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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » A giugno caldo record a Milano. E il livello del Po scende vistosamente

Acqua | Clima | Scienze e ricerca

L’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo smentisce Salvini: primo semestre 2019

meno piovoso

A giugno caldo record a Milano. E il livello del
Po scende vistosamente
Temperatura media di 26.2° C: secondo giugno più caldo. La minima del 27 è la più alta mai registrata a

giugno
[5 Luglio 2019]

Secondo quanto risulta dalle rilevazioni della centralina

di Milano Centro (vicino all’università degli studi di

Milano), una delle 8 gestite sul territorio cittadino

dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano

Duomo (OMD), «Con una temperatura media di 26.2°

C, superiore di oltre tre gradi e mezzo al Clino, la

media del trentennio di riferimento* (22.6°C), si è

appena concluso a Milano il secondo giugno più caldo

degli ultimi 123 anni». La World meteorological

organization utilizza il Climatological Normal (Clino)

come parametro di riferimento, che è la media del

trentennio 1981 – 2010.

La Fondazione OMD sottolinea che rispetto al mese

scorso «Solo il giugno del 2003 è stato più caldo, con

una media di 27.9°C. Se però il caso di quell’anno può

essere considerato un’anomalia termica, così non è

per questo giugno 2019, che si inserisce in

una tendenza all’aumento tipica degli ultimi decenni.

Nell’ultima decade, in particolare, tutti i mesi di giugno, ad eccezione di quello del 2011, hanno chiuso con un valore

medio più elevato di quello di riferimento».

A questo va aggiunto che a Milano «Escluso il 22, tutti i giorni del mese appena terminato hanno fatto registrare

temperature superiori alla norma. Spicca in particolare la fase conclusiva e soprattutto il 27, la cui temperatura media

di 33.2° C ha superato di quasi nove gradi il valore tipico del periodo. La stessa giornata si è distinta anche per aver

la temperatura minima (27.8° C) e quella massima (37.7° C) più elevate del mese: nel caso della minima, si tratta

della più alta mai rilevata nel mese di giugno, mentre la massima è analoga a quella registrata il 12 giugno 2003. In

generale gli ultimi giorni del mese, come tipicamente accade durante le ondate di calore estive, sono stati

caratterizzati da temperature molto elevate anche nelle ore serali e notturne. Particolarmente significativo è il

dato rilevato tra i giorni 27 e 28 a mezzanotte, quando tutte le stazioni milanesi della rete hanno registrato

temperature superiori ai 31° C: 31.3 a Milano Bovisa, 31.4 a San Siro, 31.5 in Bicocca, 31.6 a Milano Sud, 32.3 a Città

Studi, fino ad arrivare, nelle zone più centrali, ai 32.5 di Milano Bocconi e ai 32.6 delle stazioni Centro e Sarpi».

Alla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo fanno notare che «Anche la media delle temperature

minime e quella delle massime sono seconde solo ai dati registrati nel 2003 e molto più alte dei corrispondenti

valori Clino: 21.4° C contro 17.7° C per la prima, 31° C contro 27.9° C per la seconda».

Oltre che caldo, a Milano giugno 2019 è stato anche poco piovoso e la Fondazione OMD evidenzia che «Sono stati

infatti solo 26.2 i mm cumulati, meno della metà del corrispettivo valore Clino (68.5 mm), 21 dei quali si sono

concentrati in uno episodio: il temporale della mattina del 22 giugno, durante il quale diverse zone della città sono

state anche interessate da grandine».
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Home   Notizie per categoria   Ambiente   Tavolo nutrie, Confagricoltura: servono più risorse

Ambiente Animali Notizie Notizie Lombardia Notizie per categoria Notizie Provincia di Brescia

Tavolo nutrie, Confagricoltura:
servono più risorse
Il vicepresidente ribadisce con forza la necessità di indennizzi ai consorzi e ai singoli agricoltori
per i danni causati a rogge e canali

Confagricoltura Brescia ha presenziato, su invito della Provincia di Brescia, al Tavolo

tecnico di coordinamento secondo quanto previsto dal Piano di contenimento e di

eradicazione della nutria a cui hanno partecipato anche prefettura, Ats,

amministrazioni comunali, organizzazioni dei cacciatori e consorzi di bonifica. Per Luigi

Barbieri, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, l’incontro è stato “un’occasione

importante per dare continuità alle azioni sempre più necessarie per affrontare quella

che ormai è una vera emergenza per le campagne bresciane e di tutta la Lombardia.

É assolutamente necessario avere un monitoraggio costante delle azioni messe in

Di  Redazione BsNews.it  - Luglio 5, 2019  0
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campo – ha sottolineato Barbieri durante il suo intervento al Tavolo – con dati

suddivisi per comune in modo da verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano

passo dopo passo”.

Oltre a questo, tra le priorità individuate da Confagricoltura resta il tema delle risorse

economiche messe a disposizione per tutte le attività legate all’attività di

contenimento. “L’obbligo di smaltimento delle carcasse – ha ricordato Barbieri –

appesantisce i costi della cattura delle nutrie e, come abbiamo avuto conferma anche

in questa riunione, non sembrano profilarsi altre soluzioni più economiche come

l’interramento”.

Ai Comuni, che rivestono un ruolo decisivo nell’organizzazione e nel supporto alle

squadre di cattura, vanno quindi garantite dotazioni finanziarie adeguate anche per

l’acquisto delle gabbie e dei materiali di consumo.

“Sicuramente noi faremo la nostra parte – ha assicurato Barbieri – collaborando con

tutti i sindaci per sensibilizzare non solo la Regione, ma anche il Governo su questo

delicato tema dei finanziamenti”. Il numero di nutrie per ettaro, secondo alcune stime,

ha raggiunto ormai i quattro capi, con le evidenti ripercussioni anche in termini di

danni, soprattutto alle arginature del reticolo idrico. “Anche in questo caso – ha

ribadito con forza Barbieri – servono adeguate risorse per consentire ai consorzi

irrigui e di bonifica e, ovviamente, anche ai singoli agricoltori, di fare fronte ai sempre

maggiori oneri necessari per ripristinare gli argini distrutti dalle nutrie. C’è in gioco

infatti non solo la funzionalità di rogge e canali, ma molto spesso anche la sicurezza

idraulica di interi territori”.
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HOME CENTO COMACCHIO 

Home

5 luglio 2019 - Cento, Cronaca

Occupava un terreno demaniale senza le
necessarie concessioni, denunciato

Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cento un’area turistica di
circa 15.000 mq

Un soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni e

acque appartenenti al demanio pubblico poiché occupava un terreno demaniale e

l’annesso approdo sul fiume Po senza essere in possesso delle prescritte concessioni

per svolgere attività turistico ricreative.

La persona denunciata aveva edificato su detto terreno un locale adibito a bar con

annessa area di somministrazione di cibo e bevande, quattro bungalow per la ricezione di

ospiti e una struttura adibita a reception e ufficio. Inoltre, sulla riva del Po aveva installato

una piattaforma per l’approdo di natanti.

Le attività sono scaturite da una richiesta di collaborazione per la gestione di alcune

situazioni abusive relative al demanio della navigazione interna in territorio regionale

emiliano, avanzata dalla Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO).

Le indagini conseguenti hanno permesso di appurare, oltre alla mancanza di

concessione per l’approdo nelle acque del fiume Po, anche la revoca di analoga

concessione per l’uso e lo sfruttamento dell’area demaniale interna all’approdo da parte

del Consorzio di Bonifica di Burana, su cui erano appunto presenti le citate strutture.
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L’intervento dei militari della Tenenza di Cento ha permesso quindi di porre fine a tale

occupazione abusiva e, di conseguenza, di porre sotto sequestro l’area demaniale di

competenza del Consorzio di Bonifica, l’approdo di pertinenza dell’AIPO, nonché i locali

commerciali.

Oltre alla denuncia penale la parte è stata sanzionata amministrativamente per l’utilizzo

delle aree del demanio idrico senza concessioni.

Tag: guardia di finanza
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In manette spacciatore
di eroina

Non ha
evidentemente
molta fortuna

la nuova generazione di
spacciatori nordafricani
giunti in città a colmare il
vuoto lasciato dagli
arresti fatti tra i
connazionali dalle
Fiamme Gialle estensi
nell’operazione “piazza
pulita”. Dopo altre “new
entry” dello spaccio
cittadino, ieri e’ toccato a
C.H., tunisino di 25 anni,
che aveva da poco aperto
il suo market dell’eroina
tra le sterpaglie cresciute
sui binari in disuso dell’ex
distelleria di via Modena
a fianco del canale
Boicelli

Evasore totale intestava
tutto all'anziana
suocera

Scoperto dalla
Guardia di
Finanza un

noto professionista
ferrarese che aveva evaso
totalmente le tasse. Le
Fiamme Gialle si sono
insospettite constatando
che la "supercar" su cui
viaggiava era intestata
alla suocera ultra-
ottantenne

Primo blitz della
Finanza ai Lidi

Primo
intervento
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della Guardia di Finanza
contro i venditori di
prodotti contraffatti a
Lido degli Estensi. I
finanzieri di comacchio di
prima mattina hanno
preso posizione sulle
strade di accesso al lido
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extracomunitari appena
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HOME  CRONACA  MONZA RADDOPPIA IL BIKE SHARING COLLEGANDO I QUARTIERI, NOVITÀ PER LE CICLABILI

Venerdì 05 Luglio 2019  (0)  Facebook  Twitter

Monza raddoppia il bike sharing
collegando i quartieri, novità per le ciclabili

Monza ha sei nuove stazioni di Bike sharing per un totale di quaranta biciclette
nuove da noleggiare e condividere per muoversi in città. L’amministrazione
comunale punta così sulla “sharing mobility” e lo fa collegando i quartieri.
Novità per le piste ciclabili, anche quella su Villoresi.

Monza ha sei nuove stazioni di Bike sharing per un totale di quaranta biciclette nuove da

noleggiare e condividere per muoversi in città. L’amministrazione comunale punta così sulla

“sharing mobility” e lo fa collegando i quartieri.

Finanziate con un investimento di 286 mila euro nell’ambito del progetto «Mobiscuola», le

stazioni si trovano in via Prina (Prefettura), viale Libertà (LibertHub), via Correggio (Inps), piazza

 Cerca 

/ /

Monza Inaugurata alta postazione di
Bike sharing presso il centro civico
Liberthub dia viale Liberta
(Foto by Fabrizio Radaelli)
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Podgora (Ipsia), via Solferino (Ospedale Vecchio) e via Iseo (Centro civico).

Si vanno ad aggiungere alle sette già esistenti (largo XXV Aprile, via Sempione, Parco di Monza,

Ospedale San Gerardo, via Arosio – Stazione FS, piazza Castello – Urban Center e via

Petrarca/piazza Citterio). Il numero complessivo delle biciclette disponibili sale così a 78.

Il Comune a giugno ha partecipato anche al bando «Primus» (Programma di incentivazione

della mobilità urbana sostenibile) del Ministero dell’Ambiente. Se  nanziato (402.650 mila euro

di cui 102.650 a carico del Comune) il progetto prevede altre otto stazioni (via Grigna, via

Buonarroti, via Mameli, via Pitagora - Triante, via Enrico da Monza - «Nei», via Foscolo - Inail,

piazza Garibaldi - Tribunale e Monza Sobborghi - Stazione FS) che porteranno il «parco bici» in

condivisione a 128.

«Nelle città – spiega il sindaco Dario Allevi - si va verso l’utilizzo di mezzi sempre più piccoli,

leggeri e non inquinanti. Basti pensare al recente boom dei monopattini elettrici o al crescente

uso del noleggio di biciclette. Servizi che funzionano solo dove si integrano con le esigenze

della città. E noi ci stiamo muovendo in questa direzione con un piano complessivo di “mobilità

dolce”».

Monza Inaugurata alta postazione di Bike sharing presso il centro civico Liberthub dia viale Liberta 

(Foto by Fabrizio Radaelli)
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Biciclette signi ca anche piste ciclabili. L’amministrazione comunale sta portando a termine

l’iter di esproprio delle aree interessate alla realizzazione della pista “Brumosa” di poco più di

un chilometro che collegherà Monza con Brugherio. Tra  ne luglio e inizio agosto sarà

pubblicata la gara d’appalto per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. L’investimento

complessivo è di 1 milione e 200 mila euro con un  nanziamento regionale di 842 mila euro. I

lavori dureranno circa cinque mesi e si svilupperanno anche nel territorio di Brugherio

secondo un unico progetto per entrambi i Comuni e un’unica ditta appaltatrice.

«Le nostre auto restano parcheggiate oppure ferme in coda nel tra co urbano per il 92-95%

del tempo - sottolinea l’Assessore alla Mobilità Federico Arena - Le nuove generazioni hanno

compreso quest’assurdità e hanno deciso di sostenere con entusiasmo la  loso a della

“sharing mobility” come dimostrano i numeri. Sono oltre cinque milioni gli italiani che usano

quotidianamente mezzi di trasporto condivisi (dati dell’Osservatorio Nazionale della Sharing

Mobility). Questa è la strada che vogliamo percorrere anche noi, convinti che sia una scelta

concreta per fermare lo spreco di risorse economiche e naturali. Ma non solo. Tutte le forme

di mobilità condivisa ci consentono di ridisegnare il sistema urbano dei parcheggi in città

attraverso un uso più razionale. E, in de nitiva, migliorano la qualità della nostra vita».

Nell’ambito del progetto «Mobiscuola», invece, sono due le piste ciclopedonali  nanziate.

L’investimento per quella di via Borgazzi (in fase di pubblicazione del bando) è di 402 mila euro

e prevede una pista di circa 1,6Km, di cui la metà monodirezionale in entrambi i lati, e 800

metri bidirezionale. L’adeguamento normativo di quella di viale Cesare Battisti costerà invece

102 mila euro (la durata prevista per i lavori è di circa un mese per 1,3 Km per ogni senso di

marcia).

Sono iniziati martedì i lavori per la realizzazione della ciclabile di viale Lombardia che, entro

Monza Inaugurata alta postazione di Bike sharing presso il centro civico Liberthub dia viale Liberta 

(Foto by Fabrizio Radaelli)
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Redazione online

l’inizio dell’anno prossimo, completerà il collegamento alla pista già esistente attualmente di

circa 550 metri con un nuovo tratto di 360 metri. L’investimento previsto per l’intera

riquali cazione dell’area è di 290 mila euro.

Passi avanti che per la ciclabile «Villoresi», nel tratto compreso tra via Sempione e via Oslavia.

Al momento la manutenzione dell’area spetta ancora al Consorzio di Boni ca Ticino Villoresi. 

“Una delibera della Giunta Scanagatti, poco prima della  ne del mandato, prevedeva che il

Comune di Monza si sarebbe dovuto occupare della gestione delle piste ciclabili del Villoresi,

ma non stanziava le risorse necessarie. Lunedì scorso l’amministrazione comunale ha inserito

500 mila euro nella variazione di Bilancio per la manutenzione di tutte le piste ciclabili lungo il

Villoresi. Nelle prossime settimane sarà  rmato l’accordo con il Consorzio e entro l’estate i

cittadini potranno di nuovo utilizzare il tratto chiuso da qualche mese”, si legge nella nota del

Comune.

LA MAPPA DEL BIKE SHARING

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Articoli Correlati

  Monza mappa Bike sharing

  Mobilità sostenibile a Monza: il piano del Comune per i monopattini elettrici (che sono sempre di più)

  Mobilità sostenibile a Monza: raddoppiano le stazioni del bike sharing

 Tags

     

   

#Monza #inquinamento #Salute #Tempo libero #tra co #strade e autostrade

#Spostamenti, Trasporti quotidiani #Federico Arena #Dario Allevi #ministero dell'ambiente

Monza mappa Bike sharing 

(Foto by Chiara Pederzoli)
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Una cena benefica sotto le stelle della diga del
Molato in favore degli Amici dell'hospice di
Borgonovo
Presentata l'iniziativa "Una diga stellata" a cura della chef Isa Mazzocchi del ristorante "La
Palta", una stella Michelin. Parte del ricavato andrà in beneficenza all'associazione Amici
dell'hospice di Borgonovo

Attualità

Viola Sturaro
05 luglio 2019 15:47

I più letti di oggi

“Dona un tappo alla Misericordia,
ti ritornerà in solidarietà”

Rifiuti, tutti i centri di raccolta
Iren di Piacenza sono ora aperti
anche alla domenica

Donne in strada e uomini pronti a
sfruttarle: «Non possiamo più
tacere!»

A Rivergaro nasce un punto
medico estivo gratuito grazie
alla Pubblica Sant'Agata

N ella giornata di venerdì 5 luglio è stata presentata l’iniziativa “Una diga

stellata”, cena benefica promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza

con l’aiuto di numerosi sponsor e partner. Un’iniziativa unica nel suo genere e

la prima in Italia a svolgersi in un contesto così particolare: la cena, infatti,

sarà servita a ben 55 metri di altezza.

L’evento - in programma mercoledì 17 luglio a partire dalle 20,30 - è a

pagamento e a numero chiuso (ci sono ancora alcuni posti disponibili) e una

parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore degli Amici

dell’Hospice di Borgonovo; l’intero servizio sarà curato dalla chef piacentina

Isa Mazzocchi del ristorante “La Palta”, una stella Michelin.

Prima della cena vera e propria, pezzo forte della serata, gli ospiti saranno

accolti con un aperitivo in piedi, in modo da poter ammirare la diga con la

particolare e suggestiva illuminazione appositamente studiata per l’occasione.

L’intrattenimento musicale e non solo sarà affidato al dj di Radio Monte Carlo,

Marco Fullone; in caso di temperature o brezze eccessive, è stato creato un

plaid a tema che sarà donato come ricordo ai partecipanti. Il pasto sarà

accompagnato da una selezione di vini piacentini e pavesi, e a fine cena sarà

possibile degustare sigari toscani grazie alla presenza degli “Amici del

Toscano”. Per quanto riguarda parcheggio e spostamenti, sarà presente un

servizio di bus navetta da Nibbiano (zona piscina - Piazza Combattenti) con più

corse sia per l'andata, sia per il ritorno.

«Si è voluto fare un evento di livello e di qualità, in un contesto eccezionale che

caratterizza l’intera vallata» ha spiegato Franco Albertini, sindaco di Alta Val

Tidone, il neonato comune frutto della fusione tra Caminata, Nibbiano e

Pecorara. «Ogni anno i comuni del distretto di ponente si impegnano ad

La presentazione dell'iniziativa
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organizzare un evento che porti contributi all’associazione Amici dell’hospice

di Borgonovo: siamo riusciti ad abbinare tutti gli elementi per la buona riuscita

dell’iniziativa».

«E’ molto bello e significativo fare un’azione benefica nella struttura più

identitaria della vallata» ha aggiunto il presidente del Consorzio, Fausto

Zermani. «Anche il valore amministrativo è importante: il primo comune che

ha affrontato l’unione è anche il primo a valorizzare il territorio, dal punto di

vista sociale e turistico. Abbiamo tutti gli elementi per pensare che sarà un

successo».

«La diga non ha certamente bisogno di farsi conoscere, ma l’iniziativa servirà

sicuramente a valorizzare la valle, oltre allo scopo benefico che è il vero motivo

della serata», ha concluso l’organizzatore Giuseppe Gallesi.

Persone: Fausto Zermani Argomenti: beneficienza cene

consorzio bonifica diga del molato Hospice Borgonovo
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Consorzio Bonifica Navarolo, ecco 2,7
milioni di euro
Stanziamento della presidenza del Consiglio dei ministri contro il
dissesto idrogeologico

VIADANA (5 luglio 2019) - Una notizia molto importante per tutto il

territorio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato al Consorzio

di Bonifica Navarolo, con sede a Casalmaggiore, guidato dal presidente

Guglielmo Belletti, 2,7 milioni di euro per la realizzazione di interventi

volti a prevenire il dissesto idrogeologico. Resta però, va detto, l’ultimo
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ostacolo da superare prima che l’assegnazione dei fondi sia definitiva: il

vaglio del Cipe. 

«Con quei fondi, sempre che il Cipe via libera, verranno sostituiti i motori

ormai obsoleti, vecchi di 80 anni, dell’impianto di San Matteo delle

Chiaviche», spiega il vicepresidente vicario del Navarolo, Luigi Ardenghi

(della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi), che ha sempre avuto a

cuore tutta la questione. «Con le bombe d’acqua che ogni tanto si verificano

- continua Ardenghi -, il timore è che gli impianti attuali possano far fatica a

reggere o comunque andare in sofferenza. Con motori quasi al doppio della

potenza attuale, potremo stare sicuramente più tranquilli». 

La novità è emersa con la pubblicazione degli allegati al Decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso con l’elenco

degli interventi urgenti e non differibili contro il dissesto idrogeologico

proposti dai Commissari straordinari al dissesto, all’emergenza e le autorità

di bacino distrettuali. La spesa è già attivabile nel 2019.
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Etichettato sotto

fossa dell'abate, alghe,

Consorzio di Bonifica

Toscan nord 1,

Fossa dell'Abate, via alla rimozione delle
alghe

Ieri (4 luglio) i Comuni di Viareggio e

Camaiore hanno posizionato, così come

previsto dal protocollo d’intesa siglato

quattro anni tra leamministrazioni comunali

e l’Ente consortile, i cassoni per lo

stoccaggio del materiale vegetale presente

nella Fossa dell’Abate. E stamattina (venerdì

5 luglio), a partire dalle 7, gli uomini e i mezzi

del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

sono immediatamente entrati in azione: per

rimuovere le alghe.

“Più di una settimana fa avevamo annunciato di essere pronti per partire coi lavori, non

appena ci fossero stati forniti i cassoni dove posizionare le alghe raccolte: così come

previsto nel protocollo, concordato e sottoscritto da tutti gli Enti – spiega il presidente

del Consorzio, Ismaele Ridolfi – e una manciata di ore dopo la loro istallazione, stamani

siamo subito entrati in azione: onorando a quello che avevamo assicurato”.

L'iter della rimozione sta vedendo in prima istanza gli operatori raggruppare la massa

delle alghe con delle barriere galleggianti, per poi racchiuderle in un'area limitata nei

pressi della sponda nel tratto conclusivo del fiume Camaiore. Successivamente, grazie

all'utilizzo di un escavatore con una pala meccanica, saranno raccolte e conferite negli

appositi cassoni: da qui verranno smaltite dai Comuni di Viareggio e Camaiore,

attraverso l'azienda dei rifiuti del territorio.

Altro in questa categoria: « Travolto in bici da un'auto, è grave Chiusura del condotto, agricoltori pronti a chiedere danni »
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venerdì 5 luglio 2019   

di Simona Mulazzani    lettura: 1 minuto ven 5 lug 2019 15:12







 Ascolta l'audio

Partiranno durante l’estate
alcuni lavori di manutenzione
all’impianto elettrico e di
alcuni ambienti della scuola
elementare “Giovanni XXIII” di
San Martino dei Mulini.
Finanziati da un bando del
Miur, i lavori avranno un
importo di circa 30mila euro

(di cui circa 18mila saranno utilizzati per il miglioramento all’impianto
elettrico). A breve, l’approvazione del progetto esecutivo.

Sul versante della prevenzione delle criticità idrogeologiche, invece,
parte della via San Bartolo resterà chiusa al traffico dalle 8 di lunedì 8

Manutenzione alla scuola
elementare Giovanni
XXIII

A SANTARCANGELO

In foto: (repertorio)

Notizie correlate

Persi 150 negozi. Confcommercio e
Federmoda lanciano l'allarme

"STATO DI CALAMITÀ"

di Simona Mulazzani   

Tempo di saldi. Si parte sabato 6
luglio

STIMATI 230 EURO A FAMIGLIA

di Redazione   

Città Diffusa, 52 interventi in 15 mesi
nelle frazioni a monte della SS16

INVESTIMENTI PER SEI MILIONI

Ultima Ora Sport Sociale Eventi Località Menu

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella

cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Ok

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



luglio fino alle 19 di venerdì 27 luglio per consentire la prosecuzione dei
lavori su un tratto del Roveto realizzati dal Consorzio di Bonifica della
Romagna con lo scopo di evitare gli allagamenti nella frazione.

Nel dettaglio, la chiusura interesserà i civici dal 548 e 686: i residenti nel
tratto di via San Bartolo compreso fra via Andrea Costa e il numero civico
548, e quelli residenti in via Marino della Pasqua, entreranno da via
Costa mentre per accedere alle abitazioni comprese tra il civico 686 di
via San Bartolo, comprese quelle in via Berti, sarà necessario transitare
dalla SP 92 “Rio Salto” e da via Canonica. L’ordinanza.

Altre notizie

Caso Rovereta, i lavoratori scrivono a
Mattarella

LETTERA AL CAPO DELLO STATO

di Redazione

Monopattini elettici. Il comune di
Rimini cerca il possibile gestore

INDAGINE DI MERCATO

di Simona Mulazzani

Saldi. Zanzini: temporary store e
promozioni continue massacrano il
mercato

AL VIA DOMANI 6 LUGLIO

di Simona Mulazzani

di Andrea Polazzi   VIDEO

ISOLAMENTI 
TERMICI ACUSTICI 

IMPERMEABILIZZAZZIONE

RIFACIMENTO TETTI

RIMINI

Preventivo e
consulenza
GRATUITA!

APPROFITTA ORA!

Meteo Rimini
Previsioni Emilia RomagnaVEN 5

Sereno

SAB 6

Sereno

DOM 7

Sereno

Min

20°

Max

30°

0 mm

1%

Vento

debole

UV 10

Molto Alto

Poco

mosso

27°

Min

21°

Max

31°

0 mm

1%

Vento

debole

UV 10

Molto Alto

Poco

mosso

27°

Min

23°

Max

33°

0 mm

2%

Vento

debole

UV 9

Molto Alto

Calmo

27°
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Girando per Padova

CUCINA: EVENTI RISTORANTI NEGOZI E SERVIZI SPORT NATURA ANIMALI FIERA PADOVA FARMACIE DI TURNO

AGENDA COMPLETA

4

        
     
        

Home / Teatro Danza / Spettacoli con Scene di Paglia!

            

   05/07/2019            18:00   21:15

Spettacoli con Scene di
Paglia!
PUBBLICATO IL 4 LUGLIO 2019 

Un modo di trovare soluzioni. Progetto speciale
per il Festival. 

VENERDÍ 5 LUGLIO
ore 18 / ore 19.30 | Auditorium Piove di Sacco (PD)

BATTIGANI&FALOPPA
COSTRUIRE È FACILE?

ore 21.15 | Idrovora Santa Margherita Codevigo (PD)
CORRADO D’ELIA
POESIA, LA VITA
prima regionale

Sarà una giornata ricca di incontri – tutti ad ingresso gratuito – quella di venerdì 5 luglio per il
Festival Scene di paglia, che si avvicina al suo ultimo weekend di programmazione. Nel
pomeriggio, all’Auditorium di Piove di Sacco, andrà in scena l’atto finale del progetto Costruire è
facile? del duo Battignani&Faloppa, che vedrà il  pubblico attivo nella creazione condivisa di una
costruzione in legno. Sono previste due repliche, da 20 partecipanti ciascuna, alle ore 18.00 e
alle ore 19.30.

La sera sarà invece dedicata alla parola poetica: Corrado D’Elia sarà protagonista in una attesa
prima regionale dell’acclamato spettacolo Poesia, la vita all’idrovora di Santa Margherita di
Codevigo. Nello spazio attorno a questo impianto storico ancora funzionante, andrà in scena un
percorso emotivo, una confessione pubblica, un invito alla bellezza. Una strada da percorrere
attraverso i più grandi versi della poesia mondiale, un grande inno alla vita a partire da una
tenace e inattuale fiducia nella parola.

Proseguendo nel programma di Altre strade ritrovate, gli “eventi collaterali” pensati per far conoscere i luoghi del
Festival, l’impianto idrovoro di Santa Margherita sarà aperto per visite guidate gratuite a partire dalle 18.00 a cura
del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Inoltre, alle ore 19.30, l’idrovora ospiterà la proiezione degli esiti della residenza artistica per sceneggiatori e
filmmaker, Convergenze. Narrazioni Fluide da Cristalli di Memoria, che ha avuto luogo all’idrovora di Santa
Margherita e nei territori limitrofi.

 

IN EVIDENZA
Dal 24 giugno al 3 agosto
TSV: “Aperitivo a teatro”

Dal 2 al 23 Luglio, ore 20.30 Salottino, ore
21.30 Spettacolo
Luoghi Comuni Festival
Dal 24 giugno al 7 luglio
Festival “Scene di Paglia 2019”

Dal 21 giugno
Estate Carrarese 2019: Castello
Festival

IN ARRIVO A TEATRO

Il 7 e 8 dicembre

Momix

LA RECENSIONE DEL NUOVO ALBUM DEI
ROMEA

leggi di più

CINEMA MUSICA INCONTRI CONVEGNI TEATRO DANZA SAGRE FIERE MOSTRE MONDO BIMBO ATTUALITÀ CORPO MENTE

parola chiave CERCA
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« Precedente articolo

Body Out

 A     uditorium Piove di Sacco Idrovora Santa Margherita Codevigo (PD) 

           clicca qui per visualizzare la mappa 

 049 970 93 19 324 698 06 44 http://scenedipaglia.net/ info@scenedipaglia.net Chiara Vedovetto 349.1692486

press@chiaravedovetto.com www.chiaravedovetto.com 

 http://www.padovando.com/teatro-danza-padova/ciao/

La tua email non viene pubblicata. *

Il tuo commento (richiesto):

Nome (obbligatorio):

Email (obbligatoria):

Sito web

 Codice CAPTCHA*

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

PREVISIONI METEO
Meteo by ilMeteo.it

Padova  T min T max

Venerdi' 5   20

Sabato 6   21

Domenica 7  22

Lunedi' 8   21

Martedi' 9   19

Vai ai giorni successivi...

ULTIMI COMMENTI

Silvia su La casa di Jack

Clelia De Santi su La casa di Jack

Paolo su I meccanismi della coscie
nza

MARIA ANGELA MENDO su Lucio in
contra Lucio

Silvia su Van Gogh – At Eternity’s G
ate

INSERISCI UN ARTICOLO

Invia a
pubblica@padovando.com
una email con il testo del
comunicato stampa e le
info necessarie (data,
orario, luogo, infotel, costi,
ecc) e allega una foto (non
loghi o locandine!). Lo
pubblicheremo in poco
tempo.

REDAZIONE

Padovando
padovando@padovando.com

AGGIUNGI UN COMMENTO
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di Redazione - 05 Luglio 2019 - 16:26   

Più informazioni
su

amici dell'hospice cena bene ca consorzio di boni ca solidarietà
 alta valtidone

ALTRE NEWS

Una diga stellata per l’hospice di
Borgonovo. Alta cucina e
intrattenimento il 17 luglio

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   


Una diga stellata per l’hospice di Borgonovo. Alta cucina e intrattenimento
il 17 luglio, lungo il coronamento della diga del Molato in Alta Valtidone
(Piacenza).

Qui si terrà una cena bene ca, curata dalla chef stellata Isa Mazzocchi, in
un contesto esclusivo che fonde natura e architettura industriale.

Parte del ricavato dell’evento andrà a sostenere l’associazione Amici
dell’hospice di Borgonovo, per aiutare la struttura che svolge una preziosa
attività in tutta la vallata e non solo.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente del Consorzio di Boni ca,
Fausto Zermani, dal sindaco del Comune dell’Alta Valtidone Franco
Albertini e dall’organizzatore dell’evento, Giuseppe Gallesi.

Ad impreziosire la serata, accanto ai piatti preparati dalla chef Mazzocchi,
accompagnati da vini piacentini e pavesi, anche la musica curata da Marco
Fullone di Radio Monte Carlo.

“La diga del Molato è una delle strutture più belle ed identitarie della vallata
– sottolinea Zermani – per il ruolo che svolge per il nostro territorio.
Nell’arco degli anni abbiamo voluto anche riquali care l’aspetto ludico
della diga, e questo evento ne è la prova”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”

Piacenza 34°C 21°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Alte temperature e rischio
calore nel weekend
previsioni

ALTRE NEWS

 Commenta

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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Più informazioni
su

amici dell'hospice cena bene ca consorzio di boni ca solidarietà
 alta valtidone

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI ALTA VALTIDONE

DALLA HOME

Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia e Lavoro
Sport
Altre News

Sport

Calcio
Volley
Basket
Paralimpici
Altri Sport
Maratona

Città

Piacenza
Castel San Giovanni
Rottofreno
Fiorenzuola
Tutti i comuni

Eventi

Home
Arte&Cultura
Bambini
Cinema
Libri
Manifestazioni&Fiere
Nightlife

WebTV

Home
altre news
cronaca
eventi
Sport
Università Cattolica

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

“La nostra amministrazione ha sempre sostenuto iniziative di carattere
sociale – continua Albertini – a maggior ragione se, come in questo caso,
si può unire la promozione del territorio. Di sicuro la diga di notte, sotto il
cielo stellato, offrirà uno spettacolo suggestivo per chi parteciperà alla
serata”.

I tavoli allestiti lungo il coronamento della diga saranno allestiti i tavoli
che ospiteranno dalle 150 – 200 persone. Dopo l’antipasto  nger food si
passerà alla cena vera e propria, per  nire degustazione di sigari con
l’Accademia del Toscano.

Per informazioni e prenotazioni (ancora pochissimi i posti disponibili) tel
335397188 oppure info@unadigastellata.it.

   


Fusione di Comuni, allarme
per i tagli alle risorse
“267mila euro in meno per
Alta Valtidone”

Salvò una bimba, consegnato
a Giovanna Covati il premio
“Solidarietà per la vita”

Bambino travolto da un vaso,
trasportato in eliambulanza

La diga del Molato diventa
set “culinario” di Giorgione

L'OPERAZIONE DEI CARABINIERI
Coca e hashish alla fermata
dei bus, sgominata la banda: 9
arresti

SALTA LA SEDUTA DI LUNEDÌ
Il consiglio comunale può
attendere (le ferie del
presidente). Entro luglio
l’area del nuovo ospedale

CARABINIERI
Fermati con 85 grammi di
“erba”, a casa ne avevano altri
170. Arrestati 24enne e una
minorenne

LA SEGNALAZIONE
Ancora odore di bruciato a
San Nicolò, Veneziani
“Allertato il Comune di
Piacenza”
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Visite: 23

Cronaca, Provincia

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara compie
dieci anni – VIDEO
04/07/2019 18:25 ·

Nato il 1° ottobre 2009 dalla fusione di 3 Consorzi di
Bonifica ferraresi, preesistenti al riordino della
legge regionale del 24 Aprile 2009, il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara, si prepara a celebrare i
suoi primi dieci anni di vita e a fare il punto sui
risultati ottenuti dal processo di unificazione.

Un processo, come ci ha detto Marcello Buzzioni della
RSU FLAI CGIL, al quale hanno dato il loro contributo sia i dirigenti che le maestranze e naturalmente i
Sindacati,
“Non è stato semplice, dice Buzzoni, unificare abitudini e metodi, perché come sempre cambiare non è
facile! Ma siamo riusciti insieme a creare una atmosfera positiva, che ci ha aiutato molto ad appianare gli
ostacoli, consapevoli che la Bonifica svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio e che il nuovo
Consorzio avrebbe permesso di migliorarne le attività.”

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara co…

    

        

     

Cerca articolo

CRONACA POLITICA ECONOMIA EVENTI SALUTE SPORT COMUNI ALTRO

CONTATTI REDAZIONE PROGRAMMI CANALI PALINSESTO L’EMITTENTE
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Home   Catania   Consorzio di bonifica, le campagne hanno ancora seteRassicurazioni da Nicodemo per agricoltori...

test rik

TAGS commissario ente incontrato piana produttori

Consorzio di bonifica, le campagne
hanno ancora seteRassicurazioni da
Nicodemo per agricoltori e dipendenti

Critiche per le carenze manutentive e nel controllo degli impianti che causerebbero la

penuria idrica nelle condutture della Piana di Catania. Il commissario dell’ente ha

incontrato i produttori e i lavoratori, chiamati questi ultimi a uno sforzo sulle

emergenzeContinua a leggere l’articolo su MeridioNews 

Leggi anche altri post Provincia di Catania o leggi originale 

Consorzio di bonifica, le campagne hanno ancora seteRassicurazioni da Nicodemo per

agricoltori e dipendenti  

(incontrato,produttori,ente,commissario,piana,catania,lavoratori)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Di  admin  - 4 Luglio 2019

Mi piace 0

Ultimi articoli

Canicattì invasa dai ratti, interrogazione
consiliare di Salvaggio

Bimbo scappò da un asilo nido
comunale di Palermo, a giudizio
direttrice e due...

Autostrade colabrodo a Messina, via
libera a due progetti del Cas: 40 milioni
per...

Stromboli, dopo l’emergenza si
spengono gli ultimi focolai

Blitz “Fortino”, i retroscena:
utilizzavano il jammer e i bimbi per
allontanare i sospetti

network città

Trapani

Roma

Milano

Network Tematico

Assicurazione

Finanza

Venti4ore

Cos’è Palermo 24h?  Disclaimer  Disclaimer Privacy Google Adsense© Identikit 2019 - København

 NOTIZIE  GUIDA PALERMO  SOSTENIBILITA DEL TERRITORIO – SICILIA 
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