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Il gruppo di progettazione ha stilato la prima relazione: 4 milioni e mezzo per la ciclovia

Percorso dallo Staino alla cascata
Quattrocento espropri per 5 chilometri
di Giuseppe Magroni

TERNI

Sono necessari quattrocen-
to espropri, quattro milioni e
mezzo di euro la spesa stimata.
Il gruppo di lavoro che ha vinto
la gara d'appalto del Comune
per la progettazione prelimina-
re ha stilato una prima relazio-
ne di massima, il progetto verrà
consegnato entro giugno, sul
percorso di ciclovia e trelddng,
cinque chilometri e mezzo, che
unirà vocabolo Staino al parco
della cascata delle Marmore.
La relazione è stata discussa in
un incontro a cui hanno parteci-
pato l'assessore ai Lavori pub-
blici del Comune Benedetta Sal-
vati, l'assessore regionale Enri-
co Melasecche e rappresentan-
ti del Consorzio di bonifica Te-
vere - Nera, più alcuni tecnici.
Il percorso prevede nella mag-
gior parte del tragitto vie separa-
te per i ciclisti e per i pedoni e
in alcuni casi, quando la natura
non lo permette, un percorso
unico. Punta a superare tutte le
criticità di collegamento tra la
cascata e il centro cittadino e a
fare dello Staino il nodo di
scambio treno/bici. La prima
difficoltà è rappresentata dal
grande numero degli espropri,
in alcuni casi anche piccole o
piccolissime particelle. Il Co-
mune tenterà la via degli accor-
di bonari per ridurre i tempi,
ma in ogni caso vanno trovate

II percorso Staino - cascata Andrà a collegarsi con la Green way del Nera

le risorse. Il gruppo di progetta-
zione ha stimato una spesa
complessiva per la realizzazio-
ne del collegamento che va dai
3,8 ai 4 milioni e mezzo di euro,
ma è più attendibile la seconda
cifra. Nelle casse di palazzo spa-
da ci sono ad oggi un milione di
fondi regionali e 380mila stan-
ziati dal Comune. Ne vanno tro-
vati in tempi rapidi almeno al-
tri tre per dare corpo al proget-
to. "L'assessore regionale Mela-
secche - spiega l'assessore Be-
nedetta Salvati - sta cercando
di reperire fondi nazionali dal

governo. Lo Staino - cascata
delle Marmore è inserito all'in-
terno dei percorsi naturalistici
nazionali per cui sono stanzia-
te apposite risorse e il Comune
fin qui non ha preso un euro. Ci
stiamo impegnando come Co-
mune e Regione per portare a
casa questo risultato perché il
percorso sarebbe una infrastrut-
tura molto importante per il ter-
ritorio, sia a fini turistici perché
valorizzerebbe il parco della ca-
scata delle Marmore, sia come
risorsa naturalistica per i terna-
ni, sia perché la ciclovia servi-

In Cassa 5d,, i l rnillone
L'assessore regionale
Enrico Melasecche:
"Chiederemo al governo
le risorse che mancano,
l'Umbria nel 2019
non ha preso un centesimo
per i tracciati naturalistici"

rebbe ad alleggerire la Valneri-
na dal traffico dei ciclisti".
L'assessore regionale Melasec-
che conferma che farà pressing
sul governo per trovare le risor-
se necessarie: "L'Umbria nel
2019 - dice - è stata l'unica Re-
gione che non ha reperito un
centesimo dal governo per que-
sto tipo di progetti. Per questo
chiederemo al ministero delle
Infrastrutture e trasporti tutte
le risorse necessarie".
Il progetto è parte di un traccia-
to regionale che ha l'ambizione
di unire tutte le ciclovie e i per-
corsi trelddng dell'Umbria meri-
dionale, da Norcia fino a Orte,
unendo il percorso dell'antica
ferrovia Spoleto - Norcia a quel-
lo della Green Way del Nera, a
quello del centro cittadino di
Terni che dovrebbe collegarsi a
Narni e da qui, passando per il
tracciato delle Gole del Nera, ar-
rivare fino ad Orte.
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Edizione di Fori e Cesella

Alluvione a Villafranca
Lavori sull'argine del fiume
e nuovi finanziamenti
Nel maggio scorso le
acque invasero le strade
all'altezza del ponte
dell'autostrada A14

FORLÌ
Si sono conclusi i lavori per la
messa in sicurezza dei territori, in
località Villafranca (Forlì) e Cor-
leto (Faenza), che lo scorso mag-
gio erano stati interessati dalla
rottura degli argini sul fiume
Montone all'altezza del ponte
dell'autostradaAl4.11progetto, a
cura del Servizio Area Romagna
dell'Agenzia regionale per la si-
curezza territoriale e la Protezio-
ne civile e approvato in Conferen-
za dei servizi dai Comuni di Forlì e

Lesondazione del Montone a Villafranca

Faenza e da Autostrade per l'Ita-
lia, ha comportato l'acquisizione
di terreni privati su cui sono stati
spostati gli argini. Ora questi non
passano più sotto le strutture di

sostegno del ponte, ma si con-
giungono al terrapieno autostra-
dale, a monte e a valle dell'A14.
L'intervento, particolarmente ef-
ficace poiché innova una situa-

zione che per via dell'interfe-
renza tra fiume Montone e A14
rappresentava una criticità, ha
avuto un costo di 300mila euro,
finanziato dalla Regione come
somma urgenza per il ripristino
della sicurezza idraulica ai sensi
dell'articolo 163 del Decreto le-
gislativo 50/2016.
Intanto giovedì la seduta del

Consiglio dei Ministri ha attri-
buito le risorse, frutto del lavoro
di ricognizione delle necessità e
programmazione svolto nei
mesi scorsi dalla Regione insie-
me agli Enti locali, Aipo e Con-
sorzi di Bonifica. Nel Forlivese
nuove opere in arrivo nelle aree
alluvionate di Villafranca e a
San Martino in Villafranca e Vil-
lafranca, nelle zone della rotta
del Montone: serviranno per
completare gli interventi di ri-
pristino delle arginature. Sarà
anche costruito un nuovo im-
pianto idrovoro e verranno so-
stituite le paratoie a livello del-
l'immissione del canale Fossa-
tone nel Rio Cosina, gravemen-
te danneggiate dalla Piena del
fiume. Lavori di difesa spondale
sono previsti anche sul Ronco, a
Forlì, in località La Grotta.

(jeep; adivaEdileFosuvese
Fa soci e dipendenti si ritrovati

t IuvioneaVi alr ani a
Lavori sulraruiue t
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Il ponte adesso è più sicuro
per i ciclisti e contro le alluvioni
Investimento importante
a San Mauro Mare
vicino al canale
Fossatone della Matrice

SAN MAURO MARE
Conclusi i lavori al ponte sulla ex
Ss-16, in prossimità del canale
Fossatone della Matrice. Si tratta
di un intervento importante per
realizzare un nuovo ponte com-
pleto di pista ciclabile, che garan-
tirà un miglior deflusso dell'ac-
qua, che in caso di forti piogge
hanno causato disastrosi allaga-
menti. La spesa di 257.600 euro è
stata finanziata per 200.000 euro

Gli amministratori sul ponte rifatto

dalla Regione e per la restante
parte dai Comuni di Savignano e
San Mauro Pascoli. I lavori sono

stati realizzati dalla ditta "C-
br-Cooperativa braccianti rimi-
nese soc. coop." di Rimini con un

ribasso attorno al 10,6%.
Da ieri mattina la viabilità è

stata ripristinata, riallacciando
il collegamento tra San Mauro
Mare e Gatteo Mare. Nei prossi-
mi giorni il Consorzio di bonifi-
ca interverrà sugli argini del ca-
nale Fossatone per innalzarli e
migliorare la sicurezza idrauli-
ca, spendendo 80.000 euro. A
breve verranno conclusi anche i
lavori di realizzazione della pi-
sta ciclabile su tutto il tratto di
San Mauro Mare della ex Ss-16
fino al confine con Bellaria, ad
opera della società "I Rossi".
«Con questo intervento avre-

mo una pista ciclabile che colle-
gherà in sicurezza Savignano
mare a Bellaria e una nuova illu-
minazione led su tutto il tratto -
spiega la vice sindaca Cristina
Nicoletti - Ringraziamo la Re-
gione per aver sostenuto l'im-
portante finanziamento e l'in-
gegner Leopoldo Raffoni, che
ha progettato e diretto i lavori».

VALLE RL7RCONE

Viaggio nell'orrore dei lager
con prologo per 50 studenti
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Dare fiducia a chi c ostruisce benessere
(trm) Risorse messe a disposi-
zione del territorio con l'obiet-
tivo di promuovere progetti di
utilità sociale e sostenere la
realizzazione di interventi ca-
paci di generare miglioramenti
per la vita della comunità. Que-
sto lo scopo di Bando57, l'ini-
ziativa promossa dalla Fonda-
zione di comunità Milano
giunta ormai alla seconda edi-
zione.
Sono 95 i progetti che sono

stati finanziati dal 2019 a oggi,
4,3 milioni di euro erogati per
le varie iniziative nel campo
sociale, educativo, ambienta-
le e culturale. Nata all'interno
della rete di istituzioni filan-
tropiche promosse da Fonda-
zione Cariplo, Fondazione di
comunità Milano ha sin da
subito inforcato la direzione
dell'operatività: raccogliere
risorse da elargire a beneficio
del territorio.
Tra coloro che ne hanno

approfittato spicca la zona
dell'Adda Martesana, capace
di ottenere finanziamenti per
ben 14 progetti sparsi sul ter-
ritorio. Alcuni di questi sono
già arrivati a conclusione, altri
devono ancora prendere av-
vio, tutti sono accomunati
dallo spirito di iniziativa,
dall'originalità, dalla volontà
di combattere le disugua-
glianze dando a tutti la pos-
sibilità di migliorare la propria
qualità di vita nel piccolo. At-
traverso la pratica dello sport,
l'arte, la musica o l'inclusione
sociale, strade diverse per
perseguire lo stesso scopo.
E proprio in considerazione

della grande dinamicità del
territorio e della presenza di
associazioni pronte a pro-
muovere progetti, Fondazio-
ne sta lavorando per coinvol-
gere privati e imprese per riu-
scire a raccogliere 5 milioni di
euro nei prossimi cinque an-
ni. A questi verranno sommati
altri 10 messi a disposizione
da Fondazione Cariplo, tripli-
cando le risorse da investire a
favore della comunità.

Oltre quattro milion i di euro già stanziati e si punta a quota quindici

L'intervista al presidente Giovanni Azzone

«In un mondo globale servono comunità forti,
la ricchezza passa anche dalla qualità della vita»

(trm) «In un mondo globale è fon-
damentale avere delle comunità
forti, che sappiano accogliere e al
tempo stesso ridurre le disugua-
glianze».
Questo l'obiettivo che si è po-

sto Fondazione di comunità Mi-
lano e, in un anno di vita, ha già
iniziato a perseguire i propri
scopi dando fiducia al tessuto
associativo e istituzionale dei
territori di riferimento: il capo-
luogo meneghino, il Sud Ovest, il
Sud Est, ma soprattutto l'Adda
Martesana. «Il nostro compito è
far comunicare il mondo del ter-
zo settore tradizionale, le im-
prese che si rendono conto
dell'importanza della sostenibi-
lità sociale e le istituzioni che
devono svolgere il ruolo di fa-
cllitatore dei processi - ha spie-
gato il presidente di Fondazione

comunità Giovanni Azzone -
Non basta finanziare i progetti,
bisogna costruire qualcosa che
sia in grado di durare nel tempo
e di andare avanti con le proprie
gambe. Per questo riteniamo sia
fondamentale non solo verifi-
care la solidità delle associazioni
che avanzano proposte, ma an-
che monitorare il percorso e la
sua credibilità, fare un'analisi
dei risultati per capire se i mo-
delli usati nella scelta dei pro-
getti sono stati giusti o meno.
Non è mai facile recuperare ri-
sorse da investire nel territorio,
ma questo non vuol dire che non
si debba farlo. La Provincia di
Milano ha una responsabilità di
guida per tutto il Paese, di faro
sulla strada della competitività.
Che non significa soltanto ra-
gionare sul Pil o sulla produ-

zione, ma anche sul migliora-
mento della qualità di vita e sulla
capacità di ridurre le disugua-
glianze. Solo così si potrà dare
un futuro al territorio».
In tema di prossimi orizzonti,

un grande investimento in iti-
nere da parte della Fondazione
riguarda proprio l'Adda Marte-
sana. «Stiamo lavorando alla
"Cicloaccoglienza" per cui sono
stati stanziati circa 450mi1a euro
- ha concluso - Siamo in un
territorio dalla profonda identità
che deve diventare capace di
aprirsi verso l'esterno. Attraver-
so la realizzazione di una serie di
stazioni lungo l'asse della ci-
clabile del Naviglio puntiamo
proprio a creare il collegamento
delle realtà dell'area con Milano
e con il resto della Città me-
tropolitana».

e Guardando
al futuro stiamo
lavorando alla

"ciclo-accoglienza":
si tratta di realizzare

stazioni lungo
la ciclabile del Naviglio

Martesana come
punto di partenza

per muoversi nellAdda
Martesana e
Giovanni
Azione 

II presidente di
Fondazione co-
munità Milano
Giovanni Azzo-
ne
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PESCHIERA

Uno spazio per progetti
di welfare territoriale
e per il consultorio

Il presidente don
Carlo Mantegazza PESCHIERA BORROMEO (tgb) Settantacin-

quemila euro per trasferire da San Giuliano
a Peschiera il consultorio gestito dalla
Fondazione Martini di "Prezzo.
E' il progetto finanziato dalla Fon-

dazione comunità Milano. La struttura
infatti ormai non era più adatta. Così
l'ente presieduto da don Carlo Man-
tegazza ha trovato un accordo con l'Am-
ministrazione dí Peschiera per trasferire il
servizio in un locale di proprietà co-
munale che ci sarà messo a disposizione
ad affitto calmierato. Tale spazio è stato
ristrutturato e ora potrà ospitare uno dei
cinque consultori gestiti da Fondazione
Martini, ma anche altri gruppi legati
all'avvio di azioni sociali e di welfare
territoriale.

CERNUSCO

Un laboratorio in classe
per approfondire
i cambiamenti climatici
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Un programma
di educazione nelle scuole. E' quello messo in
campo dall'impresa sociale Step4 per portare i
ragazzi della Secondaria di piazza Unità d'Italia
a riflettere su alcuni temi di strettissima at-
tualità. Il progetto si chiama «Hack the future»:
«Abbiamo organizzato un laboratorio per ap-
profondire la conoscenza dei cambiamenti cli-
matici - ha spiegato l'amministratore delegato
dio Step4 Giordano Golinelli - Successiva-
mente gli studenti dovranno pensare a un
progetto concreto da realizzare. E dovranno
anche avviare una campagna di crowfunding
per metterlo in pratica. Abbiamo già avuto
un'esperienza simile lo scorso anno all'Istituto
Montalci ni su temi sociali però». Il progetto ha
ricevuto un contributo di dodicimila euro.

Gian Marco Duìna

Alessandra Lazzerini

SEGRATE

Un documentario
per raccontare
il calcio popolare
SEGRATE (pny) «Un altro calcio è possibile»
non è solo uno slogan, ma una frase dietro alla
quale stanno crescendo realtà importanti in
città e in tutta l'area metropolitana dove ha
preso vita un vero e proprio campionato po-
polare auto organizzato che coinvolge decine
di società, una di queste in rappresentanza del
Csa Baraonda di Segrate. Il progetto «Sport in
rete» dell'associazione «Caltropallone» ha de-
ciso di raccontare le loro storie e le idee che
stanno alla base del calcio popolare.
«Siamo al lavoro per realizzare un do-

cumentario sulle associazioni che utilizzano
il calcio come strumento sociale - ha rac-
contato ilreferente del progetto Gian Marco
Duìna - Il pallone è capace di unire realtà
che in molti pensavano distanti».

CASSINA DE' PECCHI

Concerti tematici,
ascolti guidati
e stage per musicisti
CASSINA DE' PECCHI (Izm) Un anno di concerti
tematici nel territorio dell'Adda-Martesana
eseguiti da una corale polifonica strumentale,
ma anche ascolti guidati per avvicinare ai
grandi eventi di classica in programma nei
teatri d'Italia e stage musicali e di lettura
espressiva per giovani talenti. Il tutto è rac-
chiuso nel contenitore denominato Forma-
zione musicale inclusiva, proposto da Ales-
sandra Lazzerini e Giancarlo Razzini, ri-
spettivamente direttrice e presidente del so-
dalizio Incanto di Cassina de' Pecchi. «Il
primo concerto a tema è in programma do-
mani, domenica - ha spiegato Lazzerini, in
occasione della Giornata della memoria dalle
16.30 a Vimodrone - E' ispirato al libro di
Primo Levi, "Se questo è un uomo"».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 6



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

25-01-2020
2/3Gazzetta

della Martesana

~

BRUGHERIO

Dieci Comuni coinvolti
nel progetto Gener-azioni
targato La Fucina
BRUGHERIO (aar) «tener-azioni cooperative».
E' il nome del progetto di La Fucina finanziato
da Fondazioni di comunità. «In base a un
accordo di programma sono una decina i
Comuni interessati da questa iniziativa che
intende organizzare una rete che coinvolga i
Cag, i forum giovani e altre realtà di questo
tipo - ha spiegato Tommaso Santagostino di
La Fucina - l'idea  è di mettere in contatto i
giovani con il resto della cittadinanza at-
traverso alcuni progetti».
Tra le iniziative previste ci sono una web

radio, un viaggio istituzionale a Strasburgo
per visitare le sedi europee, laboratori, e
collaborazione con le realtà artigiane del
territorio. L'inizio delle prime attività è pre-
visto in primavera.

TREZZO E PIOLTELLO

In arrivo piazze virtuali
per aiutare gli anziani
a vincere la solitudine

Rosa Romano pro-
getto Tutti in piazza TREZZO SULL'ADDA (Izm) Piazze virtuali per aiu-

tare gli anziani a vincere la solitudine. E' l'af-
fascinante progetto di Auser che coinvolge Piol-
tello e Treno. In pratica, utilizzando un'ap-
plicazione per smartphone collegata al tele-
visore domestico, gli anziani in casa o nelle Rsa
potranno dialogare con altri gruppi di persone.
«A chiamare gli utenti ci pensera un volontario
- ha spiegato Rosa Romano, referente di Tutti in
piazza - I moderatori saranno in prevalenza
giovani. L'iniziativa, che partirà a fine mese, è
nata per mettere a confronto generazioni dia-
metralmente opposte». E non e tutto; saranno
infatti sempre i ragazzi ad aiutare gli utenti a
compilare il proprio memory book, una sorta di
diario dove inserire esami visite e referti clinici,
di modo da facilitare il compito del personale
medico in fase di diagnostica.

Paola Baldini

CERNUSCO

Percorsi di alternanza
attraverso il gaming
per ragazzi autistici
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (a ari Prenderà il via
in primavera il progetto della Cooperativa
sociale Bes «Verso le competenze con il
gaming».

«Si tratta di un progetto di alternanza
scuola lavoro rivolto agli studenti con
autismo - ha spiegato la referente della
Cooperativa Paola Baldini - Con questo
progetto intendiamo sviluppare le co-
noscenze informatiche dei ragazzi attra-
verso l'utilizzo di strumenti di program-
mazione di giochi come il gaming e il game
design». Oltre a sviluppare le competenze
tecniche e socio-relazionali il progetto
intende aprire delle possibilità lavorative
nell'ambito dell'informatica e del ga-
ming.

Massimo Merati

CARUGATE

Radici per la promozione,
con il Parco agricolo
per recuperare il bosco
CARUGATE (aar) Con il Pane, il Parco agricolo
Nord Est per recuperare il Bosco Villoresi di
Carugate e farne un luogo destinato a soggetti
deboli. E' il progetto «Radici per la promozione
sociale» che è stato finanziato da Fondazioni di
comunità.

«Si tratta di curare e rendere fruibile un
piccolo parco di 15-18mila metri quadrati di
proprietà del Comune - ha spiegato il di-
rigente del Pane. Massimo Merati - Non
saremo da soli a seguire questo progetto che
realizzeremo insieme a centro Sulé. L'idea è
rendere fruibile l'area ad alcune categorie di
soggetti deboli che contribuirebbero nella sua
gestione. ll progetto sarà sostenuto per 33mila
euro da Fondazioni di Comunità, per 9mila
dal Pane e per 5mila dalla Sulè».
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Ugo Vivone di Of-
ficine Buone

Annarosa De Luca

PIOLTELLO - MARTESANA

Musica e arte di strada
su un palco tecnologico
prenotabile tramite app
PIOLTELLO (trm) Un palco tecnologicamente
avanzato, disponibile 365 giorni all'anno e
prenotabile dal proprio smartphone. Questo,
in breve, il progetto «57barre» promosso
dall'associazione Officine Buone in colla-
borazione con il Comune di Pioltello e so-
stenuto da Fondazione di comunità Milano. I
lavori dovrebbero partire a primavera quan-
do, in una piazza ancora da decidere della
città, sarà installata la postazione che all'uso
diventa un vero e proprio palco per artisti di
strada. Attraverso una App per smartphone
musicisti, ballerini o attori potranno pre-
notare il proprio turno, collegare gli strumenti
alle casse che saranno già installate, ac-
cendere le luci ed esibirsi gratuitamente a
favore di tutti i cittadini che si trovano a
passeggiare nei dintorni.

GESSATE - MARTESANA

Coinvolgere i giovani
nelle realtà territoriali
dell'economia circolare
GESSATE (Izm) Coinvolgere un migliaio di stu-
denti, dalle elementari alle superiori a sco-
prire e in seguito a entrare, nella rete ter-
ritoriale dei sodalizi che sviluppano econo-
mia circolare. E' lo scopo di B circular, ideato
da Invento innovation lab impresa, che si
occupa di giovani e ambiente. Partito nel 2018
e in pieno sviluppo da gemmio, dà la pos-
sibilità ai ragazzi di offrire strumenti di cam-
biamento per il futuro. «Abbiamo creato un
network per portare gli ideatori delle start
nelle scuole, per parlare delle loro esperienze
e organizzare dei workshop - ha spiegato la
referente Annarosa De Luca - A quel punto i
ragazzi dopo essere stati stimolati, contri-
buiscono ad ampliare la rete portando nuove
competenze, entusiasmo e talenti».

Il fondatore di Piz-
zaut Nico Acamaora

CERNUSCO - CASSINA

Da Pizzaut nascono
un'accademia
e un foodtrack
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Tre progetti in
uno. Pizzaut ha ottenuto 75mila euro per fi-
nanziare anzitutto l'apertura della Autacade-
my. Si tratta di una scuola formativa per pre-
parare i ragazzi che lavoreranno nel ristorante
Pizzaut (il locale per l'inclusione lavorativa
delle persone con autismo che aprirà il 2
aprile). Aprirà a settembre. Gli studenti saranno
divisi in piccoli gruppi e saranno seguiti da un
educatore, un insegnante di sala e mio di
cucina. Il secondo progetto è la campagna
informativa nelle scuole per sensibilizzare i più
giovani sul tema dell'autismo.
Eultima iniziativa riguarda invece l'alle-

stimento di un truckfood, ovvero un ristorante
itinerante dove i ragazzi di Pizzaut possono
portare la loro arte nel fare la pizza a feste,
oratori e ovunque vengono chiamati.

PESSANO CON BORNAGO

Tre volumi illustrati
sulla Bibbia disponibili
per tutta la nazione
PESSANO CON BORNAGO (sii) La Congregazio-
ne delle suore della Beata Vergine Maria di
Loreto di Pessano con la casa editrice Mimep
Docete sta lavorando a un progetto di stampa
creativa che riguarda la Bibbia. Si tratta di
pubblicare tre volumi, principahn ente com-
posti da illustrazioni realizzate dal disegna-
tore Michael Grieco, rivolti ai giovani. I libri
riguarderanno la vita di Gesù, l'Antico Te-
stamento e il Nuovo con i viaggi di San Paolo.

«Ci vorrà almeno un anno per produrre il
primo volume, che costerà circa 60mila euro
- ha spiegato Teresa Kreft - L'intero progetto
si concluderà in tre anni. I torni saranno
distribuiti nelle parrocchie, nelle bibliote-
che e negli oratori di tutto il territorio ita-
liano».
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Alessandro Riccini

ADDA E MARTESANA

Habitat scenari possibili:
performance, laboratori,
opere e biciclettate
INZAGO (sll) L'associazione culturale llinx ha
promosso un progetto di arte e cultura con
Habitat scenari possibili 2019 che ha coin-
volto diversi Comuni tra cui Cambiago, Cas-
sano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Inzago, Vaprio d'Adda e Vimodro-
ne.

Circa 60mila euro il budget a disposizione
per realizzare 23 attività pubbliche e gra-
tuite nell'Adda Martesana: 6 opere (di cui 4
realizzate da artisti selezionati con un ban-
do nazionale), 14 laboratori e performance,
2 biciclettate tecniche con il Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi (parmer del
progetto) e una conferenza su Leonardo da
Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua
morte.

PIOLTELLO

Il pallone è sport,
ma anche cultura
con Milano CalcioCity
PIOLTELLO (pny) «Chi sa solo di calcio non sa
nulla di calcio». Potrebbe essere riassunta con
questa frase l'idea che sta dietro al progetto
Milano CalcioCity dell'associazione culturale
Progetto immaginario di cui è direttore crea-
tivo Alessandro Riccini Ricci.

Si tratta di un'iniziativa che già lo scorso
anno ha avuto luogo a Milano e che a partire
dal 14 febbraio a Corvetto riprenderà al-
largandosi all'area metropolitana e affian-
cando all'idea di calcio come sport anche
una visione comunicativa differente che si
concretízzerà attraverso incontri con registi,
musicisti e artisti di vario genere che rac-
conteranno il proprio rapporto con il mon-
do del pallone affiancati da laboratori per
ragazzi organizzati da Inter campus.

Dare fiducia a chi ostruisce enessere
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Corniglio Frana a Roccaferrara,
il sindaco: «Strada presto agibile»
Delsante: «La mia casa irraggiungibile dal 22 dicembre, la mia auto non utilizzabile
ma grazie a Consorzio di Bonifica e Comune i lavori sono quasi terminati»

BEATRICE MINOZZI

■ CORNIGUO Da primo cittadino
a cittadino come tanti che, in
poche ore, si trova a dover fare
i conti con una grossa frana
che ha letteralmente inghiot-
tito runica strada per rag-
giungere il suo paese, la sua
casa. E in questi casi poco im-
porta se il paesino in questio-
ne si chiami Roccaferrara e
che il suo unico abitante sia
Giuseppe Delsante, primo cit-
tadino di Corniglio: la natura,
si sa, non guarda in faccia a
nessuno e non contiene di
certo il suo potere (a volte) di-
struttivo neppure di fronte al-
le autorità. Nella notte tra il 21
e il 22 dicembre circa to mila
metri cubi di materiale argil-
loso si sono staccati dal ver-
sante a monte della strada che
collega Graiana Villa a Roc-
caferrara, interrompendola a
metà percorso.
Ad accorgersi di quanto avve-
nuto è stato proprio il sindaco
Delsante che ammette: «ho
provato una sensazione di
smarrimento, quella che
avrebbe provato chiunque al
mio posto». E come chiunque
altro avrebbe fatto al suo po-
sto, ha subito telefonato per

EMERGENZA Il sindaco Giuseppe Delsante sul luogo della frana nelle scorse settimane.

avvertire gli uffici comunali di
quanto era accaduto. «Ho
chiamato il responsabile del-
l'ufficio tecnico comunale,
che ha immediatamente atti-
vato il tecnico del Consorzio di
Bonifica Parmense.
La risposta dei due enti - Co-
mune e Consorzio-è stata im-
mediata: l'impresa Fratelli Ar-
rigoni è stata attivata in som-
ma urgenza e i lavori per li-
berare la strada dal fango edai
detriti hanno preso il via quasi
subito. Nel frattempo però
Roccaferrara era, ed è tutt'og-
gi, ancora isolata: «la mia casa

era isolata e anche la mia mac-
china era bloccata a Roccafer-
rara - racconta il sindaco -: è
stata una bruttissima sensa-
zione, di smarrimento, oltre
che un notevole disagio». Oggi
i lavori sono a buon punto e
dovrebbero terminare nel gi-
ro di qualche giorno, quando
sarà completata la messa in
sicurezza della strada. Solo al-
lora il sindaco revocherà l'or-
dinanza di divieto di transito
sulla strada, che tornerà ad
essere percorribile. «La rispo-
sta del Comune e del Consor-
zio di Bonifica è stata celere -

ammette Delsante -, grazie
anche alla competenza e alla
prontezza dell'impresa e dei
tecnici, soprattutto conside-
rando le difficoltà di questo
intervento, e di questo li rin-
grazio prima come cittadino
che come sindaco. E come
ogni cittadino comune la spe-
ranza di Delsante è una: «ri-
tornare presto alla mia vita
normale, poter andare e ve-
nire da casa mia quando e co-
me voglio».
Anche se, questa esperienza,
qualche cosa gliela ha inse-
gnata: «Innanzitutto si risco-

pre l'importanza delle piccole
infrastrutture come sentieri e
strade bianche interpoderali,
che magari ti permettono di
raggiungere il paese almeno
con un fuoristrada. E poi una
conferma, quella della grande
umanità dei montanari. «Ho
trovato tanta solidarietà, c'è
chi mi ha offerto la macchina
per spostarmi e chi un posto
letto per la notte. Una solida-
rietà che chi conosce il ter-
ritorio non fatica a percepire
e che si rafforza in queste oc-
casioni». •
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Cereser, Marin
e Gasparotto
nel consorzio
di bonifica
SAN DONA

Il sindaco di Gruaro Giaco-
mo Gasparotto è il nuovo presi-
dente della Consulta dei sinda-
ci relativa al Consorzio di boni-
fica del Veneto orientale.
Nell'incarico sarà affiancato da
Andrea Cereser, sindaco di San
Donà e da Mirko Marin, primo
cittadino di Ceggia. I tre siede-
ranno nell'assemblea del Con-
sorzio, di cui sono state rinno-
vate le cariche il 15 dicembre. E
nei giorni scorsi i sindaci dei
trenta Comuni ricadenti all'in-
terno del comprensorio del
Consorzio di bonifica, si sono
riuniti nella sede di Portogrua-
ro per individuare i tre rappre-
sentanti confermando in so-
stanza Gasparotto e Cereser e
con la novità di Marin, volto
nuovo in seno agli organi con-
sortili. Di fatto la Consulta è un
nuovo organismo voluto dalla
Regione: nelle intenzioni di Pa-
lazzo Balbi dovrebbe esercitare
un'attività consultiva e proposi-
tiva mirata a conciliare le esi-
genze del territorio con l'attivi-
tà del Consorzio.

Gasparotto ha sottolineato
«la grande opportunità insita
nella possibilità di rafforzare il
già eccellente rapporto di coo-
perazione che esiste tra i Comu-
ni e l'ente di bonifica per una
gestione del territorio sempre
più condivisa ed efficace sia dal
punto di vista della difesa
idraulica che da quello ambien-
tale e dello sviluppo sostenibi-
le». Nei prossimi giorni sarà
convocata la prima seduta
dell'assemblea consorziale per
eleggere il presidente e il consi-
glio di amministrazione, ulti-
mo atto della formazione
dell'amministrazione che per i
prossimi cinque anni reggerà il
Consorzio di bonifica. Anche se
si preannunciano scintille in vi-
sta dell'elezione del presidente
del Consorzio. La confederazio-
ne Agri (che ha eletto due rap-
presentanti) è intenzionata a
chiedere la testa del presidente
uscente Giorgio Piazza, per via
della bassa affluenza registrata
al rinnovo delle cariche e poi-
ché secondo Agri «la gestione
degli ultimi anni ha indebolito
il rapporto già flebile con i con-
sorziati».

D.Deb.
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l'AGRICOLTURA Lunedì riaperta l'irrigazione dal lago S. Anna. Protesta Coldiretti

«Emergenza acqua per i finocchi:
Appello e richiesta alla Regione del consorzio di bonifica Ionio crotonese

di GIACINTO CARVELLI

SERVE acqua per far fronte
alla grave fase emergenziale
che attraversano le colture
in atto soprattutto di finoc-
chio. Un appello e contestua-
le richiesta alla Regione so-
no stati inoltrati alla Regio-
ne Calabria dal consorzio di
bonifica Ionio crotonese.
Una quantità che il presiden-
te del Consorzio, Roberto
Torchia, stima «per una irri-
gazione di soccorso di sette
giorni, a far data da lunedì
27 gennaio, per un volume
stimato di circa un milione di
mc di acqua grezza».
Una richiesta che è stata

inoltrata lo scorso 22 gen-
naio «stante le richieste pro-
venienti dagli agricoltori del
territorio dell'altopiano di
Isola Capo Rizzuto» ma che
ancora non ha ricevuto ri-
sposta alcuna. Torchia sotto-
linea che gli agricoltori della
zona sono »già in stato di fer-
mento ed agitazione, che te-
mono la perdita del prodotto
ancora in campo», visto che
«le sfavorevoli condizioni

•

Un campo coltivato a finocchi

meteorologiche, caratteriz-
zate da scarse e sporadiche
precipitazioni, non hanno fi-
nora consentito il riempi-
mento del lago di S. Anna che
allo stato registra un accu-
mulo di circa 6,8 milioni di
mc a fronte della sua capaci-
tà di 16 milioni». Annuncia,
il consorzio, che «per evitare
problemi di ordine pubblico è
stato anche richiesto l'inter-
vento della Prefettura di Cro-
tone per la convocazione im-
mediata (ad horas) di un in-
contro risolutivo stante l'in-

combente danno, certo ed ir-
reversibile, a carico degli
agricoltori». Inoltre, Tor-
chia sottolinea come «il per-
durare della situazione a
causa della mancata pro-
nuncia regionale -invero al
diniego espresso per le vie
brevi- può aggravare in ma-
niera irreversibile lo stato
colturale». Inoltre, il Consor-
zio «nell'intento di dare par-
ziale risposta agli utenti ha
disposto per il prossimo lu-
nedì la riapertura dell'irri-
gazione dal lago S.Anna a

servizio soltanto dei terreni
sottesi dall'opera. Tale sfor-
zo - conclude Torchia - co-
munque nelle competenze
del Consorzio, non risolverà
certamente la problematica
in quanto la gran parte dei
terreni, serviti direttamente
dall'adduttore, rimarranno
senz'acqua». Sul tema è in-
tervenuto anche Franco Ace-
to presidente di Coldiretti
Calabria che a suo volta ri-
marca che «davanti a questa
documentata situazione la
Regione, attraverso un diri-
gente, fa spallucce! Insom-
ma si prende tutta la respon-
sabilità di far perdere agli
agricoltori tutta la produzio-
ne! ». A suo dire «la politica
ancora una volta completa-
mente assente eppure le isti-
tuzioni, fino all'ultimo se-
condo devono esercitare il
proprio compito» ed »è una
"turbata," concordata tra Re-
gione e A2A quella di eludere
una domanda legittima del
territorio, senza affrontare
in modo corretto e traspa-
rente una importante scel-
ta».
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POLMCA/2 La questione dell'agricoltura calabrese fra i punti da trattare

Il saluto di Molinaro ai cittadini dello Jonio
SI sono conclusi nella serata di ieri gli
ultimi appuntamenti elettorali per il
rinnovo del Consiglio Regionale della
Calabria. Pietro Molinaro arriva a Co-
rigliano Rossano. Il candidato della
Lega nella circoscrizione Nord-Cosen-
za a sostegno di Jole Santelli ha incon-
trato i cittadini nella sala dell'Hotel Ro-
scianum nell'area urbana di Rossano.
Punto nevralgico del suo impegno

politico è la questione agricola calabre-
se, che egli conosce bene sia per la sua
esperienza da imprenditore agricolo
sia per il suo ruolo da presidente di Col-
diretti Calabria per 14 anni. Il dibatti-
to, coordinato dalla redattrice Ermi-
nia Madeo, è avvenuto alla presenza di
tanti agricoltori e imprenditori del cir-
condario. Fra questi, hanno rivolto at-
testazioni di stima e parole di fiducia

per il percorso di Molinaro Giuseppe
Geraci e Raffaele Senatore. L'introdu-
zione al candidato stata fatta dal coor-
dinatore provinciale fascia Jonica del-
la Lega Calabria, Paolo Maria Lamen-
za, che ha espresso apprezzamento per
la figura di Molinaro nel partito di de-
stra della Lega. Cibo, territorio, am-
biente, turismo sono i punti cardine
del programma di Molinaro, che vede
tante potenzialità in una terra che fi-
nora ha sfruttato troppo poco delle sue
capacità. Il suo impegno è quello di la-
vorare per una Regione definita "nor-
male": utilizzare i fondi europei per far
crescere l'economia e semplificare la
burocrazia che spesso frena l'avanza-
mento dello sviluppo. Altri punti di in-
teresse riguardano la rigenerazione
dei Consorzi di Bonifica e una proget-

tualità diffusa per gli agricoltori.E poi
le peculiarità del territorio, che vanta
una lunga tradizione e sul quale devo-
no concentrarsi nuove prospettive e
investimenti; come gli scavi archeolo-
gici di Sibari, un unicum della Magna
Grecia, che avrebbe bisogno di un'indi-
viduazione strutturale importante.
Molinaro, che si impegna a dare conto
ai suoi elettori del proprio operato con
periodicità e con la richiesta di essere
stimolato senza remore, ha ribadito la
necessità di premiare competenze e
meritocrazia per ottenere risultati
esaustivi ed efficienti: «Sono pronto.
Non mi tirerò indietro di fronte a nes-
sun ostacolo - ha affermato Molinaro -
Il vostro contributo è essenziale».

glu.sa.
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Cesena
San Mauro Mare

Riaperto
il ponte
sulla vecchia
Statale 16
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Riaperto il ponte
sulla vecchia statale 16
L'intervento di 257mi1a euro è stato finanziato da Regione e comuni
Cinque i mesi di chiusura. Prossimo passo la ciclabile nel tratto sammaurese

di Ermanno Pasolini

Si sono conclusi nella giornata
di ieri i lavori di messa in sicurez-
za del ponte sulla ex ss16 in
prossimità del canale Fossato-
ne della Matrice a San Mauro
Mare e ieri sera la vecchia stata-
le è stata riaperta al pubblico. Si
tratta di un intervento molto im-
portante che ha visto la comple-
ta demolizione del ponte per la
realizzazione di un nuovo ponte
completo di pista ciclabile, che
permetterà un maggior deflus-
so dell'acqua, soprattutto in ca-
so di forti piogge che sono cau-
sa di allagamenti.
L'intervento di 257.600 euro è
stato finanziato per 200mila eu-
ro dalla Regione e perla restan-
te parte dal comune di Savigna-
no e dal comune di San Mauro. I
lavori sono stati realizzati dalla
ditta Cooperativa Braccianti Ri-
minese di Rimini con un ribasso

del 10,6%. Da ieri sera il ponte è
nuovamente percorribile e la
viabilità è stata ripristinata, rial-
lacciando il collegamento tra
San Mauro Mare e Gatteo Mare.
Nei prossimi giorni il Consorzio
di Bonifica della Romagna inter-
verrà sugli argini del Canale Fos-
satone per innalzarli e migliora-
re la sicurezza idraulica per un
importo di 80mila euro. A breve
verranno conclusi anche i lavori
di realizzazione della pista cicla-
bile su tutto il tratto di San Mau-
ro Mare della ex SS16 fino al con-
fine con Bellaria, ad opera della
società I Rossi. «Attraverso que-
sto intervento - dice Cristina Ni-

CRISTINA NICOLETTI

«Presto avremo
un'unica pista
ciclabile in sicurezza
da Savignano
a Bellaria»

coletti, vicesindaco di San Mau-
ro e residente nella località turi-
stica - avremo una pista ciclabi-
le che collegherà in completa si-
curezza Savignano Mare a Bella-
ria e sarà prevista una nuova illu-
minazione led su tutto il tratto».
Dopo cinque mesi, con due di ri-
tardo sulla tabella di marcia, ha
riaperto questa importante via
di comunicazione e collegamen-
to. La riapertura era stata pro-
grammata per il prossimo 3 feb-
braio, ma viste le ottime condi-
zioni climatiche i lavori sono
proseguiti spediti, recuperando
tempo sulla riapertura..Conti-
nua il vicesindaco Cristina Nico-
letta: «Attraverso questo inter-
vento avremo una pista ciclabi-
le che collegherà in sicurezza
Savignano Mare a Bellaria e sarà
realizzata una nuova illuminazio-
ne led su tutto il tratto. La spesa
sarà tutta a carico della società I
Rossi che ha realizzato il super-
mercato. Avremmo dovuto apri-
re circa due mesi fa, ma purtrop-

L'inaugurazione del ponte, nel pomeriggio di ieri

po le piogge di novembre da un
lato e la scoperta di sottoservizi
sotto il ponte, non segnalati da-
gli enti competenti hanno rallen-
tato lo svolgimento dei lavori, in
quanto ciascuno è dovuto inter-
venire in proprio».
11 nuovo ponte e la pista ciclabi-
le sono stati realizzati a monte

dell'ex locale da ballo Geo, sor-
to negli anni '70, uno dei simbo-
li del divertimentificio romagno-
lo, che chiuse i battenti dicias-
sette anni fa. La stessa sorte per
l'ex Geo è toccata a decine di ex
locali da ballo. Mattoni al posto
della musica. E al suo posto è na-
to un supermercato.
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Modena

Danni da grandine, arrivano i fondi
Da Roma tre milioni di euro per la bufera del giugno scorso. II centrodestra attacca: «Una mancia pre voto» Servizio a pagina 9

Grandinata, tre milioni per riparare i danni
Lo stanziamento del governo riguarda la 'tempesta' di giugno, soldi che sono destinati alla nostra provincia e a quelle di Bologna e Reggio

Ventotto milioni e mezzo di eu-
ro per la regione e di questi cir-
ca tre milioni destinati alle ope-
re nella nostra provincia, a quel-
la di Bologna e Reggio Emilia a
seguito della grandinata del giu-
gno dello scorso anno. Nuove ri-
sorse sono dunque in arrivo dal
Governo contro il dissesto idro-
geologico in Emilia-Romagna.
Si parla, come detto, di 28,5 mi-
lioni di euro, destinati a interven-
ti programmati dopo il maltem-
po di maggio e giugno 2019, as-
segnati ieri dal consiglio dei mi-
nistri sulla base della ricognizio-
ne fatta nei mesi scorsi dalla Re-
gione insieme a enti locali, Aipo
e consorzi di bonifica. Grazie a
queste risorse, spiegano da via-
le Aldo Moro, sono «oltre 200 i
cantieri che prenderanno il via
nei prossimi mesi» e che servi-
ranno per «riaprire strade chiu-
se o interrotte, consolidare i ver-
santi in Appennino, ricostruire
le difese dei corsi d'acqua e ri-
muovere il materiale trasporta-
to dai fiumi che può causare cri-

Una foto simbolo della violentissima

grandinata abbattutasi sulla nostra

città lo scorso 22 giugno

ticitá idrauliche». Nel dettaglio,
spiega la Regione, con 25,4 mi-
lioni di euro si potranno prose-
guire gli interventi dopo l'onda-
ta di maltempo del maggio scor-
so, per i quali erano già stati
stanziati 19 milioni di risorse na-
zionali. Circa tre milioni serviran-
no invece per avviare le opere
nelle province di Bologna, Mo-
dena e Reggio Emilia colpite nel
giugno scorso. Inoltre dalla Ue
sono in arrivo 4,1 milioni di euro
del Fondo di solidarietà, che la
Regione ha già pianificato di in-
vestire in 44 cantieri in tutte le
province per riparare i danni

INTERVENTO COMPLESSIVO

Ammonta
a 28 milioni e mezzo
la somma
per tutta la regione

Modena
...agi,

Danni da grandine, arrivano i fondi

causati dal maltempo nell'otto-
bre 2018. Infine altri 2,1 milioni
di euro sono frutto di economie
su opere già svolte, riprogram-
mati in interventi ulteriori. Sale
quindi a oltre 153 milioni di euro
il totale delle risorse a disposi-
zione della Regione nel 2020,
tra fondi europei, risorse nazio-
nali e risparmi, per nuovi cantie-
ri contro il dissesto».
«Una mossa che pare avere un
retrogusto prettamente preelet-
torale, nonché di pessimo gu-
sto da parte di questo governo,
che discrimina in maniera vergo-
gnosa la Lombardia e tutti i suoi
cittadini danneggiati dalle trom-
be d'aria e dalle bombe d'acqua
che hanno flagellato ripetuta-
mente la nostra regione tra il 25
luglio e il 13 agosto 2019, e per
le quali appena due mesi fa ci
siamo visti respingere la richie-
sta di stato di emergenza con
motivazioni del tutto risibili». La
replica, critica, arriva dall'asses-
sore regionale lombardo al Terri-
torio e Protezione civile, Pietro
Foroni.

Grandinata, tre milioni per riparare I danni

~..Ar,1f

COROLLAHVa
OGGi.00M/üt ~HWDQ.

iMa kg" '740",

---11.111111P I.

T MOTOR MODENA
~Mwc..mr~,~vw.nwmw .... . .... 

~...`~~SLr
,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-01-2020
26IL SECOLO XIX SAVONA

LA RIUNIONE DEL TAVOLO VERDE CON LE ASSOCIAZIONI DEI COLTIVATORI

Consorzio di bonifica,
lezioni spezzine ad Albenga
Obiettivo rimettere in sesto la
rete di canali e rii della piana
ingauna, si parte dall'esperienza
del consorzio lunense. I confini
comunali troppo stretti

ALBENGA

Nasce il consorzio diboniñ-
ca che dovrà rimettere in se-
sto la complessa e in molti
casi malandata rete di rii e
canali della piana ingauna.
Per mettere tutto nero su
bianco ci vorranno proba-
bilmente alcuni mesi, ma la
scelta è fatta, le associazio-
ni agricole sembrano ap-
prezzarla e dal tavolo verde
di ieri tutti sono usciti con la
sensazione che il solco sia
ormai tracciato in maniera
definitiva.
Anzi, la presenza di un pa-

io di esperti come il diretto-
re del consorzio lunense
(nello Spezzino, unica espe-
rienza simile in Liguria)
Corrado Giacomo e del geo-
logo (ed ex presidente del
lunense) Massimo Machio-
li indica chiaramente che si
sta gettando qualcosa di
più delle basi del consorzio
ingauno, di cui faranno par-
te i proprietari di terreni e
immobili delle zone di com-
petenza e che gestirà in pri-
ma persona le opere di boni-
fica.
«Le caratteristiche idro-

grafiche dell'area del cana-
le lunense sono simili a quel-

La riunione con i rappresentanti del territorio

le del nostro, che quindi rite-
niamo si possa prestare a
un progetto come questo, fi-
nalizzato alla manutenzio-
ne di tutti i rii e i canali
nell'ottica di una prevenzio-
ne degli eventi calamitosi
cui oggi siamo purtroppo
soggetti — afferma il sinda-
co Riccardo Tomatis — Anzi,
il modello di Luni può esse-
re riproducibile piuttosto fe-
delmente nella nostra real-
tà e questo faciliterà la rea-
lizzazione di questo proget-
to. Le associazioni di catego-
ria hanno dimostrato molto
interesse, al punto che uno
degli argomenti più sentiti

FRANCHI

è stato quello della tempisti-
ca con cui il progetto può
prendere forma».
In realtà si è parlato an-

che del dimensionamento
ideale che dovrebbe avere
il consorzio, che secondo
gli ospiti-esperti della pro-
vincia spezzina dovrebbe
andare un po' oltre i confini
comunali, coinvolgendo an-
che le realtà vicine (possibil-
mente tutte quelle compre-
se nel bacino idrografico
del Centa), garantendo co-
sì i risparmi di un'economia
di scala. —

L. REB.

3RIPROOLIZIOINE RISERVATA
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ATTRAVERSO IL BAND057 FONDAZIONE DI COMUNITÀ MILANO HA SOSTENUTO OLTRE 95 INIZI

II presidente don
Carlo Mantegazza

Gian Marco Duina

Alessandra Lazzerini

PESCHIERA

Uno spazio per progetti
di welfare territoriale
e per il consultorio
PESCHIERA BORROMEO ttgbl Settantacin-
guemita euro per trasferire da San Giuliano
a Peschiera il consultorio gestito dalla
Fondazione Martini di Trezzo.
E' Il progetto finanziato dalla Fon-

dazione comunità Milano. La struttura
infatti ormai non era più adatta. Cosi
l'ente presieduto da don Carlo Man-
legazza ha u-ovate un accordo con l'Am-
ministrazione di Peschiera per trasferire il
servizio in un locale di proprietà co-
munale che ci sari messo a disposizione
ad affitto calmierato. Tale spazio è stato
ristrutturato e ora potrà ospitare uno dei
cinque consultaci gestiti da Fondazione
Martini, ma anche altri gruppi legati
all'avvio di azioni sociali e di welfare
territoriale.

.~
Rosa Romano pro-
getto Tutti in piazza

TREZZO E PIOLTELLO

In arrivo piazze virtuali
per aiutare gli anziani
a vincere la solitudine
TREZZO SULL'ADDA Ilznnl Piazze virtuali per aiu-
tare gli anziani a vincere la solitudine. E' l'af-
fascinante progetto. di Auser che coinvolge Piul-
tello e Tremo. In pratica, utilizzando un'ap-
plicazione  per smartplrooe collegata al tel-
visore domestico, gli anziani in casa o nelle lisa
potranno dialogare con altri gruppi di persone.
«A chiamare gli utenti ti penserà un volontario
- ha spiegato Rosa Romano, referente di Tutti in
piazza - 1 moderatori saranno in prevalenza
giovani. Ciniziativa. che partirà a fine mese, è
nata per mettere a confronto generazioni dia-
metralmente opposte». E non è atto; saranno
infatti sempre i ragazzi ad aiutare gli utenti a
compilare il proprio memory book, una sorta di
diario dove inserire esami visite e referti clinici,
di modo da facilitare il compito del personale
medico in fase dl diagnostica.

CERNUSCO 

D 1 1 0 

ucia a c
1 S

Un laboratorio in 
classeareper approfondire

i cambiamenti climatici
CERNUSCO SUL NAVIGLIO itgbl l/n programma
di educazione nelle scuole. A' quello messo in
campo dall'impresa sociale Siepi per p rtare i
ragazzi della Secondaria di piazza Unita d'Italia
a riflettere su aloni temi di strettissima at-
tualità. Il progetto si chiama ,nHack the future»:
«Abbiamo organizzato un laboratorio per ap-
profondire la conoscenza dei cambiamenti cli-
matici - ha spiegato l'amministratore delegato
dio Siepi Giordano Golinelli - Successiva-
mente gli studenti dovranno pensare a un
progetto concreto da realizzare. E dosa arino
anche avviare mm campagna di crowtmnding
per metterlo in pratica. Abbiamo già avuto
un'esperienza simile lo scorso anno all'Istituto
Muntalclni su temi sociali [[nero». II progetto ha
ricevuto un contributo dl dttdlcimtilaettro.

SEGRATE

Un documentario
per raccontare
il calcio popolare
SEGRATE peri «Un altro calcio è possibile»
non è sola ano slogan, ma ima frase dietro alla
quale stanno crescendo realtà importanti in
città e in tutta l'ama metropolitana dove ha
preso vita un vero e proprio campionato po-
polare auto organizzato che coinvolge decine
dl società, una di queste in rappresentanza del
Csa Baraonda di Segrate. Il progetta kSpnrt in
rete» dell'associazione 'ntaltropallone» ha de-
ciso di raccontare le loro storie e le idee che
stanno alla base del calcio popolare.
«Siamo al lavoro per realizzare un do-

cumentario sulle associ azioni cine utilizzano
il calcio conte strumento sociale - ha rac-
contato il referente del progetto Gian Marco
Duina - Il pallone è capace di unire realtà
che in molti pensavano distanti».

CASSINA DE' PECCHI

Concerti tematici,
ascolti guidati
e stage per musicisti
CASSINA DE' PECCHI ilzml Un armo rii concerti
tematici nel territorio dell'Adda-Martesana
eseguiti da una corale pnlifnnicastrumentale.
ma anche ascolti guidati per avvicinare ai
grandi eventi di classica lai programma nei
teatri d'Italia e stage musicali e di lettura
espressiva per giovani talenti. Il nato è rac-
chiuso nel contenitore denominato Forma-
zione musicale inclusiva, proposto da Ales-
sandra Lazzerinl e Glancarlo Razzini, ri-
spettivamente direttrice e presidente del so-
dalizio Incanto di Cassino che' Pecchi, ali
primo coricarlo a tema è in programma do-
mani, domenica - In spiegato Lazzerini, in
occasione della Giornata della memoria dalle
16.30 a Vimolrone - E' ispirato al libro di
Primo Levi, "Se questo è un uomo

--1 . e
Tumaso BaiRagmtito

BRUGHERIO

Dieci Comuni coinvolti
nel progetto Gener-azioni
targato La Fucina
BRUGHERIO )aeri «Generazioni cooperative».
E' il nome del progetto di La Potino finanziato
da Fondazioni di comunità. «In base a un
accordo di programma sono una decina i
Comuni interessati da questa iniziativa che
intende organizzare una rete cine coinvolga i
Cag, i fortnn giovani e altre realtà di questo
tipo - ha spiegato Tommaso Santagostlno di
La Fucina - Cidea è di mettere in contatto i
giovani con il resto della cittadinanza at-
traversi) alcuni progetti...

Tra le iniziative previste ci sono una web
radio, un viaggio istituzionale a Strasburgo
per visitare le sedi europee, laboratori, e
collaborazione con le realtà artigiane del
territorio. L'inizio delle prime attività è pre-
visto in primavera.

Oltre quattro milion

II presidente dl
Fondazione co-
munità Milano
Giovanni Azzo-
ne

fina) Risorse messe a disposi-
zione del territorio con l'ohiet-
livo di promuovere progetti di
utilità sociale e sostenere la
realizzazione di interventi ca-
paci di generare miglioramenti
perla vita della comutitá. Que-
sto lo scopo di Bando57, l'ini-
ziativa promossa dalla Fonda-
zione di comunità Milano
giunta ornai alla seconda edi-
zione.
Sono 95 i progetti due sono

stati finanziati dal 2010 a oggi,
1,3 milioni di euro erogati per
le varie iniziative nel campo
sociale, educativo, ambienta-
le e culturale. Nata all'interno
della rete di istituzioni filan-
tropiche promosse da Fonda-
zione Cariplo, Fondazione di
comunità Milano ha sin da
subito mforcatu la direzione
dell'operatività: raccogliere
risorse da elargire a beneficio
del territorio.
Tra colarti che ne hanno

approfittato spicca la zona
dell'Adda :Martesana, capace
di attenere finanziamene per
ben li progetti sparsi sul ter-
ritoriu.:llcuni di questi sono
già arrivati a conclusione, altri
devono ancoro prendere av-
vio, tinti svino accomunati
dallo spirito di iniziativa,
dall'originalità, dalla volontà
di combattere le disugua-
glianze dando a tutti la pos-
sibilità di migliorare la propria
qualità di vita nel piccolo. At-
traverso la pratica dello sport,
l'arte, la musica o l'Inclusione

III 
CERNUSCO

Percorsi di alternanza
attraverso il gaming
per ragazzi autistici

Paola Baldini
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (sani Prenderà il via
in primavera il progetto della Cooperativa

viale Bes .,Verso le competenze con il
ganing»,

«Si tratta di un progetto di alternanza
scuola lavoro rivolto agli studenti con
autismo - ha spiegato la referente della
Cooperativa Paola Baldinl - Con questo
progetto intendiamo sviluppare le co-
noscenze informatiche dei ragazzi attra-
verso l'utilizzo di strumenti di program-
mazione di giochi come il gaming e il game
design,:. Oltre a sviluppare le competenze
tecniche e socio-relazionali il progetto
intende aprire delle possibilità lavorative
nell'ambito dell'informatica e del ga-
ming.
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ITIVE, MOLTE DELLE QUALI HANNO INTERESSATO I NOSTRI TERRITORI

PIOLTELLO - MARTESANA

Musica e arte di strada
su un palco tecnologico
prenotabile tramite app

Ugo Visone di Of-
ficine Buone PIOLTELLO (tana Un palco tecnologicamente

avanzato, disponibile 3(15 giorni all'anno e
prenotabile dal pmprin smargthone. Queste,
in breve, il progetto •,57barre» promesso
dall'associazione Officine Buone in colla-
borazione con il Comune di Pioltello e so-
stenuto da Fondazione di comunità Milano. I
lavori dovrebbero partire a primavera quan-
do, in una piazza ancora da decidere della
città, sarà installata la postazione che all'uso
diventa un vero e proprio palco per artisti di
strada. Attraverso una App per smartphone
musicisti, ballerini o attori potranno pre-
notare il proprio tomo, collegare gli strumenti
alle casse che saranno già installate, ac-
cendere le luci ed esibirsi gratuitamente a
favore di tutti i cittadini che si trovano a
passeggiare nei dintorni.

ostruisce benessere
di euro già stanziati e si punta a quota quindici

L'intervista al presidente Giovanni Azzone

«In un mondo globale servono comunità forti,
la ricchezza passa anche dalla qualità della vita»

e Guardando
al futuro stiamo
lavorando alla

"ciclo-accoglienza".
si batta di realizzare

stazioni lungo
la =labile del Naviglio
Marresana come
punto di partenza

per muoversi nellAdda
Martesana e
Giovanni
Azione 

'ami vin un mondo globale è fon-
damentale avere delle comunità
forti, che sappiano accogliere e al
tempo stesso ridurre le disugua-
glianze».
Questo l'obiettivo cale si è po-

sto Fondazione di comunità Mi-
lano e, in un anno di vita. ha già
iniziato a perseguire I propri
stirpi dando fiducia al tessuto
associativo e istituzionale dei
territori di riferimento: il capo-
luogo meneghino, il Sud Ovest, il
Sud est, rna sopratmrto l'Adda
Martesana. «Il nostro compito è
far cirmunica:a il inondo del ter-
zo settore tradizionale, le im-
prese che si rendono conto
dell'importanza della sostertibi-
lità sociale e le istituzioni che
devono svolgere il ruolo di fa-
dittatore dei processi - ha spie-
gato il presidente di Fondazione

comunità Giovanni Azzone -
Non basta finanziare i progetti,
bisogna costruire qualcosa che
sia in grado di durare nel tempo
e di andare avanti con le proprie
gambe. Per questo riteniamo sia
ftmtlamentale noie stria verifi-
care la solidità delle associazioni
che avanzano proposte, ma an-
che monitorare il percorso e la
sua credibilità, fare un'analisi
dei risultati per capire se i mo-
delli osati nella scelta dei pro-
getti sona stati giusti n areno.
Non è arai facile recuperare ri-
sorse da investire nel territorio.
ma questo non vuoi dire che 11(311
si debba farlo. La Provincia di
Milano ha una responsabilità di
guida per tutto il Paese, di faro
sulla strada della competitività.
Che non significa sultano ra-
gionare sul Pil o sulla produ-

sociale, strade diverse per territorio e della presenza di
perseguire lo stesso scopo. associazioni pronte a pro-

proprio inconsiderazione muovere progetti, Prntdazio-
della grande dirli-unicità del ne sta lavorando per cohtvol

CARUGATE

Radici per la promozione,
con il Parco agricolo
per recuperare il bosco
CARUGATE laar) Con II Pane, Il Parco agricolo
Nord Est per recuperare B Bosco. Villoresi di
Canigave e farne un luogo destinato a soggetti
deboli. Pi' il progetto »Radici perla promozione
sociale» care è stato finanziato da Fondazioni di
comunità.

«Si tratta di curare e rendere fruibile un
piccolo parco di 15-18 pila metri quadrati di
proprietà del Comune - ha spiegato il di-
rigente del Pane Massimo Merati - Non
saremo da soli a seguire questo progetta che
realizzeremo insieme a centro Sulé. L'idea è
recidere fruibile l'area ad alcune categorie di
soggetti deboli che contribuirebbero nella sua
gestitine. II progetto sarà sostenute per 33mila
etico da Fondazioni di Comunità, per Omila
dal Pane e per 5mila dalla Sulè».

rione, ma anche sul migliora-
mento della qualità di vita e sulla
capacità ch ridurre le distigua-
glianze. Solo così si potrà dare
un fottuto al territorio».
In terna di prossimi orizzonti,

un grande Investimento in iti-
nere da parte della Fondazione
riguarda proprio l'Adda Mane-
sana. „Stiamo lavorando alla.
"Cicloaccoglienzá" per cui sono
stati stanziati circa 450mila curo
- ha concluso Siamo in un
territorio dalla profonda identità
che deve diventare capace di.
aprirsi verso l'esterno. Attraver-
so la realizzazione di una serie di
stazioni lunga l'asse della ci-
cintile del Naviglio puntiamo
proprio a creare il collegamento
delle realtà dell'area con Milano
e con il resto della Città me-
tropolitana».

gere privati e imprese per riti- altri 10 messi a disposizione
scure a raccogliere 5milioni di da Fondazione Cariplo, tripii-
euro nei prossimi cinque an- cando le risorse da investirei
ni. A questi verranno sommati favore della comunità.

Annarosa De Luca

GESSATE - MARTESANA

Coinvolgere i giovani
nelle realtà territoriali
dell'economia circolare
GESSATE Ilart) Coinvolgere un migliaio di stu-
denti, dalle elementari alle superiori a sco-
prire e in seguito a entrar, nella rete ter-
ritoriale dei sodalizi che sviluppano econo-
mia circolare. E' lo scopo di B circular, ideato
da Invento inriovation lab impresa, che si.
occupa di giovani e ambiente. Partito nel 201 R
e in pieno sviluppo da gennaio, dà la pos-
sibilità ai ragazzi di offrire strumenti di cam-
biamento per il futuro. «Abbiamo creato un
netv✓nrk per portare gli ideatori delle start
nelle scuole, per parlare delle loro esperienze
e organizzare dei workshop - Ila spiegato la
referente Annarosa De Luca - A quel punto i
ragazzi dopo essere stati stitnolati, contri-
buiscono ad ampliare la rete portando nuove
competenze, entusiasmo e talenti».

II fondatore di Piz-
zaut Nico Acamoora

CERNUSCO - CASSINA

Da Pizzaut nascono
un'accademia
e un foodtrack
CERNUSCO SUL NAVIGLIO trota Tre progetti Or
uno. Pizzaut ha ottenuto 75mila euro per fi-
nanziare annoino l'apertura della Autacade-
my. Si tratta di una setola formativa per pre-
parare i ragazzi che lavoreranno nel ristorante
Pizzaut (il locale per l'inclusione lavorativa
delle persone cot autismo che aprirà i 2
aprile). Aprirà a settembre. Gli studenti saranno
divisi in piccoli gruppi e saranno seguiti da un
educatore, un insegnante di sala e uno di
cucina. Il secondo progetta è la campagna
Informativa nelle scuole per sensibilizzare i più
giovani sul tema dell'autismo.

t'ultima iniziativa riguarda invece l'alle-
stimento di un truckfood, ovvero tot ristorante
Itinerante dove i ragazzi di Pizzaut possono
portar la loro arte nel fare la pizza a feste,
oratori e ovunque vengono chiaritati.

1uy ADDA E MARTESANA

Habitat scenari possibili:
performance, laboratori,
opere e biciclettate

Alessandro Rimini

INZAGO Islp L'associazione culturale Ilinx ha
promosso un progetto di arte e cultura con
Flabitat scenari possibili 21119 che ha colti-
volto diversi Comuni tra cui Cainbiago, Ces-
sano d'Adda, Cassina vie Pecchi, Cernusci sul
Naviglio, Inzago, Vaprin d'Adda e Vimodro-
ne.
Circa 60mila curo il budget a disposizione

per realizzare 23 attività pubbliche e gra-
tuite nell'Adda ilanesana: 6 opere (di cui 4
realizzate da artisti selezionati con un ban-
do nazionale), 14 laboratori e performance,
2 biciclertate tecniche con il Consorzio di
Bonifica t-'st Ticino Villoresi (partner del
progetto) e una conferenza su Leonardo da
Vinci in occasione del .500 anni dalla sua
morte.

PIOLTELLO

Il pallone è sport,
ma anche cultura
con Milano CalcioCity
PIOLTELLO Ipny) 4.7.1i sa solo di calcio non sa
nulla di calcio». Potrebbe essere riassunta con
questa frase l'idea che sta dietro al progetto
Milano CalcioCity dell'associazione culturale
Progetto immaginario di cui è direttore crea-
tivo Alessandro Rfeciol Ricci.

Si tratta di un'iniziativa die già lo scorso
anno ha avuto luogo a Milano e che ar partire
dal 14 febbraio a Corvetto riprenderà al-
largandosi all'area metropolitana e affian-
cando all'idea di calcio come sport anche
una visione comunicativa differente che si
concretizzerà attraverso incontri con registi,
musicisti e artisti dt vario genere che rac-
conteranno il proprio rapporto con il mon-
do del pallone affiancati da laboratori per
ragazzi organizzati da Inter campus.

PESSANO CON BORNAGO

Tre volumi illustrati
sulla Bibbia disponibili
per tutta la nazione
PESSANO CON BORNAGO islb La Congregazio-
ne delle suore della Beata Vergine Maria di
Loreto di Pessano con la casa editrice Minrep
Docete sta lavorando a un progetta di stampa
creativa che riguarda la Bibbia. Si tratta di
pubblicare tre volumi, principalmente com-
posti da illustrazioni realizzate dal disegna-
tore Miche& Grieco, rivolti ai giovani. I libri
riguarderanno la vita di Gesù, l'Antico l'e-
stamento e il Nuovo con i viaggi di San Paolo.

«Ci vorrà almeno un anno per produrre íl
primo volume, che costerà circa 60mila curo
-ha spiegato Teresa Kreft -1'tntern progetto
si concluderà in tre anni. I tomi saranno
distribuiti nelle parrocchie, nelle bibliote-
che e negli oratori di tutto l territorio ita-
liano».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ADDA E MARTESANA

Habitat scenari possibili:
performance, laboratori,
opere e biciclettate
INZAGO (sll) L'associazione culturale Ilinx ha
promosso un progetto di arte e cultura con
Habitat scenari possibili 2019 che ha coin-
volto diversi Comuni tra cui Cambiago, Cas-
sano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul
Naviglio, Inzago, Vaprio d'Adda e Vimodro-
ne.

Circa 60mila euro il budget a disposizione
per realizzare 23 attività pubbliche e gra-
tuite nell'Adda Martesana: 6 opere (di cui 4
realizzate da artisti selezionati con un ban-
do nazionale), 14 laboratori e performance,
2 biciclettate tecniche con il Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi (partner del
progetto) e una conferenza su Leonardo da
Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua
morte.

"t===.' dr~
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LA NAZIONE

Grosseto

Ecco l'impianto
per il recupero
delle acque

SAN VINCENZO

Pronto il nuovo impianto per il
recupero delle acque del depu-
ratore che saranno utilizzate in
agricoltura. Un impianto che
parte dal depuratore di Guarda-
mare fino al lago di Tufaia a Ven-
turina Terme. Insieme alla Regio-
ne Toscana a presentarlo, vener-
dì 31 gennaio, ci saranno Asa e il
Consorzio di bonifica. Il taglio
del nastro alle 10.30 a Guarda-
mare. Interverranno l'assessore
regionale Marco Remaschi, il
presidente della seconda com-
missione Gianni Anselmi, il pre-
sidente Asa Nicola Ceravolo,
l'ad Asa Ennio Trebino, il presi-
dente del Consorzio di bonifica
Giancarlo Valleri e i sindaci di
San Vincenzo Alessandro Massi-
mo Bandini e di Campiglia Alber-
ta Ticciati. Alle 11.45 il progetto
sarà presentato a Venturina Ter-
me da Roberto Pandolfi e Gian-
carlo Guazzi del Consorzio 5 To-
scana Costa e da Michele Del
Corso e Barbara La Comba di
Asa. Interverranno per la Regio-
ne Toscana Antonio Melara e
Stefania Nuvoli.

Piano industriale, Jsw prende tempo fflei

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LUNEDÌ MATTINA A SERMIDE

Come affrontare il cambiamento climatico:  convegno di Coldiretti
SERMIDE E FELONICA All'av-
vio del dibattito sul Green
Deal proposto dalla Commis-
sione Ue von der Leyen, Col-
diretti Mantova organizza un
convegno lunedì 27 gennaio
alle ore 9:45 a Sermide (Sala
Auser di via Togliatti 13) per
parlare di "Prospettive e stru-
menti per affrontare il cam-
biamento climatico".
L'agricoltura, per quanto si-

curamente meno responsabi-
le di emissioni rispetto ad altri
settori dell'economia
(dall'industria ai trasporti),

deve tuttavia fare i conti con il
climate change e, molto spes-
so, subirne le conseguenze.

Il 2019 in Italia è stato,
secondo le elaborazioni di
Coldiretti su dati di Lsac Cnr,
il quarto più caldo dal 1800,
facendo registrare una tem-
peratura media nei primi un-
dici mesi superiore di 0,88
gradi la media storica. Un
ostacolo, molto spesso anche
per la redditività delle im-
prese ag, icole.
Fra i relatori che interver-

ranno al convegno di Col-

Il convegno si terrà nella sede Auser di Sermide

diretti Mantova, focalizzato
sulle colture, le problema-
tiche e le prospettive del ter-
ritorio ci saranno: Marco
Carrara, direttore Codima,
"il ruolo del Codima tra pro-
duttori e assicurazioni: nuovi
strumenti per la tutela del
reddito"; Francesco Vincen-
zi, presidente Anbi, "L'im-
portanza delle bonifiche per
l'equilibrio idrogeologico per
le colture ortofrutticole";
Paolo Fontana, entomologo
della Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adi-

ge e presidente Wba, "Cam-
biamenti climatici ed insetti
alieni: impatto sulle produ-
zioni vegetali"; Cesare Bellò,
consigliere delegato di Opo
Veneto e vicepresidente di
Cso Italia, "Biofuture e il
radicchio di Treviso"; Gior-
gio Setti, caporedattore Eda-
gricole, "Esperienze innova-
tive di protezione degli im-
pianti di produzione".
Le conclusioni sono affi-

date al presidente di Col-
diretti Mantova, Paolo Car-
da.

t►. 
. _ . _... 
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Attiva la macchina e perde una falange
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FROSINONE
Sabato 25 Gennaio - agg. 17:15

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

Pneumatici scaricati nel fiume
Alabro, beccata una coppia di Alatri:
multa e ordine di bonifica
FROSINONE

Sabato 25 Gennaio 2020

I  militari della Stazione Carabinieri Forestale di Anagni hanno individuato gli autori

dell’abbandono di pneumatici

avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio nell’alveo del fiume Alabro in comune di

Ferentino, già

segnalato dagli organi di stampa e dalle associazioni ambientalistiche. Agli autori,

una coppia residente in comune di Alatri, sono state irrogate sanzioni per un

importo totale  1.800 euro e si è inoltre provveduto a informare gli Enti preposti

(Comune di Ferentino e Consorzio di Bonifica), che si sono attivati tempestivamente

per la rimozione dei rifiuti, affinché gli stessi possano agire in danno ai trasgressori

per il recupero delle somme impiegate per le attività di

rimozione e smaltimento dei rifiuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
E
B

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Divisioni a due cifre: ricordate? Incubo
per studenti (e genitori)

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Terni, richiedente asilo
prende a calci le auto e
blocca il traffico: panico
vicino all'ospedale

l

Fonseca: «Il derby lo vince chi
gioca meglio. Lazio più forte, lo
dice la classifica»

l

Terremoto Turchia: in un video la
lunga scossa, panico nelle strade

l

Ostia Antica, riscoperta la spa
privata deluxe

l
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Home   San Mauro Pascoli   San Mauro Mare, lavori conclusi al nuovo ponte

San Mauro Pascoli

San Mauro Mare, lavori conclusi al
nuovo ponte

Intervento finanziato dalla Regione Emilia Romagna

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Si sono

conclusi nella giornata di ieri i lavori di

messa in sicurezza del ponte sulla ex

ss16 in prossimità del canale Fossatone

della Matrice a San Mauro Mare. Si tratta

di un intervento molto importante che ha

visto la completa demolizione del ponte

per la realizzazione di un nuovo ponte

completo di pista ciclabile che permetterà

un  magg io r  de f l usso  de l l ’ a cqua ,

soprattutto in caso di forti piogge che

sono causa di allagamento delle zone

l imitrofe. L’ intervento, di importo

complessivo pari a 257.600 euro, è

stato finanziato per 200.000 euro dalla

Regione Emi l ia  Romagna e per  la

restante parte dal comune di Savignano sul Rubicone e dal comune di San Mauro

Pascoli. I lavori sono stati realizzati alla ditta CBR (Cooperativa Braccianti Riminese

Soc. Coop.) di Rimini con un ribasso del 10,628%.

Da questa mattina perciò il ponte sarà nuovamente percorribile e la viabilità è stata

ripristinata, riallacciando il collegamento tra San Mauro mare e Gatteo Mare.

Nei prossimi giorni il Consorzio di Bonifica della Romagna interverrà sugli argini del

Canale Fossatone per innalzarli e migliorare la sicurezza idraulica per un importo di

80.000 euro. A breve verranno conclusi anche i lavori di realizzazione della pista

ciclabile su tutto il tratto di San Mauro Mare della ex SS16 fino al confine con Bellaria,

ad opera della società I Rossi. “Attraverso questo intervento avremo una pista

ciclabile che collegherà in completa sicurezza Savignano Mare a Bellaria e sarà

Da  Roberto Di Biase  - 24 Gennaio 2020

Mi piace 1

Ultime notizie

San Mauro Mare, lavori conclusi

al nuovo ponte

San Mauro Pascoli  

24 Gennaio 2020

“Spegniamo la guerra,

accendiamo la pace”, le bandiere

della pace colorano...

Cesena  24 Gennaio 2020

Regionali 2020: le regole,

possibile voto disgiunto

Modena  24 Gennaio 2020

Lunedì 27 gennaio riunione della

commissione “Pianificazione,

Contabilità economica e

Controllo...

Bologna  24 Gennaio 2020

BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 
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prevista una nuova illuminazione led su tutto il tratto. – spiega il vice sindaco Cristina

Nicoletti – Ne approfitto per ringraziare la Regione Emilia Romagna per aver

sostenuto questo importante finanziamento e l’ingegner Leopoldo Raffoni che ha

progettato e diretto i lavori.”

XVIIIa edizione del Premio Pascoli

di Poesia in lingua e dialetto:

pubblicato il bando

Mercadini e Barbascura X il 10

gennaio a Villa Torlonia Teatro

“Un Talento per la Scarpa”

festeggia il ventennale
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Mantova Cronaca»



Catturate 245 nutrie «Gioco di squadra
anche per i piccioni»

G.P.
25 GENNAIO 2020

QUISTELLO. Ieri mattina a Quistello è stato fatto il punto sull’emergenza nutrie

con i rappresentanti di agricoltori ed i cacciatori volontari. Nel corso del 2019 a

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Le operazioni sono coordinate da Coldiretti e ad operare direttamente sul territorio
sono i volontari di Federcaccia sezione di Quistello, guidati dal presidente Giovanni

Corsini. Collaborano poi la Provincia ed il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga.

L’amministrazione comunale interviene con un contributo di sei euro a nutria. «Un

bel lavoro di squadra, che speriamo sia replicato anche per i piccioni» dice il sindaco

Luca Malavasi. —

G.P. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quistello sono state catturate 245 nutrie, tutte con gabbie trappola. Per il 2020 gli

operatori estenderanno il loro raggio d’azione anche a San Giacomo delle Segnate,

in piena collaborazione con addetti e agricoltori già operativi in quel paese. Le
segnalazioni sulla presenza delle nutrie vengono raccolte alla sede Coldiretti di

Quistello. 

Quello delle nutrie è un problema molto sentito nel Basso mantovano: i roditori

sono presenti in gran numero e proliferano velocemente. Scavano all’interno degli

argini di canali e fiumi, rendendoli più fragili e permeabili all’acqua. Esiste inoltre un

problema per l’agricoltura e precisamente per le coltivazioni: le nutrie mangiano e

distruggono alcuni tipi di colture. Da anni i Comuni mettono in campo piani

d’azione per il contenimento, con operatori specializzati che vengono formati e

regolarmente abilitati a cacciarle.

Cartiera di Mantova: Zago ritira i
licenziamenti, assume tutti e chiede
la Cassa integrazione

MONICA VIVIANI

Il sisma 2012 torna alle Camere:
raffica di emendamenti

Mantova, "Ti renderò la vita un
inferno": ammonito lo stalker

Noi Gazzetta di Mantova cresce
ancora: oltre 32mila gli iscritti
alla community

Eventi

Lo Sceicco Bianco

AL CINEMA CON LA
GAZZETTA

Aste Giudiziarie
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     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTO PARIGI VIRUS MORTA NEL ROGO

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 25 gennaio 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Progetto didattico e ambientale per gli studenti del
Valdarno. Conoscere il fiume
L'iniziativa coinvolgerà gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell'Istututo Comprensivo Marconi. Ieri la

presentazione.

di Marco Corsi

Arezzo, 25 gennaio 2020 - Ieri mattina, ai Licei Giovanni da San Giovanni di San

Giovanni Valdarno è stato presentato un progetto ambizioso, che ha uno scopo ben

preciso. Quello di far conoscere agli studenti i corsi d’acqua del territorio,

comprendere il rischio idraulico e capire cosa si può fare per limitarlo. Anche

attraverso uscite sul campo. E’questo lo scopo di “Amico CB2”, un progetto di

educazione ambientale che è stato attivato in una scuola superiore del Valdarno, i

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il giudice salva i macachi: niente
esperimenti a Torino e Parma

Omicidio Luca Sacchi, giudizio
immediato per 6 indagati. Anche la
fidanzata Anastasya

Un momento della presentazione
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Licei, ma sarà utilizzato anche dagli studenti della secondaria “Marconi”.  A fare gli

onori di casa sarà la dirigente scolastica Lucia Bacci. Presenti Serena Stefani,

Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno il Sindaco di San Giovanni

Valentina Vadi, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Marconi, Emilia

Minichini, Paola Saviotti, addetto stampa del Consorzio e Alessandro Casoli

dell’Associazione Eta Beta Onlus. Lo scopo dell’iniziativa è quella di migliorare il

rapporto tra uomo e fiume e la regia è del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, con

la collaborazione di Eta Beta Onlus.

Attraverso un approccio di tipo ludico-esperienziale, il progetto si basa sull’utilizzo

di “Flumina” un apposito dispositivo didattico, che consente, anche grazie ai suoi

animatori, di far toccare davvero con mano ai partecipanti lo stretto e indissolubile

rapporto che esiste tra un corso d’acqua e il territorio. Flumina è stato installato

all’interno del Laboratorio di Scienze dei Licei e, oltre ad essere utilizzato dagli

studenti del plesso di piazza Palermo, sarà disponibile anche per sette classi della

Scuola Secondaria di Primo Grado del Comprensivo Marconi di San Giovanni

Valdarno, che verranno in visita nelle giornate successive. Attraverso un percorso

mirato, in cui ciascun allievo sarà protagonista attivo, AMICO CB2 trasmetterà

informazioni interdisciplinari di carattere ambientale, geologico, geografico, storico

e culturale. Imparare senza mai perdere mai di vista la componente ludica,

fondamentale per catturare e conservare l’attenzione dei ragazzi di ogni età.

Con “Flumina” gli studenti potranno interagire con il territorio, verificando gli effetti

delle loro azioni e avranno la possibilità, opportunamente guidati, di comprendere le

soluzioni che gli uomini possono e devono mettere in campo per evitare che il

fiume smetta di essere una risorsa per diventare invece un concreto e minaccioso

pericolo. Le classi coinvolte nel progetto potranno completare la loro conoscenza

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

"Qui ci sono ebrei", scritta choc a
casa del figlio di un'ex deportata

Uova e formaggio a rischio
contaminazione, il Ministero della
Salute richiama alcuni lotti

Pompei, forse di Plinio il Vecchio il
cranio misterioso dell'Asas

Incidente a Roma, pedone investito e
ucciso da bus dell'Atac
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

prenotando un’uscita sul campo, per vedere da vicino, con una visita guidata lungo

un corso d’acqua, quanto appreso in aula Come ha ricordato il Consorzio, lo sforzo

che si sta facendo è quello di fornire ai cittadini, a cominciare dai più piccoli, una

serie di informazioni utili ad adottare comportamenti sempre più corretti e

rispettosi dell’ambiente fluviale. Il progetto è rivolto alle scuole toscane e le prime

risposte sono state incoraggianti. Del resto il tema è di grande attualità e lo

dimostrano gli imponenti cambiamenti climatici che interessano il nostro territorio e

le ultime tragiche notizie causate dal maltempo che si sono susseguite negli ultimi

mesi.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 24 Gennaio 2020 - 16:39   

Più informazioni
su

IN DIFESA DEL SUOLO

Maltempo 2019, arrivano 28,5 milioni:
ecco le priorità nel riminese

 Commenta  Stampa 2 min

Riaprire le strade chiuse o interrotte, consolidare i versanti in Appennino,
ricostruire le difese dei corsi d’acqua e rimuovere il materiale trasportato
dai  umi che può causare criticità idrauliche. Sono le priorità che saranno
affrontate con oltre 200 cantieri che prenderanno il via nei prossimi mesi.
A  nanziarli, lo stanziamento aggiuntivo di 28,5 milioni di
euro assegnato dal Governo all’Emilia-Romagna per nuovi interventi dopo
il maltempo di maggio e giugno 2019. Ieri la seduta del Consiglio dei
Ministri che ha attribuito le risorse, frutto del lavoro di ricognizione delle
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necessità e programmazione svolto nei mesi scorsi dalla Regione insieme
agli Enti locali, Aipo e Consorzi di Boni ca.

In particolare, 25,4 milioni permetteranno di proseguire gli interventi post
maltempo del maggio scorso, per i quali erano già stati stanziati 19 milioni
di risorse nazionali. Circa 3 milioni serviranno invece per avviare le opere
nei territori delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia,
interessate dagli eccezionali eventi del 22 giugno 2019.
Inoltre, dall’Unione Europea sono in arrivo 4,1 milioni di euro del Fondo di
solidarietà, che la Regione ha già piani cato di investire in 44 cantieri in
tutte le province per riparare i danni causati dai gravi episodi di maltempo
che hanno colpito l’intero territorio emiliano-romagnolo tra il 2 e il 31 ottobre
2018.

Altri 2,1 milioni sono frutto di economie su opere già svolte, riprogrammati
in interventi ulteriori. Sale quindi a oltre 153 milioni di euro il totale delle
risorse a disposizione della Regione nel 2020 – tra fondi europei, risorse
nazionali e risparmi – per nuovi cantieri per interventi di regimazione di
 umi e torrenti, consolidamento dei versanti e per migliorare la viabilità.

Le opere principali previste in Romagna

Nel ravennate, tra le priorità si contano la messa in sicurezza dal punto di
vista idraulico delle arginature del Savio a Cervia e del Lamone a Faenza, per
sistemare erosioni spondali e frane. Tra Faenza e Solarolo si interverrà
anche sul Senio, con la rimozione di alberature e la ricostruzione di golene

Nel forlivese nuove opere in arrivo nelle aree alluvionate di Villafranca e a
San Martino in Villafranca e Villafranca, nelle zone della rotta del Montone:
serviranno per completare gli interventi di ripristino delle arginature. Sarà
anche costruito un nuovo impianto idrovoro e verranno sostituite le paratoie
a livello dell’immissione del canale Fossatone nel Rio Cosina, gravemente
danneggiate dalla Piena del  ume. Lavori di difesa spondale sono previsti
anche sul Ronco, a Forlì, in località La Grotta.

Nel territorio di Rimini si investirà per la messa in sicurezza della
provinciale per Faetano, in località Vecciano di Coriano; per opere di
ef cienza idraulica a monte e valle del ponte della Statale 16 sul Marecchia,
a Rimini, e per sistemare la frana e riaprire la viabilità a Gualchiera, in
comune di Casteldelci.
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/ Green Deal del Distretto del fiume PO, il Ministro Bellanova incontra il Segretario Generale Berselli
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Venerdì, 24 Gennaio 2020 21:50

Green Deal del Distretto del fiume PO, il Ministro Bellanova
incontra il Segretario Generale Berselli 
Scritto da Redazione

Stampa Email

Parma, 24 Gennaio 2020 – Incontro del Segretario Generale del Distretto del Fiume Po Meuccio
Berselli con il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova a margine del tour che la
titolare del dicastero ha fatto nelle aree produttive del Parmigiano Reggiano a contatto diretto coi
produttori.

Berselli, che guidava la delegazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Po-Ministero
dell’Ambiente – coadiuvato nell’occasione dalla dirigente Fernanda Moroni e dal responsabile della
comunicazione e relazioni istituzionali Andrea Gavazzoli – ha presentato all’esponente del
Governo in carica una serie di rilevanti e nuovi progetti di intervento di pianificazione nel
comprensorio.
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Il “Green Deal” del Distretto si compone infatti di diverse azioni operative volte a migliorare la
qualità dell’ambiente, delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile che possa contribuire a
supportare ancora di più le eccellenze produttive agroalimentari del territorio che comprende il
55% della zootecnia nazionale e il 37% di quello vocato alle produzioni agricole.
Alla base del documento, che sarà presentato a breve in modo ufficiale alle comunità e ai
portatori di interesse coinvolti, interventi che, tra gli altri, potenzieranno le fasce tampone
vegetali, arboricoltura, pioppicoltura, le aree umide perifluviali, stoccaggio Co2 e rilascio di
carbonio, gestione oculata della risorsa idrica , diminuzione dei nitrati e sostanze chimiche e una
stretta collaborazione coi Consorzi di Bonifica per la fitodepurazione e servizi ecosistemici nei
comprensori irrigui.

Oltre a questo si punta sull’incentivazione della navigazione fluviale sostenibile e
sull’individuazione di nuovi spazi per il fotovoltaico galleggiante attraverso il riutilizzo di invasi in
cava e nei laghi. E infine, ma non per importanza, il ruolo che nel distretto del Po giocherà il
recente riconoscimento a riserva Mab Unesco ottenuto della zona mediana del Grande Fiume,
denominata PoGrande.

“Su queste tematiche – ha chiosato Berselli - si svolgeranno nuovi incontri di confronto utile affinché
la progettualità dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po possa incontrare la condivisione ed il sostegno
anche del Ministero guidato dalla Bellanova”.

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Emilia
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  5.7  COMUNE DI SASSUOLO  C SABATO, 25 GENNAIO 2020

AMBIENTE REGIONE

Dal Governo altri 28,5 milioni per nuovi
interventi dopo il maltempo di maggio e
giugno 2019
24 Gennaio 2020

Riaprire le strade chiuse o interrotte, consolidare i versanti in Appennino, ricostruire le

difese dei corsi d’acqua e rimuovere il materiale trasportato dai fiumi che può causare

criticità idrauliche. Sono le priorità che saranno affrontate con oltre 200 cantieri che

prenderanno il via nei prossimi mesi. A finanziarli, lo stanziamento aggiuntivo di 28,5

milioni di euro assegnato dal Governo all’Emilia-Romagna per nuovi interventi dopo il

maltempo di maggio e giugno 2019.

Ieri la seduta del Consiglio dei Ministri che ha attribuito le risorse, frutto del lavoro di

ricognizione delle necessità e programmazione svolto nei mesi scorsi dalla Regione insieme

agli Enti locali, Aipo e Consorzi di Bonifica.

In particolare, 25,4 milioni permetteranno di proseguire gli interventi post maltempo del

maggio scorso, per i quali erano già stati stanziati 19 milioni di risorse nazionali. Circa 3

milioni serviranno invece per avviare le opere nei territori delle province di Bologna, di

Modena e di Reggio Emilia, interessate dagli eccezionali eventi del 22 giugno 2019.

Inoltre, dall’Unione Europea sono in arrivo 4,1 milioni di euro del Fondo di solidarietà, che
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la Regione ha già pianificato di investire in 44 cantieri in tutte le province per riparare i

danni causati dai gravi episodi di maltempo che hanno colpito l’intero territorio emiliano-

romagnolo tra il 2 e il 31 ottobre 2018.

Altri 2,1 milioni sono frutto di economie su opere già svolte, riprogrammati in interventi

ulteriori. Sale quindi a oltre 153 milioni di euro il totale delle risorse a disposizione della

Regione nel 2020 – tra fondi europei, risorse nazionali e risparmi – per nuovi cantieri per

interventi di regimazione di fiumi e torrenti, consolidamento dei versanti e per migliorare la

viabilità.

Le opere principali previste in ogni provincia

Nel piacentino, tra le priorità che saranno affrontate con i nuovi fondi rientra la messa in

sicurezza della frana che ha colpito la località Colombello, fra i comuni di Bettola e

Morfasso. Duplice cantiere previsto sull’Arda: in appennino, nel comune di Vernasca, si

svolgeranno opere di rimozione della vegetazione trasportata dalle acque per assicurare il

deflusso in caso di piena; nella bassa, fra Cortemaggiore e S. Pietro in Cerro, potrà essere

effettuato il consolidamento delle banche fluviali cedute. E ancora: lavori sulla viabilità si

prevedono a Coli, sulle strade di Rampa e Pradella; a Ottone sulla strada di Monfagiano; a

Morfasso lungo la strada di Ravazzoli. Opere in vista anche sui rii in località Casanova, a

Pianello, e loc. Zerbaglie a Borgonovo.

In provincia di Parma continueranno i lavori per accrescere la sicurezza territoriale di

Langhirano con interventi sul Parma, sistemazione della viabilità provinciale e opere

idrauliche su Rio Scalia e Rio Frascara. Sul Taro, tra le priorità la messa in sicurezza del

ponte sul Torrente Taro della strada comunale di Oriano a Solignano e il ripristino

dell’erosione spondale in sinistra idraulica del fiume Taro in località Ronchetti, nel comune di

San Secondo Parmense.

Nel reggiano, nuovi interventi in vista a Ventasso e Villa Minozzo per consolidare le strade

provinciali, oltre che per la sicurezza idraulica del Torrente Secchiello. A Quattro Castella

verrà finanziato l’intervento di messa in sicurezza del “Lago della Contessa”, a cura del

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che potrà ripristinare anche le difese spondali e le

sezioni idrauliche di deflusso dei Rio Lavezza (Albinea), Rio Canalazzo (Salvaterra) e Rio di

Cavriago. Oltre a vari interventi sulla viabilità comunale, è inoltre previsto un cantiere per la

protezione dei manufatti di fondazione del Ponte sul torrente Tresinaro e della passerella

ciclopedonale a Scandiano Fellegara. Alla Pietra di Bismantova (Comune di Castelnovo ne’

Monti) in arrivo fondi per il consolidamento della roccia e dell’Eremo benedettino; a Boretto

per sistemare il tetto della Biblioteca.

Tra le opere principali previste in provincia di Modena si contano diversi interventi sulla

viabilità che permetteranno di riaprire tutte le strade comunali chiuse o regolate a senso

unico alternato a seguito dell’evento di maggio 2019, nel territorio di 18 comuni montani.

Verranno inoltre ripristinate normali condizioni di percorribilità lungo le strade provinciali a

Prignano sulla Secchia, in località San Pellegrinetto, a Polinago in località Monteleone e a

Roncoscaglia di Sestola. Opere di difesa del suolo sono previste in Val Rossenna – tra i

comuni di Polinago, Prignano sulla Secchia e Palagano – sia sul corso d’acqua che sui suoi

principali affluenti. A Castelvetro di Modena sarà completata la messa in sicurezza del

torrente Guerro in corrispondenza del capoluogo e le difese nel tratto compreso tra

Castelvetro e San Vito di Spilamberto.

In provincia di Bologna una particolare attenzione sarà riservata al territorio montano e

collinare dove saranno sistemate frane e smottamenti che hanno comportato limitazioni

della viabilità. Potrà essere riaperta via Castellaro, in comune di Valsamoggia, e sarà

ripristinata la strada comunale Ca’ di Farini in comune di San Benedetto Val di Sambro.

Altri lavori riguarderanno via Montasico e via Medelana, a Marzabotto, oltre alle località

Veggetti e Molino dell’Albareda, a Grizzana Morandi. Nell’imolese ripristini della viabilità in

vista a Casalfiumanese, lungo Via Maddalena, e a Borgo Tossignano su via Monte Battaglia.

Argini del Savena in cura, in località Boschi a Baricella, per risolvere il problema di

allagamenti in alcune aree esterne anche private registrate nel corso degli eventi in maggio.
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Nel ferrarese proseguiranno gli interventi per la sicurezza idraulica delle arginature del

Panaro a Bondeno e del tratto terminale del fiume Reno, ad Argenta, con la rimozione del

materiale accumulato sotto le pile del ponte Madonna del Bosco. Attenzione anche al

miglioramento della viabilità lungo la Provinciale 53 e di via Argine Pioppa ad Argenta.

Nel ravennate, tra le priorità si contano la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico

delle arginature del Savio a Cervia e del Lamone a Faenza, per sistemare erosioni spondali

e frane. Tra Faenza e Solarolo si interverrà anche sul Senio, con la rimozione di alberature

e la ricostruzione di golene

Nel forlivese nuove opere in arrivo nelle aree alluvionate di Villafranca e a San Martino in

Villafranca e Villafranca, nelle zone della rotta del Montone: serviranno per completare gli

interventi di ripristino delle arginature. Sarà anche costruito un nuovo impianto idrovoro e

verranno sostituite le paratoie a livello dell’immissione del canale Fossatone nel Rio Cosina,

gravemente danneggiate dalla Piena del fiume. Lavori di difesa spondale sono previsti

anche sul Ronco, a Forlì, in località La Grotta.

Nel territorio di Rimini si investirà per la messa in sicurezza della provinciale per Faetano, in

località Vecciano di Coriano; per opere di efficienza idraulica a monte e valle del ponte della

Statale 16 sul Marecchia, a Rimini, e per sistemare la frana e riaprire la viabilità a

Gualchiera, in comune di Casteldelci.
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

EBOLI

L'agronomo denuncia
«Cerco periti agrari
ma non li trovo»

LANDI A PAGINA 20

«Cerco periti agrari ma non ce ne sono»
L'agronomo Del Grosso: «Le aziende mi chiedono di assumerli, i giovani si rifiutano». Busillo: «Iscrivetevi al Fortunato»

di Carmine Landi
Come se a Maranello, patria
del cavallino rampante che ha
inorgoglito l'Italia, la Ferrari
non trovasse ingegneri auto-
mobilistici e giovani meccani-
ci da assumere. L'ossimoro del
lavorò offerto che sopravanza
quello richiesto: accade tra
Eboli, Battipaglia e dintorni, in
quella fertile Piana del Sele
che è capitale dell'oro verde,
della quarta gamma d'eccel-
lenza esportata in ogni angolo
del mondo, coi piccoli e grandi
imperi dell'imprenditoria rura-
le che faticano a trovare periti
agrari e agronomi da assume-
re.

«Li cerco e non li trovo». A
lanciare l'allarme è Marco Va-
lerio Del Grosso, un agrono-
mo battipagliese di 53 anni, vi-
cepresidente dell'Ordine saler-
nitano, che da tempo, come li-
bero professionista, offre servi-
zi di consulenza alle aziende
agricole. «Nel polo europeo
della quarta gamma, in questi
giorni, sono alla caccia di peri-
ti agrarie agronomi: me li han-

L'agronomo Marco Valerio Del Grosso

no chiesti delle aziende, inten-
zionate ad assumere, ma non
riesco a trovarli».
Fuga dai campi. «È che il

campo è fatica: è sole e luce, è
acqua e freddo, è sacrificio»,
dice Del Grosso. «Conosco gio-
vani diplomati e laureati che
fanno altro. E poi le piante non
conoscono feste: per la rucola
non è domenica, non è Pa-
squa, non è Natale, non è pri-
mo maggio, e sotto le serre
non c'è l'impianto d'aria con-
dizionata».
E non solo, perché a parere

dell'agronomo giramondo
(«sono stato a Malta, in Uzbe-
kistan, nel Kazakistan, in Fran-
cia, in Egitto, in Tunisia... ») gli
abitanti della Piana vivono in
una capitale e ne restano all'o-
scuro. «Molti cittadini neppu-
re lo sanno che, per quel che ri-
guarda la quarta gamma, sia-
mo il polo d'eccellenza euro-
peo: c'è chi vede questa diste-
sa sconfinata di colture e non
sa neppure cosa sia».
Una sorta d'appello, quello

dell'agronomo: una chiamata

al ritorno alla terra. «Li cerco
disperatamente, questi due pe-
riti agrari. Vanno bene pure
senza esperienza, purché ab-
biano voglia d'imparare, ché è
l'unica cosa che serve. Volontà
d'apprendere e di sporcarsi le
mani».

Il sì di sacrificio e impegno,
perché c'è quello prima d'un
aereo che porta oltre i confini
d'una nazione e perfino al di là

del mar Mediterraneo. «È un
lavoro che ti permette di viag-
giare, ed è pure redditizio, ma
prima c'è la voglia d'impara-
re».
Per aspera ad astra. «In me-

dia, per chi ha appena comin-
ciato e non vanta alcuna espe-
rienza, si parte comunque da
un minimo di 900 euro netti al
mese. E poi, pian piano, s'arri-
va a mille, a 2mila, fino a 3mila
e 4mila. Basta aver voglia di fa-
re». Il filo diretto con le scuole
è costante: «Chiedo aiuto di
continuo alla dirigente scola-
stica dell'Istituto agrario, che è
sempre molto disponibile, e

lu presmeme (lena Loanreru veto usino

naturalmente designa i miglio-
ri, perché nelle classi non tutti
gli studenti sono uguali, ma
servono più iscrizioni. Dobbia-
mo farlo capire a tutti, che que-
sto settore offre lavoro».

All'appello al ritorno tra i
campi s'associa pure Vito Bu-
sfilo, presidente della "Coldi-
retti Salerno" e numero uno
del Consorzio di Bonifica "De-
stra-Sele": «Abbiamo un Istitu-
to tecnico agrario, il "Giustino
Fortunato", che è un fiore
all'occhiello, un momento al-
tissimo di formazione, in una
Piana del Sele che rappresenta
il più importante polo italiano
della quarta gamma, con un
dato, quello salernitano, che
vale il 50 - 60 per cento del Pil
agricolo regionale». E cresco-
no pure gli imperi della rucola:
«C'è un grosso fermento lega-
to alle imprese agricole, ed è
per questo che, come associa-
zione di categoria, non possia-
mo che fare appello alle iscri-
zioni, da parte dì questi giova-
ni, all'Istituto agrario, che ha
un sicuro sbocco lavorativo, vi-
sto che tantissime aziende cer-
cano specialisti della terra».
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Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano



Consorzi di BonificaRubrica

19 Corriere di Arezzo e della Provincia 26/01/2020 LABORATORIO PER GLI STUDENTI SULL'ARNO E LA SICUREZZA DEL
FIUME

2

32 Gazzetta di Modena Nuova 26/01/2020 SPALLANZANI A LEZIONE DI ACQUA E BONIFICA 3

23 Il Resto del Carlino - Ed. Reggio
Emilia

26/01/2020 MASSI IN BILICO A VEGGIA LA BONIFICA ELIMINA IL PERICOLO 4

XV Il Tirreno 26/01/2020 AL VIA I LAVORI DI PULIZIA LUNGO I FOSSI DI VADA 5

11 Il Tirreno - Ed. Grosseto 26/01/2020 ESPERTI A CONFRONTO SU LAGHI E FIUMI 6

1 La Nazione - Ed. Empoli 26/01/2020 CICLOPISTA SULL'ARNO VIA AI CANTIERI 7

16 La Nazione - Ed. Lucca 26/01/2020 FANGHI DA CARTIERA, ADDIO AI CATTIVI ODORI 8

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it 26/01/2020 AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
"OBIETTIVO ACQUA"

9

Tribunatreviso.gelocal.it 26/01/2020 NUOVA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME ZERO, LAVORI AL VIA
AREA INDUSTRIALE PIU' SICURA

11

Scenario AmbienteRubrica

24 Corriere della Sera 26/01/2020 IL "PATTO VERDE EUROPEO" STA DIVE\TANDO
REALTA' (G.Pitruzzella)

16

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

26-01-2020
19CORRIERE

Jjlt:J I~i:JJtï11tJ

AREZZO

San Giovanni "Amico CB2" del Consorzio di Bonifica fa tappa fino a lunedì per un'iniziativa che coinvolge 330 allievi e 30 docenti

Laboratorio per gli studenti sull'Arno e la sicurezza del fiume
SAN GIOVANNI

1l laboratorio itinerante "Ami-
co CB2", percorso didattico pro-
mosso dal Consorzio 2 Alto Val-
darno in collaborazione con l'as-
sociazione Eta Beta onlus e il pa-
trocinio dell'ufficio scolastico re-
gionale, ha fatto tappa venerdì a
San Giovanni, dove rimarrà fino
al 27 gennaio, coinvolgendo tredi-
ci classi per un totale di 330 alun-
ni e 30 docenti dell'istituto com-
prensivo "Marconi" e del liceo
"Giovanni da San Giovanni".
Il progetto ruota attorno a Fiumi-
na, il dispositivo interattivo che Amo Il corso del fiume nel tratto che attraversa II territorio di San Giovanni Valdamo

ha consentito di simulare l'evolu-
zione del territorio e gli eventi di
piena, in modo miniaturizzato
ma realistico ed efficace. L'inizia-
tiva è nata per raccontare l'impor-
tanza e l'utilità del lavo-
ro svolto dal Consorzio
di bonifica che, con la
sua quotidiana attività,
consente di mantenere
in efficienza idraulica i
corsi d'acqua. Natural-
mente illustrare i fattori di rischio
contribuisce a far crescere la co-
scienza dei cittadini di domani,
che si dovranno misurare con
eventi eccezionali e cambiamenti

climatici sempre più difficili da
contenere e contrastare. Flumina
permette di mostrare e studiare le
dinamiche della natura e del po-
polamento umano nell'alta valle

Un dispositivo Interattivo
Flumina simula gli eventi
come le piene in vari momenti

dell'Amo e di osservare l'Arno
con gli occhi della geomorfologia,
in un tratto del suo corso preva-
lentemente urbano.
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VIGNOLA

Spallanzani a lezione
di acqua e bonifica
VIGNOLA. Primo appuntamen-
to del 2020 per gli studenti
dell'Istituto Agrario Spallan-
zani che incontrano i tecnici
che il territorio lo vivono con
mano. Canale Emiliano Ro-
magnolo (Cer), Consorzio
della Bonifica Burana e Asso-
ciazione delle bonifiche dell'E-
milia-Romagna (Anbi Er)
hanno raccontato agli studen-
ti il lavoro quotidiano in tema
di bonifica, agro-ambiente e
lotta al dissesto idrogeologi-
co

Il Coordinatore di Anbi Emi-
lia-Romagna Alessandro
Ghetti: «Acqua e Territorio
Lab è un progetto didattico iti-
nerante ideato da Anbi, soste-
nuto e patrocinato dal Mini-
stero dell'Istruzione attraver-
so il protocollo siglato con l'Uf-
ficio Scolastico Regionale de-
dicato agli istituti scolastici di
Agraria e Costruzioni Ambien-
te e Territorio che, nei sei anni
dalsuo esordio, ha portato l'e-
sperienza sul campo di tanti
esperti regionali in classe a

centinaia di futuri periti agra-
ri. Si tratta di un'occasione
fondamentale nel percorso
formativo di questi ragazzi
per confrontarsi con chi da an-
ni tocca in modo tangibile le
problematiche che trovano af-
frontate in modo teorico nei
loro libri di testo: cosa signifi-
ca irrigare con un metodo
piuttosto che con un altro e in
funzione del tipo di coltura e
di terreno, come è mutata l'ur-
banistica del territorio e come
il cambiamento climatico con-
diziona il lavoro della bonifi-
ca, la crescente attenzione
agli aspetti ambientali, la lot-
ta al dissesto idrogeologico e
le prospettive tecnologiche fu-
ture. Insomma, criticità e op-
portunità di un territorio ca-
ratterizzato da un'economia
agricola tra le più fiorenti

d'Europa. I tecnici di oggi e le
professionalità di domani tro-
vano in Acqua e territorio Lab
un'occasione di dialogo indi-
spensabile ad una formazio-
ne stimolante e al passo con i
tempi». Tonino Liserra, colla-
boratore di Anbi, ha introdot-
to agli studenti le tematiche
relative alla mappatura del ri-
schio idraulico del territorio.
Si è affrontata l'importanza
della prevenzione tramite il
coordinamento della rete ca-
pillare di opere e impianti per
la difesa idraulica di un terri-
torio, quello padano, notoria-
mente fragile e bisognoso di
azioni di contrasto efficaci. In
tema di irrigazione, invece,
immancabile la dimostrazio-
ne del programma Irriframe
per il risparmio della risorsa
idrica. 
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Reggio

Massi in bilico a Veggia
La Bonifica elimina il pericolo
Lavori urgenti nella frazione

di Casalgrande: si temeva

che potessero cadere

sulla strada e travolgere un'auto

CASALGRANDE

Intervento di disgaggio di mas-
si pericolanti a Veggia. L'impor-
tante opera di messa in sicurez-
za nella frazione di Casalgrande
è stata realizzata dal Consorzio
di Bonifica dell'Emilia Centrale.
I lavori sono stati concordati
con il Comune di Casalgrande
con l'obiettivo principale di argi-
nare il rischio di caduta di mas-
si. Un'opera fondamentale, sol-
lecitata e richiesta anche dal Co-
mune che ha segnalato il preoc-
cupante problema.
Le maestranze del Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale
hanno compiuto una difficolto-
sa operazione di disgaggio dei
massi pericolanti posti lungo la
scarpata confinante con la stra-
da pubblica. Un intervento di
manutenzione per garantire
dunque una maggiore sicurez-
za ai numerosi mezzi che percor-
rono ogni giorno l'arteria a Veg-
gia.
«La formazione geologica - spie-
gano dal Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale - del versan-
te comporta una nutrita presen-
za di massi ciclopici immersi in
una matrice argillosa». Il susse-
guirsi degli eventi atmosferici
ha provocato una disgregazio-
ne delle argille e il conseguente
aumento dell'instabilità roccio-

I lavori effettuati a Veggia dalla Bonifica dell'Emilia Centrale

sa. Il 'disgaggio', fanno sapere
sempre dal Consorzio, è una tec-

nica utilizzata per la messa in si-
curezza in tempi brevi, normal-

mente effettuata impiegando

lunghe leve, metalliche oppure
in legno con punte metalliche

che permettono poi di agire su

eventuali fenditure della roccia
mantenendo una distanza di si-

curezza.
Soddisfatto per l'esecuzione

dei lavori il sindaco Giuseppe
Daviddi: «Su nostra segnalazio-

ne - dice Daviddi - il Consorzio
ha compiuto i lavori ed abbiamo

IL SINDACO DAVIDDI

Is graav p r re
~retta: ora si m)

più tranquilli e la z~
~ Stata ti'"leSS-
il'I Sle ezZa»

poi emesso un'ordinanza per la
strada durante lo svolgimento
dei lavori. L'intervento è stato
eseguito questa settimana». E'
stata risolta prontamente una
problematica che avrebbe an-
che potuto, nel caso di caduta
dei grandi massi, causare inci-
denti e disagi alla circolazione
stradale.
Si è trattato di un'operazione ab-
bastanza urgente per «garantire
- rimarca il primo cittadino di
Casalgrande - la messa in sicu-
rezza di una scarpata a Veggia,
in una zona situata fuori dal cen-
tro abitato. I massi avrebbero
potuto staccarsi e finire quindi
pericolosamente sull'attigua
strada comunale provocando
delle gravi conseguenze ai mez-
zi in transito sulla carreggiata.
Ora la zona è stata messa in sicu-
rezza».

Matteo Barca

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMPO DEL MARE

Al
~

z~~n~r~~i8lavori
di puliziaa
lungo 

° 
fossi.~~.~ ~

di Vada
Il Consorzio di Bonifica e il
Comune di Rosignano han-
no dato il via ai lavori di puli-
zia e risistemazione dei fossi
che costeggiano il campo
sportivo di Vada. Un inter-
vento finalizzato alla messa
in sicurezza del campo, spes-
so allagato e impraticabile. Il
Vada calcio ringrazia i due
enti per l'opera in corso.

KISI0NAN Pr-
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ORBETELLO: IL PROGETTO RETRALAGS

Esperti a confronto
su laghi e fiumi
L'Auditorium ospita un workshop con istituzioni e luminari
Due intense giornate di lavoro e approfondimento

ORBETELLO. Al via nell'Audito-
rium di Orbetello il workshop
transfrontaliero promosso
dal Comune, partner strategi-
co del Progetto Retralags dal
28 al 29 gennaio 2020, in col-
laborazione con il Comune di
Alghero, ente capofila del pro-
getto Retralags.
Due giornate intense di la-

voro, che vedranno protago-
nisti esperti di settore, istitu-
zioni regionali, nazionali e co-
munitarie, coinvolti in inter-
venti circolari, dibattiti e labo-
ratori di scambio e confronto
con il supporto di EcoAzioni.

L'evento punta a un con-
fronto animato dai contributi
di esperti di settore nazionali
ed esteri (gestione delle ac-
que, valorizzazione produtti-
va e culturale dei sistemi flu-
viali/lagunari/lacuali) e da
referenti di varie istituzioni a
livello europeo, nazionale e
regionale. "Retralags - rete
transfrontaliera delle Lagu-
ne, dei laghi e degli stagni" è
un progetto finanziato dal
Programma comunitario In-
terreg Marittimo Italia-Fran-
cia 2014-2020, lanciato nel
febbraio 2017 per realizzare
un percorso comune di gestio-
ne integrata e sostenibile del
patrimonio naturale e cultu-
rale delle lagune, dei laghi e
degli stagni. Martedì 28 gen-
naio sarà protagonista l'espe-
rienza di Retralags nel segno
di una gestione integrata dei
bacini «intesa come leva per
una valorizzazione economi-
ca, ambientale, sociale e cul-
turale dei territori interessa-
ti». Parteciperanno i referenti
del Comune di Alghero, del
Comune di Orbetello con l'as-
sistenza tecnica della Regio-
ne Toscana, del Cirspe, della

Uno scorcio della laguna di Orbetello con i Fenicotteri

Collectivité Territoriale de
Corse, del Department du
Var, del Comune di Massaro-
sa, della Provincia di Lucca e
di Ifremer.
Mercoledì 29 gennaio sa-

rà protagonista il tema della
"governance" dei territori del-
le acque che affronterà gli sce-
nari di lungo periodo a livello
europeo e nazionale. Parteci-
peranno l'assessore all'am-
biente del Comune di Orbetel-
lo (Luca Minucci), il Diparti-
mento di Architettura, Desi-
gn e Urbanistica dell'Universi-
tà di Sassari (Alessandra Ca-
su) , il referente del Contratto
di Baia della Metropoli Tolo-
ne Provenza Mediterraneo

(Magali Roux), il Comitato
Tecnico scientifico della Fon-
dazione Polo Universitario
grossetano (Antonio Lodovi-
co), la Provincia di Lucca con
Maria Pia Casini e Massimo
Bastiani, la Regione Sarde-
gna con i referenti dell'Autori-
tà del Distretto Idrografico
(Nicoletta Contis), ii Centro
Regionale di Programmazio-
ne (Sandro Sanna), la Regio-
ne con l'Autorità di Bacino
(Massimo Lucchesi), il Con-
sorzio di Bonifica Toscana
Nord (Ismaele Ridolfi) e la
Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile (Rosaria
Montani). Il workshop è
aperto al pubblico. 
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Empoli
Montelupo Fiorentino

Ciclopista
sull'Arno
Via ai cantieri
A pagina 15

Via ciclabi
Sarà realizzato il nuovo tratto di

MONTELUPO FIORENTINO

Sono cominciati i lavori per la
costruzione della ciclopista
dell'Arno nel tratto di Montelu-
po che passerà accanto all'area
urbana. Se n'è parlato spesso,
di questo ambizioso progetto,
ma merita riassumerne i termini
principali: la Ciclopista dell'Ar-
no rappresenta uno dei piani di
assoluto rilievo di mobilità soste-
nibile in Toscana. Un percorso
di oltre 400 km che dalle pendi-
ci del monte Falterona, fra Ca-
sentino e Romagna, arriva fino
alla foce dell'Arno a Marina di Pi-
sa. Un progetto di interesse re-
gionale che 'transita' per un am-
pio tratto dal territorio metropo-
litano fiorentino e che passo do-
po passo sta vedendo la luce.
Nel frattempo la Città Metropoli-
tana di Firenze, che ha approva-
to il Pums-Piano urbano di mobi-
lità sostenibile, sta lavorando al
progetto esecutivo del tratto
che permetterà di arrivare fino
ai Renai, attraversando i territori
comunali di Carmignano e Si-
gna, per poi giungere a Firenze.
Non solo: come si vedrà, questa
«autostrada» verde e fluviale ha
svincoli con «autostrade» analo-
ghe che risalgono le lunghe val-
late laterali come quella della
Pesa, in ambienti di incompara-
bile bellezza spesso sconosciuti
anche alla gente del posto.
Un importante tassello del pia-
no è dunque rappresentato dal
tratto che, nel Comune di Mon-
telupo, collega la stazione ferro-
viaria di Montelupo Capraia e
l'inizio di viale Umberto I. Sono
iniziati i lavori che prevedono la
realizzazione del nuovo tratto ci-
clabile su via Roma con una se-

le sull'Arno, partiti i cantieri
infrastruttura su via Roma con una separazione per dare spazio anche alla viabilità pedonale
partizione tra il percorso pedo-
nale e quello ciclabile. Un aspet-
to di grande rilevanza è la riorga-
nizzazione dell'intersezione tra
la ciclopista dell'Arno e quella
della Pesa, che, quando comple-
tato, raggiungerà Castellina e
Radda in Chianti, in Provincia di
Siena. Lungo la Pesa ci sono già
lunghi tratti di ciclabile, ma ad
esempio a Radda manca ancora
un tratto e in bassa valle, verso
Montelupo, avrei qualche cam-
biamento quando ci saranno da
costruire le casse di laminazio-
ne (progetto del Consorzio di
Bonifica Medio Valdarno, già
esecutivo, dal 'valore' di 4,5 mi-
lioni di euro). L'apertura del can-
tiere a Montelupo comporta al-
cune modifiche alla viabilità
con il divieto di accesso in piaz-
za 8 Marzo 1944 da via Caverni.
La piazza sarà raggiungibile da
via Leonardo da Vinci. Il termine
dei lavori è previsto entro la fine
dell'estate, con una pausa nel
mese di giugno. Un tratto della
pista, tra Montelupo ed il ponte
di Artimino, è già «operativo»
da qualche anno e frequentato,
così come quello tra il Parco del-
le Cascine a Firenze ed i Renai.

Andrea Ciappi

TEMPISTICHE DEI LAVORI

II termine è previsto
entro la fine
dell'estate, con
una pausa a giugno

Empoli

Anzime int.i.x II laviamo

Clima e agricoltura, un anno orribile

BA;.¡}AGCI ºv{nºnwdv

Via ciclabile stili Arno, partiti I cantieri

La cerimonia in vie Lendini orvna®f.wínn~
con Alessio e Roberto nel cuore
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Lucca

Fanghi da cartiera, addio ai cattivi odori
Lavori al depuratore di Casa del Lupo. In fase di realizzazione le vasche e i sedimentatori. «Avremo un capannone chiuso sul lato sud»

CAPANNORI

Un ponte di collegamento per il
traffico pesante e l'eliminazione
dei cattivi odori derivanti dai
fanghi di cartiera, terribilmente
impattanti già al casello auto-
stradale e pessimo biglietto da
visita, d'ora in poi soltanto un
brutto ricordo. Sono le due noti-
zie connesse alle opere, che pro-
cedono spedite, al depuratore
di Casa del Lupo, al confine tra
Capannori e Porcari.
La durata dei lavori, cominciati
la scorsa primavera, è stimata in
613 giorni, con fine prevista per
novembre 2020 ed entrata fun-
zione nell'estate del 2021, una
volta terminati, avrà luogo il col-
laudo e relativa dismissione del-
la vecchia linea. Da mettere in
preventivo soltanto un mese di
ritardo considerando che a no-
vembre ha piovuto senza solu-
zione di continuità e quindi il
cantiere si è dovuto giocoforza
fermare. L'intervento, atteso da
decenni da tutti i Comuni della
Piana, aumenterà del 40 % la ca-

pacità di trattamento dell'im-
pianto.
«Attualmente si stanno realiz-
zando le vasche e i sedimentato-
ri primari e secondari - spiega il

IL TRAFFICO PESANTE

Sarà realizzato un
ponte di collegamento
I camion avranno
un nuovo accesso

presidente di Aquapur Lara Paci-
ni - e soprattutto avremo un ca-
pannone chiuso sul lato sud del-
la struttura, dove saranno stoc-
cati gli scarti di lavorazione. In
questo modo verrà assicurato
l'abbattimento delle sostanze
odorigene, uno dei problemi
che ha creato maggiore disagio
negli ultimi tempi alla popolazio-
ne residente nei pressi ma, attra-
verso un gioco di correnti, brez-
ze e di venti, anche a distanze
più elevate. Il cantiere è rimasto
fermo un mese, in autunno, per-
ché non smetteva più di piove-
re. Un rallentamento imprevi-
sto. Ma tutto sta procedendo
nel migliore dei modi». Incluso
nel progetto anche il ponte sul
Frizzone.
«E' così - aggiunge il presiden-
te - completate tutte le autoriz-
zazioni, con il placet del Consor-
zio di Bonifica e del Genio Civi-
le, a livello amministrativo e bu-
rocratico siamo a posto. Tecni-
camente ci sono stati cambia-
menti perché nel frattempo si è
modificata la sezione del rio Friz-
zone - aggiunge Pacini, - ma
nel momento in cui il livello
dell'acqua del torrente scende-
rà, partiremo anche con questo
intervento che consentirà di bi-
passare il corso d'acqua, assicu-
rando la sicurezza per il transito
dei mezzi pesanti». Quindi una

serie cospicua di vantaggi.
Ci sarà anche un diverso acces-
so per i camion. Un accordo di
programma iniziato nel 2006 e
reso possibile grazie al lavoro
della Regione Toscana, di Aqua-
pur e degli enti locali che hanno
reso possibile un investimento
di 10 milioni per la rete fognaria
e di circa 16 milioni per il depura-
tore, due interventi collegati e
inseriti nella cornice di politiche
ambientali e di igiene pubblica
del territorio».
L'intervento porterà a un incre-
mento della capacità di tratta-
mento dell'impianto di depura-
zione che passerà dagli attuali
1700 centilitri l'ora a 2300 metri
cubi l'ora di acque reflue. Sono
già stati presi accordi con Ac-
que spa per potenziare la rete
fognaria e per completare il Tu-
bone che collega il Serchio con
le cartiere allacciate. C'erano
state difficoltà con l'appalto. Do-
po che il 23 marzo anche il Con-
siglio di Stato ha respinto il ri-
corso presentato dalla seconda
ditta classificata e che aveva
presentato opposizione, con-
dannandola a risarcire le spese,
anche le questioni legali sono
state superate. Magari con mesi
di ritardo rispetto alle originarie
previsioni. L'intervento proce-
de a pieno regime.

Massimo Stefanini
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La durata dei lavori è prevista nel prossimo novembre (foto d'archivio)
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Tema della seconda edizione  è quello della risorsa idrica nell'era dei cambiamenti climatici e il

gioco sul contrasto tra l’acqua come fonte di vita e l’acqua come potenza distruttrice

Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde organizzano la seconda edizione del Concorso Fotografico

Nazionale 'Obiettivo Acqua', con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare; alla prima edizione hanno partecipato oltre 300 opere. Tema 2020 è quello della risorsa idrica

nell'era dei cambiamenti climatici; lo scopo è quindi rappresentare, attraverso le immagini, l'evidente

dicotomia tra 'acqua fonte di vita e di bellezza' ed 'acqua forza distruttiva', creata dall'agire dell'uomo e

dallo sfruttamento non equilibrato delle risorse naturali.

Il concorso, a carattere nazionale, prevede due sezioni (''Cambiamenti climatici: difendere l'acqua -

difendersi dall'acqua'' e ''Acqua, eterno scorrere''), è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni,

residenti o domiciliati nel nostro Paese; le fotografie dovranno essere scattate sul territorio nazionale. La

partecipazione è gratuita ed ogni iscritto si potrà candidare con un massimo di due fotografie a colori:

una per ogni sezione; l'iscrizione al Concorso è aperta fino al 19 aprile 2020 sul sito www.obiettivoacqua.it.

Al termine, le opere ritenute meritevoli faranno parte di un'apposita mostra collettiva in occasione della

Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione; ai vincitori delle due sezioni saranno assegnati 500

euro ciascuno. 

Al via la seconda edizione del concorso fotogra co
"Obiettivo Acqua"

Domenica 26 Gennaio 2020, 09:00

Home Canali Attualità

fonte sito obiettivo acqua

Tweets by giornaleprociv

Il Giornale della Protezione 
24.638 "Mi piace"
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(Fonte: AdnKronos)
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COMMENTI

A R T I C O L O  P R E C E D E N T E

Marghera (Venezia), 2 febbraio:

disinnesco di un ordigno bellico

P R O S S I M O  A R T I C O L O

Terremoto di 6,7 in Turchia, almeno 19

morti e oltre 600 feriti

concorso fotografico concorso fotografico nazionale 'obiettivo acqua' seconda edizione anbi coldiretti

fondazione univerde acqua risorsa idrica nell'era dei cambiamenti climatici premio 500 euro

protezione civile

MEDIA GALLERY  

Vai alla gallery...

(foto: Sarah Murru - Il Giornale della
Protezione Civile.it)

Vai alla gallery...

METEO DOMENICA 26 GENNAIO
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Treviso Cronaca»

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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Nuova cassa di espansione sul fiume
Zero, lavori al via Area industriale più
sicura

Sarà realizzato un invaso da 50 mila metri cubi Benefici previsti anche a
Resana e a San Marco Opera “gemella” in via Groppa

D.N.
26 GENNAIO 2020

CASTELFRANCO. Partono i lavori per la cassa di laminazione di Salvatronda. Si

completa il così sistema di tutela idrogeologica della città, per evitare allagamenti

in caso di eccezionali eventi meteorologici: un’opera che risolverà i rischi che vi sono

nella zona industriale di via Sile, ma anche a Resana e a San Marco, dove diverse

volte le zone abitate hanno dovuto mettere mano alle pompe idrovore per salvare

quanto contenuto negli scantinati. L’opera interverrà sui “capricci” del fiume Zero e

sarà realizzata dal Consorzio di bonifica Piave con un finanziamento di due milioni

di euro interamente devoluto dalla Regione. Si tratta di un invaso di 50 mila metri

cubi, “gemello” di quello di via Grotta, che tutela la zona di Borgo Treviso, e

costituisce il tassello finora mancante per la sicurezza idrogeologica di

Castelfranco.

«Era un’opera che attendevamo da sei anni», spiega l’assessore ai lavori pubblici

Roberto Filippetto, «da parte nostra abbiamo agevolato il percorso per la sua

realizzazione, alla luce dell’importanza di questa cassa di laminazione per il

territorio comunale». La stretta collaborazione con il Comune e la Regione viene

sottolineata anche dal presidente del Consorzio bonifica Piave Giuseppe Romano:

«Va riconosciuta la lungimiranza di ambedue gli enti per scongiurare il rischio di

allagamenti tra Castelfranco e Resana: l’opera entrerà in funzione appena conclusi i

lavori, che si svolgeranno in 250 giorni, e si aggiunge alla costante attività del

consorzio per la sicurezza idrogeologica». I lavori per la cassa di laminazione di

Inizia la rivoluzione nella
galassia Benetton: in sei mesi si
gioca il futuro di tutto il gruppo

A.B.V.

Quinto. Stroncata da un malore
nel sonno muore una mamma di
31 anni

La Faram di Giavera arreda gli uffici
della Renault in Francia

– MATTEO MARCON

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

Appartamenti Pieve di Soligo Via
Mure, 17 - 69750

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Sempre in tema di casse di espansione pare sia ormai in dirittura di arrivo l’appalto

per un altro grande progetto di tutela idrogeologica, ovvero la cassa sul Muson tra

Riese Pio X e Fonte con una capacità di un milione di metri cubi d’acqua con un costo

di 17 milioni di euro, che metterà in sicurezza non solo la Castellana ma anche l’Alta

Padovana.

Tra un mese, invece, tra fine febbraio e inizio marzo, anche i corsi d’acqua che

attraversano Castelfranco saranno coinvolti nella “grande asciutta” che permetterà

di eseguire lavori di ripristino: per una decina di giorni tutti saranno a secco,

comprese le fosse attorno alle mura. Quindi nessuna sorpresa, a parte la possibilità

di qualche odore non proprio gradevole nel centro storico. —

D.N.

Salvatronda necessiteranno, per la loro esecuzione, anche di modifiche alla viabilità,

che si concluderanno il 30 giugno: in un tratto di via Lovara di Salvatronda è stato

istituito il senso unico con direzione ovest-est dall’ingresso della ditta Aristarco

fino al civico 18. Inoltre viene esteso il limite di velocità a 30 chilometri all’ora nelle

strade interessate al passaggio degli autocarri ovvero sempre in via Lovara, in via

Centro, via Cerchiara e via Passarella.

Vendite giudiziarie - La Tribuna di
Treviso

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Luciana Primo Dante
Favaro

Treviso, 25 gennaio 2020

Fantin Antonio

Istrana, 23 gennaio 2020

Luciano Bisetto

Treviso, 22 gennaio 2020

Missana Annamaria

Treviso, 5 giugno 2014

Pavan Luigi

Treviso, 4 giugno 2014

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Paderno Dugnano Como 6982 mq,

Appartamenti Misinto Cascina Nuova, Via
Fiume

Trova tutte le aste giudiziarie
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Scenari Ora assistiamo a un cambiamento di paradigma
che, se attuato, porterà l'Ue a diventare capofila mondiale
di una vera e propria rivoluzione tecno-economica

IL «PATTO VERDE EUROPEO» 
STA DWENTANI)O  REALTA

di Giovanni Pitruzzella

1 cambiamento climatico porterà
a ripensare l'economia capitalisti-
ca? In occasione del World Econo-
mie Forum sono state riproposte
due visioni opposte. Da un lato
l'accusa all'economia capitalistica
di dissipare le risorse naturali e al-
terare il clima e dall'altra l'idea se-
condo cui esiste incompatibilità
tra crescita economica e contrasto
al cambiamento climatico. Ma il
fatto nuovo è che è stata affermata
la possibilità di una «terza via»
impersonata dalla presidente del-
la Commissione europea Ursula
von der Leyen, che è arrivata a Da-
vos forte del fatto che il «Patto ver-
de europeo» sta cominciando a
uscire dal vago concretizzandosi
nei documenti della Commissio-
ne del14 gennaio, su cui si è svolto
un ricco dibattito nel Parlamento
europeo. Si tratta della Comunica-
zione sul Piano di investimenti
per realizzare il Patto verde euro-
peo, della proposta del «Just
Transition fund», che dovrebbe
aiutare i soggetti e i territori dan-
neggiati dalla transizione energe-
tica perché maggiormente dipen-
denti dai combustibili fossili, del-
la proposta di modifica della di-
sciplina di fondi già esistenti per
finalizzarli all'attuazione del Pia-
no, della Comunicazione per

un'Europa sociale più forte e di un
documento su un'azione comune
per introdurre negli Stati la garan-
zia di un reddito minimo
Non siamo in presenza sempli-

cemente di una proposta per af-
frontare un «fallimento di merca-
to» (come tradizionalmente è sta-
ta la legislazione in materia am-
bientale), ma di un cambiamento
di paradigma che, se attuato, por-
terà l'Unione europea a essere lea-
der mondiale di una vera e pro-
pria rivoluzione tecno-economi-
ca. L'obiettivo è quello di realizza-
re un'economia competitiva ma

99
Emissioni
L'obiettivo è realizzare
un'economia competitiva
ma anche efficiente nell'uso
delle risorse naturali

anche efficiente nell'uso delle ri-
sorse naturali, fino a diventare
neutra dal punto di vista delle
emissioni climalteranli nel 2050,
dove la crescila economica sia
svincolata dall'uso delle risorse e
l'equità sociale garantita, grazie
all'innovazione tecnologica e alla
digitalizzazione intesa come «abi-
litatore chiave» di questo cambia-
mento. Per raggiungerlo è supera-
ta l'ortodossia economica euro-
pea, che si basa sull'idea che i
mercati siano efficienti e produ-

cano innovazione e su una regola-
zione che coniuga la garanzia del-
la concorrenza con la tutela di altri
interessi pubblici. Piuttosto la
Commissione affida ai pubblici
poteri il compito di investire in un
determinato processo di innova-
zione tecnologica, quello dell'eco-
nomia verde, e di assumersi una
parte del rischio che le imprese
private sarebbero restie ad addos-
sarsi in questa fase. Questo avvie-
ne sia nella forma di finanziamen-
ti diretti sia nella forma di garan-
zie prestate dai fondi europei nei
confronti dei finanziamenti priva-
ti, trasformando la Bei nella «ban-
ca del clima», promuovendo così
investimenti per circa 1.000 mi-
liardi di euro nel prossimo decen-
nio, e definendo benchmark di
sostenibilità ambientale degli in-
vestimenti privati che dovrebbero
essere utilizzati dagli intermediari
finanziari.
Un simile sforzo finanziario e la

riconversione di molte politiche
europee in funzione del nuovo
obiettivo, avvicinano l'azione del-
la Commissione al modello dello
«Stato innovatore», teorizzato
dall'economista Mariana Mazzu-
cato, secondo cui i pubblici poteri
sono il motore dell'innovazione,
avendo trainato la rivoluzione in-
formatica e quella delle bio e na-
notecnologie. Inoltre, contestan-
do la visione ortodossa per la qua-
le gli investimenti pubblici fini-
scono per «spiazzare» gli
investimenti privati, si afferma il
contrario, e cioè che gli investi-
menti pubblici avranno un effetto

di leva sugli investimenti privati.
Secondo questo schema l'innova-
zione stimolerà la crescita e aprirà
nuovi mercati, creando nuove op-
portunità di lavoro. Pertanto non
c'è solo la lotta al cambiamento
climatico ma si offre una soluzio-
ne a quella crescita anemica che
caratterizza gran parte delle eco-
nomie europee, con conseguenze
assai negative sulla legittimazione
delle nostre democrazie.
In passato le democrazie occi-

dentali hanno pagato, in termini
di crisi di legittimazione, il non
avere previsto che l'innovazione
tecnologica e l'integrazione eco-
nomica comportano costi sociali
elevati per tutti coloro che si gua-
dagnavano da vivere con metodi
resi obsoleti dalle nuove tecnolo-
gie o che si sono trovati esposti al-
la competizione di nuovi attori.
Oggi la Commissione integra un
vasto programma di innovazione
con l'attenzione a che nessuno sia
lasciato indietro e all'effettiva tu-
tela dei diritti sociali. Ci sono an-
cora molti dettagli da discutere,
non mancano i rischi (le istituzio-
ni pubbliche saranno in grado di
guidare un processo di cambia-
mento così vasto?), ma non si può
negare che siamo in presenza di
risposte originali alle questioni
sollevate nel recente dibattito sul-
la riforma del capitalismo e che
portano la Commissione ad assu-
mere un ruolo ben lontano da
quello di un'istituzione burocrati-
ca e garante del neoliberismo tan-
to caro ai suoi critici.
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IL GAZZETTINO

L'Ucid ha chiuso un 2019 di crescita e solidarietà
ASSOCIAZIONI

ROVIGO Tempo di bilanci di fi-
ne anno per l'attività
dell'Ucid "Flavio Lazzarini"
di Rovigo, che ha visto l'asso-
ciazione in prima linea perla
trasmissione dei suoi valori
cardine. Il presidente Diego
Chiarion e il segretario Marco
Milani riassumono nell'aggre-
gazione e nella condivisione
dei traguardi raggiunti svolti
a favore del bene comune e
nel rispetto della dignità
dell'uomo attraverso la sacra-
lità del lavoro, i fondamenti
dell'Ucid.

L'IMPEGNO
L'attività si è suddivisa tra

visite aziendali, promozione

del territorio e progetti di soli-
darietà. In particolare, ricor-
da Milani, sono state una
quindicina le iniziative porta-
te in campo con dieci visite
aziendali, dall'Incubatore T2i
di Rovigo al Consorzio agra-
rio di Crespino. E stato l'anno
che ha visto l'Ucid confrontar-
si sulle tematiche di rispetto
della dignità umana nel mon-
do del lavoro, della sanità
pubblica fruibile per ogni per-
sona, per qualsiasi necessità,
e nell'aiuto incondizionato al-
le persone più emarginate
che la società crea, le visite e
le iniziative messe in campo
con l'ospedale di Rovigo con
la donazione di 12 sedie alla ti-
saneria del reparto oncologi-
co. È stata affrontata anche la
tematica dell'utilizzo delle ri-

sorse ambientali quali l'ac-
qua nell'incontro con il Con-
sorzio di bonifica, per verifi-
care l'uso del suolo e il conte-
nimento dei costi, e parità di
servizi resi. La tecnologia ab-
binata al contenimento degli
sprechi e all'ottimizzazione
dei processi produttivi sono
stati la tematica dell'incontro
con la Bms. Particolare atten-
zione è stata posta, su suggeri-

L'ASSOCIAZIONE
STA PREPARANDO
LE NUOVE ATTIVITA
PER TRASMETTERE
LA DIGNITÁ
NEL LAVORO

mento di alcuni soci, a soste-
gno delle povertà nostrane
con la consegna di pacchi do-
no in collaborazione con il
Gruppo Famila-Unicomm.
grazie al coordinatore
dell'Ucid Domenico Maduri.

Chiarion completa la disa-
mina ricordando l'intervento
di solidarietà per le zone me-
no fortunate dell'Africa gra-
zie alla collaborazione con il
Cuamm di Padova. Emozio-
nante la serata con il brigadie-
re capo Antonio Altavilla, so-
pravvissuto alla strage di Nas-
sirya del 12 novembre 2003.

UNITÀ DI INTENTI
Un ringraziamento partico-

lare dei vertici dell'associazio-
ne va «a tutti i soci e ai simpa-
tizzanti per la continua ed as-

sidua presenza alle attività
promosse e a tutti coloro che
in qualche maniera hanno
contribuito alla riuscita di tut-
te le iniziative. Infine, ma non
per ultimo, un sincero ringra-
ziamento all'assistente eccle-
siastico don Umberto Rizzi
per la sempre attenta presen-
za attiva e costruttiva, indi-
cando la via senza mai interfe-
rire nell'organizzazione delle
varie iniziative».
112019 ha visto confermare,

quindi, le aspettative che si
erano prefissate a inizio anno
e proiettano l'associazione ad
un 2020 pieno d'entusiasmo e
di consapevolezza che «se si
vuole andare veloci si va da
soli, ma se vuole andare lonta-
no, si va insieme».

Giannino Dian

Bosco e auditorium a San Bortolo
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22L' Arena

BASSA. I Comuni dell'area molto rappresentati

Oggi si sceglie il presidente
del Consorzio di bonifica
Le amministrazioni della
Bassa hanno fatto incetta di
posti negli organi di vertice
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese. A dimostrarlo sono
gli esiti delle votazioni espres-
se nella riunione dei sindaci,
vicesindaci ed assessori dei
66 Comuni che fanno parte
dell'area di competenza del
Veronese, si tratta di tutte le
municipalità poste a destra
del fiume Adige, che si è svol-
ta recentemente nella sede
del consorzio, a Verona.
Per l'assemblea dei sindaci,

la Bassa ha espresso tre com-
ponenti: Andrea Crivellaro,
il sindaco di. Castagnaro,

Claudio Bellani, il vicesinda-
co di Gazzo e Roberto Gli-
son, che è il primo cittadino
di Negrar.
Uno solo, invece, il portavo-

ce delle amministrazioni che
siederà nel Consiglio di am-
ministrazione: Emilietto Mi-
randola, il primo cittadino di
Bovolone.
Ora diventa fondamentale

l'appuntamento previsto per
oggi «L'assemblea si riunisce
per indicare chi saranno i
componenti del Cda e chi
svolgerà le funzioni di presi-
dente sino al 2024», sottoli-
nea Roberto Bin, il presiden-
te del consorzio. • LU.FI.

•
os: sOaiapv àari©~áti

sw w: ï i' ï:iwU,.;
l. npvnM kiium.nikll' .

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



FROSINONE
Lunedì 27 Gennaio - agg. 02:00

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

Qualità dell'aria, esami
di spirometria
in accordo con i medici
FROSINONE

Domenica 26 Gennaio 2020

Un importante progetto di

collaborazione tra il comune di

Patrica e l'Associazione Medici

di Famiglia per l'ambiente è

stato sottoscritto tra le parti per la

volontà comune di effettuare

esami di spirometria tra i

cittadini del centro lepino che

abitano in varie zone del paese.

L'obiettivo ha fatto sapere il

sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio: "E' quello di verificare se esiste una

connessione tra malattie quali asma e broncopneumatia e aree geografiche nelle

quali si vive. I cittadini che intendono aderire al progetto con età compresa tra i 6 ed i

90 anni con esclusione per i fumatori ed i cardiopatici, potranno farlo all'interno degli

ambulatori medici del comune di Patrica, ovviamente in date ed orari da stabilire.

"Ringrazio i nostri medici di base ai quali ho inviato una nota descrittiva del progetto

in essere- ha spiegato Lucio Fiordalisio- Siamo convinti che questa nostra azione

potrà fornirci delle risultanze che saranno successivamente utili per proseguire nella

nostra battaglia legata alla tutela dell'ambiente e della salute. Stiamo inviando anche

lettere ai cittadini per invitarli a partecipare. Questa analisi sarà totalmente gratuita ed

inizialmente prevede un campione di 150 persone. Entro un paio di mesi il progetto

dovrebbe concludersi". Patrica è in piena Valle del Sacco ed oltre ad avere i problemi

tipici dei comuni dell'area, attorno al fiume tra i piu' inquinati d'Italia, da alcuni anni si

trova a dover fronteggiare il problema dei cattivi odori nella zona della Morolense in

particolare la parte vicina a Fosso Vadisi, zona Palmesi, in pratica la parte bassa. Un
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m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Divisioni a due cifre: ricordate? Incubo
per studenti (e genitori)

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Kobe Bryant morto, il video
dell'incidente con l'elicotterol

Salvini: «In Emilia-Romagna
cavalcata emozionante, dopo 70
anni c'è stata partita»

l

Coronavirus, Burioni a Che
Tempo che fa: «Non andate in
Cina»
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Roma-Lazio, le immagini del
derby in campo e le coreografie
in curva
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STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore alto ma entro i livelli di allarme
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

problema che malgrado manifestazioni, esposti, denunce, controlli, non è stato

ancora risolto. Da qui la sottoscrizione dell'accordo tra il comune ed i medici che

punta a stabilire eventuali correlazioni tra l'inquinamento di alcune zone e le malattie

che si sono registrate tra i residenti di quelle aree. Sono già diverse decine i cittadini

che hanno accolto positivamente il progetto e si sottoporranno ai controlli. Patrica e

l'area della Morolense sono anche anche scelte da tre società per realizzare impianti

di trattamento rifiuti. I progetti tra i quali spiccano la produzione di biometano ed il

trattamento di speciali fanghi, sono sottoposti alle autorizzazioni ambientali degli Enri

preposti. Ma non finisce qui: la Provincia di Frosinone ha infatti convocato per il 15

aprile 2020 una Conferenza dei Servizi per l'Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) per un impianto per lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o residui di

animali con una capacità di trattamento di 10 Mg al giorno (100 quintali). Un progetto

presentato dalla Ipl Group sempre per la via Morolense, località Tosca. Progetti di

impianti rifiuti ai quali i cittadini riuniti nel Comitato La Rinascita che lotta anche per i

cattivi odori e l'amministrazione comunale patricana hanno bocciato. Restando in

tema di ambiente ed inquinamento della Valle del Sacco, i carabinieri forestali di

Anagni hanno individuato gli autori della mega discarica abusiva a cielo aperto di

pneumatici usati gettati nel torrente Alabro a Ferentino. Si tratta di una coppia di Alatri

che è stata multata di 1600 euro ai quali si aggiungono le spese di rimozione e

bonifica già effettuate dal Comune di Ferentino e dal Consorzio di Bonifica e che gli

verranno addebitate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FROSINONE

GUIDA ALLO SHOPPING

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Sterminio nazista, domani
il Giorno della memoria

Ristrutturazione al termine:
entro aprile nuovi
reintegri in Biomedica Foscamaw

Mancato interrogatorio di Salvati
dopo l'arresto, il caso torna in
Cassazione

Dalla cancelleria di Hitler agli
eredi, restituita la tela della
cascata di Isola Liri
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Trattative in corso fra
Consorzio di Bonifica e
Regione Umbria per gestire
corsi d'acqua "in
condominio"
LUNEDÌ, 27 GENNAIO 2020 15:30. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Lunedì, 27 Gennaio 2020Lunedì, 27 Gennaio 2020
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Tweet

L'obiettivo è rendere più efficace l'attività di manutenzione ordinaria sul
reticolo idraulico e pianificare in modo coordinato gli interventi strutturali.

L'unione fa la forza, in un periodo in cui di forza ne occorre tanta per contrastare
i fenomeni meteorologici che mettono a dura prova la resistenza del reticolo
idraulico. Il Consorzio Alto Valdarno, per la manutenzione dei corsi d'acqua
che scorrono in terra di confine tra il versante toscano e quello umbro della
Valtiberina, ha avviato un'alleanza con i referenti del settore che vivono oltre
regione. Sollecitato dagli amministratori dei comuni che condividono fiumi e
problemi, l'ente ha organizzato un incontro presso la sede di via Ernesto Rossi ad
Arezzo.

Presenti i funzionari della Regione Umbria Piernazzareno Bartolozzi e Marco
Stelluti, il referente dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria Giovanni
Scarfone, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e il collega di Citerna Enea
Paladino con il suo vice Paolo Carlini, che si sono confrontati a lungo con il
direttore generale del Consorzio 2 Alto Valdarno Francesco Lisi, supportato
dall'ing. Serena Ciofini, capo settore Difesa Idrogeologica del Consorzio e
dall'ing. Chiara Nanni, che per il CB2 segue la unità idrografica Valtiberina.
Esaminati i problemi, sono emerse le proposte per rendere più efficaci gli
interventi sui corpi idrici "in condominio". Parola d'ordine: stretta
collaborazione.

La pianificazione dell'attività in futuro sarà condivisa secondo un percorso in
via di definizione, da cui potrebbe maturare anche la sigla di un accordo vero e
proprio tra le Regioni Toscana e Umbria per la programmazione degli interventi
strutturali che potrebbero rendersi necessari.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Valtiberina corsi d'acqua Regione Umbria

Redazione Arezzo24
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Il Consorzio di Bonifica fa il
punto del post-alluvione con il
governatore della Toscana
Rossi

AMBIENTE

Gennaio 2020

Trattative in corso fra Consorzio di Bonifica e
Regione Umbria per gestire corsi d'acqua "in
condominio"

Nuove Acque, lavori in mattinata alla rete
idrica di Arezzo

San Giovanni Valdarno, arriva la piena (per
gioco): l'iniziativa "Amico CB2" del Consorzio
di Bonifica

Messa in sicurezza e ripristino della viabilità
di accesso nelle zone boschive di Anghiari
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Un patto per la Valtiberina: Consorzio di
bonifica incontra gli amministratori
In fase di definizione la collaborazione tra Consorzio di bonifica 2 e Regione Umbria per la
gestione dei corsi d’acqua “in condominio”

Attualità

Redazione
27 gennaio 2020 13:33

I più letti di oggi

Liliana Segre interrompe gli
incontri con gli studenti: l'ultimo
grande appuntamento sarà ad
Arezzo

L'ultimo incontro di Segre con gli
studenti: ad Arezzo ospite di
Rondine. Attesi oltre 15mila
giovani

Rubinetti asciutti per cinque ore:
lunedì di lavoro per i tecnici di
Nuove Acque

Roberto Prestigiacomo è il
nuovo comandante della Polizia
provinciale di Arezzo

L’ unione fa la forza, in un periodo in cui di forza ne occorre tanta per

contrastare i fenomeni meteorologici che mettono a dura prova la

resistenza del reticolo idraulico. Il Consorzio Alto Valdarno, per la

manutenzione dei corsi d’acqua che scorrono in terra di confine tra il versante

toscano e quello umbro della Valtiberina, ha avviato un’alleanza con i referenti

del settore che vivono oltre regione.

Sollecitato dagli amministratori dei comuni che condividono fiumi e problemi,

l’ente ha organizzato un incontro presso la sede di via Ernesto Rossi ad Arezzo.

Presenti i funzionari della Regione Umbria Piernazzareno Bartolozzi e Marco

Stelluti, il referente dell’agenzia forestale regionale dell’Umbria Giovanni

Scarfone, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e il collega di Citerna Enea

Paladino con il suo vice Paolo Carlini che si sono confrontati a lungo con il

direttore generale del Consorzio 2 Alto Valdarno Francesco Lisi, supportato

dall’ingegner Serena Ciofini, capo settore difesa idrogeologica del consorzio e

dall’ingegner Chiara Nanni, che per il Consorzio di bonifica 2 segue la unità

idrografica Valtiberina.

Esaminati i problemi, sono emerse le proposte per rendere più efficaci gli
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interventi sui corpi idrici in “condominio”.

La pianificazione dell’attività in futuro sarà condivisa secondo un percorso in

via di definizione, da cui potrebbe maturare anche la sigla di un accordo vero e

proprio tra le Regioni Toscana e Umbria per la programmazione degli

interventi strutturali che potrebbero rendersi necessari.
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Modena Cronaca»



Spallanzani a lezione di acqua e bonifica

27 GENNAIO 2020

VIGNOLA. Primo appuntamento del 2020 per gli studenti dell’Istituto Agrario

Spallanzani che incontrano i tecnici che il territorio lo vivono con mano. Canale

Emiliano Romagnolo (Cer), Consorzio della Bonifica Burana e Associazione delle

bonifiche dell’Emilia-Romagna (Anbi Er) hanno raccontato agli studenti il lavoro

quotidiano in tema di bonifica, agro-ambiente e lotta al dissesto idrogeologico 

Il Coordinatore di Anbi Emilia-Romagna Alessandro Ghetti: «Acqua e Territorio Lab

è un progetto didattico itinerante ideato da Anbi, sostenuto e patrocinato dal

Ministero dell’Istruzione attraverso il protocollo siglato con l’Ufficio Scolastico

Regionale dedicato agli istituti scolastici di Agraria e Costruzioni Ambiente e

Territorio che, nei sei anni dal suo esordio, ha portato l’esperienza sul campo di tanti

esperti regionali in classe a centinaia di futuri periti agrari. Si tratta di un’occasione
fondamentale nel percorso formativo di questi ragazzi per confrontarsi con chi da

anni tocca in modo tangibile le problematiche che trovano affrontate in modo

Vince Bonaccini "Grazie a tutti. Ha
vinto l'Emilia Romagna questa sera
festa a casa mia in Piazza Grande a
Modena"

Duello finale, speciale elezioni
Emilia-Romagna e Calabria

Lo spoglio in tempo reale: I risultati
in Emilia Romagna

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Modena Carpi Mirandola Sassuolo Maranello Formigine Vignola Pavullo Tutti i comuni Cerca
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teorico nei loro libri di testo: cosa significa irrigare con un metodo piuttosto che con

un altro e in funzione del tipo di coltura e di terreno, come è mutata l’urbanistica del

territorio e come il cambiamento climatico condiziona il lavoro della bonifica, la

crescente attenzione agli aspetti ambientali, la lotta al dissesto idrogeologico e le

prospettive tecnologiche future. Insomma, criticità e opportunità di un territorio

caratterizzato da un’economia agricola tra le più fiorenti d’Europa. I tecnici di oggi e

le professionalità di domani trovano in Acqua e territorio Lab un’occasione di

dialogo indispensabile ad una formazione stimolante e al passo con i tempi». Tonino

Liserra, collaboratore di Anbi, ha introdotto agli studenti le tematiche relative alla

mappatura del rischio idraulico del territorio. Si è affrontata l’importanza della

prevenzione tramite il coordinamento della rete capillare di opere e impianti per la
difesa idraulica di un territorio, quello padano, notoriamente fragile e bisognoso di

azioni di contrasto efficaci. In tema di irrigazione, invece, immancabile la

dimostrazione del programma Irriframe per il risparmio della risorsa idrica. —

Nasce I Modenesi, il settimanale
con le storie dei modenesi

Aste Giudiziarie

Appartamenti Via Dante Alighieri, via
Luigi Pirandello - 1037250

Viale Parigi n. 23-25 - 326250

Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

Necrologie

Aldo Prete

Modena, 24 gennaio 2020

Ebe Bergonzini

Modena, 25 gennaio 2020

Barbieri Egle

Modena, 25 gennaio 2020
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Alla scoperta della valle del Marta a Tarquinia

Condividi su Facebook

Condividi su Google+

Home Page  Proponi Eventi  Banner e Link  Contatti

Alla scoperta della valle del Marta 2020

In: Lazio : Viterbo : Tarquinia 

Indirizzo: Pianoro della Civita 

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato il 24
febbraio, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali date.
Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date » 

Il testo è stato gentilmente fornito da: Daniele 

Alla scoperta della valle del Marta si svolge nel mese di febbraio, visualizza
le altre pagine di Eventi Sportivi: Eventi Sportivi a febbraio in tutta Italia,
Eventi Sportivi nel Lazio oppure le sole pagine di Eventi Sportivi a Viterbo. 

Tutti gli Eventi della settimana a Viterbo e provincia:

EVENTI TOP

Sagre Lazio

Roma International Este…

1-3 feb - Roma (RM)

Ritratti di Poesia.

21 feb - Roma (RM)

Roma Sposa

31-3 feb - Roma (RM)

Roma International Este…

1-3 feb - Roma (RM)

Ritratti di Poesia.

21 feb - Roma (RM)

Alla scoperta della valle…

24 feb - Tarquinia (VT)

Motodays

7-10 mar - Roma (RM)

Festa del polentone

10 mar - Castel di Tora …

Sagra delle pappardelle…

17 mar - Torrita Tiberin…

Premio Cinema Giovane…

18-20 mar - Roma (RM)

Italy Bridal Week

23-25 mar - Roma (RM)

Fieragricola

29-1 feb - Verona (VR)

Percorsi di Luce

29-15 feb - Milano (MI)

Automotoretrò

30-2 feb - Torino (TO)

ExpoCamper

31-2 feb - Padova (PD)

Itinerando

31-2 feb - Padova (PD)

Internazionale di fondo …

1 feb - Dobbiaco (BZ)

VUOI
COLLABORARE?

Proponi degli

Eventi e delle

schede Località»

 

HAI UN SITO WEB?

Visualizza Gratis

gli eventi sul tuo

sito!

Descrizione
Domenica 24 febbraio l’associazione Una primavera per Tarquinia
propone “Suggestioni e scoperte nella valle del Marta”. Una
passeggiata ecologica gratuita alla scoperta del fiume, linfa vitale di
un paesaggio straordinario e carico di passato, ma anche promessa
di un futuro rigoglioso. “Una guida associata Aigae, Associazione
italiana guida ambientali escursionistiche, vi condurrà lungo il
percorso facendocene apprezzare le peculiarità naturalistiche, la
varietà e la bellezza, attraverso una vera e propria lettura del
territorio in tutte le sue sfumature. Filo conduttore della
passeggiata: l’acqua. Racconteremo lo stretto legame che Tarquinia
ha con essa ed evidenzieremo l’importanza di tutelare e di dare il
giusto valore di questo elemento così prezioso per la vita”.
Appuntamento alle 9:00 al parcheggio del pianoro della Civita.
Partenza alle 9,30. Seguendo la strada di poggio Gallinaro si arriverà
al “Casalaccio”, poi giù fino alla strada dell’Ancarano per incontrare il
personale del consorzio di bonifica della Maremma etrusca. Si salirà
su una piccola collina per ammirare la valle del Marta, con sosta per
il pranzo a sacco. Quindi si scenderà verso il fiume, fino ad arrivare
sulla riva, per ritornare al pianoro della Civita verso le 15,30.
Indumenti comodi e scarpe da trekking sono l’abbigliamento
consigliato per l’escursione. Un piccolo zaino sarà utile per mettere il
pranzo e l’acqua, che dovrà essere sufficiente per tutto il percorso.
Potranno essere utili anche un binocolo e un kway. 
Info e prenotazioni: 329 4081651 o il 393 3156397,
aprimavera.tarquinia@gmail.com.
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Esperti a confronto su laghi e fiumi

L’Auditorium ospita un workshop con istituzioni e luminari Due intense
giornate di lavoro e approfondimento

27 GENNAIO 2020

L’evento punta a un confronto animato dai contributi di esperti di settore nazionali

ed esteri (gestione delle acque, valorizzazione produttiva e culturale dei sistemi

fluviali/lagunari/lacuali) e da referenti di varie istituzioni a livello europeo,

nazionale e regionale. “Retralags – rete transfrontaliera delle Lagune, dei laghi e

degli stagni” è un progetto finanziato dal Programma comunitario Interreg

Marittimo Italia-Francia 2014-2020, lanciato nel febbraio 2017 per realizzare un
percorso comune di gestione integrata e sostenibile del patrimonio naturale e

culturale delle lagune, dei laghi e degli stagni. Martedì 28 gennaio sarà protagonista

l’esperienza di Retralags nel segno di una gestione integrata dei bacini «intesa come

leva per una valorizzazione economica, ambientale, sociale e culturale dei territori

interessati». Parteciperanno i referenti del Comune di Alghero, del Comune di

Orbetello con l’assistenza tecnica della Regione Toscana, del Cirspe, della

ORBETELLO. Al via nell’Auditorium di Orbetello il workshop transfrontaliero

promosso dal Comune, partner strategico del Progetto Retralags dal 28 al 29

gennaio 2020, in collaborazione con il Comune di Alghero, ente capofila del
progetto Retralags.

Due giornate intense di lavoro, che vedranno protagonisti esperti di settore,

istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, coinvolti in interventi circolari,

dibattiti e laboratori di scambio e confronto con il supporto di EcoAzioni. 

Resta bloccata nel sottopasso allagato

GIULIA SILI

FRANCESCA GORI

Si vanta della violenza sessuale,
nei guai per un messaggino

Sos dall'Amiata: «Niente neve, la
stazione sciistica è a rischio»

FIORA BONELLI

Sport, economia, tempo libero:
scopri le nostre newsletter

Eventi

"Le religioni e le sfide
del futuro"di Vannino
Chiti

"LE RELIGIONI E LE SFIDE
DEL FUTURO" DI
VANNINO CHITI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Collectivité Territoriale de Corse, del Department du Var, del Comune di

Massarosa, della Provincia di Lucca e di Ifremer. 

Mercoledì 29 gennaio sarà protagonista il tema della “governance” dei territori

delle acque che affronterà gli scenari di lungo periodo a livello europeo e nazionale.

Parteciperanno l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello (Luca Minucci), il

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari

(Alessandra Casu), il referente del Contratto di Baia della Metropoli Tolone

Provenza Mediterraneo (Magali Roux), il Comitato Tecnico scientifico della

Fondazione Polo Universitario grossetano (Antonio Lodovico), la Provincia di Lucca

con Maria Pia Casini e Massimo Bastiani, la Regione Sardegna con i referenti

dell’Autorità del Distretto Idrografico (Nicoletta Contis), il Centro Regionale di

Programmazione (Sandro Sanna), la Regione con l’Autorità di Bacino (Massimo

Lucchesi), il Consorzio di Bonifica Toscana Nord (Ismaele Ridolfi) e la Direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile (Rosaria Montani). Il workshop è aperto al

pubblico. —

Appartamenti Capannori via delle
Sane Vecchie 87 - 105945

Orbetello - 23500

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Cesare Pucci

Lucca, 26 gennaio 2020

Giovanni Cabras

Livorno, 24 gennaio 2020

Salvatore Serra

Livorno, 26 gennaio 2020

Aldo Romano

Livorno, 25 gennaio 2020

Aldo Braguti

Cecina, 24 gennaio 2020
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ANNO 7° LUNEDÌ, 27 GENNAIO 2020 - 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

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

PIANA

Il Consorzio festeggia l’arrivo della prima auto
elettrica
lunedì, 27 gennaio 2020, 12:59

Si chiama leaf, dall’inglese foglia, la prima auto

interamente elettrica entrata a far parte del

parco mezzi del Consorzio di Bonifica. Una

fogliolina, che immaginiamo essere verde, come

l’energia che la alimenta. “Oggi è una data

importante per il nostro Ente che ha compiuto

un altro significativo passo per il bene del Pianeta e la sostenibilità ambientale. – spiega il

presidente Ismaele Ridolfi.”

La scelta di passare progressivamente all’elettrico per i mezzi aziendali, è stata fatta

dall’assemblea su proposta del Presidente, assieme a tante altre decisioni che

rivoluzionano la gestione del Consorzio come La sostituzione di tutti i punti luce con i led,

la messa a dimora di alberi, l’adesione al Consorzio A2A per l’approvvigionamento di

energia che derivi solo da fonti rinnovabili.

"Una scelta che porterà anche risparmi per i contribuenti in quanto sarà il sole, attraverso i

pannelli fotovoltaici installati presso le sedi consortili di Capannori e di Viareggio, che darà

l’energia per la ricarica delle batterie  dell’autovettura elettrica. Quindi non più spese per

l’acquisto di carburanti inquinanti.- precisa Ridolfi"

La nuova auto elettrica ha preso il posto di un vecchio mezzo a energia fossile e oltretutto

la permuta ha consentito l’accesso ai finanziamenti statali previsti dalla normativa vigente.

Da qualche giorno fa bella mostra di sé nel piazzale della sede di Capannori, dove il

consorzio ha installato anche la prima colonnina (la seconda sarà installata a breve

presso la sede di Viareggio) a doppia presa per ricaricarla. La sorpresa di tutti i presenti al

viaggio inaugurale è stata per il silenzio con cui la macchina si muove, che fedele al suo

nome, fa lo stesso rumore...di una foglia.

Entro aprile altre due autovetture elettriche a zero emissioni prenderanno il posto di auto
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di vecchia generazione, trasformando il parco mezzi dell’Ente consortile verso un sistema

sempre più green. 

 

 

Questo articolo è stato letto 12 volte.

ALTRI ARTICOLI IN PIANA

lunedì, 27 gennaio 2020, 13:41

Successo per il terzo torneo
Erno Egri Erbstein: vincono
l'inclusione e il rispetto degli
altri
Il torneo, curato dal giornalista e

storico Paolo Bottari, dopo una

cerimonia in cui è stato suonato l'inno

di Mameli, si è aperto con il calcio

d'inizio dell'assessore alla cultura

Francesco Cecchetti e dell'assessore

allo sport Lucia Micheli

lunedì, 27 gennaio 2020, 12:08

Infortunio sul lavoro alla Tec
Mec di Porcari: grave operaio
L'incidente sul lavoro è avvenuto

all'interno della ditta Tec Mec srl di

Via Ciarpi 10 a Porcari intorno alle

10.45

domenica, 26 gennaio 2020, 18:59

Torna a vincere il Tau: Mengali
segna contro il Fucecchio
Torna a vincere il Tau che conquista

tre punti strategici vincendo di misura

in casa del Fucecchio. È il centravanti

Federico Mengali a insaccare la rete

della vittoria, dopo nove minuti dal

fischio d'inizio, grazie a un tiro in

diagonale da dentro area

sabato, 25 gennaio 2020, 18:42

Al via la 27^ edizione della
rassegna teatrale “Chi è di
scena!"
Domenica 26 gennaio, alle ore 16:30,

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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PADOVANO PADOVA EST

Quadrante Nord Est, stop alle
bombe d’acqua
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Il 2019 si è chiuso all’insegna di numerose opere
portate a termine per prevenire allagamenti e
rischio idraulico. Ultima tranche in via Serenissima.
Nuovi interventi già in calendario per migliorare il
deflusso verso Camin

Seguici anche su

LIKE6,297 Fans

FOLLOW276 Followers

SUBSCRIBE3 Subscribers

Altre novità della zona

Sicurezza,
emergenza droga

Padova Est
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Noventa sempre più protetta dalle “bombe

d’acqua” e dagli eventi meteorologici avversi.

Con il risezionamento e lo scavo dello scolo in

via Serenissima e la realizzazione del

collegamento con la conduttura già realizzata

in via Matteotti si sono completati gli

interventi per la sicurezza idraulica previsti dal

Comune nel corso di tutto il 2019 in

collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

“Una risposta ancora parziale ma che riteniamo importante per velocizzare il deflusso

delle acque” – ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Noventa Padovana Alessandro

Bisato. Un’ulteriore opera già in calendario per i prossimi mesi prevede inoltre

l’adeguamento idraulico del fosso posto tra via Giorgio Perlasca e via Panà, per il

deflusso delle acque verso Camin.

Insieme al risezionamento del fosso tra via Pietro Micca e la rotonda di via

Serenissima, lato zona industriale, la nuova conduttura in via Ugo Foscolo aiuterà a far

defluire le acque meteoriche con la connessione posta a metà di via Cappello. E poi

arriverà anche una nuova conduttura che mette in collegamento le tubature già

esistenti tra il parcheggio in via Roma e via XXV Aprile, il deflusso dell’intero quadrante

Nord Est del territorio comunale, il più soggetto a criticità, dovrebbe così essere

finalmente garantito.

Il consigliere delegato alla sicurezza idraulica Giuseppe Masetto e l’assessore Simone

Stievano hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con i cittadini le cui

proprietà sono state interessate dal passaggio delle condutture: “Il nostro

ringraziamento va anche al presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Ferraresso – ha

aggiunto Masetto – e ai tecnici che hanno permesso la progettazione dei lavori,

assicurando il minimo disagio a pendolari e residenti. Il nostro progetto di totale

messa in sicurezza del territorio contro il rischio idraulico, proseguirà comunque anche

nel 2020”.

Procede nel frattempo anche il percorso voluto dall’amministrazione comunale per

l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione dei vecchi

apparecchi al sodio co quelli al led. Sono già stati sostituiti 650 punti luce, altri 350 lo

saranno entro la primavera del 2020 grazie ai contributi del Ministero. Si tratta

insomma di interventi importanti che potranno evitare danni a privati e ad attività

economiche.

Elena Callegaro

TAGS bombe d'acqua breaking news eventi meteorologici Noventa Padovana
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Il Consorzio Navigli dedica il mese di
Febbraio a Leonardo da Vinci

            

ROVEDALAB
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Nei Comuni del Sud Ovest Milanese un progetto
cultura e turistico. Tutti gli eventi culturali di
febbraio dedicati al Genio di Vinci.

Consorzio dei Navigli –
Continuano gli appuntamenti
organizzati nel Sud Ovest
Milanese, nell’ambito di
#leonardo500 Ovest Milano,
il progetto intercomunale di
valenza culturale e turistica
promosso dal Consorzio dei
Comuni dei Navigli e da altre
amministrazioni comunali non
ancora convenzionate a questo

ente per le attività di promozione turistica, tra cui Abbiategrasso e Magenta.

Le manifestazioni leonardesche sono organizzate in occasione dei 500 anni
dalla scomparsa del genio Leonardo Da Vinci, attorno al quale per la prima volta
la larga maggioranza dei Comuni dell’Ovest Milanese ha iniziato in modo
costruttivo a fare rete per la promozione turistica del territorio che è uno
strategico crocevia tra Milano, Varese, Pavia e Novara.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli segnala che nel mese di febbraio 2020 si
terranno numerosi eventi dedicati a Leonardo nei comuni di Albairate, Arluno,
Bernate Ticino, Corbetta, Magenta e Santo Stefano Ticino.

Albairate

Ad Albairate, giovedì 13
febbraio 2020 dalle ore 9.30
alle 12.30, nella biblioteca
civica, in via Cesare Battisti, a
ridosso del municipio, si terrà
l’evento “Il ladro di Monnalisa:
alla scoperta di Leonardo da
Vinci”, un laboratorio didattico per gli alunni della scuola primaria dell’IC
“Erasmo da Rotterdam”.

Arluno

Ad Arluno, la Cooperativa l’Avanguardia, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura e biblioteca, proporrà le domeniche con Leonardo e
precisamente: domenica 2 o 9 febbraio 2020 visita guidata al Castello Sforzesco
di Milano con attore di teatro vestito come il genio toscano, per presentare gli
incarichi avuti dal genio toscano alla corte di Ludovico il Moro dalla posizione
privilegiata delle merlate. L’evento ha un costo di 15,00 euro a persona e una
durata di 90 minuti con ritrovo alle ore 10.00 all’Info Point del Castello.
Mentre domenica 16 febbraio appuntamento con “You are Leo”, street tour
virtuale con visore. In questo caso la visita consiste in cinque tappe a piedi, in
compagnia di Leonardo. Il visore permette di vedere la Milano di 500 anni fa.

2 / 4

    SEMPIONENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

27-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



L’evento ha un costo di 15,00 euro e una durata di 90 minuti con ritrovo alle ore
10.00 in via Marconi n. 1 a Milano, di fronte al Museo del Novecento, vicino al
Duomo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla biblioteca di Arluno (tel.
02903992316). È possibile iscriversi ad una sola iniziativa

Bernate Ticino

A Bernate Ticino, giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 21.00, nella sala consiliare, si
terrà la conferenza storica ad ingresso libero dal titolo “Leonardo Da Vinci: tre
scoperte destinate a cambiare la storia dell’arte” con relatore Luigi Ferrario,
artista originario di Inveruno che, dopo 15 anni di ricerche, ha scoperto e
dimostrato a livello internazionale che diverse e famose opere artistiche di
Leonardo, sono in realtà la rappresentazione di uno studio geometrico. Nella
frazione Casate, invece, domenica 16 febbraio alle ore 16.00, si terrà lo
spettacolo per ragazzi “Leonardo curioso di tutto”.

Corbetta

A Corbetta, sabato 29 febbraio 2020, ci sarà in programma l’evento “La
maschera di Leonardo”, premio al miglior carro di Carnevale 2020.

Magenta

A Magenta, dal 1° al 9 febbraio 2020, in Casa Giacobbe, in via IV Giugno, in
collaborazione con il Consorzio di boni ca Est Ticino Villoresi, sarà allestita la
mostra “Civiltà dell’acqua in Lombardia”, visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. L’inaugurazione avverrà sabato 1° febbraio alle
ore 17.00.

Santo Stefano Ticino

A Santo Stefano Ticino, sabato 1° febbraio 2020 alle ore 10.00, presso la sala
“Alda Merini”, in via Garibaldi 1, sarà inaugurata la mostra di Andrea
Pellicani e Lady Be dal titolo “Omaggio al genio di Leonardo 500 anni dopo”,
che resterà visitabile  no a sabato 8 febbraio sabato e domenica dalle ore 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei
Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare
il sito web www.consorzionavigli.it o i pro li Facebook e Instagram del
Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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