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ELEZIONI COMUNALI 2019 Tutti i comuni al voto

sez. 56/56ROVIGO

M. GAMBARDELLA

    

38,17 %

E. GAFFEO

  

25,42 %

sez. 41/41BASSANO DEL GRAPPA

E. PAVAN

    

61,40 %

A. VERNILLO

  

33,93 %

sez. 33/33VITTORIO VENETO

A. MIATTO

    

56,37 %

M. DUS

  

25,56 %

sez. 30/30MOGLIANO VENETO

D. BORTOLATO

    

49,42 %

C. ARENA

   

44,18 %

NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Mercoledì 29 Maggio 2019 | Ultimo agg.: 11:43

Venezia‐Mestre
 Venezia cerca nel sito  

di Marco Corazza

VENEZIA ‐ Oltre 110 millimetri di pioggia e altri 80 in
pochissimo tempo:il Veneto orientale finisce sott'acqua.
Notte di paura in tutti gli 20 Comuni del territorio a est
della Città metropolitana di Venezia per l'abbondante
precipitazione che da ieri sta imperversando. Nella notte
una forte perturbazione ha attraversato da sud‐ovest e
nord‐est. Le precipitazioni cumulate hanno registrato
punte di 110 mm, dalle 12 a mezzanotte, con 80 mm
registrati dalla stazione Arpav di Lison, dalle 20 alle 23. I
terreni erano già saturi di pioggia  ed i temporali hanno
provocato tracimazioni dei canali e allagamenti in aree
agricole ed urbane. Colpiti principalmente i comuni di Santo
Stino di Livenza, Motta, Annone, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Concordia Portogruaro e Teglio e San Michele al

Tweet
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Veneto Orientale finisce sott'acqua:
frazioni in difficoltà, sos ai pompieri
PER APPROFONDIRE: allagamenti, maltempo, portogruaro
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Tagliamento. I Reperibili ed il personale del Consorzio di
Bonifica hanno seguito l'evolversi della perturbazione e il
corretto funzionamento della rete idraulica  consorziale e
degli impianti idrovori, entrati tutti in funzione a pieno
regime. 

Ora continua lo stato di allerta, in continuo raccordo con i
Sindaci, le Protezioni Civili Comunali e la Direzione
Operativa Regionale per seguire il lento defluire della piena.
Un  ulteriore nuovo fronte di perturbazioni sta transitando
ora, si spera rimanga  non particolarmente intenso. A
Pradipozzo di Portogruaro via Caserate è completamente
allagata comprese un paio di abitazioni. Non è andata
meglio a Lison e a Gruaro, dove la piazza centrale del paese
è finita sotto a 30 centimetri. "Stiamo monitorando l'intero
territorio ‐ ha spiegato al Gazzettino il comandante della
Polizia locale del Portogruarese, Thomas Poles ‐ sono
diverse le situazioni critiche. Siamo in emergenza".
"Abbiamo avuto molta paura soprattutto nella notte ‐
spiega l'assessore di Concordia, Simone Ferron ‐ Via
Altinate e Maintrada sono rimaste allagate, ma grazio al
nuovo canale nessuna abitazione è stata invasa dall'acqua".
Paura anche a Bibione dove nella notte si è pensato al
peggio nella vie centrali del paese. Allagamenti sono stati
registrati a Sette Sorelle di San Stino. A Teglio Veneto
allagamenti si sono verificati nella zona del cimitero e a
ridosso di via Pordenone, al confine con il Friuli Venezia
Giulia. A Fratta di Fossalta di Portogruaro allagenti lungo la
strada che porta ad Alvisopoli. Il Consorzio di Bonifica del
Veneto orientale è al lavoro con doppi turni già da ieri.
Paura a Ceggia per il Piavon che minaccia di uscire
dall'alveo. A preoccupare sono anche i corsi d'acqua Lison, a
Pramaggiore, e Reghena, senza contate lo stesso Lemene
che si è alzato paurosamente nel corso della notte
lambendo l'argine a San Nicolò.     

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 29 Maggio 2019, 11:33
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Home   Attualità   Ambiente   Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano alla premiazione del Concorso “Obiettivo...

Il Consorzio di Bonifica del
Sannio Alifano alla premiazione
del Concorso “Obiettivo Acqua

PIEDIMONTE MATESE – Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano sempre presente a

tutte le attività ed agli eventi nazionali di settore. Anche lo scorso 16maggio, presso

Palazzo Raspigliosi a Roma, non sono mancati all’appello i dirigenti dell’Ente

consortile di vile della Libertà in occasione della premiazione del 1° Concorso

Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”, indetto da ANBI (Associazione Nazionale

Consorzi Gestione Tutela Territorio e Acque Irrigue) nell’ambito della Settimana della

Bonifica e dell’Irrigazione 2019 e cofinanziato dall’Unione Europea.

Alla premiazione era presente anche il presidente e segretario generale Coldiretti

Ettore Prandini (IN FOTO CON IL PRESIDENTE ALFONNSO SANTAGATA) che ha potuto

conoscere ed apprezzare la vitalità dell’ente consortile matesino dopo un confronto

con i suoi vertici. “Un complimento va all’autore della foto vincitrice del concorso e

quindi a S. Stignani, autore della stessa.

Abbiamo, grazie all’ANBI, avuto ancora un’altra occasione per dimostrare la vitalità

del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nell’essere sempre presente ad ogni

evento nazionale per non perdere nessuna occasione di confronto sulle attività del

settore”. Ha dichiarato il presidente Alfonso Santagata.

Di  Adele Consola  - 29 Maggio 2019

In Evidenza

Il Consorzio di Bonifica del Sannio
Alifano alla premiazione del
Concorso “Obiettivo Acqua

 Adele Consola - 29 Maggio 2019

Greenpeace lancia l’allarme in
Campania: il fiume Sarno è inquinato
da rifiuti in plastica

 Comunicato Stampa - 28 Maggio 2019
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La diga del Molato ha laminanto, il problema è stato sul Tidoncello

LA DIGA DEL MOLATO HA LAMINANTO, IL PROBLEMA È
STATO SUL TIDONCELLO 
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Mercoledì, 29 Maggio 2019 07:51 Stampa Email
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Piacenza, 28 maggio 2019 - La Diga del Molato ha laminando la piena, la criticità maggiore è stata data dal Tidoncello (a

valle della diga) con effetti sulla pianura della vallata e principalmente a Mottaziana.

Alla diga del Molato, alle 17, è stato registrato un picco di portata in ingresso al lago di 90 metri cubi al secondo e in

uscita di 50.

"La diga del Molato ha fatto egregiamente il suo lavoro di laminazione della piena, le criticità che hanno avuto i territori di

valle sono state date dalla piena rilevante del Tidoncello e che visivamente quantifichiamo tra i 150 e 200 metri cubi. Alle

20 la situazione è in fase di miglioramento sia per quanto riguarda il Tidone che a Mottaziana ma in pochissimo tempo si

2 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

29-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22



ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Il progetto di Ronchi nasce da un impegno durato 15

anni

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Jacopo#8 ancora in testa alla classifica CIV Minimoto

in Motori Emilia

è scarica una quantità di acqua impressionante". Ha commentato Fausto Zermani Presidente del Consorzio di Bonifica

di Piacenza.

Tutto il personale del Consorzio è impiegato sul territorio anche con escavatori e mezzi operativi.

Per quanto riguarda la diga di Mignano si è avuto un picco entrata tra le 16.30 e le 17 di circa 77 metri cubi al secondo

e in scarico di circa 35. Anche in questo caso, la laminazione della piena è stata effettuata dall'invaso.

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  Territorio Emilia Romagna  maltempo  bonifica piacenza  diga di Molato PC  diga di

Mignano (PC)  Prima Pagina

0 Commenti Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal meno recente
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LE DIGHE HANNO LAMINATO E GLI IMPIANTI IDROVORI
SONO IN FUNZIONE 
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Mercoledì, 29 Maggio 2019 14:18 Stampa Email
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Allagamento Mottaziana

La situazione è in miglioramento ma il fenomeno che ha coinvolto il territorio piacentino è stato rilevante soprattutto in Val

Tidone e in Val d’Arda. Continua il monitoraggio diffuso.

“Le dighe di Molato e Mignano hanno ridotto l’impatto della piena di circa il 50% sui circa 50.000 ettari sottesi. Per la

Val Tidone, il Tidoncello (privo di invasi di contenimento e posto a valle della diga del Molato) ha concorso in modo

rilevante agli effetti in pianura raggiungendo una piena visivamente quantificabile tre i 150 e i 200 metri cubi. Un plauso di

merito al personale del Consorzio che è entrato in azione in modo tempestivo, coordinato e con tutti i mezzi

necessari. 

Come spesso accade, il territorio agrario è la prima fonte di assorbimento della risorsa idrica  anche a costo di accollarsi

danni ingenti.

Eventi come questi dimostrano quanto gli invasi siano importanti per aumentare la resilienza dei territori ai cambiamenti

climatici fungendo da stoccaggio della risorsa per trattenerla quando c’è o  è pericolosa e distribuirla quando serve”

commenta Fausto Zermani Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. 

A seguire la situazione sul territorio per l’evento di piena

 

DIGA DEL MOLATO (Nibbiano di Alta Val Tidone)

Il picco massimo in ingresso è stato di 90 metri cubi al secondo con un’erogazione massima di 50; trattenuta

(laminata) quasi la metà della risorsa.

“Alle 16.30, appena prima del picco di piena, è stata data la comunicazione di pre-allerta agli Enti preposti in base al
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Documento di Protezione Civile (DPC) in vigore. Procedura necessaria per il supermanto della quota autorizzata anche se

non raggiunta la massima raggiungibile. 

Alle 23 è rientrata l’allerta e nella notte tra ieri e oggi l’apporto è sempre stato in diminuzione.

Da rilevare un picco importante dei pluviometri posti e monte della diga quali sentinella per l’arrivo dell’acqua in

ingresso all’invaso: a Romagnese sono stati registrati complessivamente 51 millimetri con picchi di 21 in un’ora e 17 in

mezz’ora; a Valverde complessivamente i millimetri sono stati 50,8 millimetri con un picco di 28 in un’ora  e 17 in

mezz’ora” commenta Fabio Rogledi, tecnico della diga.

“Per quanto riguarda la Val Tidone, il Tidoncello, posto circa 5 chilometri a valle della diga del Molato, ha contribuito in

modo violento alla piena del Tidone. Gli uomini del Consorzio sono entrati in azione fin dal primo pomeriggio di martedì

cercando di distribuire l’acqua dove potesse avere un minor impatto per la collettività” commenta Fausto Zermani.

 

DIGA DI MIGNANO (Vernasca)

“Alla diga di Mignano, in 24 ore, complessivamente sono caduti 51 millimetri di pioggia.

Alle 2 di stanotte è stata diramata una comunicazione di attivazione della fase di pre-allerta come da DPI (Documento

di Protezione Civile). Per questa piena sono stati rilevati due picchi: il primo alle ore 16.45 di 77 metri cubi al secondo

(mcs) e il secondo nella nottata tra l’1.30 e le 2.00 di 72 mcs.  L’erogazione massima è stata di 50 mcs e continua

tutt’ora ma il livello si sta abbassando e le quote stanno rientrando nella normalità. Alle 12:50 di mercoledì è stata inviata

la comunicazione di fine pre-allerta” commenta Andrea Terret, tecnico del Consorzio.

Il fenomeno è in attenuazione e non si rilevano danni particolari sul territorio di valle.

 

IMPIANTI IDROVORI 

Entrati in funzione quasi tutti gli impianti di bonifica utili sia allo scolo delle acque da monte sia a protezione dalle piene

da Po.

L’impianto della Finarda, strategico per la protezione della città di Piacenza, non è ancora entrato in funzione ma è

pronto per farlo. Alle 12 di mercoledì mattina il deflusso delle acque, arrivato da monte sulla città, è defluito naturalmente.

L’impianto di Armalunga, importante per la sicurezza idraulica della zona suburbana di Piacenza (Mortizza), è entrato in

funzione alle 21.35 con la piena del Nure e ha sollevato 100.000 metri cubi di acqua.

L’impianto idrovoro di Zerbio, sempre in funzione perché situato in una zona depressa rispetto al livello dei corsi d’acqua

ricettori (Po e torrente Chiavenna), ha visto un’intensificarsi sia del volume sollevato che delle ore di funzionamento delle

pompe; complessivamente nella serata di martedì sono stati sollevati 30.000 metri cubi di acqua.

L’impianto idrovoro di Casino Boschi, nella bassa val Tidone, continua ad essere in funzione e complessivamente sono

stati sollevati meccanicamente circa 60.000 metri cubi di risorsa.

Dalle 14 di martedì fino alle 2 di notte in funzione anche la cassa di espansione in Via Paul Harris a protezione

dell’abitato di San Nicolò, sollevati fino a 2.500 metri cubi.

I diversivi di Est e Ovest, canali fondamentali per la ricezione delle acque che da monte arrivano alle porte della città

costeggiandone il perimetro, hanno aumentato la portata (senza criticità)  scolmando le acque verso il Trebbia e il Nure.

Il reticolo di scolo e quello promiscuo (sia bonifica che irrigazione a seconda delle necessità) stanno funzionando

bene con presenza di acqua nei canali ma senza criticità.

“Anche gli impianti idrovori hanno lavorato bene rimarcando il loro valore a protezione dei territori più depressi della

provincia. Siamo in attesa della piena del Po e ci aspettiamo che anche l’impianto della Finarda entri in funzione”

I banchieri temono si sappia

Quelli che hanno provato hanno 
guadagnato cifre enormi in breve tempo.

Korbitron SRL APRI
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

commenta Fasto Zermani. 

 

TERRITORIO MONTANO

Non si registrano situazioni di criticità. Tecnici e operai sul territorio dall’alba per scandagliare il territorio e intervenite

prontamente in caso di necessità.

Da segnalare, a Trebecco (comune di Alta Val Tidone), un canale che ha straripato e invaso la strada. Determinante,

a mitigazione degli effetti delle precipitazioni, l’intervento di regimazione e di pulizia canali, portato a termine dal

Consorzio due mesi fa.

Infine a Pratogiardino, in comune di Farini, dove la viabilità non è interrotta ma si è creato un dislivello nell’asfalto di

circa 15 centrimetri; per questo si interverrà immediatamente per livellare il piano stradale in collaborazione con il comune

per poi procedere con l’iter di ripristino totale.

“La manutenzione diffusa in montagna si dimostra anche in questo caso fondamentale. Drenaggi, briglie, sistemazione di

versanti, difese spondali e regimazione, pulizia e risagomatura di fossi sono interventi indispensabili per il nostro territorio”

commenta Fausto Zermani.

 

INTERVENTO ANCHE A PIACENZA

Alle ore 12.15 di mercoledì mattina, gli uomini del Consorzio di Bonifica sono entrati in azione per ripristinare il transito

nel sottopasso in via Ferdinando di Borbone verso Borghetto. 

La richiesta di collaborazione è arrivata dalla Protezione Civile di Piacenza.  

In azione anche i Vigili Urbani per la viabilità.

“Siamo intervenuti in un  sottopasso comunale in emergenza. La collaborazione con la Protezione Civile, le

amministrazioni comunali e gli altri soggetti del territorio uniti alla tempestività di intervento sono fondamentali” conclude

Fausto Zermani.

Piacenza, sottopasso Via Ferdinando di Borbone

 

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  Territorio Emilia Romagna  maltempo  bonifica piacenza  diga di Molato PC  diga di

Mignano (PC)  Prima Pagina
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 Home / Tendenze / Torna l’acqua nel rio Roiello

CRONACA

Motocicletta in
fiamme a Trieste

Incendio, probabilmente
doloso, in via Costalunga

Morto il 78enne
investito a Opicina

L'anziano era stato investito
lungo Strada Nuova ed era
apparso subito gravissimo

 

ULTIME NEWS

0

0

Torna l’acqua nel rio Roiello
Per lo sfalcio dell’alveo, all’opera il Consorzio di
Bonifica e i volontari di Pradamano

29 maggio 2019

Torna a fluire l’acqua nel Roiello dopo i lavori in alveo eseguiti dal Consorzio di
Bonifica Pianura friulana, intervenuto in asciutta per ripulire le sponde e mettere in
sicurezza il rio. A dare man forte all’ente gestore di questo storico canale
artificiale, seguendone le indicazioni, cinque volontari del Comitato del Roiello di
Pradamano, che hanno anticipato una parte dei lavori di sfalcio delle sponde fino
a Udine, in via Del Bon, per agevolare il successivo lavoro del Consorzio.

Il deflusso dell’acqua è regolare e non ha incontrato ostacoli lungo il suo
cammino. E proprio recentemente, in occasione dell’assemblea ordinaria 2019
del Comitato, presieduto da Alberto Pertoldi, è stata confermata la condivisione
d’intenti tra il Consorzio di bonifica, il Comitato e i Comuni di Udine e Pradamano.
La collaborazione tra i soggetti interessati va nella direzione del “Contratto di
Rio", il Documento d'Intenti che ha trovato riconoscimento dall'Osservatorio
nazionale dei Contratti di Fiume del Ministero dell'Ambiente, tanto da essere
portato come esempio nell'incontro tecnico che si è svolto a Roma lo scorso
aprile.

All’assemblea del Comitato, che si svolto nella Parrocchia di San Gottardo, dopo
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mercoledì, 29 maggio 2019 - ore 12:10

 NEWSLETTER   ACCEDI
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Maxi truffa
finanziaria, Gaiatto
a processo

Prima udienza per il
promotore di Portogruaro,
accusato di aver raggirato
circa tremila persone

ECONOMIA

A Calligaris il
premio Best
Managed
Companies

Il gruppo friulano premiato
a Milano da Deloitte Italia
per l’eccellente gestione
aziendale

Tornitura,
confronto Fvg -
Germania

A Pordenone Cluster Comet
e Unindustria hanno
ospitato l’associazione
industriale tedesca

Banca
Mediocredito
finanzia il Trieste
Airport

L’Istituto erogherà allo scalo
regionale 7,5 milioni di euro
per l’ultima tranche
d'investimenti

POLITICA

Fvg, via libera al
taglio dei vitalizi

Saranno rideterminati i
trattamenti pensionistici di
199 ex consigliere e
assessori regionali

gli onori di casa del presidente del consiglio pastorale, Maurizio Franzolini, ha
preso la parola il vicesindaco del Comune di Udine, Loris Michelini: “Come
amministrazione comunale intendiamo seguire da vicino, con l'impegno di ben
tre assessorati - ambiente, turismo, pianificazione territoriale - il percorso avviato
in un ambito geografico che sta a est della città, a confine con il Torrente Torre -
ha affermato l’assessore -. Questo a dimostrazione che la sottoscrizione del
Documento d'Intenti avvenuta in passato da parte del Comune di Udine trova
nella nuova amministrazione comunale pieno riscontro”.

Intervenuti anche il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, un “veterano del
Roiello”, e il direttore generale aggiunto del Consorzio di Bonifica, Stefano
Bongiovanni. Gli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune di Udine sono
stati presentati con slide dal vicepresidente del Comitato, Paolo Benedetti; a
seguire la relazione del professor Mauro Pascolini dell'Università degli Studi di
Udine, che ha illustrato i valori antropici storico-culturali, le criticità, le risorse e i
pericoli, i valori panoramici e percettivi assieme alle criticità, alle opportunità di
sviluppo da sfruttare tenendo conto delle minacce e dei rischi.

“Se l'acqua torna a scorrere - ha detto il delegato del Rettore - inizia un nuovo
cammino per dare valore ai prodotti, ai servizi, al patrimonio del luogo; per
coinvolgere e rendere protagonisti gli abitanti, nuovi e vecchi, in particolare quelli
resistenti; per fare della partecipazione una costante, specialmente attraverso il
Contratto di Rio”.

Ha concluso la serata il presidente del Comitato, Alberto Pertoldi, con un
resoconto delle cose fatte e da fare, dei risultati raggiunti e da porsi come
obiettivo. "Le iniziative che il Comitato ha promosso e svolto - ha proseguito -
per contare su una partecipazione ampia ma anche competente, attraverso i
portatori di interesse che hanno fatto proprio il Documento d' Intenti, hanno
trovato riconoscimento di recente dall'Osservatorio nazionale dei Contratti di
Fiume del Ministero dell'Ambiente, tanto da essere portate come esempio
nell'incontro tecnico che si è svolto a Roma il 9 aprile scorso. Facciamo quindi
parte di una rete nazionale e pubblica: questo ci permette di organizzarci e
attrezzarci meglio, di non sentirci soli proprio perché affiancati da altri, compresi i
livelli alti".
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ANNO 3° MERCOLEDÌ, 29 MAGGIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

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

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

Borgo a Mozzano, concerto per la Festa della
Repubblica
mercoledì, 29 maggio 2019, 14:06

Concerto ufficiale per la Festa della Repubblica, sabato 1 giugno alle 21,15 in Piazza XX

Settembre a Borgo a Mozzano,  tenuto dal Complesso Bandistico Paesano

Valdottavo, diretto dal M° Riccardo Sodini.
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ALTRE NOTIZIE BREVI

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:08

Eletta la nuova segreteria Slp
Cisl Poste Lucca
Si è svolto ieri (mercoledì) nella sede

Cisl a S.Anna (Lucca) il direttivo di

Lucca per eleggere all'interno della

Slp Cisl gruppo Poste di Toscana

Nord il nuovo coordinatore provinciale.

Passaggio di consegne ufficializzato, 

dunque, tra Marco Tortelli che lascia

per raggiunti  limite di mandati (ne ha

svolti ben tre)...

martedì, 28 maggio 2019, 15:38

Elezioni europee, appello di
Confagricoltura ai
neoparlamentari toscani
"Lo sviluppo rurale, l'innovazione e le

problematiche dell'agricoltura siano al

centro dell'attenzione dell'Europa a

partire dalle due emergenze che

mettono in seria difficoltà i nostri

agricoltori: la massiccia presenza di

ungulati e le aggressioni del lupo".

L'appello ai neoparlamentari europei

eletti in Toscana arriva dal presidente

di Confagricoltura Toscana, Francesco

Miari Fulcis.

martedì, 28 maggio 2019, 13:03

Ripartono le aperture estive
del Museo della Figurina di
Gesso e dell’Emigrazione “G.
Lera” di Coreglia
A partire da sabato 1 giugno ripartono

le aperture estive del Museo della

Figurina di Gesso e dell’Emigrazione

“G. Lera” di Coreglia Antelminelli. Il

Museo sarà visitabile dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai
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nei giorni di sabato, domenica e festivi

dalle ore 10.00 alle ore...

martedì, 28 maggio 2019, 10:32

Pubblicato il bando per
sostenere i costi dell’affitto a
Barga
I soggetti in possesso dei requisiti

potranno presentare domanda per

ottenere contributi ad integrazione dei

canoni di locazione secondo quanto

disposto dal bando e dalla vigente

normativa in materia e fino ad

esaurimento delle risorse disponibili.

lunedì, 27 maggio 2019, 18:20

Nido d'infanzia, iscrizioni
aperte a San Romano
L’Ufficio comune della gestione

associata, situato presso il comune di

San Romano in Garfagnana, informa

che sono aperti i termini per la

presentazione delle domande relative

alle iscrizioni al servizio comunale di

nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “

A.E. 2019/2020 Posti disponibili 15.

sabato, 25 maggio 2019, 16:49

A Metello “Corri con le Piccole
Aquile”
Domenica 26 maggio, a partire dalle

17, a Metello si terrà la seconda

edizione di "Corri con le Piccole

Aquile", attività ludico motoria per

bambini di tutte le età. Due le prove in

cui i bambini si metteranno in gioco:

la mini corsa in montagna, con un

percorso con piccoli...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:49

Elezioni a Barga: CasaPound
invita a votare Tommaso Boggi
per Mastronaldi sindaco
È un'indicazione di voto per tesserati

e simpatizzanti della Mediavalle,

quella della segreteria provinciale di

CasaPound Lucca che, attraverso il

suo coordinatore provinciale Fabio

Barsanti, invita a votare la "Lista del

Cuore" per Mastronaldi sindaco,

dando la preferenza a Tommaso Boggi

per il Consiglio comunale."Le elezioni

per il rinnovo del...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:48

Il Consorzio aderisce al
secondo sciopero globale per il
clima, lanciato dalla
giovanissima Greta Thunberg
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord è in prima fila per prevenire e

combattere gli effetti dei cambiamenti

climatici: e per questo, aderisce alle

manifestazioni in programma domani

(venerdì 24 maggio) per il secondo

sciopero globale per il clima,

promosso a livello globale dalla

giovanissima ragazza di origini

svedesi,...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:58
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La lista "Divergenti" chiude la
campagna elettorale in piazza
San Giacomo
Massimo Puppa e i componenti della

lista "Divergenti" chiuderanno la

campagna elettorale venerdì 24 dalle

21 in poi presso la piazza San

Giacomo, proprio ai piedi

dell'imponente torrione, rispondendo

alle domande degli elettori e

illustrando i punti del programma

elettorale. 

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:18

Serata di chiusura della
campagna per "Progetto
Cambiamento - Gaspari
sindaco"
Domani sera, giovedì 23 maggio alle

21, serata di chiusura della campagna

elettorale per la lista “Progetto

Cambiamento – Daniele Gaspari

sindaco”. Appuntamento in piazza

Vittorio Emanuele a Castiglione,

circondati dalla bellezza delle storiche

mura, ogni candidato presenterà i vari

punti del programma.

CHI SIAMO

La Gazzetta di Lucca è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca il
28 Ottobre 2010 al n. 919 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.
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La Gazzetta del Serchio by La Gazzetta del Serchio is licensed under a Creative
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ANNO 7° MERCOLEDÌ, 29 MAGGIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

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

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

L'EVENTO

Cambiamenti climatici e il ruolo del verde
urbano e periurbano nella seconda edizione di
"Vivi il Serchio – Festival del Fiume 2019"
mercoledì, 29 maggio 2019, 14:51

Parte domani (giovedì 30 maggio), con un

incontro dedicato ai cambiamenti climatici e al

ruolo del verde urbano e periurbano, e andrà

avanti tutti i giorni fino a domenica, la seconda

edizione di "Vivi il Serchio! Festival del Fiume 2019": una manifestazione, quest'anno

concentrata in particolare sul tema dei cambiamenti climatici, che si svolgerà

principalmente alla Fattoria Urbana "Riva degli Albogatti" di via del Callarone a Nave,

proprio nei pressi del Fiume. I curatori si sono posti l'obiettivo di proporla promuovere la

vivibilità, la fruibilità, la sicurezza e la bellezza del Serchio e del suo parco fluviale.

L'iniziativa è promossa da una importante serie di Enti, associazioni e gruppi organizzati:

Comune di Lucca, Percorso in Fattoria, Provincia, Noi che amiamo il Serchio, Consorzio

di Bonifica 1 Toscana Nord, Escursioni personalizzate, Sistema ambiente, Caritas,

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Settentrionale, Università di Pisa e Osservatorio locale del paesaggio lucchese.

Domani (giovedì 30 maggio), dalle ore 10,00 alle ore 13,00, escursione in bici e spuntino

in fattoria (ritrovo in piazza San Frediano). Dalle ore 15,00 alle ore 19,30, convegno

"Cambiamenti climatici: il ruolo del verde urbano e periurbano": coordina Arianna Chines,

con interventi delle Università di Firenze (Francesco Ferrini) e di Trieste (Giovanni Bacaro),

del CIRF (Giancarlo Gusmaroli), dell'Accademia lucchese delle scienze lettere e arti

(Paolo Emilio Tomei) e di Earth Strike Lucca. L'appuntamento fornisce crediti formativi per

architetti, ingegneri e dottori agronomi e forestali. A seguire, apericena ed escursione "dal

tramonto al buio".
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Dopodomani (venerdì 31 maggio), dalle ore 10,00 alle ore 13,00, escursione in bici e

spuntino in fattoria (ritrovo in piazza San Frediano). Dalle ore 14,30 alle ore 16,30, "Oltre il

fiume: idee e progetti di valorizzazione del territorio intorno al Serchio", a cura degli

studenti del corso di economia ed estimo civile dell'Università di Pisa, curato da Massimo

Rovai con Francesco Monaci e Agnese Amato. Dalle ore 17,30 alle ore 19,30, "Salviamo

le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo. La partecipazione per contribuire alla

sicurezza ambientale: l'esperienza del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord". Con la

partecipazione del presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi. Sono stati invitati i

rappresentanti di Comune di Lucca, Provincia, Regione Toscana, Genio Civile, Sistema

ambiente, Autorità di Bacino e delle associazioni e dei gruppi che hanno stipulato le

convenzioni con l'Ente consortile. Dalle ore 18,00 alle ore 19,30, workshop di fotografia

con Aurelio Fioretta. Alle ore 20,00 la cena e alle ore 21,30 proiezione in anteprima del

film "Soyalism", con la partecipazione del coautore e regista Enrico Parenti.

Per informazioni, si può chiamare ai numeri 336/1758719 e 334/8071351 o inviare una

mail a festivaldelserchio@gmail.com. Il Festival è anche su facebook con la sua pagina,

su cui si può visionare il programma completo e dettagliato.

Questo articolo è stato letto 6 volte.

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

martedì, 28 maggio 2019, 19:11

Ego Fitness Night da record
Un evento extra-ordinario, aperto a

tutti, 24 ore non stop di fitness e

animazione, che unisce l'esercizio

fisico made in Ego al puro

divertimento, per una serata

sicuramente fuori dal comune

martedì, 28 maggio 2019, 17:19

Al circolo di Nozzano Castello
arriva “La Protezione Civile
bussa alla tua porta!”
Dopo il primo incontro a Santa Maria

a Colle, prosegue la presenza

nell'Oltreserchio da parte

dell'amministrazione Tambellini e della

Protezione Civile. Da qui, infatti, la

prossima settimana prenderà piede il

progetto “La Protezione Civile bussa

alla tua porta!”, promosso e ideato dal

Comune

lunedì, 27 maggio 2019, 15:35

Nasce a Lucca un nuovo
partenariato associativo tra
importanti realtà del territorio
Una rete tra varie realtà associative,

già da tempo operanti sul territorio,

dove ognuno può mettere in campo le

proprie esperienze, punti di forza e

specificità e costituire un partenariato

forte, finalizzato all'organizzazione di

eventi e iniziative a carattere

sociosanitario e culturale per la città

di Lucca
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“C’è ancora preoccupazione nel piacentino per l’ondata di maltempo, che ha

colpito il territorio; l’azione delle dighe di Molato e Mignano ha finora

preservato circa 50.000 ettari da conseguenze più gravi“: lo spiega in una nota

l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio

e delle Acque Irrigue.

“Già nel pomeriggio, alla diga del Molato sul torrente Tidone, era stato

registrato un picco di portata pari a 90 metri cubi al secondo in ingresso nel

lago e di 50 in uscita.

La diga del Molato ha risposto egregiamente all’obiettivo di laminazione della

piena; le criticità, che hanno avuto i territori di valle, sono state date, però,

dalla piena rilevante del torrente Tidoncello che, privo di invasi di

laminazione,  ha raggiunto una piena quantificabile tra i 100 e 150 metri cubi

al secondo; a Mottaziana, in pochissimo tempo, si è scaricata, infatti, una

quantità d’acqua impressionante.

Tutto il personale del Consorzio di bonifica di Piacenza è stato impiegato sul

territorio  con escavatori e mezzi operativi in coordinamento con Protezione

HOME » METEO



H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A A S T R O N O M I A M E D I C I N A  &  S A L U T E T E C N O L O G I A O L T R E  L A  S C I E N Z A F O T O 

V I D E O

Maltempo Emilia-Romagna: i bacini
trattengono le piene nel Piacentino
"Ancora preoccupazione nel Piacentino per l’ondata
di maltempo": fondamentale l'azione delle dighe
A cura di Filomena Fotia 29 Maggio 2019 09:24

Tornado devastanti negli USA, le
immagini da Celina in Ohio
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articolo precedente

Civile e Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la diga di Mignano, sul torrente Arda, si è avuto un picco

di entrata di circa 80 metri cubi al secondo e in scarico di circa 50. Anche in

questo caso, l’invaso ha effettuato un’efficace azione di laminazione

dell’ondata di piena.”

“Senza l’azione laminatrice delle dighe, una grande quantità d’acqua si

sarebbe riversata sui territori a valle, creando una situazione di evidente

pericolo per la popolazione – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – E’ questa un’ulteriore dimostrazione

dell’indispensabile multifunzionalità, che avranno anche i bacini previsti dal

Piano Nazionale Invasi  per aumentare la resilienza dei territori ai

cambiamenti climatici: riserva d’acqua per i momenti di siccità, ma anche

contenitori per trattenere le acque di piena nei momenti di emergenza

idrogeologica.”

Valuta questo articolo

No votes yet.

Maltempo Emilia-Romagna:
allerta rossa per i fiumi, ponti

chiusi a Modena
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Home 2019 Maggio

Pontinia, successo per la giornata conclusiva dell’unità di apprendimento “AmbientAmico”
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Pontinia, successo per la giornata conclusiva dell’unità di

apprendimento “AmbientAmico”
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L’aula magna della scuola primaria “Don Milani” di Pontinia ha ospitato, lo scorso 23 maggio alla
presenza di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale, la giornata conclusiva dell’unità di
apprendimento AmbientAmico. Il percorso didattico, ispirato dal Curricolo Verticale che si attua nella
realizzazione di proposte capaci di coinvolgere tutti gli alunni, dai piccoli della scuola dell’infanzia agli
adolescenti della secondaria di primo grado, è stato progettato dai docenti dell’Istituto Comprensivo
Manfredini con la collaborazione di partner quali Carabinieri del Reparto Corpo Forestale di Fogliano,
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Protezione Civile di Pontinia. Fine ultimo dell’iniziativa la
consegna all’Amministrazione Comunale di un decalogo pensato per ridurre il rischio di affrontare di
nuovo i momenti drammatici vissuti tra ottobre e novembre dello scorso anno, quando vento e pioggia
misero in ginocchio la cittadina laziale. Il punto di partenza di questa ricerca-azione è stata quindi la realtà
dei fatti che, in modo così impetuoso, ha fatto irruzione nella quotidianità degli studenti. Attraverso gli
incontri con gli esperti è stato possibile conoscere le peculiarità del territorio, comprenderne fragilità ed
equilibri, proporre possibili soluzioni da cittadini responsabili di domani. A fare gli onori di casa la
Professoressa Paola Di Veroli, Dirigente Scolastico Reggente, che ha moderato gli interventi del Sindaco,
Professor Carlo Medici, dell’Assessore all’Istruzione, Avvocato Maria Rita D’Alessio, della Dottoressa
Barbara Mirarchi, Responsabile Comunicazione e attività didattica del Consorzio di Bonifica e della
Dottoressa Alessandra Noal della Forestale. Unanime la soddisfazione espressa per la qualità dei lavori
prodotti esposti nella mostra che ha dato ulteriore pregio ad una bella giornata di scuola.

POSTED IN SPECIALI

2 / 2

    MONDOREALE.IT
Data

Pagina

Foglio

29-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



METEO: +17°C AGGIORNATO ALLE 00:02:18 - 29 MAGGIO 2019 ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 7

Data

Pagina

Foglio

29-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



2 / 7

Data

Pagina

Foglio

29-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Venezia Venezia»



Diluvio nel Veneziano, allagamenti e
strade chiuse nel Portogruarese e nel
Miranese

Guaro e Cinto Caomaggiore isolate, il Reghena tracima e blocca
l'accesso alla A28. A Noale chiuse per tutta la notte le vie principali

Rosario Padovano

Strada in centro a Noale allagata

29 MAGGIO 2019

VENEZIA. Notte insonne in provincia di Venezia  a causa del maltempo, che ha

colpito in particolare l’Alto Portogruarese e il Miranese.

GRISSINI INTEGRALI CON SALSA
ALLO YOGURT GRECO E OLIVE

Diluvio nel Veneziano, allagamenti e
strade chiuse nel Portogruarese e nel
Miranese

Rosario Padovano

Alberto Vitucci

Europee: Venezia, cuore rosso in
un oceano leghista

Elezioni comunali nel Veneziano: 13
sindaci su 15 eletti al primo turno

Mitia Chiarin

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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A Gruaro piazza Del Ben di fronte al municipio e via Roma e via Belvedere sono

allagate in più punti. Sotto acqua le vie che collegano il centro alle località di Giai e

Bagnara.

Le copiose precipitazioni iniziate martedì sera e protrattesi per tutta la notte si

sono abbattute con particolare intensità, dalle 21,30 in poi, tra Portogruarese e

Friuli  provocando disagi e danni.

Gruaro, la piazza del municipio trasformata in laguna

A Cinto Caomaggiore le famiglie sono state allertate via sms. Sono chiuse via IV

Novembre e via Borgo San Giovanni. L’amministrazione invita i cittadini a non

viaggiare in automobile.

La Protezione civile in azione nel Portogruarese flagellato dal maltempo

I sindaci di Gruaro e Cinto, riconfermati alla carica lunedì, hanno allertato la

Protezione civile. Il Lison a Cinto e il Versiola a Gruaro hanno raggiunto livelli

preoccupanti. Tutti i fossi sono pieni.

Nella non lontana  Sesto al Reghena, in Friuli, il Reghena é tracimato a Mure sulla

strada per Cinto. Impossibile raggiungere l’ingresso sulla carreggiata Sud dell’A28

Atlante criminale veneto, la
nostra inchiesta a puntate

Aste Giudiziarie

San Dona' di Piave - 83186

Appartamenti Fossalta di
Portogruaro Via Mocenigo 54/2 - 60961

Tribunale di Venezia
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia

Necrologie

Fabio Bortolato

Favaro Veneto, 26 maggio 2019

Rigamonti Gianluigi

Mestre, 10 maggio 2019

Remo Smitti

San dona' di piave, 02 maggio
2019

Guido Cazzavillan

Venezia, 27 aprile 2019
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I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

che si trova in comune di Cinto.

Tutta l’acqua del Reghena si riversa nel Veneziano. I livelli crescono di minuto in

minuto. In campo il consorzio di bonifica Veneto orientale.

Gruaro flagellata dalla pioggia

Dall'altra parte della provincia, nel Miranese, è particolarmente colpita Noale:

molti garage e scantinati sono finiti  sott'acqua e parecchie strade si sono

allagate: via Cerva e via Ongari sono chiuse al traffico da martedì sera, anche qui il

Comune consiglia di stare a casa o muoversi solo in caso di necessità.

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Andrea Castelli

Marcon, 23 aprile 2019

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Besana in Brianza Santo
Sudario

Appartamenti Valera Fratta John e Robert
Kennedy

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy

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

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

7 / 7

Data

Pagina

Foglio

29-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47





MERCOLEDÌ , MAGGIO 29 2019 cerca

 HOME  CHI SIAMO  SEDI  COMPETENZE  SERVIZI CCNL INFOIMPRESA  FOTO GALLERY  CONTATTI

Home /  Comunicazione /  Agricoltura, Pesca & Ambiente /  Emilia-Romagna, nasce il Forum sui cambiamenti
climatici

Emilia-Romagna, nasce il Forum sui cambiamenti climatici
 Giampiero Castellotti   29 Maggio 2019   Agricoltura, Pesca & Ambiente   4 Views

E’ la sfida lanciata a Bologna, nella giornata in cui centinaia di studenti sono scesi in piazza per il clima e

per l’ambiente, dal nuovo Forum permanente sui cambiamenti climatici che si è insediato nella cornice

del Green Social Festival, la manifestazione che promuove il vivere sostenibile e la salvaguardia del

pianeta.

Aperto alla società e al territorio, il Forum voluto e promosso dalla Regione Emilia-Romagna,  riunisce una

pluralità di soggetti a cominciare da enti locali, associazioni ambientaliste, consorzi di bonifica,

rappresentanti del mondo dell’agricoltura e delle imprese di ogni settore economico della regione.

Il primo incontro ufficiale,  che si è tenuto pressola Sala della Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio,

ha visto protagonisti, tra gli altri, il Comune di Bologna e quello di Modena,  Arpae, Legambiente,

Università, Centri di Ricerca, Enti Parco insieme a esponenti del mondo produttivo che hanno

presentato esperienze e progetti messi in campo per migliorare il futuro dell’ambiente e del territorio.

I primi impegni del Forum, previsto nella Strategia regionale di mitigazione e adattamento per i

cambiamenti climatici, si concentreranno nell’apertura di uno spazio di dialogo permanente dove

confrontarsi e coordinare le politiche a livello locale e per informare e coinvolgere i cittadini.

Tra i diversi strumenti a disposizione per sostenere e movimentare questo spazio, sono previste

Dott. Domenico Mamone

Il Presidente UNSIC

Gli editoriali del Presidente

I nostri servizi

RIVISTA MENSILE “INFOIMPRESA”

Elezioni, il prevedibile travaso

 27 Maggio 2019

Senza evasione, debito pubblico quasi dimezzato

 21 Maggio 2019

Le “ambiguità” sulla ricchezza degli italiani

 13 Maggio 2019

Qualche riflessione sul primo maggio

 1 Maggio 2019

Televiolenza

 30 Aprile 2019

Il 25 aprile e gli immancabili rancori

 24 Aprile 2019

A proposito di elezioni europee

 16 Aprile 2019

PER LE AZIENDE

PER I CITTADINI
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condividi   Facebook   Twitter   LinkedIn

l’attivazione di una piattaforma web e una campagna di comunicazione mirata alla diffusione della

conoscenza di questi temi in tutti i settori: dal mondo delle scuole a quello del lavoro.

Rassegna stampa

Tesseramento UNSIC 2019

Video Notizie

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

precedente
Trento, al Festival
dell’Economia focus su Libia e
Turchia

«
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28 maggio, 2019 13:36 | POLITICA

Diga del Rendina,
assessore regionale
Merra: “Stiamo lavorando
da tempo”. Precisazioni
su conferenza stampa
Bucaletto

0 


  

Le indagini geotecniche e strutturali sulla diga del Rendina sono state oggetto di
incontri e interlocuzioni che l’assessore alle infrastrutture della Regione
Basilicata, Donatella Merra, sta tenedo dallo scorso 20 maggio con il
commissario del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio.
“Con il commissario Musacchio – spiega l’assessore Merra – abbiamo già
approfondito i primi importanti temi che afferiscono alla competenza del
Consorzio. In particolare abbiamo esaminato le questioni connesse alla messa in
esercizio della diga del Rendina, alla realizzazione delle opere del “Distretto G”
dello schema idrico Basento – Bradano per l’irrigazione di circa 13 mila ettari
dell’Alto Bradano, al collegamento Diga del Lampeggiano – Montemilone. Si
tratta – evidenzia Merra – di infrastrutture irrigue, funzionali allo sviluppo
sostenibile per le imprese agricole della Basilicata che, se messe in esercizio,
potrebbero garantire uno sviluppo dell’ortofrutta della zona. Riguardo ad una
ipotesi di convenzione con l’Università di Perugia per le indagini geotecniche e
strutturali sulla diga del Rendina – spiega l’assessore Merra – ho già chiesto a
Musacchio di firmare soltanto dopo ulteriori approfondimenti sia per quanto
riguarda lo schema di protocollo, sia per verificare se le stesse competenze
tecniche siano presenti anche presso l’Università di Basilicata. Per ogni
questione – sottolinea Merra – ho chiesto a Musacchio report dettagliati al fine
di pianificare un lavoro proficuo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
possibili in tempi rapidi. Su ogni questione – conclude Merra – sto lavorando
alacremente e col profilo basso, nell’interesse dei lucani e soprattutto per
comunicare presto i primi risultati del cambio di passo”. Il prossimo incontro tra
l’assessore Merra e il commissario Musacchio è fissato per venerdì 31 maggio.

PRECISAZIONI ASSESSORE MERRA SU CONFERENZA STAMPA
BUCALETTO

“Nessuna fibrillazione in Giunta regionale, non sono mai andata su tutte furie,
non ho subito nessuna invasione sulle competenze legate alle infrastrutture”.

AMICI DI SASSILIVE
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E’ questa la precisazione dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra,
riguardo a un articolo di stampa pubblicato, nei giorni scorsi, da un quotidiano
locale in riferimento alla conferenza stampa, tenutasi in Regione, sulla firma di
un protocollo per la realizzazione di nuovi alloggi al rione Bucaletto di Potenza.
“ Ho scelto di non intervenire alla conferenza stampa in questione – spiega
l’assessore – perché si trattava di un’azione per la quale la sottoscritta non ha
avuto alcun ruolo. Le parole del presidente Bardi, proferite nel corso della
conferenza stampa riguardo al rigido controllo che la Regione effettuerà circa la
tempistica dell’intervento, rappresentano, per il mio mandato assessorile, la
presa in carico della questione. Per il dipartimento – conclude la Merra – era
presente alla conferenza stampa il responsabile dell’azione, Giovanni Di Bello”.

 

Diga del Rendina, assessore regionale Merra:

“Stiamo lavorando da tempo”. Precisazioni su

conferenza stampa Bucaletto

Film “Very Big Shot” per la rassegna “Cinema a

Colori” di Cinergia a Matera

A Tricarico l’8 raduno delle maschere

antropologiche dal 31 maggio al 2 giugno 2019

Elezioni Comunali 2019, Liuni (segretario Lega

Basilicata) fa chiarezza su ripartizione seggi in

vista del ballottaggio tra Guarente e Tramutoli

Workshop intensivo di laboratorio teatrale nel

Teatro del Sasso di Talia Teatro a Matera
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al via i lavori nella zona industriale di La Martella
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