
multidisciplinari della cultura.

Eventi

MILANO. PIANO CITY 2019 UNA CITTA CARICA

DI NOTE

TORINO. A QUOTA 10 MILIONI I VISITATORI DEL

MUSEO NAZIONALE…

MILANO - CIBO A REGOLA D’ARTE 2019 DECIMA

EDIZIONE

HomeHome Eventi Salute & BenessereSalute & Benessere Italia da gustareItalia da gustare FashionFashion DesignDesign Cinema & TVCinema & TV MagazineMagazine Photo-galleryPhoto-gallery Chi SiamoChi Siamo CercaCerca
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“Il Movimento Arte da mangiare mangiare Arte ha ideato questo format”, dice Monica
Scardecchia, artista curatrice delle mostre, “con l’obiettivo di avvicinare la popolazione
nazionale ed internazionale a temi sempre più attuali attraverso il linguaggio ludico e
interdisciplinare dell’arte. Il MAF - Museo Acqua Franca è il primo ed unico progetto
internazionale museale all’interno di impianti di depurazione”.

Presenti anche diverse autorità tra cui consoli di oltre 37 Stati e gli assessori Del Corno e
Granelli del Comune di Milano. Si sono svolte mostre, performance artistiche presso le
installazioni creative realizzate con materiali di recupero, incontri e laboratori per giovani,
bambini e adulti, rivolti a riscoprire l’approccio multidisciplinare di Leonardo da Vinci e il
Valore dell’acqua e della depurazione. I due depuratori di Nosedo e san Rocco sono due
eccellenze a livello europeo in quanto depurano le acque reflue con tecnologie innovative e
ne consentono il riutilizzo sia in agricoltura che per riscaldare edifici. MM gestisce il servizio
di prelievo in falda, potabilizzazione e distribuzione, raccolta e depurazione degli scarichi
fognari per il Comune di Milano, servendo circa 2 milioni di persone, tra residenti e city
users. L’ing. Andrea Aliscioni, Direttore Divisione Servizio Idrico presso MM S.p.A. (COO
Milan Water Service), l’ing. Marcello Mazzone, Resp. Tecnico del Depuratore di San Rocco,
l’Ing. Roberto Mazzini, Presidente Milanodepur S.p.A. e l’ing. Pizza del Depuratore di
Nosedo, hanno illustrato ai cittadini presenti le caratteristiche dei due impianti dal punto di
vista tecnico durante i workshops ed i seminari tecnico-scientifici e gli eventi aperti al
pubblico. Ha riscosso particolare interesse lo spazio artistico allestito all’impianto di San
Rocco intitolato “Buoni batteri della depurazione”, nello spazio esterno in cui gli artisti hanno
sviluppato con le loro opere tutti gli aspetti della depurazione delle acque dagli agenti
positivi di questo processo che sfrutta le capacità di alcune popolazioni di microrganismi
aerobi (batteri), naturalmente contenute nei reflui, di utilizzare per il proprio metabolismo il
contaminante organico e in cui ogni opera in mostra è stata allestita all’interno di una
gabbia, gabbia che si caratterizza come una “struttura monocellulare” atta a connettersi con
le altre creando una grande macro installazione modulare. Mentre ha incuriosito la mostra
“Barba d’Artista, omaggio giocoso a Leonardo da Vinci”, mostra performance in
movimento con sculture da indossare ispirate al celebre autoritratto di Leonardo da Vinci.
L’edizione ha anche incluso la realizzazione di una “Panchina Rossa” all’interno del MAF
dell’impianto di San Rocco, simbolo per ricordare tutte le donne vittime della violenza di
genere. I cittadini, le scuole possono visitare il MAF tutto l’anno gratuitamente contattando
l’associazione ArtedaMangiare (www.artedamangiare.it) per prenotazioni e visitare le
piccole e grandi installazioni artistiche nell’area verde adiacente i due depuratori. L’Ufficio
di Milano del Parlamento europeo ha realizzato un evento “Arte, Tecnologia e Scienza nella
riqualificazione della zona urbana attorno all’impianto” nel quale sono stati presentati anche
i progetti finanziati dall’Unione europea per l’economia circolare.
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H O M E ATTUALITÀ C R O N A C A EVENTI SPORT TURISMO Cerca

Mangiare bene Golosità Sport e Tempo libero L o o k Salute e benessere V a c a n z a Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi  e Altro

Attualità

Santarcangelo, lavori per un attraversamento
pedonale al parcheggio della stazione
La Giunta Comunale ha approvato interventi per viabilità, sicurezza
stradale e verde pubblico per 100.000 euro
Santarcangelo di Romagna | 14:45 - 22 Maggio 2019

Lavori in corso (foto di repertorio).

A p p r o v a t i  i n t e r v e n t i  p e r  v i a b i l i t à ,  s i c u r e z z a  s t r a d a l e  e  v e r d e  p u b b l i c o  p e r
1 0 0 m i l a  e u r o .  L a  G i u n t a  c o m u n a l e  di S a n t a r c a n g e l o  ha infatti dato il  via libera a una
serie di lavori di riquali cazione – in programma per i prossimi mesi – che interessano un
tratto di via Andrea Costa, la manutenzione straordinaria delle vie Gorzano e il  Rio,
l’istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in via Pasquale Tosi, la realizzazione
di un parcheggio in via Mancuso e la riquali cazione del parco pubblico in via del
Biancospino.

Quest’ultimo intervento è particolarmente signi cativo poiché prevede la trasformazione
del parco in un’area verde attrezzata inclusiva e accessibile mediante la realizzazione di
spazi gioco e di socialità. Nel dettaglio, tutte le strutture esistenti,  ormai usurate,
saranno rimosse mentre verranno installati sei tavoli (fruibili anche da persone in
carrozzina), un gioco a torre con scivolo, un’altalena con seggiolini misti, una
composizione a tunnel o casetta, due giochi a molla, sei cestini, una fontanella, due porte
da calcetto e la segnaletica per il  corretto uso dell’area.

D a v a n t i  a l  c i v i c o  1 0 8  d i  v i a  P a s q u a l e  T o s i  – in corrispondenza dell’uscita dell’area di
parcheggio della stazione ferroviaria, nel tratto già interessato dalla realizzazione del
primo stralcio della ciclabile di Santa Giustina – è  i n v e c e  p r e v i s t a  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i

I m a g i c o m
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A Rimini  si  ampliano le piste
ciclabil i .  Ecco i  progetti  in
c a m p o

Santarcangelo: viabilità e
parchi,  approvati  progetti  di
riqualificazione per. . .

Rosalinda Celentano firma a
San Marino i l  contratto col
nuovo manager e poi blitz
da. . .

Pullman con pneumatico
rovinato trasportava alunni in
gita, sanzionato l'autista

Evade dai  domicil iari  per
ubriacarsi:  ai  Carabinieri  dà
false generalità,. . .

Tampona auto con la bici ,
36enne portato in ospedale
con l ’el isoccorso

u n  a t t r a v e r s a m e n t o  p e d o n a l e  r i a l z a t o  e  l a  r i a s f a l t a t u r a  p e r  u n  t r a t t o  d i  4 2 0
m e t r i .
Rispetto a via Mancuso aperta al traf co da pochi giorni verrà invece creata una nuova
area di sosta in stabilizzato che permetterà di aumentare il  numero dei posti auto
disponibili,  molto richiesti data l’alta densità abitativa della zona.

In via Andrea Costa, invece, è previsto un intervento di riquali cazione di un tratto di 125
metri che va dall’incrocio con via San Bartolo a quello con via Morigi. In ne, nelle vie
vicinali Gorzano e Il Rio, il  cui sottofondo ha subito dei cedimenti, verranno ripro lati i
fossi laterali,  adeguata la tombinatura del fosso consortile Fabbrerie oltre al livellamento
del piano stradale e la posa dello stabilizzato. I lavori saranno realizzati dal Consorzio di
Boni ca della Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune di Santarcangelo
per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali d’uso pubblico stipulato a gennaio
2018.
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da Taboola

da Taboola

mercoledì, 22 maggio 2019

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Terra e Gusto »  Nuovo Sigrian migliora l'efficienza... »

Nuovo Sigrian migliora l'efficienza
delle risorse irrigue

22 maggio 2019

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Upgrade dell'interfaccia, introduzione di

nuove funzionalità e sviluppo di un nuovo sito web" per il monitoraggio

dei volumi idrici ad uso irriguo su 564 enti, 3,440 milioni di ettari di

superficie attrezzata e 2,240 milioni di ettari di superficie irrigata. Così,

Ministero dell'Agricoltura (Mipaaft) e Crea (Consiglio ricerca in

agricoltura e analisi economia agraria) hanno presentato

l'aggiornamento della piattaforma webGis Sigrian e la relativa Banca

Dati investimenti irrigui, un sistema di quantificazione e monitoraggio

dei dati sulle Risorse Idriche per la Valutazione delle Politiche in

agricoltura del PSRN 2014-2020. Il sistema rivisitato per rispondere alle

esigenze del decreto ministeriale del Ministero dell'Agricoltura
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(31.07.2015) "monitora la quantità di acqua circolante a fini irrigui -

spiega Giuseppe Blasi capo dipartimento Mipaaft - dal luogo del prelievo

fino all'ingresso dell'azienda permettendo di gestire con strumenti

efficienti sia a livello di consorzio di bonifica sia a livello di azienda

agricola il suo risparmio". Insieme alla Banca Dati degli investimenti

irrigui "diventa infrastruttura all'interno delle linee guida per i controlli

dell'acqua, Banca Dati che se non aggiorni non vieni inserito nella lista

su cui chi vuole investire può andare a vedere, per questo esorto i

consorzi irrigui ad utilizzarla". Roberto Henke, Crea Centro Politiche e

bioeconomia ribadisce che "l'acqua e' un bene pubblico, che pensavamo

illimitato e invece non lo è". "E' portatrice di esternalita' positive -

prosegue - compresi paesaggio e biodiversità, per cui c'e' bisogno di

coniugare efficienza e sostenibilità, da qui il sistema Sigrian e la banca

dati". "Dati - spiega - che devono avere caratteristiche specifiche come

robustezza, misurabilita' e rappresentanza territoriale per questo la

messa a punto di banche dati e' fondamentale per individuare gli

obiettivi strategici come ci chiedono le politiche comunitarie".(ANSA).

22 maggio 2019
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Al via la camminata serale “Papaveri e lucciole
lungo il corso del Fossatone”

Eventi / Escursioni

Redazione
22 maggio 2019 17:23

DOVE

chiesa di Gattolino

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 25/05/2019 al 25/05/2019

 dalle 20.30 alle 23.00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Evento per bambini

S abato 25 maggio dalle 20.30 alle 23.00 è in programma “Papaveri e

lucciole lungo il corso del Fossatone”, una romantica camminata serale

nella centuriazione cesenate. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Terre

centuriate cesenati, in collaborazione con il Quartiere Cervese Nord, il

Consorzio di Bonifica della Romagna, il Consorzio Canale Emiliano Romagnolo,

l’Ufficio Turistico di Cesena e con il patrocinio del Comune di Cesena.

La camminata si terrà su un percorso guidato di circa 4 km (andata e ritorno)

lungo la via vicinale Mesola a ridosso del canale Fossatone. Si parte alle 20.30

dal piazzale della Chiesa di Sant’Anastasia (via Targhini 2731) per camminare

insieme nella centuriazione cesenate sia su terra agricola sia su strada

pubblica. A metà percorso, è prevista una sosta nell’aia di un casale con una

breve lezione sul mondo della produzione delle Sementi, curato dalla Saia
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Corona dentale già da 187€
Ottimi prezzi offerti dalla miglior clinica dentale croata in Zagabria Turismo
dentale Croazia

APRI

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

Argomenti: escursioni natura

Condividi Tweet

Cementi. Nel tracciato di ritorno, i partecipanti saranno invitati ad osservare

nel buio della sera delle piccole fate di Maggio, mentre all’arrivo (sempre alla

Chiesa di Sant’Anastasia) è previsto un piccolo ristoro.

Tutti i partecipanti sono invitati a dotarsi di pila e scarpe adeguate. In caso di

pioggia, la manifestazione sarà annullata. I minorenni devono essere

accompagnati da un genitore.

Iscrizione obbligatoria e gratuita presso: Iat Cesena – piazza del Popolo, 9 –

47521 Cesena - Tel. 0547 356 327 - e-mail: iat@comune.cesena.fc.it –

www.cesenaturismo.it
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Ricerca …
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Cilento Channel via G. Gentile,
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AATO 25 MAGGIO PRO  l’OAI
FIUM ALNTO IL CONVGNO
“AGROIODIVRITA’ AUTOCTONA DL
CILNTO  MIGLIORAMNTO
DLL’FFICINZA IRRIGUA”
22 maggio 2019

La giornata fa parte delle attività del progetto AGROIOCILNTO – AGROIODIVRITA’
AUTOCTONA DL CILNTO  MIGLIORAMNTO DLL’FFICINZA IRRIGUA finanziato dal
Programma di viluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – ottomisura 16.5 – Tipologia di
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intervento 16.5.1.
Il progetto mira a favorire la partecipazione delle aziende agricole alle misure del PR, il rilancio
delle produzioni dell’agroiodiversità autoctona e l’ottimizzazione della risorsa idrica. Per
raggiungere questi oiettivi sono state previste 2 differenti modalità di animazione che si
integrano tra loro. Da un lato una forma di animazione specialistica/scientifica realizzata da
figure di conclamata competenza messe a disposizione da partner specialistici, dall’altro una
forma di animazione continuativa svolta da figure esperte locali con l’oiettivo di favorire la
metaolizzazione delle innovazioni proposte dai soggetti scientifici e quindi l’effettiva
applicazione di queste tecniche all’interno delle pratiche colturali aituali anche con particolare
riferimento all’ottimizzazione e gestione della risorsa idrica.
Capofila del progetto è il Consorzio di onifica Velia, mentre i partner sono: Consorzio Irriguo di
Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, Dipartimento di Agricoltura di Portici
dell’Universiita’ di Napoli, Legamiente, e 12 aziende agricole – Coop Cilento ervizi, Gigliola
Cammarota, Maio Felice, ocieta’ Agricola I Moresani, ocieta’ Agricola La Petrosa, Chirico
enedetto, Galietti Marco, ortone Cosimo, Romano Francesca, Iannicelli Alerta, Fattoria
dell’Alento ocieta’ Agricola Arl, Cilento Invest srl.
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Acqua e cambiamenti climatici: studenti, docenti e
sindaci a confronto
22 MAGGIO 2019, 13:18 CATANZARO ATTUALITÀ

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto da Grazioso Manno durante la settimana della Bonifica ha

incontrato oltre 500 studenti oltre a docenti, sindaci e amministratori e consorziati che si sono confrontati sul

tema “Acqua è…e cambiamenti climatici”.

Si è riscontrata la crescita della consapevolezza e impegno attorno al tema che mette al primo posto le

potenzialità economiche ed occupazionali dell’economia verde.

“Vi è - commenta Manno - un risveglio dei giovani nei confronti dei temi alti e dei grandi ideali, e questo è favorito

anche dalle nuove tecnologie e dai social media, sicuramente una notizia ed un atteggiamento bello e importante. Il

Consorzio – aggiunge – con l’attività quotidiana e progettuale, non manca all’impegno e all’appello e vuole incidere

realmente”.

Sviluppo e crescita fanno rima con qualità dell’ambiente e questo tipo di cultura appartiene senza dubbio all’attività ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

NEWS

cerca...
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 CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE  ACQUA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

del Consorzio di Bonifica poiché vi è la netta convinzione che infrastrutturare il territorio con bacini capaci di

raccogliere l’acqua di pioggia, lottare contro il cambiamento climatico e fare politiche di prevenzione contro il

dissesto idrogeologico abbinando in questo modo funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica si creano fonti

di nuove opportunità anche occupazionali.

Certamente occorre, come il Consorzio ha chiesto ripetutamente, chiarezza sulle competenze e risorse tra i vari

enti con una evidente possibilità di fare in modo che gli interventi sul territorio siano complementari e completi tali

da anticipare e risolvere i problemi che si possono verificare. Particolare attenzione è stata dedicata al programma

dell’associazione “Irrigants d’Europe” costituita tra le associazioni nazionali, che facendo forza sull’importanza

delle politiche europee ha dato vita ad una strategia europea per l’agricoltura irrigua proprio come risposta alle

grandi sfide del nostro tempo Il Consorzio comunque nelle prossime settimane continuerà gli incontri anche con le

categorie produttive e non solo e irrobustirà l’azione con mirate strategie divulgative e informative.

Consorzio di boni ca Jonio Catanzarese, ok
regolamento uso acqua
27 aprile 2012

Catanzaro: approvato il regolamento per
l’utilizzo e la distribuzione dell’acqua

27 aprile 2012

Acqua, Sorical risponde ai rilievi della Corte
dei conti

6 dicembre 2011

Consorzio di boni ca Ionio Catanzarese:
Manno annuncia licenziamenti
20 novembre 2015

Boni che: Ionio Catanzarese, avviati
progetti per 17 milioni
30 novembre 2011
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« Tumore colon retto: Nuovo bersaglio terapeutico
“Chiudete i porti alle navi delle armi” »
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Sull’Italia piove a chiazze
Posted by fidest press agency su mercoledì, 22 maggio 2019

Se il maltempo sta colpendo il Nord da settimane, non piove ovunque alla stessa maniera:

a dirlo è l’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue), analizzando i dati sugli apporti fluviali.Nel comprensorio di

Reggio Emilia, ad esempio, le piogge particolarmente intense di questi ultimi giorni,

cadute con una media in pianura di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri nella zona

di alta pianura, stanno tuttora impegnando duramente la struttura operativa del Consorzio

di bonifica Emilia Centrale; tra le principali manovre effettuate si segnalano l’attivazione

delle idrovore del Torrione a Gualtieri e di Mondine a Boretto. Nella stessa regione sta

invece rientrando nella normalità il fiume Savio che, tra il 10 ed il 12 Maggio scorsi, aveva

subito un incremento di portata pari ad oltre 292 metri cubi al secondo, esondando;

sempre in Emilia Romagna, il torrente Enza ed il fiume Secchia sono largamente sopra la

media stagionale.Diversa è la situazione del fiume Po che, in tutti i rilevamenti (Piacenza,

Cremona, Boretto, Borgoforte, Pontelagoscuro) non solo è sotto la media storica, ma

anche sotto i livelli dello scorso anno.In Piemonte, i fiumi (Po, Dora Baltea, Tanaro, Stura

di Lanzo) permangono largamente sotto le portate di un anno fa, mentre gli invasi

(Ingagna, Ostola, Ravasanella) sono invece indirizzati verso il limite della capienza.Al

Centro Sud (Abruzzo, Puglia) ed isole (Sicilia, Sardegna) i bacini si stanno riempiendo

ulteriormente; fa eccezione, però, la Basilicata, dove mancano all’appello quasi 65 milioni

di metri cubi d’acqua. Il lago di Bracciano è a -133 sullo zero idrometrico.Non fanno

eccezione i grandi laghi: se il lago di Garda sta sfiorando il massimo storico, il lago di

Como è sotto la media del periodo.“Questa situazione così frammentata localmente –

commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – conferma la necessità di

infrastrutturare il territorio con bacini capaci di raccogliere l’acqua di pioggia, trattenendo le

ondate di piena; con la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Invasi

punteremo così ad abbinare funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 22 maggio 2019 a 00:29 and is filed under Spazio
aperto/open space. Contrassegnato da tag: chiazze, maltempo, piogge. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Bomba d’acqua tra Suzzara e Pegognaga

Allagate le sale operatorie dell’ospedale Montecchi e sospesi gli
interventi chirurgici, alberi sradicati e grandine

Mauro Pinotti
22 MAGGIO 2019

SUZZARA. Bomba d’acqua, martedì sera nella Bassa mantovana. Allagate le sale

operatorie dell’ospedale Montecchi.. Tutti gli interventi chirurgici, per motivi di
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La pioggia battente ha provocato allagamenti in via Ponteboccale e nella corte

Parrochina in via Petrate a causa dei fossi pieni d’acqua perché alcuni privati non

hanno effettuato le opportune manutenzioni. Il consorzio di bonifica Terre dei

Gonzaga in destra Po è intervenuto ieri mattina con otto unità operative per

affrontare l'emergenza causata del maltempo. A Suzzara e Pegognaga sono caduti

anche chicchi di grandine, mista ad acqua, che hanno rovinato giardini fioriti e

colture. I vigili del fuoco di Suzzara sono stati impegnati nella rimozione di alberi

sradicati dalla furia del vento e rami caduti. 

In via Solferino sono intervenuti gli uomini della Protezione civile Città di Suzzara

per prosciugare le strade e le case dagli allagamenti. 

In viale Lenin, la bomba d’acqua ha mandato in tilt l’impianto semaforico, tanto che

nel primo pomeriggio di ieri è intervenuta la Polizia locale. 

Il semaforo si era bloccato in viale Lenin sulla luce rossa, poi gli agenti di polizia

hanno attivato la luce lampeggiante arancione mentre i tecnici hanno cercato di

riattivare l’impianto. Le conseguenze più serie, dovute al maltempo, sono state

rilevate ieri mattina all’ospedale Montecchi. 

Come avvenuto nel settembre scorso, infatti, la bomba d'acqua ha costretto la

direzione sanitaria a sospendere gli interventi. 

All’epoca la scheda che controllava il gruppo di continuità era saltata a seguito di un

calo di tensione dovuto alle avverse condizioni meteo. E anche allora non fu

possibile riparare il guasto in tempi rapidi e, per questo, si rese necessario disporre

lo stop all’attività del blocco operatorio. 

Il nosocomio suzzarese dispone di quattro sale operatorie, completamente

ristrutturate e rinnovate sotto il profilo tecnologico e impiantistico, a disposizione

delle discipline chirurgiche di ortopedia e chirurgia generale. I medici responsabili

che operano all’interno del dipartimento chirurgico sono una decina. 

Il primario è il dottor Amedeo Cavalca. La direzione sanitaria sta effettuando le

verifiche necessarie affinché, in caso di maltempo, non accadano più inconvenienti

simili. —

igiene e sicurezza, sono stati sospesi.

In caso di urgenze, i pazienti vengono trasferiti all’ospedale Poma o all’ospedale di

Pieve di Coriano. Le quattro sale operatorie saranno riaperte domani. La zona più

colpita dal maltempo è stata quella tra Suzzara, Pegognaga e alcuni centri

dell’Oltrepo mantovano. Nel giro di pochi minuti sono caduti 55 millimetri di acqua

che hanno mandato in tilt la rete fognaria della città oltre ai canali di scolo. 

Aste Giudiziarie

Mantova - 104000

Appartamenti Mantova Via Gradaro
n. 22 - 102000

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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Mario Debiasi

Roncoferraro, 20 maggio 2019

Maria Fusari

Porto mantovano, 21 maggio
2019

Gianfranco Pasqualini

Mantova, 20 maggio 2019

Gaioni Luigia

Mantova, 22 maggio 2019

Maria Emanuela Scardovelli

Milano, 20 maggio 2019

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46



Tag

Maltempo

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

Mauro Pinotti

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .

PER APPROFONDIRE

Venti minuti di
grandine sugli alberi
delle ciliegie: dieci
ettari sono a rischio

Sabrina Pinardi

Il vento flagella
Castiglione: giù
alberi e cartelli
stradali

Luca Cremonesi

Maltempo, danni per
due milioni: 50mila
nell’Alto Mantovano

Francesco Romani

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Mezzolombardo della Rupe (zona artigianale
e industriale)

Appartamenti Padova FAMBRI PAULO

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

5 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Nuovo Sigrian migliora l'efficienza delle risorse
irrigue
22 Maggio 2019

© ANSA

ROMA - "Upgrade dell'interfaccia, introduzione di nuove funzionalità e sviluppo

di un nuovo sito web" per il monitoraggio dei volumi idrici ad uso irriguo su 564

enti, 3,440 milioni di ettari di superficie attrezzata e 2,240 milioni di ettari di

superficie irrigata. Così, Ministero dell'Agricoltura (Mipaaft) e Crea (Consiglio

ricerca in agricoltura e analisi economia agraria) hanno presentato

l'aggiornamento della piattaforma webGis Sigrian e la relativa Banca Dati

investimenti irrigui, un sistema di quantificazione e monitoraggio dei dati sulle

Risorse Idriche per la Valutazione delle Politiche in agricoltura del PSRN 2014-

2020.
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Il sistema rivisitato per rispondere alle esigenze del decreto ministeriale del

Ministero dell'Agricoltura (31.07.2015) "monitora la quantità di acqua circolante a

fini irrigui - spiega Giuseppe Blasi capo dipartimento Mipaaft - dal luogo del

prelievo fino all'ingresso dell'azienda permettendo di gestire con strumenti

efficienti sia a livello di consorzio di bonifica sia a livello di azienda agricola il suo

risparmio". Insieme alla Banca Dati degli investimenti irrigui "diventa

infrastruttura all'interno delle linee guida per i controlli dell'acqua, Banca Dati

che se non aggiorni non vieni inserito nella lista su cui chi vuole investire può

andare a vedere, per questo esorto i consorzi irrigui ad utilizzarla".

Roberto Henke, Crea Centro Politiche e bioeconomia ribadisce che "l'acqua e' un

bene pubblico, che pensavamo illimitato e invece non lo è". "E' portatrice di

esternalita' positive - prosegue - compresi paesaggio e biodiversità, per cui c'e'

bisogno di coniugare efficienza e sostenibilità, da qui il sistema Sigrian e la

banca dati". "Dati - spiega - che devono avere caratteristiche specifiche come

robustezza, misurabilita' e rappresentanza territoriale per questo la messa a

punto di banche dati e' fondamentale per individuare gli obiettivi strategici come

ci chiedono le politiche comunitarie".
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22 maggio 2019 16:42 Attualità Firenze

di bonifica su muro d’argine a Ponte
alla Vittoria

Cantiere allestito e lavori appena cominciati: si tratta dell’intervento di

risanamento del paramento murario dell’argine destro del Fiume Arno a

monte di Ponte alla Vittoria a Firenze finanziato e curato direttamente dal

Consorzio di Bonifica con proprio personale operativo in accordo e sotto la

supervisione della Soprintendenza.

Continua così l’opera di rafforzamento e riqualificazione delle sponde e

argini del Fiume nel tratto cittadino ad opera del Consorzio che negli ultimi

anni, in parallelo all'estensione della richiesta di contributo di bonifica ha

accresciuto i propri investimenti in manutenzioni sui corsi d’acqua di Firenze

passando da circa 700 mila a 6-7 milioni di euro all'anno fra controllo della

vegetazione arginale e tagli selettivi, gestione delle opere e dei manufatti

idraulici e manutenzioni incidentali e straordinarie.

E così dopo aver recuperato o realizzato le percorribilità arginali e golenali

su diversi tratti, aver ripristinato rampe, passaggi e scarichi, aver operato

una preziosa opera di diradamento a monte della città e aver avviato la

riqualificazione di Mugnone e Terzolle il Consorzio torna ancora sull'Arno con

un intervento ben visibile e importante, non solo dal punto di vista della

sicurezza idraulica in caso di piene di grandissima entità ma anche dal punto

di vista della fruibilità e bellezza del fiume nel suo passaggio in città.

Operatori specializzati consortili restaureranno le murature sotto i giardini

lungo Via Sogliani, via della Fonderia e Lungarno Santa Rosa per un

investimento complessivo di circa 20 mila euro ed una durata prevista di un

paio di mesi avendo l’attenzione di rispettare le indicazioni in merito a forme

e materiali derivate da un studio storico architettonico appositamente

effettuato sull'opera muraria e sul tratto di fiume compreso fra il Torrino di

Santa Rosa e appunto il Ponte alla Vittoria.
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Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
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22 maggio 2019 20:43 Attualità Pescia

Consorzio 4 Basso Valdarno

Oreste Giurlani (foto gonews.it)

Brutta sorpresa, per il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, che era uno dei

dodici sindaci designati a comporre il nuovo consorzio di bonifica 4 Basso

Tirreno, del quale si sono svolte recentemente  le elezioni.

Infatti, per la mancanza del numero legale fra i membri eletti, la seduta di

insediamento è saltata e si profila un futuro turbolento per questo organismo

che esce proprio ora da un commissariamento.

“Oggi si è consumata una brutta pagina della vita amministrativa toscana-

sono parole del sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Con una manovra tipica

di un modo di fare politica che tutti noi pensavamo appartenesse al passato,

è stata fatta saltare la seduta e quindi l’insediamento del nuovo Consorzio di

Bonifica 4 Basso Valdarno, primo passo per la sua effettiva partenza, dopo

la fase commissariale.

Non ho elementi per dire di chi sia la colpa, ma mi immagino che possa

essere legata alla nomina del nuovo presidente, evidentemente inviso a

qualcuno, che non intende rispettare nemmeno il voto popolare. Ora si

rischia una nuova paralisi e se la prossima volta a votare per il rinnovo degli

organi del consorzio non andrà nemmeno il 2,7% che ha votato stavolta,

come potremmo dare torto agli assenti?”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pescia
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Home » Ambiente » 23 maggio-“L’acqua Preziosa”: Luca Mercalli al Palazzo del Governatore

23 maggio-“L’acqua Preziosa”: Luca Mercalli al Palazzo del
Governatore

22 maggio 2019

Si terrà giovedì 23 maggio, a partire dalle 15,30, nell’Auditorium di Palazzo del Governatore in piazza
Garibaldi l’incontro “L’Acqua preziosa”, approfondimento organizzato dal Consorzio della Bonifica Parmense
sui temi ambientali e in particolare sulla risorsa acqua con la partecipazione del climatologo, divulgatore
scientifico e presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli.

Nell’ambito degli eventi “Maggio con la Bonifica 2019” il convegno, patrocinato da Ministero dell’Ambiente,
Comune di Parma e ANBI, vedrà l’introduzione del presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Spinazzi e
dell’Assessore alle Politiche Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi,oltre agli
interventi del professor Alessandro Ragazzoni della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna; del
presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli; dell’Assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Parma Michele Alinovi e dell’ingegnere delle risorse idriche Sergio Vallesi.

Coordina il giornalista Andrea Gavazzoli.

IL CAFFÈ QUOTIDIANO SOCIAL

PARMAPRESS24

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Caffè Quotidiano
3560 "Mi piace"

Mi piace

Popolari Recenti Commenti

HOME I “CHICCHI” DI PARMA CULTURA&SPETTACOLI ATTUALITÀ LIFESTYLE&MODA FOOD&WINE ALTRE STORIE

Scrivi alla redazione Pubblicità Note Legali Informativa Cookie

1 / 2

    ILCAFFEQUOTIDIANO.COM
Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 55



 Facebook 0  Twitter 0  Google plus 0

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

Nome *

Email *

Sito Web

Pubblica Commento

Copyright 2019 | All Rights Reserved

2 / 2

    ILCAFFEQUOTIDIANO.COM
Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56



 

Catanzaro

 

ShareTweet

Settimana della bonifica,
Consorzio Ionio Catanzarese
si confronta sul tema “Acqua
è…e cambiamenti climatici”

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto da Grazioso
Manno durante la settimana della Bonifica ha incontrato oltre 500
studenti oltre a docenti, sindaci e amministratori e consorziati che si
sono confrontati sul tema "Acqua è...e cambiamenti climatici". Si è
riscontrata la crescita della consapevolezza e impegno attorno al tema
che mette al primo posto le potenzialità economiche ed occupazionali
dell'economia verde.

 
"Vi è - commenta Manno - un risveglio dei giovani nei confronti dei temi
alti e dei grandi ideali, e questo è favorito anche dalle nuove tecnologie
e dai social media, sicuramente una notizia ed un atteggiamento bello
e importante. Il Consorzio – aggiunge – con l'attività quotidiana e
progettuale, non manca all'impegno e all'appello e vuole incidere
realmente". Sviluppo e crescita fanno rima con qualità del'ambiente e

✉
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questo tipo di cultura appartiene senza dubbio all'attività del Consorzio
di Bonifica poiché vi è la netta convinzione che infrastrutturare il
territorio con bacini capaci di raccogliere l'acqua di pioggia, lottare
contro il cambiamento climatico e fare politiche di prevenzione contro il
dissesto idrogeologico abbinando in questo modo funzioni ambientali e
di prevenzione idrogeologica si creano fonti di nuove opportunità anche
occupazionali. Certamente occorre, come il Consorzio ha chiesto
ripetutamente, chiarezza sulle competenze e risorse tra i vari enti con
una evidente possibilità di fare in modo che gli interventi sul territorio
siano complementari e completi tali da anticipare e risolvere i problemi
che si possono verificare. Particolare attenzione è stata dedicata al
programma dell'associazione "Irrigants d'Europe" costituita tra le
associazioni nazionali, che facendo forza sull'importanza delle politiche
europee ha dato vita ad una strategia europea per l'agricoltura irrigua
proprio come risposta alle grandi sfide del nostro tempo Il Consorzio
comunque nelle prossime settimane continuerà gli incontri anche con
le categorie produttive e non solo e irrobustirà l'azione con mirate
strategie divulgative e informative.

Creato Mercoledì, 22 Maggio 2019 10:51
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«Bacino di laminazione a
Colceresa»

Resta alta l’allerta nel Comune di Colceresa dopo gli allagamenti e le
esondazioni di domenica scorsa, anche in virtù delle previsioni
meteo di questa settimana. Fortunatamente la difficoltà emersa
nelle varie zone del territorio comunale non hanno creato danni a
cose o persone anche grazie al pronto intervento della protezione
civile che ha controllato e gestito la situazione. Il problema più
grave, che ha costretto alla chiusura della Nuova Gasparona per
qualche ora, si è registrato sulla rotatoria tra via Breganzina e via
Riale, in territorio del Comune di Breganze ma ai confini con il
Colceresa. La causa dell’allagamento è stata l’esondazione del Riale
e di alcuni fossi nell’area a sud dell’arteria, portando alla chiusura
del tratto tra Villaraspa e Breganze. «La prima cosa a cui abbiamo
pensato è stata quella di mettere in sicurezza tutti – spiega
Christian Toscano, direttore del cantiere della Spv per la zona –
abbiamo chiuso la strada, avvisato le autorità di competenza e con i
nostri uomini abbiamo gestito la situazione della viabilità. Grazie
all’utilizzo di autopompe abbiamo provveduto a liberare la strada e
le vasche di raccolta dall’acqua». Soltanto alle 20 la strada è stata
riaperta nei due sensi di marcia e fino alle 22 le autopompe hanno
continuato a lavorare. «Durante tutta la settimana – spiega Toscano
– le autopompe saranno operative sul posto per intervenire fin da
subito e con l’abbassamento del livello dell’acqua abbiamo già
cominciato a pulire fossi e il Riale per evitare che la situazione si
ripeta». Con i Comuni interessati al problema e il Consorzio di

OGGI IN MAROSTICA

Via San Pio X a Colceresa allagata domenica pomeriggioStrade come fiumi in Tutto Schermo
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

bonifica del Brenta verrà avviato un tavolo tecnico potenziando, se
necessario, anche le vasche di scolo dell’acqua che ieri si erano
riempite. In caso di nuova emergenza, inoltre, sarà messo a punto
anche un piano per la viabilità. Per quanto riguarda i territori a sud
della Spv spetterà alla nuova Amministrazione di Colceresa
affrontare il problema. Via Fosse, via S. Pio X e le altre aree non
sono nuove a queste problematiche tanto che il Consorzio di bonifica
del Brenta e l’Amministrazione di Massimo Pavan avevano già
siglato una convenzione per interventi pluriennali da mettere in
cantiere. Entrambi i candidati alla carica di sindaco (Enrico Costa e
Sonia Fogliato) sono concordi nell’attuare quanto prima questi
progetti. «Già entro la fine del 2019 – spiega Enrico Costa della lista
“Siamo Colceresa” – vorremo completare i lavori tra via S. Pio X e
via Fosse, l’ambizione è quella di riuscire a creare il bacino di
laminazione che risolverebbe definitivamente il problema di tutta
l’area».«I lavori programmati vanno portati a termine quanto
prima – spiega Sonia Fogliato, candidata per la lista “La comunità
che vogliamo” – e servirà implementare la pulizia dei fossi il più
possibile, migliorando i regolamenti ad hoc». •

Luca Strapazzon
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Acqua nel Trebbia, Lega: «Si può arrivare a un
accordo definitivo con la Liguria»
Il senatore della Lega Bruzzone, con i parlamentari Murelli e Pisani, incontra le associazioni
agricole, i Consorzi di bonifica e i candidati a sindaco della Valtrebbia: «Sono convinto che
esistano le condizioni per arrivare a un’intesa. Sono disponibile ad avviare un percorso che
potrebbe concludersi nell’estate 2020»

Politica / Rivergaro

Redazione
22 maggio 2019 18:26

I più letti di oggi

Rabuffi: «Sbagliato chiudere le
scuole». Il sindaco: «Impossibile
trasportare gli studenti»

Potere al Popolo: «Salvini a
Piacenza una provocazione,
manifestiamo contro»

Barbieri: «Se tutti i giorni
parliamo male del centro storico
danneggiamo la città»

Assenteisti in Comune, Trespidi:
«Colpiti i pesci piccoli, non quelli
grandi»

«C onosco il problema e mi rendo disponibile per avviare un percorso tra

le due Regioni e che si possa arrivare a un risultato entro l’estate del

2020». Lo ha detto, il 22 maggio, il senatore ligure della Lega, Francesco

Bruzzone che, con i parlamentari piacentini Elena Murelli e Pietro Pisani, ha

incontrato a Rivergaro le associazioni agricole, il Consorzio di bonifica e quello

del Rio Villano, alcuni candidati a sindaco, del centrodestra, della Valtrebbia.

All’incontro hanno partecipato anche il candidato della Lega alle Europee,

Manuel Ghilardelli e il consigliere regionale del Carroccio, Matteo Rancan. Al

senatore Bruzzone è stato chiesto un intervento per rendere definitivo

l’accordo per il rilascio di acqua dal Brugneto. L’intesa, che permette la

sopravvivenza della Valtrebbia, consente il rilascio di acqua passato da 2,5 a 4

milioni di metri cubi. I piacentini hanno ringraziato la Liguria e spiegato che

esistono altri ostacoli quali il Deflusso minimo vitale, che serve a mantenere

l’ecosistema, ma che è troppo alto a causa della rigidità della Regione Emilia

Romagna. Inoltre, è stata sottolineato la necessità di opere e infrastrutture

(invasi) per trattenere l’acqua altrimenti destinata a finire in mare,

indispensabile per l’agricoltura (su tutti vigneti e pomodoro), per l’indotto che

genera e anche per il turismo

Persone: Francesco Bruzzone
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22-05 12:47 PD: RENZI, 'SERVE NUOVO CENTROSINISTRA, ELEZIONI SI VINCONO AL CENTRO' 22-05 12:31 TURISMO: BOCCA, 'SERVE COMMISSARIO UE, GOVERNO SOSTENGA RICHIESTA HOTREC'

(AdnKronos) - “Si è potuta accertare – precisa Moreno Cavazza, presidente
del Consorzio di Bonifica LEB - la capacità del Guà Bacchiglione di deviare
fino alla totalità della portata fluente nel Bisatto (oltre 15 m3/s) con benefici
immediati e notevoli per tutta l’area a valle di Barbarano Vicentino,
comprese le zone dei Comuni di Este, Montegrotto ed Abano. Nel contempo
si è potuto attuare, in tempi molto brevi, lo scarico delle acque di bonifica
afferenti al comprensorio del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta”.
“Negli ultimi due mesi – conclude il presidente - il sistema è già stato
attivato due volte, per un totale di circa 4.500.000 di metri cubi scolmati dal
Bisatto in Bacchiglione, evitando di fatto l’instaurarsi di particolari
situazioni di criticità nei territori vallivi”.

Data Notizia: 
22-05-2019
Ora Notizia: 
12:15

Meteo Campania
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ANNO 7° MERCOLEDÌ, 22 MAGGIO 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

CRONACA

Rio Sana, si mette in sicurezza il tratto di
Segromigno
mercoledì, 22 maggio 2019, 12:31

Si rinnova l’impegno del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord per la messa in sicurezza del Rio

Sana: una delle arterie idrauliche più importanti

del Capannorese, da sempre al centro

dell’attenzione dell’Ente consortile, che proprio

qui, negli anni, ha concentrato interventi e

risorse. Proprio in questa direzione, è stato

approvato un progetto da oltre 17mila euro per

una serie di interventi sul tratto di corso d’acqua a monte del viale di Segromigno.

“Sul Rio Sana partiranno dei piccoli ma fondamentali interventi per la sicurezza del

territorio e dei cittadini – annuncia il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –. Il tratto

protagonista degli interventi sarà quello a monte del viale di Segromigno, dove verrà

ripristinato il danneggiato muro di contenimento. Nel tratto interessato, verrà effettuato

inoltre un lavoro di sistemazione dell’argine e di pulizia e risagomatura del fondo dal

materiale depositato in alveo. I lavori partiranno nel periodo estivo quando, si spera,

cesserà la stagione delle piogge”.

Questo articolo è stato letto 3 volte.

1

    LAGAZZETTADILUCCA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 63



mercoledì 22 maggio  cerca...

 Web  lametino.it
.

Mercoledì, 22 Maggio 2019 11:19

Conclusa settimana della bonifica e
l’impegno per acqua, cambiamenti
climatici e prevenzione
idrogeologica

Catanzaro - Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto da Grazioso Manno
durante la settimana della Bonifica ha incontrato oltre 500 studenti oltre a docenti,
sindaci e amministratori e consorziati che si sono confrontati sul tema “Acqua è…e
cambiamenti climatici”. Si è riscontrata la crescita della consapevolezza e impegno
attorno al tema che mette al primo posto le potenzialità economiche ed occupazionali
dell’economia verde. “Vi è -commenta Manno - un risveglio dei giovani nei confronti dei
temi alti e dei grandi ideali, e questo è favorito anche dalle nuove tecnologie e dai
social media, sicuramente una notizia ed un atteggiamento bello e importante. Il
Consorzio - aggiunge - con l’attività quotidiana e progettuale, non manca all’impegno e
all’appello e vuole incidere realmente”.

Sviluppo e crescita  fanno rima con qualità del’ambiente e questo tipo di cultura
appartiene senza dubbio all’attività del Consorzio di Bonifica poiché vi è la netta
convinzione che infrastrutturare il territorio con bacini capaci di raccogliere l’acqua di
pioggia,  lottare contro il cambiamento climatico e fare politiche di prevenzione contro il
dissesto idrogeologico abbinando in questo modo  funzioni ambientali e di
prevenzione idrogeologica si creano fonti di nuove opportunità anche occupazionali.
Certamente occorre, come il Consorzio ha chiesto ripetutamente, chiarezza sulle
competenze e risorse tra i vari enti con una evidente possibilità di fare in modo che gli
interventi sul territorio siano complementari e completi tali da anticipare e risolvere i
problemi che si possono verificare. Particolare attenzione è stata dedicata al

Ultime notizie

Conclusa settimana della bonifica e
l’impegno per acqua, cambiamenti
climatici e prevenzione idrogeologica

Sanità, cardiochirurgia al Sant'Anna: nel
2018 trattati 783 pazienti

Lamezia, il 24 maggio presentazione del
libro “Matteo Renzi dal pop al Flop”

Lamezia, incontro con i giovani della
comunità Fandango all’Uniter

Riscuotevano pensione familiari defunti,
uno percepiva anche reddito di
cittadinanza: 2 denunce nel catanzarese

Assolto ex presidente società di gestione
aeroporto Crotone

Sei qui:  Home Attualità Attualità Conclusa settimana della bonifica e l’impegno per acqua, cambiamenti climatici e prevenzione idrogeologica

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT IN EDICOLA INCHIESTE BLOG SCRIVI A IL LAMETINO LAMETINOTV

Eventi Attualità Galleria Avvisi

Consiglia 2

1 / 2

    LAMETINO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 64



Dissesto Idrogeologico,
Manno (Consorzio Bonifica):
“Adesso con il Piano
Naziona...

Legambiente Calabria, rischio
idrogeologico: chiesti alla
Regione circa 500milio...

Consorzi bonifica, il 26 ottobre
si vota nel catanzarese

Lamezia, Anbi Calabria:
workshop su consorzi di
bonifica il 25 marzo

Jaguar E-PACE
Con Easy Jaguar paghi subito la
metà e dopo due anni, puoi tenerla
cambiarla o restituirla
Jaguar

Allarme siccità, la Regione
pronta a costituire una task
force

© RIPRODUZIONE RISERVATA

programma dell’associazione “Irrigants d’Europe” costituita tra le associazioni
nazionali, che facendo forza sull’importanza delle politiche europee ha dato vita ad una
strategia europea per l’agricoltura irrigua proprio come risposta alle grandi sfide del
nostro tempo Il Consorzio comunque nelle prossime settimane continuerà gli incontri
anche con le categorie produttive e non solo e irrobustirà l’azione con mirate strategie
divulgative e informative.
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Corruzione, otto arresti tra Lombardia e
Calabria

Lamezia, presentazione del primo
Memorial Stefania, Christian e Nicolò:
“Nessuno muore mai se vive nel cuore di
chi resta”

Calabrese proprietario di un ristorante a
Desenzano del Garda spara e ferisce
33enne nel suo locale

Sorprese a rubare in un supermercato,
arrestate tre donne nel catanzarese

Scontro tra due auto a Chiaravalle
Centrale: 7 feriti

Lamezia, operazione "Asta la vista":
dissequestrati i beni di Fabiana Aiello

Lamezia, ritorna "Contemporanea" con
Trilussa il poeta di Roma

“Capaci di non dimenticare”, il 23 maggio
commemorazione all'UMG

Lamezia, sequestrati due manufatti in
corso di costruzione completamente
abusivi: una denuncia

Presentato il Motorshow 2Mari, l'evento
motoristico italiano al via il primo giugno
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO 22 maggio 2019
La redazione 0 commenti

Rio Sana, si mette in
sicurezza il tratto di
Segromigno con un
investimento di oltre
17mila euro

CAPANNORI – Si rinnova l’impegno del Consorzio

di Bonifica 1 Toscana Nord per la messa in

sicurezza del Rio Sana: una delle arterie idrauliche

più importanti del Capannorese, da sempre al

centro dell’attenzione dell’Ente consortile, che

proprio qui, negli anni, ha concentrato interventi e

risorse. Proprio in questa direzione, è stato

approvato un progetto da oltre 17mila euro per una

serie di interventi sul tratto di corso d’acqua a

monte del viale di Segromigno.

 

“Sul Rio Sana partiranno dei piccoli ma

fondamentali interventi per la sicurezza del

territorio e dei cittadini – annuncia il presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi –. Il tratto protagonista

La redazione
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Per l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, il Consorzio di Bonifica di II grado

LEB, Lessinio-Euganeo-Berico, ha attivato interventi di difesa del suolo, oltre

che di costante controllo del livello dell’acqua nei fiumi. Per evitare eventi di

piena, si è resa la necessità di trasferire parte della portata defluente lungo il

canale Bisatto nel fiume Bacchiglione. Tali corsi d’acqua sono entrambi

interessati da opere idrauliche facenti capo al canale sotterraneo Guà

Bacchiglione. Sono manufatti che vengono per lo più utilizzati per la

derivazione di acque a scopo irriguo ma che possono altresì consentire il

deflusso in senso contrario.

Infatti, c’è la concreta possibilità di scolmare parte dei volumi idrici che

interessano il Bisatto in occasione di forti e prolungate piogge, dato il dislivello

esistente tra la quota del fondo del canale Bisatto, in località Barbarano

Vicentino, e quella del fiume Bacchiglione, in località Montegaldella, e la

HOME » ADNKRONOS
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Maltempo Verona: interventi anti
piena del Consorzio di Bonifica in
difesa del suolo
Il Consorzio di Bonifica di II grado LEB, Lessinio-
Euganeo-Berico, ha attivato interventi di difesa del
suolo
A cura di AdnKronos 22 Maggio 2019 12:30

Maltempo in Germania, tornado a
Brand-Erbisdorf
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circostanza che in frequenti occasioni tale dislivello esista pure tra i rispettivi

profili di piena.

“Si è potuta accertare – precisa Moreno Cavazza, presidente del Consorzio di

Bonifica LEB – la capacità del Guà Bacchiglione di deviare fino alla totalità

della portata fluente nel Bisatto (oltre 15 m3/s) con benefici immediati e

notevoli per tutta l’area a valle di Barbarano Vicentino, comprese le zone dei

Comuni di Este, Montegrotto ed Abano. Nel contempo si è potuto attuare, in

tempi molto brevi, lo scarico delle acque di bonifica afferenti al comprensorio

del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta”.

“Negli ultimi due mesi – conclude il presidente – il sistema è già stato attivato

due volte, per un totale di circa 4.500.000 di metri cubi scolmati dal Bisatto in

Bacchiglione, evitando di fatto l’instaurarsi di particolari situazioni di criticità

nei territori vallivi”.

Valuta questo articolo
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Viabilità e parchi, Santarcangelo approva
progetti di riqualificazione per 100mila euro
Manutenzione straordinaria, asfaltature, riqualificazione delle aree verdi in programma nei
prossimi mesi

Cronaca / Santarcangelo di Romagna

Redazione
22 maggio 2019 17:23

I più letti di oggi

Investimento mortale, bloccata
la circolazione dei treni sulla
linea adriatica

Affianca l'autobus nella rotatoria
e rimane schiacciata contro il
parapetto

Non si accorge di essere incinta,
partorisce al settimo mese in
pronto soccorso

Aeroporto Fellini, i nuovi voli per
l'Egitto, le isole greche e
spagnole

A pprovati interventi per viabilità, sicurezza stradale e verde pubblico per

100mila euro. La Giunta comunale ha infatti dato il via libera a una serie

di lavori di riqualificazione – in programma per i prossimi mesi – che

interessano un tratto di via Andrea Costa, la manutenzione straordinaria delle

vie Gorzano e il Rio, l’istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in via

Pasquale Tosi, la realizzazione di un parcheggio in via Mancuso e la

riqualificazione del parco pubblico in via del Biancospino.

Quest’ultimo intervento è particolarmente significativo poiché prevede la

trasformazione del parco in un’area verde attrezzata inclusiva e accessibile

mediante la realizzazione di spazi gioco e di socialità. Nel dettaglio, tutte le

strutture esistenti, ormai usurate, saranno rimosse mentre verranno installati

sei tavoli (fruibili anche da persone in carrozzina), un gioco a torre con scivolo,

un’altalena con seggiolini misti, una composizione a tunnel o casetta, due

giochi a molla, sei cestini, una fontanella, due porte da calcetto e la segnaletica

per il corretto uso dell’area.

Davanti al civico 108 di via Pasquale Tosi – in corrispondenza dell’uscita

dell’area di parcheggio della stazione ferroviaria, nel tratto già interessato dalla

realizzazione del primo stralcio della ciclabile di Santa Giustina – è invece

prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e la

riasfaltatura per un tratto di 420 metri. Rispetto a via Mancuso aperta al

traffico da pochi giorni verrà invece creata una nuova area di sosta in

stabilizzato che permetterà di aumentare il numero dei posti auto disponibili,

molto richiesti data l’alta densità abitativa della zona.

In via Andrea Costa, invece, è previsto un intervento di riqualificazione di un

tratto ammalorato di 125 metri che va dall’incrocio con via San Bartolo a quello

con via Morigi. Infine, nelle vie vicinali Gorzano e Il Rio, il cui sottofondo ha

subito dei cedimenti, verranno riprofilati i fossi laterali, adeguata la

tombinatura del fosso consortile Fabbrerie oltre al livellamento del piano

stradale e la posa dello stabilizzato. I lavori saranno realizzati dal Consorzio di
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Bonifica della Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune di

Santarcangelo per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali d’uso

pubblico stipulato a gennaio 2018.
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Home   Lifestyle

Sabato 25 maggio dalle 20.30 alle 23.00 è in programma “Papaveri e lucciole lungo il

corso del Fossatone”, una romantica camminata serale nella centuriazione cesenate.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Terre centuriate cesenati, in

collaborazione con il Quartiere Cervese Nord, il Consorzio di Bonifica della Romagna, il

Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, l’Ufficio Turistico di Cesena e con il patrocinio

del Comune di Cesena.

Advertisement

La camminata si terrà su un percorso guidato di circa 4 km (andata e ritorno)

lungo la via vicinale Mesola a ridosso del canale Fossatone. Si parte alle 20.30 dal

piazzale della Chiesa di Sant’Anastasia (via Targhini 2731) per camminare insieme

nella centuriazione cesenate sia su terra agricola sia su strada pubblica. A metà

percorso, è prevista una sosta nell’aia di un casale con una breve lezione sul mondo

della produzione delle Sementi, curato dalla Saia Cementi. Nel tracciato di ritorno, i

partecipanti saranno invitati ad osservare nel buio della sera delle piccole fate di

ULTIME NEWS

Dedicata a Guglielmo Russo una sala della

Camera di commercio della Romagna
Maggio 22, 2019

“Papaveri e lucciole lungo il corso del

Fossatone” a Cesena
Maggio 22, 2019

Rugby. Spareggio promozione Civitavecchia-

Romagna a Perugia
Maggio 22, 2019

Polizia locale di Forlì e Unione dei Comuni:

“pronti a proclamare lo stato di agitazione”
Maggio 22, 2019

“Papaveri e lucciole lungo il
corso del Fossatone” a
Cesena
Camminata serale, sabato 25 maggio, nella centuriazione cesenate

Maggio 22, 2019
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TAGS Camminata Cesena lucciole papaveri serale

Previous article

Rugby. Spareggio promozione
Civitavecchia-Romagna a Perugia

Next article

Dedicata a Guglielmo Russo una sala della
Camera di commercio della Romagna

Maggio, mentre all’arrivo (sempre alla Chiesa di Sant’Anastasia) è previsto un piccolo

ristoro.

Tutti i partecipanti sono invitati a dotarsi di pila e scarpe adeguate. In caso di

pioggia, la manifestazione sarà annullata. I minorenni devono essere accompagnati da

un genitore.

Iscrizione obbligatoria e gratuita presso: Iat Cesena – piazza del Popolo, 9 –

47521 Cesena – Tel. 0547 356 327 – e-mail: iat@comune.cesena.fc.it –

www.cesenaturismo.it

Bonus Lavoro

Ann. Flotte

'Valeria Marini si...

romagnauno.it

Mi piace 0

L’ex concorrente di Masterchef
Denise Delli arriva a Reggio
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L’ex concorrente di Masterchef Denise Delli

arriva a Reggio Emilia con FoodAddiction in

Store da Scavolini
Maggio 22, 2019
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Presentato ieri mattina, nella Sala Consiglio della Provincia di
Vicenza, dal Consigliere Delegato allo Sviluppo dell’accoglienza
turistica del Territorio Leonardo De marzo, dal Sindaco di
Bressanvido Giuseppe Leopoldo Bortolan e dall’Assessore al
Marketing Turistico Alessandro Scuccato, il nuovo logo del
Progetto “Life Risorgive”, iniziato nel 2015 e che vedrà la sua
conclusione nel settembre del 2020.

Un disegno semplice, una goccia d’acqua stilizzata, eppure

Truffa del lascito
ereditario: 2
denunciati a Bassano

Fermati 4 giovani: in
auto droga e una
pistola
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CAFFÉ CON RUCCO –
ESONDAZIONI,
MASSIMA ALLERTA –
L’ARZIGNANO
VALCHIAMPO
GIOCHERÀ AL
MENTI? – GLI
SPETTACOLI ESTIVI –
AIM NO SPEZZATINO

L’APP YOUPOL della POLIZIA PER
FARE SEGNALAZIONI

ATTUALITA' | 22 Maggio 2019 - 9.49

Nasce il progetto “Life Risorgive”
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estremamente efficace nel suo messaggio. Sottolinea il Consigliere
De Marzo: “Non è più tempo di camminare da soli, ognuno
seguendo il proprio percorso, e difatto Bressanvido, con questa
iniziativa finanziata per 690.000 euro dall’Unione Europea, per
300.000 dalle casse comunali e per altri 300.000 euro dai partner
(Consorzio di Bonifica Brenta, Veneto Agricoltura e
Aquaprogram) per un costo complessivo di oltre 1.160.000 euro,
si è messo saggiamente in rete con il territorio vicentino per
portare, è proprio il caso di dirlo, acqua alla programmazione
turistica. Trovando nella Provincia di Vicenza un riferimento
operativo concreto. Dobbiamo insistere tutti su questa strada
della collaborazione continua e intercomunale”.

Nel caso specifico,  la riqualificazione e la risistemazione delle 43
risorgive di cui il territorio comunale è ricco, hanno creato,
attraverso un percorso lento di 16 chilometri sviluppatisi attorno
alla realizzazione di nuovi sentieri, una nuova sensibilità turistica
che vede l’acqua protagonista del rilancio anche economico della
comunità. “Abbiamo avuto ed abbiamo – sottolinea il Sindaco
Bortolan – continue richieste di scolaresche ma anche gruppi di
ricercatori, delegazioni di studiosi, di visitare e conoscere questa
zona e ciò ha creato a far nascere nuovi punti di accoglienza e
ristoro”. Vero, la Natura ci ha messo molto del suo se è vero che il
triangolo Bressanvido-Pozzoleone-San Pietro in Gù è conosciuto
come “La Piccola Olanda”,  ma anche gli uomini hanno fatto la
propria parte. “Il punto di partenza – sottolineano Sindaco e
Assessore Scuccato – è la realizzazione della Risogiva Didattica
vicino al Municipio. Serve a far capire di cosa si tratta e quello che
si andrà a vedere almeno nelle tre Risorgive più importanti, ovvero
Lirosa, Tergola e Castellaro, che sono state spurgate, ripulite e
valorizzate con piantumazioni adatte e ripopolando l’area di fauna
tipica. E’ un patrimonio da tenere in grande considerazione. Da
parte nostra, poi, abbiamo anche ottenuto dalla Provincia di
Vicenza di poter realizzare una pista ciclopedonale che
congiungerà Bressanvido con Quinto Vicentino e Bolzano
Vicentino”. 

“Il Marchio Vicenza – conclude De Marzo – va promosso tutti
assieme facendo squadra attraverso le peculiarità di ognuno,
perché è tempo di capire che questa nostra terra ha peculiarità
così diverse che possono attrarre ogni forma di turismo.
Dobbiamo lavorare  tutti assieme per questo”.

CONDIVIDI SU:      

VENETO – Sgominata
la banda degli Autogrill
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condannato per abuso
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Dipendente infedele
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Festival dell’Erranza: il 7 giugno a
Piedimonte Matese Nancy Cuomo
apre la VII edizione

 PUBLISHED MAGGIO 21, 2019    COMMENTS 0

Festival dell’Erranza
incontri spettacoli riflessioni
VII edizione: “Le Parole e
l’Acqua”
13-14 settembre (con un’anticipazione il 7 giugno 2019)

13-30 settembre: mostra sul tema

 

Piedimonte Matese (CE)
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Nancy Cuomo inaugura il
“Festival dell’Erranza”:
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il 7 giugno a Piedimonte
Matese apre la VII edizione
Il tema 2019 è “Le Parole e
l’Acqua”, il CF per il 5×1000 è
04068100611
invito e comunicato stampa

 

Protagonista dell’apertura primaverile della settima edizione del Festival
dell’Erranza sarà Nancy Cuomo. Venerdì 7 giugno alle ore 18:30 a
Piedimonte Matese (CE), nel chiostro del complesso monumentale di San
Tommaso d’Aquino (Largo San Domenico), l’eccezionale cantante sarà ospite
d’onore dell’anteprima della rassegna culturale diventata ormai punto di
riferimento del territorio nazionale per i molteplici percorsi di ricerca che
intraprende ogni anno.

Nel corso della serata – l’ingresso è libero – l’ideatore e direttore artistico del
Festival dell’Erranza, Roberto Perrotti, anticiperà alcuni degli appuntamenti
in calendario per il 13 e 14 settembre e si soffermerà sul tema scelto per
l’edizione 2019 e su cui si incentrano gli incontri e le riflessioni della
manifestazione, ossia “Le Parole e l’Acqua”, ossia la profonda e simbolica
assonanza fra le parole e l’acqua, entrambe simboli e segni della linfa vitale
per gli esseri viventi. «Proveremo a interrogarci sul misterioso potere di
attrazione che l’acqua e le parole esercitano. L’acqua è “l’ineffabile fantasma
della vita”, dove si scorge il fluire dell’esistenza, così come le parole
rappresentano il nostro modo di “sentire il mondo” e di orientarci fra le sue
contraddizioni. Guarderemo alla preziosità dell’acqua e delle parole:
entrambe vanno utilizzate in modo corretto e sapiente. Tratteremo la loro
pericolosità: le parole possono diventare pietre come l’acqua determinare un
evento distruttivo» spiega Perrotti, aggiungendo che si prenderà in
considerazione anche la loro dinamicità, essendo entrambe in continuo
movimento e possedendo i caratteri di liquidità e di dinamismo.

La continua attività di ricerca di nuove espressioni e l’incessante
ampliamento dell’orizzonte artistico tipici di Nancy Cuomo ben
rappresentano il tema di quest’anno del Festival dell’Erranza.

Come ogni anno, anche l’arte è protagonista del Festival: quest’anno la
mostra sul tema dell’acqua verrà inaugurata il 13 settembre e sarà possibile
visitarla fino al 30 settembre 2019.

È inoltre possibile dare un contributo al Festival dell’Erranza firmando e
destinando il 5×1000 nella dichiarazione dei redditi all’Associazione di
promozione sociale: il Codice Fiscale da inserire nell’apposito riquadro è
04068100611.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione
Premio Napoli, FAI Fondo Ambiente Italiano, ANBI Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni, Progetto Diana: Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, e
gode del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e di un progetto sulla
cultura e il vino, in comune con La Guardiense, riguardante le eccellenze del
territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco
Vallata, Rotary Club Matese, Ottica Corniello, Meeting, Bgusto, Athena.

 

(in allegato: comunicato stampa, locandina, foto e biografia dell’Artista)

 

Farmacia Online con i
prezzi più bassi

2 / 4

    CANCELLOEDARNONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 77



3 / 4

    CANCELLOEDARNONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 78



 

 

INFO
Festival dell’Erranza Largo
San Domenico, 81016
Piedimonte Matese (CE)
 

Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it

 

Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492

 

http://www.festivaldellerranza.it/

 

Facebook Festival dell’Erranza

Instagram festivalerranza

YouTube.com/festivaldellerranza

Twitter @FdErranza
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