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Tweet

Mare torbido, mucillagine e alghe: bagnanti in
fuga e lidi in crisi nel Salernitano
di Laura Naimoli

La fascia costiera del Salernitano deve affrontare una vera propria emergenza. Quello delle alghe in mare
e dell’acqua marrone che non è più un fenomeno sporadico, da gestire aspettando che le correnti cambino.
Le autorità politiche chiedono interventi mirati e immediati: è stato chiesto un incontro urgente agli
organismi preposti ai controlli e alla tutela dei litorali, ai quali è stata segnalata l’emergenza e rivolto un
deciso appello a ricercare soluzioni immediate e permanenti. La richiesta è stata inviata ad Arpac, Demanio
Marittimo Regionale, Capitaneria di Porto di Salerno, Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro, Consorzi di
Bonifica Destra e Sinistra Sele.

Dopo decine di giorni la situazione mare non accenna a risolversi anzi, domenica scorsa, migliaia i
bagnanti costretti a restare sulla spiaggia senza potersi tuffare che in alcuni casi hanno anche preferito
andar via. Sono indignati i cittadini e amareggiati gli operatori turistici balneari che confidano di aver ricevuto
molte richieste di rimborso. «Abbiamo dovuto restituire - dicono i gestori dei lidi - molte quote versate per il
fitto di ombrelloni e sedie sdraio. È chiaro che non possiamo appellarci a nulla. La gravità della situazione è
sotto gli occhi di tutti e siamo noi i primi a essere preoccupati e mortificati». Quello che sta accadendo
potrebbe davvero compromettere la stagione turistica. 
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CIRCOLAZIONE 
STRADALE

Raggiungere i luoghi del gusto spostandosi in Piper da una zona

all'altra per le degustazioni, ammirare dall'alto i filari del vino

preferito e dividere le spese di viaggio. E' la nuova frontiera del

turismo enogastronomico ed è anche il progetto, primo in Europa,

di un giovane imprenditore italiano. Ameer Amer, 34 anni, un

passato da ufficiale di complemento dell'aeronautica militare e poi

di controllore di volo, ha fondato la prima compagnia aerea low

cost dedicata al turismo enogastronomico, oltre che al semplice

volo panoramico e al noleggio di aeromobili per gli spostamenti

veloci.

In Italia 700 aeroporti 

Una realtà unica in tutto il panorama europeo, ma molto diffusa in

altri continenti, in primis quello americano. «Il progetto nasce con

l'idea di fornire un servizio esclusivo, ma a prezzi accessibili»,

afferma Ameer.

La compagnia aerea FlyEmotions di Padova è nata il 18 aprile 2018,

in seguito alla nuova normativa in materia di trasporto passeggeri,

il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre

2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative

per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento

(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che in

Italia è stato recepito nel 2014. Dopo qualche anno di studio del

mercato e della fattibilità, Ameer ha ottenuto da Enac-Ente

Degustazioni in vigneto con
l’”Uber” dei cieli
Ameer Amer, 34 anni, un passato da ufficiale nell'aeronautica
militare e poi controllore di volo, ha fondato la prima compagnia
aerea low cost dedicata al turismo enogastronomico, oltre che al
semplice volo panoramico e al noleggio di Piper per gli
spostamenti veloci

di Maria Teresa Manuelli

VOLI PANORAMICI LOW COST
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Nazionale per l'Aviazione Civile la certificazione necessaria per

iniziare la sua attività.

Oggi nella compagnia lavorano 15 persone tra piloti (7), personale

di terra e tecnici. «Con alcuni amici - spiega - siamo partiti da tre

considerazioni. La prima è che l'Italia è il paese con il miglior

rapporto superficie - visitatori, ovvero è tra i Paesi più visitati al

mondo. E uno dei primi motivi di viaggio in Italia, insieme all'arte,

sono le specialità enogastronomiche. La seconda è che il nostro

Paese in molte tratte è collegato molto male e ci vogliono ore per

raggiungere luoghi anche non troppo distanti. La terza, decisiva, è

che su tutto il territorio disponiamo di circa 700 aeroporti, tra

maggiori e minori. In pratica, si può decollare e atterrare quasi

ovunque». Di qui l'idea di offrire un servizio di noleggio.

Piper a prezzi competitivi con degustazioni a bordo 

Tra le varie destinazioni della sua attività, quindi, oltre ai tour

panoramici classici, Ameer ha pensato proprio al turismo

enogastronomico. «Perché non sfruttare la comodità e velocità

dell'aereo per raggiungere i luoghi più vocati delle tipicità italiane,

che spesso si trovano in località difficili da raggiungere o in

regioni distanti tra loro? Con l'aereo, invece, è tutto a portata di

mano: in massimo due ore si attraversa tutto lo Stivale». Ha così

stretto accordi e partnership con alcune aziende di produzione e

agriturismi del Veneto. Una di queste è Il Dominio di Bagnoli (Pd),

che offre la possibilità di atterrare direttamente sui propri

terreni. Nel 2009 è stata, infatti, realizzata un'aviosuperficie in

località S. Ambrogio, con pista in erba di 1200 x 30 m, per velivoli

ultraleggeri e AG fino a 5700 kg di peso. Le visite in cantina,

previa prenotazione, terminano così con il volo panoramico dei

vigneti e degustazione a bordo. Ma programmi su misura possono

essere realizzati per ogni diversa realtà. L'agriturismo Toniatti di

San Michele al Tagliamento, per esempio, offriva un emozionante

aperitivo a bordo durante la sorvolata della riserva naturale Foci

dello Stella e delle principali località della regione. A maggio è

stata la volta di Vulcanei, la manifestazione dedicata ai sapori e ai

vini dei Colli Euganei che coinvolge le cantine della zona, dove i

vigneti della manifestazione si raggiungevano in volo.
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Viaggio nel gusto italiano a costi contenuti 

In collaborazione con Anbi Veneto - associazione regionale dei

Consorzi di Bonifica - e l'Università di Padova, TerrEvolute, il

festival della bonifica, che si svolge ogni anno a San Donà di

Piave, ha offerto voli sui vigneti e sulle tenute per vedere le

idrovore in funzione.

Ma il progetto è in continua espansione, grazie ai contatti con

alcune Strade del Vino e percorsi enogastronomici interessati.

«L'idea è quella di far fare al turista un vero e proprio viaggio nel

gusto italiano, portandolo direttamente in loco alla scoperta del

territorio e dei suoi sapori, grazie alla rapidità e facilità degli

spostamenti, oltre che al grande divertimento». E i costi sono

davvero contenuti: i voli panoramici, per esempio, vanno dai 35 ai

70 euro a persona, a seconda della durata.

L’abbonamento per le aziende e gli hotel 

Entro l'estate 2020 l'intenzione di Ameer è di sviluppare

maggiormente proprio i servizi legati all'enogastronomia e quelli

per il trasporto passeggeri “a domicilio'” dedicato sopratutto agli

spostamenti di lavoro. «A differenza dei jet privati, che ti portano

solo dove tutti gli altri aerei arrivano, i piccoli veicoli possono

decollare e atterrare in qualsiasi aviosuperficie, ovvero i campi in

erba diffusissimi in Italia e in Europa. Così abbiamo pensato a un

servizio di abbonamento per le aziende: basta registrarsi e

acquistare un pacchetto di voli da usufruire nel corso dell'anno,

prenotare sul calendario del sito la data e il luogo di partenza per

postarsi velocemente e a costi contenuti in ogni parte d'Italia. In

massimo due ore di volo, infatti, si raggiunge tutta l'Europa, e

senza i tempi morti dei voli convenzionali perché il sistema

indicherà l'aviosuperficie o aeroporto più vicino e sarà sufficiente

arrivare al campo di aviazione e partire. Per esempio, in due ore e

mezza si copre la tratta Padova-Ibiza. Per un'azienda che deve far

viaggiare più dipendenti o una famiglia o un gruppo di amici in

vacanza è senza dubbio conveniente». Il noleggio dell'aeromobile

va infatti dai 400 ai 1.200 euro/ora, a seconda della capienza

dell'aereo, ovvero un prezzo che parte da circa 80-90 euro a
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persona. E sono già diversi gli hotel della Sardegna, della Sicilia e

delle isole minori che si stanno registrando al servizio per portare

con più facilità i propri clienti in struttura.
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Riproduzione riservata ©

PER SAPERNE DI PIÙ

loading...

Brand connect

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.

ISCRIVITI

      TORNA ALL’INIZIO 

Il gruppo

Gruppo 24 ORE

Radio24

Radiocor

24 ORE Professionale

24 ORE Cultura

24 ORE System

La redazione

Contatti

Il sito

Newsletter

Italia

Mondo

Economia

Finanza

Mercati

Risparmio

Norme&Tributi

Commenti

Management

Tecnologia

Cultura

Motori

Moda

Casa

Viaggi

Food

Sport

Arteconomy

Quotidiani digitali

Fisco

Diritto

Lavoro

Enti locali e PA

Edilizia e Territorio

Condominio

Scuola24

Sanità24

Agrisole

Link utili

Shopping24

L’Esperto risponde

Strumenti

Ticket 24 ORE

Blog

Meteo

Pubblicità Tribunali e P.A.

Case e Appartamenti

Trust Project

Abbonamenti

Abbonamenti al quotidiano

Abbonamenti da rinnovare

ABBONATI

Archivio

Archivio del quotidiano

Archivio Domenica

   
 

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



TRENDING Cybersecurity: crescono le imprese ‘specialiste’ anti-hacker    Search... 

HOME RUBRICHE  VIDEO REDAZIONE & NETWORK EVENTI & MATERIALI LIBRI CONTATTI

RECENTI POPOLARI TWITTER NEWS

23 LUGLIO 2019  0

23 LUGLIO 2019  0

Il Comune di Gavorrano adotta
la app “Cittadino informato”

Cybersecurity: crescono le
imprese ‘specialiste’ anti-
hacker

 0

NEWSBY REDAZIONE ON 23 LUGLIO 2019

Il Comune di Gavorrano adotta la app “Cittadino informato”

Notifica in tempo reale degli avvisi di allerta meteo, aggiornamenti su comunicazioni di

Protezione civile, sui provvedimenti che interessano la viabilità del territorio e molte altre

informazioni di pubblica utilità: tutto 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 bonifica).

Anche Gavorrano insieme a circa 150 altri Comuni della Toscana (tra cui 9 capoluoghi di provincia su 10)

aderisce a questo progetto finalizzato ad informare la cittadinanza sui contenuti del piano di Protezione

civile comunale e sulle comunicazioni di pubblica utilità che riguardano il territorio. Grazie a un

finanziamento ottenuto da Anci Toscana all’interno del programma europeo transfrontaliero marittimo

“Proterina 3” l’adesione del Comune di Gavorrano è stata completamente gratuita.

La nuova app, scaricabile dai market Apple e Android, permetterà dunque di conoscere le informazioni

essenziali per la sicurezza di ciascun cittadino contenute nel Piano di Protezione Civile comunale: oltre agli

stati di allerta diramati, sarà possibile visualizzare su una mappa le aree a rischio, la collocazione delle Aree

di Attesa, cioè le zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale, e i comportamenti corretti da

adottare per ciascun rischio.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
OkOk Leggi di piùLeggi di più
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Online il nuovo sito web del
Comune di Cesano Boscone. E
arriva anche la app
Municipium
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Ma il Comune utilizzerà Cittadino Informato anche per notificare sui telefoni di chi si scaricherà la app tutte

le notizie di pubblica utilità riguardanti il territorio. Grazie ad un accordo siglato a livello regionale tra Anci

Toscana, Cispel Toscana e Anbi Toscana il sistema amplia l’offerta di servizi: sulla app sono consultabili

anche tutte le comunicazioni dell’Acquedotto del Fiora relative alle interruzioni di servizio e ai cantieri per

lavori all’acquedotto e al sistema fognario, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

programmati nel territorio dal Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa.

“L’obiettivo – spiega il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – è quello di consentire a tutti i cittadini di

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 uffici comunali notificheranno 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”.

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

Internazionale.
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imprese ‘specialiste’ anti-
hacker
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Online il nuovo sito web del
Comune di Cesano Boscone.
E arriva anche la app
Municipium
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Il Miur celebra i 50 anni dallo
sbarco dell’uomo sulla Luna
con dieci stories su
Instagram

23 LUGLIO 2019  0

Segui @CittadinidiTwtt su Twitter.

RT @toscanaeroporti: Vuoi
immergerti nelle atmosfere in cui
visse #Mozart? Parti con noi per
#Vienna! Ogni settimana voli da #Firenze e
#Pi…

Postato da 17 Minuti via Twitter for iPhone

RT @FVGlive: Lo sapevate che... "A ZUGLIO
SI FA LA STORIA"?  Fino a DOMENICA 8
SETTEMBRE vi aspettiamo a Zuglio per
un'estate  all'ins…

Postato da 18 Minuti via Twitter for iPhone

RT @turismotorino: Scalare le Alpi di
Torino... in sella! Questo é #roadbike2019 

 Scopri il programma completo e
pedala senza ris…

Postato da 18 Minuti via Twitter for iPhone

RT @CMVenezia: WebMapp | Lanciata sulle
piattaforme IOS e Android l’applicazione
gratuita per smartphone  curata dalla
@CMVenezia in coll…

Postato da 19 Minuti via Twitter for iPhone
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Investimento da oltre 200 milioni in Emilia Romagna
Irrigazione: incremento dell'acqua disponibile
per 13mila aziende agricole

Un aumento di 46 milioni di metri cubi di acqua disponibile a vantaggio di
13mila aziende agricole. Sono i numeri del piano che l'Emilia Romagna
ha predisposto, stanziando 215 milioni di euro per il potenziamento e la
modernizzazione delle infrastrutture irrigue al servizio dell'agricoltura,
frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di bonifica, che sono
anche i soggetti chiamati alla realizzazione della maggior parte degli
interventi.

Il piano prevede nuovi invasi per la raccolta e l'accumulo di acqua;
estensione e miglioramento della rete delle condotte irrigue;
potenziamento degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora:
realizzazione di casse di espansione sia per il contenimento delle piene,
sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a cielo aperto con tubazioni
interrate a bassa pressione; messa in opera di impianti fotovoltaici
galleggianti.

"La realizzazione dei progetti - ha detto l'assessore Simona Caselli -
comporterà un incremento della disponibilità idrica di quasi 46 milioni di
metri cubi di acqua all'anno e il potenziamento e l'estensione delle
derivazioni e delle opere di distribuzione a vantaggio di più di 13.100
aziende agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di 167 mila ettari".

Il piano, il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel settore delle
opere di bonifica e irrigazione, che nel giro di qualche anno permetterà di
aumentare la superficie irrigua di circa 167mila ettari, può contare su
diverse linee di finanziamento nazionali e regionali per un totale di 204
milioni di euro, più la restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei
singoli Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre
215 milioni di euro.
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Le priorità del Piano sono due: creazione di una rete di bacini di piccole
e medie dimensioni per garantire un'adeguata "riserva" di acqua da
utilizzare per l'irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità,
come purtroppo si sta verificando sempre più frequentemente a causa
dei cambiamenti climatici, e il miglioramento di efficienza delle reti di
distribuzione all'insegna del risparmio idrico, delle buone pratiche e della
sostenibilità ambientale.

Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o hanno già superato lo
step della progettazione definitiva e sono pertanto da considerare
cantierabili, secondo un dettagliato programma che prevede il
completamento dei lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi
tre-quattro anni.
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Investimento da oltre 200 milioni in Emilia Romagna
Irrigazione: incremento dell'acqua disponibile
per 13mila aziende agricole

Un aumento di 46 milioni di metri cubi di acqua disponibile a vantaggio di
13mila aziende agricole. Sono i numeri del piano che l'Emilia Romagna
ha predisposto, stanziando 215 milioni di euro per il potenziamento e la
modernizzazione delle infrastrutture irrigue al servizio dell'agricoltura,
frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di bonifica, che sono
anche i soggetti chiamati alla realizzazione della maggior parte degli
interventi.

Il piano prevede nuovi invasi per la raccolta e l'accumulo di acqua;
estensione e miglioramento della rete delle condotte irrigue;
potenziamento degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora:
realizzazione di casse di espansione sia per il contenimento delle piene,
sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a cielo aperto con tubazioni
interrate a bassa pressione; messa in opera di impianti fotovoltaici
galleggianti.

"La realizzazione dei progetti - ha detto l'assessore Simona Caselli -
comporterà un incremento della disponibilità idrica di quasi 46 milioni di
metri cubi di acqua all'anno e il potenziamento e l'estensione delle
derivazioni e delle opere di distribuzione a vantaggio di più di 13.100
aziende agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di 167 mila ettari".

Il piano, il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel settore delle
opere di bonifica e irrigazione, che nel giro di qualche anno permetterà di
aumentare la superficie irrigua di circa 167mila ettari, può contare su
diverse linee di finanziamento nazionali e regionali per un totale di 204
milioni di euro, più la restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei
singoli Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre
215 milioni di euro.
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Le priorità del Piano sono due: creazione di una rete di bacini di piccole
e medie dimensioni per garantire un'adeguata "riserva" di acqua da
utilizzare per l'irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità,
come purtroppo si sta verificando sempre più frequentemente a causa
dei cambiamenti climatici, e il miglioramento di efficienza delle reti di
distribuzione all'insegna del risparmio idrico, delle buone pratiche e della
sostenibilità ambientale.

Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o hanno già superato lo
step della progettazione definitiva e sono pertanto da considerare
cantierabili, secondo un dettagliato programma che prevede il
completamento dei lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi
tre-quattro anni.
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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 : PIAZZA AL SERCHIO

Al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico la
presentazione del libro "Ci siamo persi" di
Oreste Verrini
martedì, 23 luglio 2019, 16:04

Nuovo appuntamento con gli eventi estivi

organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario

Folklorico: giovedì 25 luglio alle ore 21, presso la

sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al

Serchio, avrà luogo la presentazione del libro "Ci

siamo persi" di Oreste Verrini, illustrato da Silvia

Talassi, introduce il curatore del Museo,

professor Umberto Bertolini. A seguire un laboratorio per gli adulti che vogliono

confrontarsi con la scrittura e il disegno: gli stessi autori, Verrini e Talassi, guideranno i

partecipanti nella prima fase di lavoro della creazione di un racconto e della sua

illustrazione. A chiusura della serata Andrea Campoli intratterrà il pubblico con Le fole del

Tatone, fiabe e racconti dal museo. 

Con il racconto "Ci siamo persi" (Tralerighe libri) si inaugurano le pubblicazioni che il

Museo intende dedicare alla restituzione di quanto il Centro di Documentazione della

Tradizione Orale di Piazza al Serchio ha raccolto negli anni in diverse regioni italiane:

fiabe, leggende, credenze legate agli elementi naturali, racconti che hanno rappresentato

per secoli la geografia dei territori, così come l’hanno vista le popolazioni che li abitavano. 

Questo volumetto è il primo della collana “Che storie ragazzi! Storie del Museo Italiano

dell’Immaginario Folklorico” che si rivolge ad un pubblico di preadolescenti e adolescenti

con racconti fantastici che utilizzano personaggi dell’immaginario folklorico. In autunno

uscirà invece il primo dedicato alla pubblicazione dei documenti dell’archivio. 

Oreste Verrini, professore a contratto all’Università di Pisa e informatico, ha pubblicato Via

del Volto Santo:a piedi in Lunigiana e Garfagnana (2015), La Via Francigena di montagna

(2017), Le facce del fiume: Clemente Castelli e le sue sculture (2017) e Madri. Il pittore

Pietro da Talada e l’Appennino tosco emiliano (2019). Silvia Talassi (Cittadella, PD) vive e

lavora da diversi anni a Lucca. Molteplici i campi di interesse: dalla pittura alla fotografia,

dalla pirografia su legno alla lavorazione della ceramica, fino alla musica dove, circondata

dai suoi tanti e particolari strumenti, suona dentro e fuori la Toscana. Nel 2018 collabora

con il Corriere della Sera realizzando una serie di ritratti. ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
Supporters
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Questo articolo è stato letto 5 volte.

martedì, 23 luglio 2019, 12:49

Polizia stradale, ritirate 26
patenti nel week-end in
Toscana
È di 26 patenti ritirate e 1.524 punti

sottratti il bilancio dell’operazione

effettuata, lo scorso fine settimana, in

Toscana dalla polizia stradale, che ha

monitorato il flusso dei veicoli lungo la

rete viaria regionale, messo a dura

prova dai tanti vacanzieri diretti verso

le più importanti località turistiche e

balneari

lunedì, 22 luglio 2019, 18:07

Vagli si "avvicina" alla Versilia:
-18 chilometri grazie a strada
forestale
Con il finanziamento di 650 mila euro

ottenuto dalla regione, il comune di

Vagli realizzerà una strada forestale

che collegherà il campeggio agli

impianti sportivi di Careggine, evitando

così di passare da Castelnuovo per

raggiungere la Versilia

lunedì, 22 luglio 2019, 12:37

Controlli antidroga nel week-
end: tre segnalati
Sono stati segnalati alla prefettura di

Lucca tre soggetti trovati in possesso,

complessivamente, di circa 12

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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grammi di sostanza stupefacente.

Sono stati inoltre rinvenuti 4 grammi

di droga, abbandonata nelle

immediate adiacenze dei posti di

controllo da persone rimaste ignote,

probabilmente alla vista delle pattuglie

lunedì, 22 luglio 2019, 11:23

A Molazzana le premiazioni del
concorso “Sulla Linea Gotica”
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

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
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Consorzio di Bonifica al lavoro a Terracina

C’
Lavori a Terracina

è stato un fine settimana intensa di lavoro per gli operai del
Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino per procedere agli
interventi di pulizia in località Passerelle, a Terracina dove è
stato ripulito, in questi giorni, lo sgrigliatore, liberandolo da
alghe, erbacce, bottiglie di plastica e rifiuti ingombranti che
qualcuno ha pensato di gettare nei canali. Proprio nello

sgrigliatore che si depositano infatti vegetazione e detriti sospinti dalle correnti
del fiume Cavata, dell’Amaseno e dell’Ufente. Senza la protezione della griglia
tutto finirebbe al mare per essere poi portato dalle correnti fin sulle spiagge del
litorale di Terracina 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 piazzola per la successiva rimozione. Il quantitativo supera
2 tonnellate. Ha spiegato l’assessore comunale di Terracina Emanuela Zappone:
 “Dello smaltimento delle plastiche e degli ingombranti 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 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  per
investire nell’ammodernamento degli impianti irrigui, per una più consapevole
gestione delle risorse idriche e per dotare la provincia pontina di nuovi presìdi
funzionali alla difesa del suolo e alle attività di prevenzione del dissesto
idrogeologico”.
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Ambiente Nocera Inferiore

Nocera Inferiore, la periferia e la necessità di

intervenire

Un cittadino ci scrive. Via fratelli Buscetto, il fiume inquinato della solofrana, i rusti chi

le deve venire a tagliare. Paghiamo consorzio di bonifica, spazzamento. Stiamo a

rischio di tumori. Ho una perdita del fiume nel mio terreno, quando venite ad

aggiustare il mio terreno, si sta inquinando. Vogliono fare una strada vicino al fiume

solofrana, quando stiamo piene di inquinamento. Mi sto battendo per salvare i miei

tre appezzamenti di terreno, hanno messo tronchi stradali sulla mia particella di

proprietà. Il tratto dismesso di Nocera Codola è libero fino a Codola, il progetto si può

modificare, sono 3 anni che sto lottando e non ce la faccio più.

Per quel che riguarda la situazione bonifica, va ricordato che con ordinanza 36/2019

l’amministrazione comunale ha chiesto a Regione Campania, al Consorzio di Bonifica

e al Genio Civile di provvedere a ripulire alvei e torrenti, ridotti ad un pantano

indecente, ad una giungla di canne e rifiuti, pericolo per la pubblica incolumità e per il

rispetto delle condizioni igienico sanitarie del nostro territorio. Una vicenda che si

ripete da anni e che, parole del sindaco,  non siamo più disposti a sopportare, né

come amministratori né come cittadini.

Di  Sonia Angrisani  - 23 Luglio 2019
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Vanno avanti i lavori per la sistemazione
idraulica di Pisa
Pubblicato il 23/07/2019

Verso la conclusione del piano Sistemazione idraulica Pisa Nord

I lavori sulle condotte fognarie che rientrano nel piano di Sistemazione idraulica Pisa
Nord sono stati avviati nel settembre dello scorso anno. Ora sono entrati nell’ultima
fase. Un grande intervento, progettato dal Comune di Pisa insieme al consorzio di
bonifica Consorzio 4 Basso Valdarno per garantire una maggiore sicurezza
idraulica ai quartieri di Porta a Lucca e Gagno. Il comune ha sostenuto da solo tutte le
spese, con un investimento di 2,4 milioni di euro. Le opere pianificate hanno lo scopo
di facilitare il deflusso del sistema fognario del quartiere e impedire che si verifichino
i fenomeni di allagamento, frequenti in occasione di piogge di forte intensità.

Nuovo collettore fognario per evitare gli allagamenti

Il secondo lotto del piano prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario di
raccolta delle acque meteoriche. Questo avrà una sezione rettangolare di 2 metri per
1,5 metri di altezza. Il collettore permetterà di collegare il Fosso Bargigli, uno dei
principali emissari di fognatura del quartiere, all’impianto idrovoro, posto a quota
inferiore di circa 1,5 metri. L’obiettivo è quello di garantire un migliore deflusso della
parte della rete fognaria di Porta a Lucca e Gagno.  A questo intervento si aggiunge il
completamento del collegamento tra il nuovo collettore e la fognatura di Porta a
Lucca, dell’estensione di circa 100 metri. L’opera sarà terminato per la metà del
prossimo mese di agosto.
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VicenzaPiù e Dintorni Comune di Venezia

Con “WebApp” la Città
metropolitana a portata di
smartphone

- Pubblicità -

La Città metropolitana a portata di smartphone grazie a “WebMapp”, un’applicazione

Di  Comunicati Stampa  - 23 Luglio 2019
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digitale pensata per residenti e turisti, studiata e realizzata assieme ai Comuni del

territorio provinciale di Venezia.

L’app, sviluppata in house dalla Città metropolitana di Venezia per dispositivi mobili

Android e IOS, è disponibile in download dai rispettivi Google play store e AppleStore.

Il progetto ha coinvolto direttamente i singoli Comuni del territorio metropolitano, che

hanno collaborato attivamente alla raccolta e all’assemblaggio delle informazioni che

sono state poi inserite nell’Applicazione.

Sono 41 su 44 i Comuni metropolitani per ora coinvolti direttamente nel progetto,

che ha previsto 23 sessioni formative con il personale comunale, coinvolto 206

tecnici, più di 40 studenti in alternanza scuola/lavoro e 6 Amministrazioni che

collaborano (Regione Veneto, Consorzi di bonifica, Vigili del Fuoco). L’app, realizzata in

due lingue, italiano ed inglese, è gratuita ed è stata pensata come strumento che

integra carta e sistemi digitali, indirizzato ai cittadini, ai turisti ed agli operatori per

ricercare informazioni geolocalizzate del territorio della Città metropolitana di Venezia

in maniera dinamica, semplice e immediata. Su questa cartografia si sviluppano altri 7

progetti (piani delle acque, piani protezione civile, geoportale nazionale, limitazioni del

traffico, progetto piste ciclabili, sottoservizi).

Le informazioni sono state raccolte tramite un’unica piattaforma digitale condivisa in

un unico database delle informazioni, geolocalizzate di ciascun ente e implementato in

maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e della Città Metropolitana. Ad

oggi i dati presenti nel sistema sono oltre 800mila, ma l’utente può interagire con

l’app inviando al back office di Città metropolitana di Venezia, per ogni area tematica,

segnalazioni, foto e immagini per contribuire ad arricchire il sistema.

L’applicazione, in continuo aggiornamento, presenta dei pulsanti tematici che

consentono di accedere alla rappresentazione cartografica del territorio, e, tramite

specifiche legende organizzate per gruppi tematici omogenei (Turismo; Mobilità;

Salute e ambiente; Sicurezza; Società civile; Amici della bici), alle informazioni

georeferenziate.

Oltre ai pulsanti tematici illustrati, ogni segnalazione può essere corredata dalle

coordinate del punto da segnalare. Un apposito pulsante rimanda infine al link del

contributo di accesso a Venezia. I tragitti degli itinerari cicloturistici che si evidenziano

selezionandoli, per esempio, sono corredati da punti di interesse, con relative foto ed

informazioni, e da informazioni utili per il ciclista sui luoghi presenti nel raggio di 500

metri dal percorso selezionato. L’utente può infine inserire anche propri percorsi

ciclistici cliccando il punto di partenza e quello di arrivo, e richiedere al sistema le

informazioni di dettaglio relative al proprio percorso.

L’applicazione è arricchita da un pulsante che consente la geolocalizzazione dell’utente

e da un sistema di ricerca di indirizzi. Le informazioni trattate dall’applicazione sono

accessibili anche da browser all’indirizzo

https:\webgis.cittametropolitana.ve.itwebmapp. Dal flyer cartaceo, inoltre, che verrà

distribuito in punti informativi, alberghi e luoghi di transito del territorio metropolitano,

è possibile accedere alle singole aree tematiche utilizzando, in alternativa all’app, il QR-

CODE.

Venezia, 23 luglio 2019

- Pubblicità -
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