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Home Cronaca Toscani e migranti insieme per ripulire le sponde dei fiumi

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Sabato 8 Settembre 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Africa Asia Concorso Stenin 2018 Venezia 75

TOSCANA Sabato 8 settembre 2018 - 14:11

Toscani e migranti insieme per
ripulire le sponde dei fiumi
Si comincia oggi da Fucecchio

Roma, 8 set. (askanews) – Tutti sulle sponde di fiumi e torrenti, guanti e
sacchetti alla mano. Come già era successo nel 2016 e poi ancora nel 2017 –
sull’Arno, sul Serchio e non solo – i migranti ospiti della strutture di
accoglienza toscane tornano a ripulire sponde e argini dei corsi d’acqua. Da
volontari, insieme ai cittadini e alle associazioni locali che vorranno unirsi.

Si parte oggi, 8 settembre, da Fucecchio. In tanti si sono dati appuntamento
alle dieci a Padule, al Casotto del Sordo in via Porto allo Stillo. Un modo anche
per conoscersi meglio. La giornata è stata organizzata in collaborazione con il
Comune, la cooperativa “La pietra d’Angolo”, l’associazione “Io amo
Fucecchio”, il Movimento Shalom e l’associazione “Il Padule”. Il 15 settembre
sarà la volta di San Miniato in provincia di Pisa, il 22 a Firenze con il Quartiere 4
per poi coinvolgere altri territori toscani tra cui Figline-Incisa (13 ottobre),
Lastra a Signa, Rosignano Marittimo e Lucca.

“Ma questa – spiega l’assessore regionale alla presidenza e all’immigrazione,
Vittorio Bugli – è solo la prima parte del progetto, finanziato dalla Regione e
messo in campo con il supporto dei consorzi di bonifica in collaborazione con
Anci Toscana, l’associazione dei Comuni”.

“Dopo queste giornate a pulire le sponde dei corsi d’acqua, saranno infatti
attivati percorsi ad hoc, rivolti gli ospiti dei centri di accoglienza, per favorire da
parte loro l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro e utili
a renderli un domani più autonomi”. Un percorso di cittadinanza attiva per il

VIDEO

Fondi Lega, Salvini: i soldi?
problema di chi mi ha
preceduto

Ue, Oettinger: l’Italia non è un
pericolo per l’Europa
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bene comune, ma anche di inclusione con la creazione di reti locali attraverso il
coinvolgimento dei Comuni.

Erano 10.006, al 30 giugno, gli ospiti nei Cas toscani diffusi in 220 dei 276
comuni toscani, altri 1.850 sono accolti negli Sprar. Il progetto rientra tra le
azioni e le buone pratiche del libro bianco sulle politiche di accoglienza dei
richiedenti asilo e protezione internazionale e umanitaria, presentato un anno
fa, nel 2017, dalla Regione assieme ad Anci Toscana.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Occhiali progressivi con lenti di nuova
generazione anche da sole a 319€ anziché 800€

Novità dall'ottico

Cercasi 500 anziani per provare un apparecchio
acustico rivoluzionario

Provare adesso

Il nuovo comparatore di voli che batte tutta la
concorrenza !

Voli Economici da 19.95€

Il trading in Amazon ha cambiato la vita di una
mamma separata. Ecco come

Guadagnare con Amazon

Sponsorizzato da 

Ddl anticorruzione, Salvini: non
vorrei 60 mln di ostaggi

Ilva, Conte: qualcuno
insoddisfatto ma non si poteva
fare di più

Conte: reddito di cittadinanza e
riforma fiscale pilastri manovra

L’omaggio della New York
Fashion Week a Kate Spade

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-09-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo s a b ,  8  S e t t e m b r e

  

   

[+]ZOOM

 

[Ambiente] [Immigrazione] [Volontariato] 

Comune di Fucecchio

E’ partito dal Padule di Fucecchio il progetto
regionale “Insieme Bonificatori”

I richiedenti asilo dei centri di accoglienza impegnati questa mattina nella pulizia dei

terreni lungo i canali

Ha preso il via questa mattina dal Casotto del Sordo, nel cuore

della riserva naturale del Padule di Fucecchio, la terza edizione

di “Insieme Bonificatori”, l’iniziativa promossa da Anci Toscana,

Regione Toscana e Consorzi di Bonifica che vede i richiedenti

asilo ospiti dei centri di accoglienza impegnati nella pulizia del

territorio. 

“L’edizione di quest’anno – ha dichiarato l’assessore regionale

Vittorio Bugli – ha compiuto un deciso salto di qualità perché

abbiamo scelto di coinvolgere nel progetto anche i Comuni, le

associazioni e i cittadini. La partecipazione che vediamo questa

mattina a Fucecchio ci conferma che la scelta è stata giusta: questa apertura ai territori

consente uno scambio e una conoscenza tra migranti e cittadini impegnati fianco a fianco

nella pulizia delle nostre bellissime terre”. 

“L’adesione all’iniziativa del Comune di Fucecchio – ha aggiunto il sindaco Alessio Spinelli,

intervenuto anche in rappresentanza dell’Anci Toscana – è la naturale prosecuzione delle

nostre politiche di inclusione sociale. Da sempre l’amministrazione comunale è impegnata
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nel coinvolgimento dei migranti in azioni di pulizia e miglioramento del territorio a fianco di

cooperative e associazioni. Crediamo che una gestione dell’accoglienza fatta con questi

strumenti consenta di organizzare il fenomeno migratorio e di non subirlo passivamente”. 

“Quest’anno – ha commentato Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno e ANBI Toscana – l’iniziativa che ci vede protagonisti dal 2016 ha compiuto un

ulteriore salto di qualità da un punto di vista ambientale e della formazione. Finora ci

eravamo limitati a intervenire lungo gli argini dei fiumi e in aree verdi mentre da

quest’anno, e iniziamo proprio oggi, andiamo ad operare anche all’interno di aree protette

che richiedono sicuramente una maggiore attenzione proprio per il pregio ambientale che

le caratterizza. Per questo motivo anche la formazione che abbiamo messo in campo per

istruire questi giovani è di livello decisamente superiore”. 

Dopo la presentazione della giornata, i richiedenti asilo e i volontari delle associazioni

coinvolte nell’iniziativa - Associazione Il Padule, Movimento Shalom, Io Amo Fucecchio e

Cooperativa La Pietra D’Angolo - si sono armati di guanti e sacchetti per iniziare

l’intervento di pulizia lungo i canali. Il progetto, che rientra nelle azioni di follow up del

Libro Bianco sulle politiche di accoglienza promosso da Regione Toscana e Anci Toscana,

proseguirà il 15 settembre a San Miniato, il 22 a Firenze con il Quartiere 4, per poi

coinvolgere altri territori toscani, tra i quali Figline-Incisa, Lastra a Signa, Rosignano

Marittimo e Lucca.
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TERRITORIO CRONACA TOSCANA FIRENZE REGIONE TOSCANA

Fucecchio (FI): migranti e toscani a ripulire le
sponde dei  umi
Di Redazione -  8 settembre 2018  50

I migranti ospiti delle strutture di accoglienza toscane
ripuliscono sponde e argini di corsi d’acqua

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tutti sulle sponde di fiumi e torrenti, guanti e sacchetti alla mano. Come già era successo

nel 2016 e, poi, ancora nel 2017, sull’Arno, sul Serchio e non solo, i migranti, ospiti della

strutture di accoglienza toscane, tornano a ripulire sponde e argini dei corsi d’acqua.

Da volontari, insieme ai cittadini e alle associazioni locali che vorranno unirsi. Si parte oggi,

8 settembre, da Fucecchio (FI). In tanti si sono dati appuntamento alle ore 10:00 a

Padule, al Casotto del Sordo, in via Porto allo Stillo. Un modo anche per conoscersi meglio.

Home  Territorio  Fucecchio (FI): migranti e toscani a ripulire le sponde dei fiumi
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Autore Redazione

Mail | Altri articoli (18125)

La giornata è stata organizzata in collaborazione con il Comune, la cooperativa ‘La pietra

d’Angolo’, l’associazione ‘Io amo Fucecchio’, il Movimento Shalom e l’associazione ‘Il

Padule’.

Il 15 settembre sarà la volta di San Miniato in provincia di Pisa, il 22 settembre a Firenze,

con il Quartiere 4, per poi coinvolgere altri territori toscani, tra cui Figline-Incisa (FI), 13

ottobre, Lastra a Signa (FI), Rosignano Marittimo (LI) e Lucca.

Spiega l’Assessore regionale alla Presidenza e all’immigrazione, Vittorio Bugli:

Un percorso di cittadinanza attiva per il bene comune, ma anche di inclusione con la

creazione di reti locali, attraverso il coinvolgimento dei Comuni.

Erano 10.006, al 30 giugno, gli ospiti nei CAS toscani diffusi in 220 dei 276 comuni

toscani, altri 1.850 sono accolti negli SPRAR.

Il progetto rientra tra le azioni e le buone pratiche del libro bianco sulle politiche di

accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale e umanitaria, presentato un

anno fa, nel 2017, dalla Regione assieme ad ANCI Toscana.

Foto gonews.it

Ma questo è solo la prima parte del progetto, finanziato dalla Regione e messo in campo
con il supporto dei consorzi di bonifica, in collaborazione con ANCI Toscana,

l’associazione dei Comuni.

Dopo queste giornate a pulire le sponde dei corsi d’acqua, saranno infatti attivati percorsi
ad hoc, rivolti gli ospiti dei centri di accoglienza, per favorire, da parte loro, l’acquisizione di

competenze spendibili sul mercato del lavoro e utili a renderli un domani più autonomi.
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NOI NUOVA FERRARA
LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI IGOR/EZECHIELE DROGA SPAL
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07 settembre 2018
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COCCANILE 

Controlli della Bonifica Soluzione
in arrivo per le frane dell’argine
Dopo diverse segnalazioni c’è stat il primo intervento del personale del
Consorzio Le garanzie dell’assessore: «Si interverrà e a breve»
di Alessandro Bassi
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NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Broccati Sandra
Ferrara, 7 settembre 2018
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Ferrara, 7 settembre 2018
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Appartamenti Torino BUSCALIONI CARLO
MICHELE

0








COCCANILE

Ci sono novità, e sembrano positive, per la vicenda dell'argine del Naviglio in

centro a Coccanile, il quale sta cedendo e di conseguenza mettendo in difficoltà

gli abitanti di diverse case lungo il canale. L’allarme era stato già lanciato anni fa

e poi, ancora, nelle scorse settimane da Alessia Grandi, una giovane mamma di

Coccanile che ha l’abitazione proprio sull'orlo dell'argine. Ed è proprio lei a

confermare che qualcosa si sta muovendo. 

«Sono venuti dei tecnici a controllare la situazione, da parte della Bonifica.

Hanno guardato, controllato, verificato - ci racconta -; hanno usato anche una

barca. Avevano ricevuto l’incarico di controllare e dato che non è che la

situazione sia buona, la speranza è che un intervento ci sia, ed in tempi rapidi». 

l’amministrazione

Sulla vicenda ecco cosa commenta l’assessore ai lavori pubblici di Copparo,

Mauro Mazzali. «Ci siamo sentiti con i responsabili del Consorzio di Bonifica. E

ci hanno confermato che un intervento è necessario. Ci hanno detto che a breve

dovremo arrivare ad un incontro, per stabilire le modalità di questo intervento». 

In effetti, nella posizione interessata, la parte verticale dell’argine, l’intervento è

demandato alla Bonifica, ma l'amministrazione ha chiesto con forza interventi, e

non da oggi. «Siamo disposti anche a contribuire (non ci sarebbe obbligo) in

parte all’intervento, purché lo si effettui in tempi brevi. Aspettiamo un incontro e

programmi precisi. Di solito la Bonifica i suoi interventi sui canali li realizza in

ottobre, in un momento in cui è possibile ridurre la quantità di acqua nelle vie di

irrigazione. Contiamo e speriamo che questo intervento, necessario, si realizzi

prima dell’inverno. I tempi ci sarebbero», conclude l’assessore.
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NARRATIVA

07 settembre 2018

le soluzioni

Adesso tutto dipende, però, da quale soluzione vorrà dare al problema il

Consorzio. Un intervento risolutivo rischia di essere costoso e di lunga durata

ma, ovviamente, in grado di risolvere il problema di chi rischia di vedere pezzi di

cortile e poi di casa finire nel canale. Invece, per una soluzione di protezione

temporanea i tempi sarebbero certamente più rapidi, salvo limitarsi a rimandare

la soluzione del problema. Ma qualcosa va fatto e ce ne è la consapevolezza. —

Alessandro Bassi

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ferrara

TUTTI
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Comune di Fucecchio

E’ partito dal Padule di Fucecchio il progetto
regionale “Insieme Bonificatori”

I richiedenti asilo dei centri di accoglienza impegnati questa mattina nella pulizia dei

terreni lungo i canali

Ha preso il via questa mattina dal Casotto del Sordo, nel cuore

della riserva naturale del Padule di Fucecchio, la terza edizione

di “Insieme Bonificatori”, l’iniziativa promossa da Anci Toscana,

Regione Toscana e Consorzi di Bonifica che vede i richiedenti

asilo ospiti dei centri di accoglienza impegnati nella pulizia del

territorio. 

“L’edizione di quest’anno – ha dichiarato l’assessore regionale

Vittorio Bugli – ha compiuto un deciso salto di qualità perché

abbiamo scelto di coinvolgere nel progetto anche i Comuni, le

associazioni e i cittadini. La partecipazione che vediamo questa

mattina a Fucecchio ci conferma che la scelta è stata giusta: questa apertura ai territori

consente uno scambio e una conoscenza tra migranti e cittadini impegnati fianco a fianco

nella pulizia delle nostre bellissime terre”. 

“L’adesione all’iniziativa del Comune di Fucecchio – ha aggiunto il sindaco Alessio Spinelli,

intervenuto anche in rappresentanza dell’Anci Toscana – è la naturale prosecuzione delle

nostre politiche di inclusione sociale. Da sempre l’amministrazione comunale è impegnata
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nel coinvolgimento dei migranti in azioni di pulizia e miglioramento del territorio a fianco di

cooperative e associazioni. Crediamo che una gestione dell’accoglienza fatta con questi

strumenti consenta di organizzare il fenomeno migratorio e di non subirlo passivamente”. 

“Quest’anno – ha commentato Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno e ANBI Toscana – l’iniziativa che ci vede protagonisti dal 2016 ha compiuto un

ulteriore salto di qualità da un punto di vista ambientale e della formazione. Finora ci

eravamo limitati a intervenire lungo gli argini dei fiumi e in aree verdi mentre da

quest’anno, e iniziamo proprio oggi, andiamo ad operare anche all’interno di aree protette

che richiedono sicuramente una maggiore attenzione proprio per il pregio ambientale che

le caratterizza. Per questo motivo anche la formazione che abbiamo messo in campo per

istruire questi giovani è di livello decisamente superiore”. 

Dopo la presentazione della giornata, i richiedenti asilo e i volontari delle associazioni

coinvolte nell’iniziativa - Associazione Il Padule, Movimento Shalom, Io Amo Fucecchio e

Cooperativa La Pietra D’Angolo - si sono armati di guanti e sacchetti per iniziare

l’intervento di pulizia lungo i canali. Il progetto, che rientra nelle azioni di follow up del

Libro Bianco sulle politiche di accoglienza promosso da Regione Toscana e Anci Toscana,

proseguirà il 15 settembre a San Miniato, il 22 a Firenze con il Quartiere 4, per poi

coinvolgere altri territori toscani, tra i quali Figline-Incisa, Lastra a Signa, Rosignano

Marittimo e Lucca.
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Più acqua ad uso irriguo:
protocollo per soluzioni condivise
a Parma e Piacenza
red – 08 Settembre 2018

I Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza e l’OI Pomodoro da
industria del Nord Italia – organizzazione interprofessionale che
raggruppa gli operatori della filiera del pomodoro (2mila
aziende agricole e 29 stabilimenti di trasformazione) –
collaboreranno per la realizzazione delle opere necessarie a
prevenire le crisi idriche che rischiano, periodicamente, di
mettere in ginocchio un settore che tra Parma e Piacenza estende
le proprie coltivazioni su quasi 15mila ettari di terreni.

A stabilirlo è un Protocollo d’intesa per l’ottimizzazione
dell’approvvigionamento idrico per la filiera agroalimentare, e

del pomodoro da industria, sottoscritto in occasione del Tomaca Fest di Collecchio (Parma) dal presidente
dell’OI Tiberio Rabboni e dai presidenti dei Consorzi di bonifica Luigi Spinazzi (Parma) e Fausto Zermani
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(Piacenza).

Il protocollo individua gli adeguamenti alle infrastrutture esistenti e le nuove opere necessarie ad
accrescere la disponibilità irrigua per le due province, le fonti finanziarie disponibili, quelle di previsione e i
tempi di esecuzione.

I commenti

Tiberio Rabboni (presidente OI Pomodoro da industria del Nord Italia)

“Il protocollo concretizza l’impegno affidatoci dalla Regione Emilia-Romagna durante il monitoraggio
sull’emergenza idrica tenutosi nel 2017. In quell’occasione fu chiesto all’OI di assumere un ruolo attivo
nella raccolta delle progettualità locali riguardanti il tema idrico, proprio al fine di presentare un’unica
istanza per gli interventi da andare poi a realizzare sul territorio. Ci adopereremo in tutte le sedi
istituzionali, a partire da quelle regionali e nazionale, affinché gli interventi non ancora finanziati, tra quelli
condivisi, siano dotati delle necessarie risorse e messi rapidamente in attuazione, con procedure veloci e
semplificate. Siamo disponibili ed interessati ad estendere l’intesa con le bonifiche di Parma e Piacenza ad
altri Consorzi di bonifica del Nord Italia”.

 

Meuccio Berselli (segretario generale dell’Autorità bacino distrettuale del Po)

“L’armonizzazione degli equilibri territoriali in relazione ai fabbisogni idrici è la sfida primaria, soprattutto
alla luce dei mutamenti climatici che alterano quella che un tempo era considerata stagionalità. Oggi la
visione deve necessariamente essere globale ed integrata, proprio per considerare tutti gli elementi che
caratterizzano la complessità del territorio: ambiente, economia, agroindustria e biodiversità. Tema
prioritario è quello della qualità delle acque per la produzione delle colture: si dovranno incrementare
l’utilizzo dei depuratori ed il riuso delle acque e, parallelamente, trovare le azioni necessarie alla
mitigazione degli inquinanti come nitrati, metalli pesanti e plastiche. É necessaria una duplice azione:
quantitativa, per garantire acqua alle colture; e qualitativa, per migliorare requisiti e peculiarità del corpo
idrico”.

Luigi Spinazzi (presidente del Consorzio di bonifica parmense)

“La storica filiera del pomodoro a Parma è strettamente legata alla disponibilità di acqua, dalla semina
sino alla trasformazione finale. In tale contesto, messo in forte difficoltà dalla siccità 2017, quest’anno si
sono attivate azioni congiunte da parte di tutti i soggetti del comparto per superare le problematiche
individuate. Il nostro Consorzio di bonifica è disponibile e partecipe, con le proprie competenze, per
supportare le necessarie azioni a favore di un comparto strategico per l’economia parmense”. 

Fausto Zermani (presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza)

“Il protocollo è il frutto di una collaborazione iniziata nel momento in cui si è assunta la consapevolezza
che la disponibilità di acqua non coinvolge solo il soggetto addetto alla distribuzione. L’OI, che favorisce il
dialogo tra tutti gli attori della filiera, si incarica in maniera intelligente di questo nuovo ruolo di confronto
che può portare risultati positivi. Spesso, infatti, la mancanza di acqua è legata non tanto alla presenza o
meno di precipitazioni, ma ancor prima all’assenza di una strategia efficace che non consente nemmeno di
sfruttare risorse disponibili. Questa sfida si vince con la strategia e facendo dialogare i soggetti giusti.
Come Consorzio di bonifica di Piacenza siamo entusiasti di questo percorso e lo affrontiamo con fiducia”.

 

Simona Caselli (assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna)

“Il pomodoro è una coltura fortemente idroesigente e, al tempo stesso, molto sensibile ai ristagni idrici.
Vanno perciò rafforzati, e lo stiamo già facendo, gli interventi per la messa a punto e la corretta gestione di
metodi irrigui caratterizzati da ridotti consumi ed elevata efficienza. 
Un aspetto sul quale intervenire in via prioritaria è rappresentato dalla realizzazione di nuove opere per la
conservazione e distribuzione dell’acqua. A questo proposito voglio ricordare i quasi 18 milioni di euro
messi a disposizione di consorzi di agricoltori ed enti di bonifica attraverso due bandi del Psr per la
realizzazione di invasi ad uso irriguo, uno dei quali sorgerà a Borgonovo Val Tidone (Pc). Abbiamo poi
destinato altri 1,2 milioni di euro alla formazione e ai servizi di consulenza sui temi del risparmio idrico,
mentre ulteriori 1,7 milioni sono stati concessi, a fronte di investimenti per oltre 2 milioni, per sostenere
nove progetti presentati da altrettanti Goi (Gruppi operativi per l’innovazione) finalizzati all’aumento
dell’efficienza dell’irrigazione ed al miglioramento della qualità delle acque.
Il Protocollo d’intesa rappresenta un importante strumento per rafforzare la partecipazione delle categorie
economiche e degli enti di bonifica ai processi decisionali e fornire spunti di riflessione per
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  Indietro Avanti 

l’aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque”.
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La mappa dello sterminio delle
zanzare nelle frazioni

WEST NILE ROVIGO Partono
dalla notte di sabato 8
settembre gli interventi
straordinari di disinfestazione

nelle aree pubbliche delle frazioni della
città. Ecco dove si interverrà 

Disinfestazione straordinaria nel

AMBIENTE ROVIGO I consiglieri comunali Ivaldo Vernelli e Francesco Gennaro con Patrizia Bartelle evidenziano come il Ceresolo
potrebbe trasformarsi in un focolaio per la proliferazione delle zanzare 

Lo scolo come habitat perfetto per la culex

30 settembre
É ora di fare musica 

Login
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Università 
Niccolò Cusano

Laureati Anche Se Lavori

unicusano.it APRI

Puntano la lente sulle
condizioni dello solo
Ceresolo che presenta un
ristagno d’acqua a causa
della proliferazione della
vegetazione i consiglieri
comunali Ivaldo Vernelli e
Francesco Gennaro con
Patrizia Bartelle i quali
chiedono al comune di
Rovigo di intervenire in
quanto potrebbe essere un
potenziale serbatoio di
zanzare

ROVIGO - La West Nile ha portato non poco allarme in città tanto che oltre alle caditoie ed
aree verdi ora si è arrivati a controllare gli scoli d’acqua. 

A farlo è il Movimento 5 stelle di Rovigo con i consiglieri comunali Ivaldo Vernelli e
Francesco Gennaro oltre la consigliere regionale Patrizia Bartelle che affermano:
“Qualunque cittadino che abbia percorso via Calatafimi nelle ultime settimane avrà senza
dubbio notato lo stato in cui versa lo scolo Ceresolo: sta proliferando vegetazione in
cui l’acqua sembra ristagnare. Si tratta di una situazione molto pericolosa considerata
l’emergenza sanitaria causata dal virus West Nile, che ha già visto purtroppo diverse
vittime e centinaia di colpiti”.  

Secondo Vernelli e Gennaro “l’habitat rappresenta un potenziale serbatoio di
zanzare. Non possiamo non rivolgere alcune domande agli organi competenti, ovvero al
Consorzio di Bonifica, all’Ulss 5 ed al Comune di Rovigo: quali opere sono state compiute
per affrontare questa situazione riguardo questo specifico corso d’acqua, che più di altri si
presta alla proliferazione di zanzare, compresa la culex, portatrice della West Nile e perciò
costituisce un pericolo per gli abitanti della città, qualora non si intervenisse? Se non si è
ancora intervenuto, cosa si sta aspettando?”.

I consiglieri hanno appreso le zone che nelle prossime ore saranno trattate (LEGGI
ARTICOLO), ma non viene fatto alcun accenno al Ceresolo e perciò si augurano
che ciò avvenga “ed in caso contrario si tratterebbe di una leggerezza
imperdonabile”.

“Auspico una particolare attenzione per tutti i corsi d’acqua in Veneto, - conclude Bartelle -
in particolare per quelli in condizioni analoghe a quelli del Ceresolo, per combattere quella
che è una vera e propria emergenza sanitaria che in molti casi è stata presa sottogamba
dalle autorità”.

 

8 settembre 2018

comune rivierasco 
WEST NILE ROVIGO Ad
Occhiobello sarà eseguito
l’adulticida nei pressi di scuole
pubbliche e private, ospedali,

cimiteri e aree verdi

Cinque nuovi casi di contagio
West nile, salgono a 21 i comuni
da disinfestare 

FEBBRE DEL NILO PROVINCIA
DI ROVIGO La conferenza dei
sindaci pianifica gli interventi
straordinari adulticidi e

larvicidi nei comuni interessati dai casi
umani del virus trasmesso dalla zanzare
culex infette. Sale a 42 il numero dei casi
accertati 

Disinfestazione straordinaria, si
passa ai fatti in 17 comuni
polesani

VIRUS WEST NILE ROVIGO
Attivo il piano della Regione
Veneto contro le zanzare. A
causa delle piogge slittamento

di qualche ora. Nella serata del 4
settembre partono gli interventi in
Polesine, dove si sono contati 37 casi di
contagio

L’assessore Coletto: “La peggior
politica è cavalcare le disgrazie”

WEST NILE ROVIGO E’
polemica tra l’assessore alla
Sanità della Regione Veneto e
la consigliera pentastellata

Patrizia Bartelle sulla questione delle
febbre del Nilo e il contagio che in
Polesine sta mietendo vittime

Il virus africano mortale per l’ex
professoressa

SALUTE ROVIGO L’azienda
Ulss 5 polesana ha
comunicato il terzo decesso in
provincia riconducibile al

contagio da West Nile: Rosa Ceruti

Nuovo caso di West Nile, a
rilento le disinfestazioni nei
comuni 

SALUTE ROVIGO Ulss 5
polesana aggiorna il bollettino
a 36 casi di Febbre del Nilo in
provincia: oltre ad Adria e

Buso c’è anche un malato di Giacciano con
Baruchella. Programmate le
disinfestazioni ma dopo settimane
rispetto all’accertamento del contagio

12 settembre
La partenza è all’alba, ma ne
vale la pena

9 settembre
Tutti i calendari delle polesane  

2 settembre
Buon compleanno musica a
fumetti

Dal 31 agosto al 9
settembre
Una tradizione che si rinnova di
anno in anno

Dal 1 settembre al 9
settembre
Per una settimana musica
straordinaria dappertutto in

città

Dal 29 agosto al 3
settembre
Palcoscenico internazionale per
il Polesine

E i vuoti a perdere
aumentano

[VIDEO] Mamma anatra
ringrazia i Pompieri
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08 settembre 2018 10:58  Politica  di Redazione

A proposito dell'ultima calamità naturale di fine
agosto.Lo scrivente, assessore nel periodo da giugno
2009 fino a maggio 2011, si è trovato nelle medesime
condizioni in cui l'attuale amministrazione comunale si
trova.

Infatti nel 2010 vi è stata una forte precipitazione di
acque meteoriche che hanno interessato diversi punti
del nostro centro urbano e buona parte dei terreni
agricoli scendendo a valle di " Coppa Perazzi" dove il il
canalone del ponte "Scarafone" aveva portato di tutto
e di più dai monti sovrastanti. In punti critici del paese (
viale della stazione dalla Ferrovie del Gargano vi è un
canale stretto con scarsa manutenzione che in calamità
come quest'ultima porta lungo il viale e le stradine
viciniori enormi quantità di acqua piovana e soprattutto
terra rossa che entra nei piani terra e interrati) oppure
( ai "Pozzi" vicino al primo distributore di benzina con
torrente " Vallone" che porta anche carcasse di auto)
oppure ( la "Vigna di Brenna" dove sembra di stare alle
cascate delle Marmore) oppure( entrata da Torre Mileto
dove confluisce l'acqua meteorica che arriva dal
"Boschetto") oppure( via Gramsci nei pressi del
mercato del mercato coperto ora chiuso) oppure (
strada S.P. 40 bis che porta al mare di Torre Mileto sul
ponte " Scarafone").Forse dimentico altre zone?

Di chi le colpe! Di tutti. In molte zone del centro urbano
manca la " fogna bianca", dove esiste manca la
manutenzione ordinaria e straordinaria.In quel periodo
feci venire, per effettuare dei sopralluoghi, tecnici del
Consorzio di bonifica montana.....alla fine, dopo aver
constatato lo stato dei luoghi ( c'erano carcasse di
auto, arbusti grandi,materiale di rifiuto edile e altro) il
dirigente mi ha riferito candidamente  che purtroppo il

“Anche a me

piace credere

alle favole e se

non ci fossero

farei di tutto per

inventarmele, ma fin quando ci

saranno delle risposte date con

raziocinio, non posso fare a meno

di accettarle”. Corto Maltese.   Cari

lettori,... [...]

L'arte è uno

strumento per

portare

l’universale fra

le anime, per

giungere al cuore del mondo. Ieri si

è potuto toccare con mano un

universo di rara bellezza. Christian

De Luca, un talentuoso allievo e

ora maestro... [...]
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Delegazione Lega
a San Nicandro
dopo calamità di
fine agosto

Calamità di fine
agosto, la
delegazione della
Lega sul territorio

Maltempo, comune
chiede
riconoscimento
stato di calamità
naturale

I parlamentari
grillini sul territorio
dopo il maltempo

Consorzio non aveva soldi per effettuare quanto
dovuto.....a malapena riusciva a pagare gli stipendi!!!
Sul viale della stazione portai un dirigente
comunale.Seppi che lì il problema è atavico.Una
divergenza tra le Ferrovie del Gargano, il Comune e il
Consorzio montano.

Amministrazioni che si disinteressano di programmare
una discreta " fogna bianca" nei punti critici del paese
o di una manutenzione ordinaria scadenzata
annualmente.Tutti si precipitano nei momenti
critici.Articoli di giornali.Ora addirittura deputati e
senatori di ogni formazione politica.Ognuno si prodiga
per il riconoscimento dello stato di " Calamità naturale"
al fine di pagare i danni agli agricoltori per il detrimento
subito alle loro produzioni agricole.

Ma tutto questo non risolve il problema.Occorre "
curare" il tutto alla radice.Far intervenire le Ferrovie del
Gargano,

il Consorzio di Bonifica montana e quello di Capitanata,
la Provincia, la Regione e lo stesso Comune. Fare
realmente un piano progettuale di manutenzione
ordinaria ma soprattutto quello straordinaria che miri a
risolvere il problema per sempre.Solo così eviteremo
che la prossima "bomba d'acqua" non ci faccia venire il
patema d'animo.Sperando che non accadano incidenti
alle persone.Lo scrivente fece di tutto per farli
incontrare attorno ad un tavolo.Capii che ci voleva e ci
vuole l'intervento del Prefetto e della Regione che col
pugno di ferro li "obbligano" a intervenire in maniera
opportuna e decisa.

Le passerelle dei politici lasciano il tempo che trovano:
di qualsiasi colore.Basta vedere la strada provinciale
che porta a San Marco in Lamis. Sono anni che
ufficialmente non è transitabile.Eppure molta gente la
utilizza, giornalmente e anche di notte, per lavoro o per
andare all'Ospedale di Padre Pio. Nessuno dice nulla o
fa nulla!!!!E se in futuro dovesse accadere una
tragedia!!!!Vogliamo " apparire in tv" come per
Genova?Speriamo di NOOO!!!

      prof. GAMBUTO Antonio, responsabile politico della
Lista civica " Rinascita cittadina"

Numero di volte letto: 101
©2018 ilMeteo.it

San Nicandro
Garganico
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Home Chi siamo La GazzElba dello Sport Bacheca Arretrati Guida TV Archivio video Isola d'Elba

sabato 8 settembre 2018 ‐ 10:21

Cerca su Tenews.it   Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

ATTUALITÀ

OLLEGAMENTI UTILI

Orari Traghetti

Eventi Elba

Emergenze

Banche/Bancomat

Guardia medica

COLLEGAMENTI

Orari Traghetti

Eventi Elba

Emergenze

Banche/Bancomat

Guardia medica
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Commenta l'articolo

Attenzione: i commenti sono soggetti a moderazione. Un moderatore deve approvare il commento
inserito prima che esso venga visualizzato.

0 Commenti Tirreno Elba News Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy Policy di Disqus 

 Consiglia

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Lorenzo Lista vola a
Potenza tra i pali della
serie C

"Angelino Vai persona
cortese, disponibile e
benvoluta"

"Buon compleanno
Cristiano, sarai sempre con
noi"

Cinque casi di meningite
virale contratta all'Isola
d'Elba

Codice arancione per forti
temporali e rischio idrico

Indietro

Indietro

Produzione dei pomodori e crisi idrica

La Regione interverrà a sostegno degli investimenti

Condividi

 

Pieno sostegno della Regione agli investimenti legati alla crisi idrica che ciclicamente

colpisce le produzioni in Toscana e soprattutto la Val di Cornia.

E' quanto ha appena annunciato l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi al termine di un

importante incontro.

"Metteremo in campo – ha detto Remaschi – le risorse necessarie per lavorare insieme al Consorzio di

Bonifica Toscana Costa e Asa affinché sia realizzato un progetto infrastrutturale risolutivo in continuità

con quanto già realizzato con le risorse regionali durante la crisi idrica del 2017. Vogliamo fare tutto il

possibile affinché il comparto possa migliorare la produzione in termini di qualità e di quantità" 

Remaschi ha manifestato anche la volontà di aprire un tavolo specifico sulla filiera del pomodoro al quale

saranno chiamate a partecipare le associazioni agricole e l'industria di trasformazione per affrontare i

problemi del comparto così da mantenere la qualità e la produzione e salvaguardare l'occupazione.

 

sabato 8 settembre 2018 @ 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veterinari Veterinari
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Enrico Rossi Presidente
Monica Barni Vice Presidente
Vittorio Bugli Presidenza
Vincenzo Ceccarelli Territorio
Stefano Ciuoffo Economia
Federica Fratoni Ambiente
Cristina Grieco Istruzione
Marco Remaschi Agricoltura
Stefania Saccardi Sanità

Home  Agenzia  Contatti  Prodotti, servizi e media sociali Sabato, 8 Settembre 2018

8 settembre 2018 | 13:16 
Scritto da Walter Fortini

  

Tweet

FIRENZE – Tutti sulle sponde di fiumi e torrenti, guanti e sacchetti alla mano. Come già era
successo nel 2016 e poi ancora nel 2017 – sull'Arno, sul Serchio e non solo – i migranti ospiti della
strutture di accoglienza toscane tornano a ripulire sponde e argini dei corsi d'acqua. Da volontari,
insieme ai cittadini e alle associazioni locali che vorranno unirsi.

Si parte oggi, 8 settembre, da Fucecchio. In tanti si sono dati appuntamento alle dieci a Padule, al
Casotto del Sordo in via Porto allo Stillo. Un modo anche per conoscersi meglio. La giornata è
stata organizzata in collaborazione con il Comune, la cooperativa "La pietra d'Angolo",
l'associazione "Io amo Fucecchio", il Movimento Shalom e l'associazione "Il Padule". Il
15 settembre sarà la volta di San Miniato in provincia di Pisa, il 22 a Firenze con il Quartiere 4 per
poi coinvolgere altri territori toscani tra cui Figline-Incisa (13 ottobre), Lastra a Signa, Rosignano
Marittimo e Lucca.

"Ma questo – spiega l'assessore regionale alla presidenza e all'immigrazione, Vittorio Bugli – è
solo la prima parte del progetto, finanziato dalla Regione e messo in campo con il supporto dei
consorzi di bonifica in collaborazione con Anci Toscana, l'associazione dei Comuni". "Dopo queste
giornate a pulire le sponde dei corsi d'acqua, saranno infatti attivati percorsi ad hoc, rivolti gli
ospiti dei centri di accoglienza, per favorire da parte loro l'acquisizione di competenze spendibili
sul mercato del lavoro e utili a renderli un domani più autonomi". Un percorso di cittadinanza
attiva per il bene comune, ma anche di inclusione con la creazione di reti locali attraverso il
coinvolgimento dei Comuni.

Erano 10.006, al 30 giugno, gli ospiti nei Cas toscani diffusi in 220 dei 276 comuni toscani, altri
1.850 sono accolti negli Sprar. Il progetto rientra tra le azioni e le buone pratiche del libro bianco
sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale e umanitaria,
presentato un anno fa, nel 2017, dalla Regione assieme ad Anci Toscana.  

Questo contenuto è stato archiviato sotto Istituzioni, Diritti e cittadinanza

Tag: richiedenti asilo, accoglienza dei migranti

Migranti e toscani insieme a ripulire le
sponde dei fiumi. Si parte da Fucecchio
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Roberto on:
La Spezia, pensionato aggredito da un
gabbiano: finisce al pronto soccorso

federico on:
MOROLO – Ritrovati i giovani dispersi sui monti

Federico on:
MOROLO – Ritrovati i giovani dispersi sui monti

Arturmix on:
Fontana Liri – Musica, socialità e divertimento:
torna il Pic-Mix

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Città: Sora

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 7 SET, 2018

SORA – Fanghi galleggianti a Valfrancesca,
pronto intervento del Consorzio di
Boni ca

Articolo originaleArticolo originale

In risposta agli articoli comparsi sulla stampa in data odierna con
riferimento alla qualità delle acque distribuite all’utenza ed alla richiesta di
interruzione del servizio irriguo da parte dell’Ente si forniscono di seguito i...
L'articolo SORA – Fanghi galleggianti a Valfrancesca, pronto intervento del
Consorzio di Boni ca proviene da Il Giornale Nuovo.it.
Fonte: Il Giornale Nuovo.it

CONDIVIDI





00

00

PRECEDENTE

Frosinone – Espulsi 5 stranieri e
denunciato un nigeriano per spaccio

SUCCESSIVA

Strangolagalli – Arrestato per
possesso e spaccio di droga, nei guai
un 28enne con precedenti penali
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Soave • San Bonifacio • Caldiero • Val d'Illasi • Val d'Alpone • Zevio

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

07.09.2018

Molti lavori di ripristino ma
è di nuovo allerta

Una corsa contro il tempo ma anche contro l’allerta meteo e la
paura: questo sono stati gli ultimi due giorni nelle aree di
Monteforte d’Alpone e Montecchia di Crosara colpite dal
violentissimo nubifragio di sabato. Riguardo ai danni, a breve il sito
del Comune di Monteforte d’Alpone pubblicherà la modulistica da
presentare per il censimento e tutte le informazioni necessarie a
cittadini e aziende. Ieri la mobilitazione s’è vista eccome: obiettivo
primario ripristinare nel migliore dei modi possibili, e in tutta
rapidità, la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua (dalle scoline
stradali alle rogge ai rivi) e dei versanti perché da mezzogiorno di
ieri per il bacino idrografico Adige-Garda e Monti Lessini, in cui
ricade l’Est veronese, il Centro funzionale decentrato della
Protezione civile regionale ha emesso l’allerta giallo valido fino alle 8
di domani per la rete idraulica secondaria e i versanti. Ieri lungo le
strade di Brognoligo e Costalunga è stato tutto un via vai di mezzi
mobilitati dal Comune di Monteforte per l’espurgo di scoline,
caditoie e tombini. Il lavoro più impegnativo è quello che in due
giorni ha permesso a uomini e mezzi del Consorzio di bonifica Alta
pianura veneta di ricostruire le arginature del Rio delle Coste, il
tributario del Rio delle Carbonare praticamente portato a piano
campagna dai metri cubi di detriti spinti dalla eccezionale pioggia di
sabato scorso assieme al materiale franato da Monte Foscarino
verso località Rugate e a quello portato via dall’acqua nel greto dello
scolo. Con carichi e carichi di grosse pietre sono stati ricompattati
tratti di sponde rese fragili dalla piena, anche nella parte iniziale a

OGGI IN VAL D'ALPONE

Intervento su via Romano Dian, a MontecchiaEspurgo lungo via Fontana Nuova a Tutto Schermo
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23:08

23:03

23:01

22:54
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Altri Jorginho, uomo sempre addosso,si
fa poco

Calcio Donnarumma, Italia brava a
recuperare

Calcio Mancini,azzurri bravissimi nella
ripresa

Calcio Nations League, Italia-Polonia 1-1

Altri Fluminense,da Europa richieste per
Pedro
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

monte di via Fontana Nuova (la zona da dove è scesa la marea di
acqua e terra che ha invaso garage, cantine e i piani terra di molti
edifici lungo la strada), e con la stessa modalità, su iniziativa dei
fratelli Zoccante (che lungo la strada conducono un allevamento di
tacchini), è stato ripreso ieri il cedimento stradale che ha interessato
per una ventina di metri una tratta di via Romano Dian tra
Monteforte e Montecchia (dove la strada è nota come Frassine-
Colombaretta). Nella zona che costeggia in destra l’invaso
Colombaretta, hanno lavorato anche i mezzi dell’Apv per il ripristino
e la pulizia delle sponde della Roggia Vienega. In bacino invece, dove
lungo le arginature della cassa di valle si sono verificati in più punti
alcuni smottamenti, erano operativi gli escavatori fatti intervenire
dal Genio civile. L’acqua se n’è andata lasciando uno spesso strato di
fango tra i filari che sono contenuti nella cassa: solo in alcuni punti
dei circa 10 ettari dell’area erano presenti ristagni e per
fronteggiare quelli più importanti il Genio civile è intervenuto con
una pompa. Escavatori al lavoro, infine, anche per rimuovere il
materiale franato che ha finito per ostruire la rete scolante. • ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Dalli Cani
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