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ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE

2018

09
LUG

"Il contributo di bonifica è
legittimo e va pagato"
Questa la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha così

respinto l'appello proposto da 49 proprietari di immobili nel

comune di Santa Croce sull'Arno e nei dintorni. Soddisfazione da

parte dell'Anbi

Secondo la Corte d'Appello i vantaggi sono a beneficio di tutta la zona

Fonte foto: © BillionPhotos.com - Fotolia

"E' una significativa vittoria in un momento in cui una scomposta tutela

di interessi corporativi cerca inutilmente di screditare il nostro lavoro. Dalla

nostra parte c'è l'orgoglio di migliaia di accordi e protocolli con gli enti locali,

perché è proprio grazie al contributo di bonifica che si riesce a garantire

una manutenzione idraulica efficiente, prima risposta ai cambiamenti

climatici in atto".

Queste le parole di Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi, a seguito della

sentenza della Corte d'Appello di Firenze nella quale è stato confermato che

il contributo di bonifica è legittimo e va pagato.

La Corte ha quindi respinto, per inammissibilità e infondatezza, l'appello

proposto da 49 proprietari di immobili nel comune di Santa Croce sull'Arno e

nei dintorni, che lamentavano la legittimità del contributo di bonifica,

asserendo che i loro immobili non ricevevano alcun "concreto vantaggio"

dalle opere del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

La Corte d'Appello ha così sentenziato che basta pensare alle opere inerenti

alla manutenzione e gestione del "reticolo idraulico" ed alle correlate attività

di difesa dai rischi idraulici provocati dalla pioggia, per capire che tali

vantaggi sono a beneficio di tutta la zona su cui l'ente consortile opera: sono
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Emilia -

Romagna]
Agricoltura. Siccità e sicurezza: la Regione investe 3 milioni e
800 mila euro per la realizzazione di opere pubbliche e di
irrigazione dei Consorzi di bonifica

sabato 7 luglio 2018

In programma interventi per la messa in sicurezza di canali, impianti e strade in aree montane, oltre alla
realizzazione di invasi per lo stoccaggio delle acque ad uso irriguo e ricreativo a Medesano nel parmense.
Interessate otto province dell'Emilia-Romagna. Gli interventi programmati nel bolognese

Bologna – Partiranno entro l’estate con un plafond di circa 3 milioni e 800 mila euro messi a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e andranno a finanziare, nel triennio 2018-2020 una ventina
di opere urgenti nei canali, impianti di bonifica, irrigazione e su strade di servizio. Gli interventi, segnalati
dai Consorzi di bonifica, interessano le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena,
Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.

Inoltre, a Medesano (Pr), sarà terminata un’importante infrastruttura per lo stoccaggio dell’acqua e per
contrastare la crisi idrica nel settore agricolo costituita da laghetti che saranno valorizzati anche dal
punto di vista ambientale e ricreativo.

In particolare, al territorio di Piacenza sono stati assegnati 268mila euro per quattro interventi di
manutenzione e messa in sicurezza di canali e impianti di bonifica; a Parma 200mila euro per quattro
interventi di ripristino della sicurezza di strade di bonifica oltre a 1,4 milioni per la realizzazione di
invasi; in provincia di Reggio Emilia sono stati programmati investimenti di oltre 377mila euro per tre
interventi di riqualificazione idraulica e ambientale; a Modena vanno 110mila euro per due interventi di
consolidamento spondale di canali di scolo; a Bologna, 300mila euro per due interventi di
potenziamento di infrastrutture idrauliche;  a Ferrara arriveranno 380mila euro per due interventi di
ripristino della funzionalità idraulica; a Ravenna altri 240mila euro per due interventi di messa in
sicurezza di infrastrutture del territorio, infine a Forlì-Cesena 500mila euro per un’opera di bonifica
idraulica.

“Sono risorse che rispondono alla necessità di finanziare i necessari interventi di manutenzione di canali
di bonifica e irrigazione e di infrastrutture funzionali all’utilizzo degli invasi- ha spiegato l’assessore
regionale all’Agricoltura, Simona Caselli-. L’obiettivo è raggiungere maggiori livelli di sicurezza del
territorio, assicurare la riserva d’acqua necessaria a garantire le attività agricole e prevenire così i disagi
in caso di siccità. Investire nelle strutture per garantire l’acqua e la sua distribuzione per tutto il corso
dell’anno è fondamentale. Per questo alle misure ordinarie abbiamo affiancato due bandi per imprese e
consorzi, che hanno messo a disposizione un investimento di 18 milioni di euro per potenziare le
infrastrutture irrigue di servizio all’agricoltura e per realizzare nuovi invasi di piccole e medie dimensioni
che garantiscano le riserve d'acqua”.

Gli interventi programmati nel bolognese Nel bolognese, a Imola, sono previsti due interventi,
finanziati con 300mila euro, per il miglioramento della funzionalità di impianti di grande importanza per
la bonifica idraulica e quindi per la sicurezza del territorio circostante. Si tratta di interventi di
manutenzione che saranno effettuati nell’impianto di Correcchio (150mila euro) e dell’adeguamento
degli impianti idrovori di Ladello est e ovest (150mila euro)./Eli.Co. 
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Marche]

Sassocorvaro il nuovo centro prelievi dell’Avis

sabato 7 luglio 2018

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha inaugurato oggi a Sassocorvaro il nuovo centro
prelievi dell’Avis, luogo in cui i donatori potranno recarsi per sottoporsi al prelievo di sangue e dove gli
aspiranti donatori, in giorni prestabiliti, potranno effettuare la prescritta visita di idoneità e relativi
esami. Sull’Avis di Sassocorvaro gravitano circa novecento donatori della zona del Montefeltro. Il centro
di raccolta fa rifermento al centro trasfusionale di Urbino.

“La Regione – afferma il presidente Ceriscioli – è vicina a questi progetti che, oltre a svolgere un servizio
importantissimo e fondamentale per la sanità e per i cittadini, mantengono vive e valorizzano le
comunità del nostro entroterra”.

Grazie alla struttura concessa dal Consorzio di Bonifica delle Marche, situata nella frazione di Mercatale,
il centro disporrà di ampi spazi, con una comoda sala d’aspetto e sala prelievi.  “E’ un giorno di festa. E’
stata dura realizzare questo progetto – ha raccontato il presidente Avis Antonio Alessandrini - e a
questo punto ringrazio per la generosità, la disponibilità e il supporto il Consorzio di Bonifica e tutti i
quinidici comuni della Comunità Montana a cui si aggiungono da fuori regione Sestino (Toscana) e
Mondaino (Emilia Romagna)”.
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Taccuino settimanale: dal 9 al 15 luglio 2018

lunedì 9 luglio 2018

ZCZC
AGI0020 5 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: lunedi' =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

L U N E D I' 

- Quirinale: Il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, riceve il vicepremier e ministro dell'Interno
Matteo Salvini (Quirinale, ore 12).

- Camera: Aula - Discussione sulle linee generali della
proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (ore 15)

- Centrosinistra: presentazione del libro di Gianni Cuperlo
'In viaggio, la sinistra verso nuove terre' con Cuperlo,
Maurizio Martina e Francesca Chiavacci, modera Andrea Giorgis
(Laboratori di Barriera, via Baltea 3, Torino, ore 18) 

- Roma: Istat, i pressi delle abitazioni nel primo trimestre
2018. Ore 11:00

- Roma: Disabilita', la Fondazione Anmil "Sosteniamoli
subito" e Disability pride Onlus presentano il "Disability
Pride italia". Ore 11:00, Sala della Piccola Protomoteca
(Piazza del Campidoglio, 55).

- Roma: Luiss, Lecture di Pietro Benassi, ambasciatore
d'Italia in Germania, per gli studenti dell'Ateneo. Ore 16.00
- LUISS Loft, Viale Romania 32.

- Roma: Cgil, iniziativa 'Idea diffusa. L'innovazione al
servizio della contrattazione'. Partecipa tutta la segreteria
confederale, conclude il segretario generale della Cgil Susanna
Camusso. Cgil nazionale, Corso d'Italia 25, sala 'G. Di
Vittorio', ore 14:00.

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090800 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0021 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: martedi' =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

M A R T E D I' (10 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
alla Mostra "Sicilia, il Grand Tour" (ore 19, Palazzo Cipolla) 

- Camera: il presidente Roberto Fico partecipa alla presentazione
della Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali (Ore 11, Montecitorio, Sala della Regina); incontro con una
delegazione di Google, Giorgia Abeltino, Director Public Policy
Francia, Italia, Grecia e Malta; Nicklas Lundblad, Vice President di
Google e responsabile Public Policy per Europe, Middle East e Africa
(ore 17,30, Montecitorio, Studio del Presidente); incontro con una
delegazione dell'Associazione della stampa parlamentare (ore 18,30,
Montecitorio, Studio del Presidente)

- Camera: Aula - Esame della questione pregiudiziale preannunciata
in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo riferita al decreto
recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e
ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel
periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria
per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il
medesimo tribunale

- Camera: commissione Affari costituzionali - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere
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- Camera: commissione Ambiente - decreto su ulteriori misure
urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (ore 11,45)

(AGI)
Ser (Segue)
090801 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0022 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: martedi' (2) =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

M A R T E D I' (10 luglio)

- Camera: commissione Agricoltura - Audizione di rappresentanti
delle organizzazioni agricole Cia, Copagri, Alleanza delle
cooperative italiane-agroalimentare (Acgi Agrital, Legacoop
agroalimentare, Fedagripesca confcooperative), Confeuro, Coldiretti,
UeCoop e Unci settore agroalimentare e pesca, sulla situazione e sui
problemi del settore agroalimentare (ore 11,30)

- Camera: commissione Giustizia - Misure urgenti e indifferibili
per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e
dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di
edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della
Repubblica presso il medesimo Tribunale

- Senato: Aula - Mozione Bonino ed altri sull'istituzione di una
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani e svolgimento di sindacato ispettivo (ore 16,30)

- Senato: commissione Affari costituzionali - Audizioni
informali su Terzo settore (ore 12 e ore 15)

- Senato: commissione Giustizia - Riforma dell'ordinamento
penitenziario; (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni; Giustizia riparativa e mediazione
reo-vittima (ore 15)

- Senato: commissione Esteri - Audizione del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi,
sulle linee programmatiche del suo Dicastero (in congiunta con la
commissione Esteri della Camera - Aula commissione Difesa del Senato
- ore 13)

(AGI)
Ser (Segue)
090801 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0023 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: martedi' (3) =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

M A R T E D I' (10 luglio)

- Senato: commissione Bilancio - Audizioni informali su
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello

- Stato: ore 13,15 Corte dei Conti; ore 14,15 Consiglio nazionale
dottori commercialisti ed esperti contabili (in congiunta con la V
commissione della Camera - Camera, Sala dei Gruppi); Proposta di
indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di
revisione della spesa pubblica; esame del ddl Proroga fatturazione
elettronica cessioni carburante (ore 16)

- Senato: commissione Finanze - Dl Proroga termine fatturazione
elettronica (ore 15)

- Senato: commissione Istruzione - Audizione del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo sulle linee programmatiche
del suo Dicastero (in congiunta con la VII commissione della Camera -
Aula del Mappamondo di Montecitorio - ore 12)

- Senato: commissione Agricoltura - Audizione informale di
rappresentanti degli Organismi della cooperazione (Agci - Agrital
Settore agroittico alimentare, Fedagri-Confcooperative, Legacoop
agroalimentare, Unci Agroalimentare (Unione Nazionale Cooperative
Italiane) sulle problematiche del comparto agricolo e agroalimentare
(ore 15)

- Senato: commissione Industria - Comunicazioni del presidente (ore
15,45); proroga termine fatturazione elettronica (ore 16)
Senato: commissione Lavoro - Codice Terzo settore; Riforma
dell'ordinamento penitenziario (ore 15,30)

- Senato: commissione Territorio e Ambiente - Seguito delle
comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulle linee programmatiche del suo Dicastero
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(ore 14)

(AGI)
Ser (Segue)
090801 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0024 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: martedi' (4) =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

M A R T E D I' (10 luglio)

- Senato: commissione Politiche Ue - Comunicazioni del Ministro per
gli affari europei, Paolo Savona, sulle linee programmatiche del suo
Dicastero (in congiunta con la XIV commissione Camera - Aula
commissione Industria Palazzo Madama - ore 12,30)

- Roma - Istat: andamento della produzione industriale a maggio
2018. Ore 11.00

- Roma - Garante Privacy: l'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali (composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna
Bianchi Clerici, Licia Califano)
presenta la Relazione sull'attivita' svolta nel 2017. Ore 11:00,
presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati (Piazza di
Montecitorio).

- Roma - Abi: l'Assemblea Annuale. Relazioni di Antonio Patuelli,
presidente Abi, Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, Giovanni
Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei Congressi,
Viale della Pittura, 50
Ore 10,00.

- Roma - Unindustria: convegno "Digital Business II: vendere al
mondo con l'eCommerce" - Nuovo appuntamento con "L'impresa di
Raccontarsi", l'iniziativa nata su impulso del Comitato Piccola
Industria di Unindustria, sulle piattaforme eCommerce come leva di
competitivita', tra cui Alibaba e non solo. Presso Unindustria, Via
Andrea Noale 206. Ore 16:00.

- Roma - Favap/Ipsos: presentazione indagine sulla pirateria
audiovisiva in Italia. Ore 14:00 Casa del Cinema, Largo Marcello
Mastroianni, 1.

(AGI)
Ser (Segue)
090801 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0025 5 POL 0 R01 /TAB 
0024
Taccuino settimanale: martedi' (5)=
(AGI) - Roma, 9 lug. -

M A R T E D I' (10 luglio)

- Roma - Cgil: iniziativa 'Pensioni: adesso risposte
concrete'. Partecipa il segretario generale Susanna Camusso e
il segretario confederale Roberto Ghiselli. Centro Congressi
Frentani, via dei Frentani 4, ore 10:00.

- Roma - Cgil: Convegno Flc Cgil 'Violenze nelle scuole. La
solitudine dei docenti fra adolescenti "fragili e spavaldi" e
"genitori adolescenti". Partecipa il segretario generale
Susanna Camusso. Cgil nazionale, corso d'Italia 25, salone G.
Di Vittorio, ore 15:00.

- Torino - Cgil: Iniziativa Filcams Cgil Torino,
presentazione del documento 'Il Lavoro e''. Partecipa il
segretario confederale Maurizio Landini. Cgil, via Pedrotti 5,
sala Pace, ore 16:00.

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090801 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0026 5 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: mercoledi' =
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

M E R C O L E D I' (11 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla presentazione della Relazione annuale
sull'Attivita' per le garanzie nelle comunicazioni (ore 11,
Palazzo Montecitorio) 

- Camera: il presidente Roberto Fico rivolge un indirizzo di
saluto alla presentazione della Relazione annuale
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dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Ore 11,
Montecitorio, Sala della Regina ); Incontro con una delegazione
di Facebook: Marcus Reinisch, Vice President Public Policy EMEA
Facebook (ore 18, Montecitorio, Studio del Presidente) 

- Governo: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al vertice Nato 

- Camera: Aula - Discussione sulle linee generali della
proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; discussione
generale del decreto recante misure urgenti e indifferibili per
assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti
e dei processi penali nel periodo necessario a consentire
interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e
la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

- Camera: commissione Affari costituzionali - Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

- Camera: commissione Giustizia - Audizione del ministro
della giustizia, Alfonso Bonafede, sulle linee programmatiche
del suo dicastero (ore 14)

- Camera: commissione Ambiente - decreto su ulteriori misure
urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

(AGI) 
090802 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0027 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: mercoledi' (2) =
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

M E R C O L E D I' (11 luglio)

- Camera: commissione Affari sociali - Audizioni nell'ambito dello
schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo sul codice del Terzo settore: - ore
14: rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano; ore 14.30: rappresentanti della
Croce rossa italiana, di Alleanza delle cooperative italiane, del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, della
Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di
volontariato (ConVol) e del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (CNSAS) 

- Camera: commissione Agricoltura - Audizione del dottor Gabriele
Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), sulla situazione e sui problemi del settore
agroalimentare (ore 14)

- Camera: commissione Finanze - Audizione del Comandante generale
della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, sulle tematiche
relative all'operativita' del Corpo (ore 8,30); Audizione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giovanni Kessler,
sulle tematiche relative all'operativita' dell'Agenzia (ore 13,30)

- Senato: Aula - Interpellanze e interrogazioni (ore 16,30)

- Senato: commissione Affari costituzionali - Audizioni informali
su Terzo settore (ore 11); programmazione dei lavori (ore 14,45)

- Senato: commissione Giustizia - Comunicazioni del Ministro della
giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero (ore 9)

- Senato: commissione Bilancio - Audizioni informali su
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato: Ufficio parlamentare di Bilancio (in congiunta con la V
commissione della Camera - Sala del Mappamondo di Montecitorio - ore
14,15)

(AGI)
Ser (Segue)
090802 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0028 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: mercoledi' (3) =
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

M E R C O L E D I' (11 luglio)

- Senato: commissione Istruzione - Audizione del Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca sulle linee
programmatiche del suo Dicastero (in congiunta con VII commissione
Camera - Aula IV commissione Senato - ore 14)
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- Senato: commissione Lavori pubblici - Audizioni su attuazione
della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per
le navi adibite a navigazione interna di: Direzione generale della
Motorizzazione civile; Direzione Generale per la vigilanza sulle
autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne (ore 14,30)

- Senato: commissione Industria - Comunicazioni del Ministro dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali sugli
indirizzi generali della politica dei suoi Dicasteri (in congiunta
con la commissione Lavoro del Senato - ore 11)

- Senato: commissione Lavoro - Codice Terzo settore; Riforma
dell'ordinamento penitenziario (ore 15)

- Senato: commissione Territorio e Ambiente - programmazione dei
lavori e comunicazioni del presidente (ore 14,30)

- Senato: commissione Politiche Ue - Fornitori europei di servizi
di crowdfunding per le imprese; Istituzione Autorita' europea del
lavoro; Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti
pubblici (ore 14,30)

- Senato: Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari -
Insediamento della giunta (ore 13)

- Roma: Vigilanza Rai, insediamento della commissione (ore 11)

- Roma: Copasir, insediamento del comitato (ore 12)

(AGI)
Ser (Segue)
090802 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0029 5 POL 0 R01 /TAB 
0028
Taccuino settimanale: mercoledi' (4)=
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

M E R C O L E D I' (11 luglio)

- Roma - Agcom: presentazione Relazione annuale alla presenza
del presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Sala
Regina, Palazzo Montecitorio. Ore 11:00.

- Roma - Cgil: Iniziativa su 'Revisione e superamento della
Legge Fornero (analisi e proposte)'. Partecipa il segretario
confederale Roberto Ghiselli. Camera dei deputati, via del
Seminario 76, Sala del Refettorio, ore 16.30.

- Roma - Lazio: il presidente Leodori convoca seduta del
Consiglio regionale. Ore 10 in aula del Consiglio.

- Frosinone - Unindustria: convegno "La formazione finanziata
a misura della tua impresa", organizzato da Fondimpresa Lazio e
Unindustriia Frosinone, presso la sede di Unindustria a
Frosinone, Via del Plebiscito 15. Partecipano Giovanni
Turriziani, Presidente Unindustria Frosinone, Maurizio Stirpe
Vice Presidente di Confindustria. Ore 15:00 presso la sede di
Unindustria, Via del Plebiscito 15.

- Catania: Cgil, iniziativa 'La risorsa rifiuti. Legalita',
sviluppo sostenibile, occupazione'. Partecipa il segretario
confederale Maurizio Landini. Salone Bastiano Russo, via
Crociferi 40, ore 9:00.

- Bruxelles - Confagricoltura, Assemblea annuale con la
relazione del presidente Massimiliano Giansanti. Interventi del
presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, del ministro
delle Politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio e del commissario europeo all'Agricoltura Philip
Hogan. Alla "Bibliothe'que Solvay" (Leopold Park, Rue Belliard
137). Ore 11:00. 

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090802 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0030 5 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: giovedi' =
(AGI) - Roma, 9 lug.

G I O V E D I' (12 luglio)

- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, alla presentazione del Rapporto 2017 sull'attivita'
dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ore
(10,30, Palazzo Madama)

- Camera: il presidente Roberto Fico rivolge un indirizzo di
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saluto alla presentazione della Relazione annuale della Corte
dei Conti (ore 11, Montecitorio, Sala della Regina); Incontro
con il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo
Fuzio (ore 19,30, Montecitorio, Studio del Presidente)

- Governo: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al vertice Nato 

- Camera: Aula - seguito esame decreto recante misure urgenti
e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato
svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo
necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per
il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il
medesimo tribunale

- Camera: commissione Ambiente - decreto su ulteriori misure
urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

- Camera: commissione Agricoltura - Audizione del dottor
Stefano Vaccari, Capo dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela e della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sulla situazione e sui
problemi del settore agroalimentare (ore 14,30)

(AGI) 
090803 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0031 5 POL 0 R01 / 

Taccuino settimanale: giovedi' (2) =
(AGI) - Roma, 9 lug.

G I O V E D I' (12 luglio)

- Camera: commissione Finanze - Audizione di rappresentanti della
Societa' generale d'informatica Spa (SOGEI), sulle tematiche relative
alla fatturazione elettronica (ore 14,30)

- Camera: commissione Attivita' produttive (in congiunta con Lavoro
e Affari sociali) - Audizione del ministro dello Sviluppo economico e
del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, sulle linee
programmatiche dei suoi dicasteri (ore 14,30)

- Senato: Aula - Interrogazioni a risposta immediata (ore 16,30)

- Senato: commissione Affari costituzionali - comunicazioni del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta
sui relativi indirizzi programmatici (in congiunta con la I
commissione della Camera - Montecitorio - ore 14)

- Senato: commissione Finanze - Dl Proroga termine fatturazione
elettronica (ore 10)

- Senato: commissione Lavori pubblici - Audizione su attuazione
della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per
le navi adibite a navigazione interna di rappresentanti dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (ore 10)

- Senato: commissione Agricoltura - Audizione informale sulle
problematiche del comparto agricolo e agroalimentare di
rappresentanti delle seguenti associazioni: ore 9 Unaitalia
(Associazione di filiere agroalimentari italiane delle carni e delle
uova); ore 9,15 Associazione nazionale tra i produttori di alimenti
zootecnici, ore 9,30 Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e
miglioramenti Fondiari, ore 9,45 Confederazione italiana Liberi
Agricoltori

(AGI)
Ser (Segue)
090803 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0032 5 POL 0 R01 /TAB 
0031
Taccuino settimanale: giovedi' (3)=
(AGI) - Roma, 9 lug.

G I O V E D I' (12 luglio)

- Senato: commissione Industria - Ddl Proroga termine
fatturazione elettronica (ore 14,30)

- Senato: commissione Lavoro - Codice Terzo settore; Riforma
dell'ordinamento penitenziario (ore 8,30)

- Senato: commissione Igiene e sanita' - Audizione della
ministra della Salute sulle linee programmatiche del suo
dicastero (in congiunta con la commissione Affari sociali della
Camera - Sala del Mappamondo di Montecitorio - ore 17)

- Senato: commissione Territorio e Ambiente - Comunicazioni
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del presidente (ore 12)

- Roma - Antitrust: Il Presidente dell'Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato Giovanni Pitruzzella illustra
la Relazione Annuale, riferita all'attivita' del 2017. Alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
del Presidente del Senato Elisabetta Casellati.
Ore 10.30, presso la sala Koch del Senato della Repubblica.

- Milano - Ice: presentazione della 32esima edizione del 
Rapporto 2017-2018 Ista/Ice, 'L'Italia nell'economia
internazionale'. Ore 10.30 (registrazione dalle ore 09.30)
presso Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari.

- Roma - Convegno 'Azionariato attivo: la shareholders
rights, i diritti degli azionisti, gli investitori
istituzionali, il voto elettronico'. Con i viceministri
dell'Economia e Finanze, Laura Castelli e Massimo Garavaglia,
il presidente e il segretario nazionali dei Commercialisti,
Massimo Miani. Dalle 9:30 presso la sala Capranichetta di
palazzo Montecitorio, in Piazza Montecitorio 125.

- Ciro' Marina - Cgil: Iniziativa Cgil 'Vogliamo tutta
un'altra Italia. Libera dalle mafie, libera dal lavoro
sfruttato'. Partecipano il segretario generale Susanna Camusso
e il segretarioconfederale Giuseppe Massafra. Teatro Alikia,
ore 10.30.

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090803 LUG 18

NNNN
ZCZC
AGI0033 5 POL 0 R01 /TAB 

Taccuino settimanale: venerdi' =
(AGI) - Roma, 9 lug. -

V E N E R D I' (13 luglio)

- Camera: il presidente Roberto Fico partecipa alla
presentazione del rapporto "Agromafie e Caporalato" (ore 10,30,
Roma, Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/a) 

- Roma - Cgil: Presentazione Flai Cgil e casa editrice
Bibliotheka Edizioni del 'VI Rapporto agromafie e caporalato' a
cura dell'osservatorio Placido Rizzotto Partecipa il segretario
generale Susanna Camusso. Centro Congressi Cavour, via Cavour
50/A, ore 10.30.

- Roma - Ue: Il Commissario europeo per la Cooperazione
Internazionale e lo Sviluppo Neven Mimica incontra il Direttore
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura Jose' Graziano da Silva per
firmare un programma di partnership UE-FAO contro le crisi
alimentari.

- Roma - Ue: Roma: il Commissario Bulc incontra il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. 

- Pozzuoli - Cgil: Assemblea Slc Cgil con le lavoratrici e i
lavoratori Comdata Pozzuoli. Partecipa il segretario
confederale Maurizio Landini. Ex Comprensorio Olivetti, via
Campi Flegrei 34, ore 12:00.
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Taccuino settimanale: sabato =
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

S A B A T O (14 luglio)

- Roma - All'Ambasciata di Francia le celebrazioni per la
Festa della Bastiglia. Palazzo Farnese. Ore 18:30

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090805 LUG 18
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Taccuino settimanale: domenica =
(AGI) - Roma, 9 lug. - 

D O M E N I C A (15 luglio)

- Mosca - Mondiali di Calcio 2018, si gioca la finale allo
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Tweet Stampa Email

Stadio Luzhniki (su rete Mediaset ore 17.00 italiana).

(AGI) 
Ser/Fri/Sim/Tig
090806 LUG 18
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 » TRAPANI » ARTE E CULTURA

La difesa dell’ambiente raccontata nel
Documentary Film Festival di San Vito Lo
Capo
SICILIAMBIENTE IN PROGRAMMA DAL 10 AL 15 LUGLIO

Foto precedente Foto successiva

di |  Redazione 09/07/2018     

Difendere l’ambiente si può. E il racconto può essere un’arma. Preceduto da due giorni di

anteprime (l’8 e il 9 luglio) poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo (TP) si srotola il

SiciliAmbiente Documentary Film Festival, rassegna internazionale di documentari,

cortometraggi e film d’animazione, che ormai da dieci edizioni racchiude opere ispirate ai

temi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della condizione femminile e dei

diritti umani. Con un tema portante che correrà lungo l’intero festival: combattere in ogni

modo, l’inquinamento della plastica nel mare, anche attraverso materiali video,

documentari e testimonianze.

Diretto dal regista Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, il

SiciliAmbiente si allunga tra i giardini di Palazzo La Porta e la spiaggia di San Vito Lo Capo

dove sarà allestito – come ogni anno – un mega schermo gonfiabile in riva al mare.

Ieri, domenica 8, la prima serata con “The smog of the sea” (USA, 2017), documentario che

indaga sugli effetti distruttivi della plastica nei mari e con “Sea of Life” (Canada, 2017)

sui problemi ambientali globali che investono l’oceano. Oggi (9 luglio) la seconda serata:

alle 21,30, in anteprima italiana “Albatross” del fotografo Chris Jordan (USA, 2017):

feroce documentario che racconta la tragedia degli albatros che scambiano per cibo i

rifiuti e i brandelli di plastica e li ingurgitano, morendo soffocati. Ingresso libero.

Da martedì 10, via al festival vero e proprio: che conta 56 proiezioni, tantissime anteprime

di opere cinematografiche provenienti da tutto il mondo: in concorso otto documentari,

dieci film d’animazione, dodici cortometraggi racchiusi in quattro sezioni competitive;

sarà organizzata una serata in collaborazione con Amnesty International e un’altra con

Sugo alla ricciola con pomodori
Pachino 220 gr

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno lunedì 9 luglio
2018

Una malandrineria
non più sopportabile

< >

timissimeUl
09:57 Incendio distrugge deposito di fieno nel

trapanese, Vigili del fuoco al lavoro per tutta la
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Greenpeace Italia; e ancora, eventi speciali, workshop, incontri su temi cari al Festival

pensati in collaborazione con Arpa Sicilia, incontri con registi, presentazioni di libri,

mostre, passeggiate in bicicletta, attività ludiche e laboratori di educazione ambientale

rivolti ai più piccoli. Il cuore pulsante del festival batte per la diffusione di una “cultura

della sostenibilità”, basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui possano

beneficiare tutte le popolazioni del pianeta e in cui le tutele di natura sociale, quali la lotta

alla povertà, i diritti umani, la salute, possano integrarsi con le esigenze di conservazione

delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco.

Il festival dedica dunque un’attenzione particolare al tema dell’inquinamento dalla

plastica, e l’evento speciale della serata inaugurale – a Palazzo La Porta, martedì 10 luglio,

organizzato in collaborazione con Greenpeace – cercherà di sensibilizzare sul tema. Si

comincia alle 20 con la presentazione di “Greenpeace – i guerrieri dell’arcobaleno in Italia”

a cura di Ivan Novelli – edito da Minerva. Sarà presente Giuseppe Onufrio, direttore

esecutivo di Greenpeace Italia e Vincenzo Infantino, direttore Tecnico di Arpa Sicilia. Alle

22 si prosegue con la proiezione di “A plastic whale” di Thomas Moore, prodotto da Sky

(46’) USA 2017 e presentato da Giuseppe Ungherese, responsabile campagna

inquinamento di Greenpeace Italia.

Altra serata speciale è quella dedicata ad Amnesty International Italia, sabato 14 luglio,

con la presentazione alle 20 del “Rapporto annuale 2017 – 2018. Diritti Umani nel

mondo” alla quale prenderà parte Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International

Italia. Alle 21.15 “Letture di storie e testimonianze di donne (violenza, resilienza,

attivismo)” a cura di Yvonne Sciò, attrice, regista e testimonial di Amnesty International

Italia. Alle 22 la proiezione del  lm “Seven Women”, diretto da Yvonne Scio ̀ .

Tra i tanti eventi anche, mercoledì 11 luglio alle 20 la presentazione del cofanetto

(libro+DVD) de “La Corsa de L’Ora”– edito da Navarra Editore – ovvero, il film diretto da

Antonio Bellia, vincitore del Nastro d’argento come miglior docufiction dell’anno, e il libro

(autori vari) a cura di Franco Nicastro. Saranno presenti il curatore e il regista del film.

Due giurie assegneranno i premi per i lungometraggi e i cortometraggi. Della prima fanno

parte il giornalista e critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, i registi Luca Ribuoli,

Antonietta De Lillo e Yvonne Sciò. Della seconda l’autore e regista Nico Bonomolo,

vincitore della scorsa edizione del SiciliAmbiente per la sezione “animazione”, Maurilio

Mangano e Claudio Oliveri in rappresentanza dell’Archivio Aamod, che affianca il

SiciliAmbiente sin dalle prime edizioni.

Il SiciliAmbiente Documentary Film Festival è realizzato grazie al contributo della

Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema

e l’Audiovisivo/Sicilia FilmCommission, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”,

del Comune di San Vito Lo Capo, di Demetra Produzioni e Associazione culturale

Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia,

Greenpeace Italia e AAMOD. L’ingresso alle proiezioni è libero

Palermo

Il nuovo contratto del
comparto sanità, corso
informativo della Cisl Fp«

Catania

Inefficienze al Consorzio
di bonifica di Catania,

interrogazione del M5S
all'Ars

»
#ambiente #cinema documentario #documentari #festival #film

#san vito lo capo #siciliambiente

notte

16:03 Mafia del golfo di Castellamare,

confermata condanna a 12 anni per

l'imprenditore Vito Turriciano

13:06 Rifiuti, a Salemi bloccata la raccolta

dell'organico: sindaco presenta esposto ai

carabinieri

12:58 Arrestato latitante romeno, si

nascondeva nelle campagne di Campobello di

Mazara

12:21 Nascondeva in casa reperti archeologici

e una pistola con matricola abrasa, arrestato

70enne

11:55 Raggiunta una prima intesa per i

lavoratori a rischio dei supermercati Sma di

Erice e Trapani

10:14 Detenzione di armi e maltrattamenti in

famiglia, due uomini arrestati dai carabinieri

(FOTO)
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La moglie ricoverata in
una struttura protetta,
picchiata violentemente
dal marito

PON Metro, percorso
ciclabile zona sud:
pubblicato bando di gara

Inefficienze al Consorzio
di bonifica di Catania,
interrogazione del M5S
all’Ars

Il nuovo contratto del
comparto sanità, corso
informativo della Cisl Fp

Prima nidificazione di
tartaruga Caretta
caretta nella spiaggia
della Guitgia a
Lampedusa (FOTO)

“Disservizi Telecom da
mesi alle isole Eolie”, la
denuncia di
Federalberghi

Recupero del castello di
Maredolce a
Brancaccio, incontro tra
le istituzioni ed il
quartiere

Donna scippata a
Palermo, marito
cardiopatico ricoverato
in ospedale

“Maxi-job”, il lavoro che
può aiutare il turismo, i
giovani e l’economia del
sud
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità       

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

A Sillano-Giuncugnano 200mila euro
per la messa in sicurezza di un tratto
del Serchio
 9 luglio 2018 - 

E’ in corso un importante intervento
di manutenzione straordinaria
avviato dal Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord sul fiume Serchio,
presso Sillano-Giuncugnano, per
ripristinare le situazioni di dissesto
presenti e far crescere la sicurezza
idraulica del territorio.

Il cantiere, che ha richiesto un investimento di 200mila euro, si inserisce nel
quadro dei finanziamenti dell’Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal
Consorzio sulla linea di stanziamento del Piano di Sviluppo Rurale. Le opere
di difesa spondale consistono nella costruzione di una scogliera, a difesa
della sponda, lunga circa 150 metri in massi ciclopici cementati; e nella
realizzazione di una canaletta, utile a far confluire nel fiume l’acqua di
scorrimento superficiale, ed evitare allagamenti ed esondazioni. Gli
interventi anche in questo caso, come tutti quelli realizzati dal Consorzio,
hanno la caratteristica di non essere invasivi per l’equilibrio ambientale
dell’area interessata.

“Coi soldi dell’Unione europea, possiamo offrire risposte importanti ed
efficaci al territorio e ai cittadini, alle problematiche da loro evidenziate e al
loro legittimo desiderio di una maggiore sicurezza idraulica – sottolinea il
presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Si tratta di risorse aggiuntive,
rispetto a quelle già investite dal Consorzio grazie al proprio contributo di
bonifica, destinate alla realizzazione proprio di opere dalle caratteristiche
straordinarie e strutturali: e questo in aree montane, che spesso in passato
sono state colpite da eventi alluvionali importanti, e sui cui adesso grazie a
questi finanziamenti possiamo finalmente intervenire. Lo stanziamento è
onnicomprensivo e non sono previsti cofinanziamenti: ciò significa che i
lavori potranno essere realizzati senza attingere alla fiscalità locale: ma anzi,
rappresentano un’occasione importante, anche per lo sviluppo economico
della nostra area”.

“Si tratta di un lavoro importante per il nostro territorio – commenta il
sindaco di Sillano-Giuncugnano, Roberto Pagani – che accresce la
sicurezza idraulica della nostra area. L’intervento viene realizzato in stretta
collaborazione con tutti gli Enti interessati alla cura dell’ambiente: e questa
sinergia è preziosa, per raggiungere risultati efficaci, attesi dai cittadini”.

Condividi:

Tag: sillano, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, giuncognano

Lascia per primo un commento

POLITICA ED AMMINISTRAZIONE

     

Ultime dirette Facebook

 Diretta del 7 luglio:
Inaugurazione GVS 2
 Diretta del 7 luglio: La
nuova sede del GVS
 Diretta del 2 giugno

Giornale di Barga Tv
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 Barga, due nuovi macchinari
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l'articolo

Piazzette 2018, ecco un
po' di informazioni. Pa...

Listen on Audioboom

 Piazzette, ci siamo: si
comincia il 12 luglio con una
lunga no-stop fino al 25 [audio
1] - Leggi l'articolo
 Piazzette, ci siamo: si
comincia il 12 luglio con una
lunga no-stop fino al 25 [audio
2] - Leggi l'articolo
 Piazzette, ci siamo: si
comincia il 12 luglio con una
lunga no-stop fino al 25 [audio
3] - Leggi l'articolo
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Catanzaro

 

ShareTweet

Catanzaro, Abramo:
“Ingegnerizzazione rete
idrica, a Lido eseguiti diversi
interventi che hanno
consentito aumento portata
nelle case”

"Con i primi interventi previsti dal progetto di ingegnerizzazione della
rete idrica, partiti dal quartiere Lido, sono stati risparmiati circa 14 litri al
secondo di acqua potabile, cioè un quantitativo equivalente al
fabbisogno giornaliero di 5mila abitanti".

Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, specificando che i lavori che
il Comune sta portando avanti insieme alla Regione e alla Sorical sono
cominciati dalla zona marinara del capoluogo proprio per migliorare la
distribuzione idrica nel periodo in cui è più alto l'afflusso di persone.

Nello specifico, il primo cittadino ha ricordato che l'intervento ha
permesso di risolvere "uno dei nodi più critici e complessi per
l'approvvigionamento idrico dell'area, all'altezza di via Melito Porto
Salvo, dove sono state eliminate una serie di perdite e, soprattutto, sono
state garantite il recupero dell'adduzione in entrata, un'accumulazione
maggiorata e l'ottimizzazione della pressione e l'aumento del livello di
servizio nelle ore di punta al serbatoio Stillo".

"Un'altra operazione molto complicata ha riguardato l'area di via Stretto
Antico, nel rione Fortuna, dove i tecnici comunali del settore gestione
del territorio, con la supervisione e il coordinamento del dirigente, Guido
Bisceglia, e dell'assessore, Franco Longo, hanno supportato l'ati per
eliminare una grossa perdita di circa 10 litri al secondo che metteva in
crisi buona parte di Fortuna e una fetta abbondante della zona del
Corace. Si è trattato di interventi che hanno costretto a chiudere le
adduzioni principali anche per una giornata intera, ma riteniamo che
possano diminuire davvero i disagi dei cittadini".

✉

Mi piace 0 Condividi
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ShareTweet

 
Abramo ha inoltre evidenziato che l'individuazione delle perdite e delle
relative soluzioni è stata possibile tramite lo studio approfondito di tutta
la rete (monitoraggio permanente delle portate e delle pressioni, rilievi
plano-altimetrici ,  modellazione matematica e ricerca perdite
sistematica) eseguito dall'associazione temporanea di imprese che si è
aggiudicata l'appalto, BM tecnologie industriali-Idrostudi-Tae-Acque
chiare acquedotti Chiarella.

L'altra operazione ricordata dal sindaco è relativa alle grandi aree verdi
di Giovino, per le quali un accordo fra il Comune e i Consorzi di Bonifica
ha permesso all'amministrazione di allacciarsi a un pozzo contenente
acqua per irrigazione (degli stessi Consorzi) "liberando" la rete
municipale. "È un altro importante risparmio della risorsa acqua da
destinare alle abitazioni".

"Lido è adesso monitorato da 25 punti di misurazione permanenti – ha
aggiunto– e ciò che ha interessato in questi mesi la zona marinara verrà
replicato, entro la seconda metà del 2019, in tutti gli altri quartieri della
città. In questo modo verrà centrato un risultato fondamentale per
l'approvvigionamento idrico del capoluogo con la modernizzazione e la
razionalizzazione della rete interna al suo territorio, eliminando gli
sprechi e aumentando la portata di acqua potabile nelle case dei
catanzaresi".

Creato Lunedì, 09 Luglio 2018 14:57
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Catanzaro, Mancuso e
Ursino:
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Catanzaro, Abramo:
“Ingegnerizzazione
r e t e  i d r i c a ,  a  L i d o
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interventi che hanno
consentito aumento
portata nelle case”
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Abramo: “Catanzaro
può essere elemento
di equilibrio e unità tra
i territori calabresi”

  Lun 09.07.2018 | 14:48
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selezione 58 esperti:
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  Lun 09.07.2018 | 14:41
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tra Unical e Université
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Quattrone nella Top
100 in Germania
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Auto sfregiata della
consigliera Crescente ,
il  sindaco Cariati:  “I
carabinieri a lavoro per
verificare origine del
gesto”
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO 9 luglio 2018
La redazione 0 commenti

Il caldo non scoraggia
volontari e migranti: a
lavoro per la
manutenzione e la cura
delle oasi capannoresi

CAPANNORI – Il caldo non ha fermato i volontari

delle associazioni e i migranti, che  si sono ritrovati

di nuovo a cavallo di Capannori e Bientina, per la

pulizia e manutenzione – ormai periodica – delle

oasi naturali di Bottaccio, Tanali e Lago della

Gherardesca.

 

Il progetto, come sempre, è promosso dal

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: che

assieme ai Comuni di Capannori e Bientina, le

associazioni Legambiente (circoli di Capannori e

Piana lucchese e Valdera) e WWF Alta Toscana,

organizza la manutenzione condivisa e partecipata

delle oasi. Insieme a loro, una ventina di giovani

migranti: provenienti dall’altra sponda del

Mediterraneo (Costa d’Avorio, Gambia, Nigeria,

Senegal), e attualmente ospitati in case di

accoglienza di Capannori. Tutti insieme, volontari e

migranti si sono così adoperati, in particolari, per

togliere l’erba dai camminamenti delle oasi, e

renderli così più fruibili da parte di cittadini e turisti.

 

«I volontari, a cui va il nostro profondi

ringraziamento, stamani hanno lavorato in tutte e

tre le oasi – spiega il presidente del Consorzio,

Ismaele Ridolfi – Nell’oasi del Bottaccio, in

particolare, si sono impegnati per la manutenzione

di uno degli osservatori. Il nostro Ente,

collaborando al progetto e tenendo in

manutenzione gli affluenti delle aree umide,

contribuisce a valorizzare l’unicità ambientale di

questa zona, importante polmone di bellezza e
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Condividi:       

Attual ità Lucca e Piana Primo piano

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

habitat privilegiato».

 

«Questa iniziativa valorizza un modello positivo di

accoglienza, dove i richiedenti asilo restituiscono

un servizio alla comunità – commenta l’assessore

alle politiche per la comunità, Francesco Cecchetti

-. Siamo contenti di vedere i giovani, che effettuano

la pulizia a titolo gratuito e volontario, soddisfatti

della loro azione per rendere più belle e fruibili le

aree naturalistiche del nostro territorio».

 

 

«Il progetto rappresenta un passo in avanti nel

percorso di integrazione dei migranti – dice

l’assessore all’Ambiente del Comune di Bientina,

Desiré Niccoli – Un percorso che il Comune segue

e ha interesse a mantenere, proprio perché per noi

sono importanti sia la valorizzazione del territorio

che l’avvicinamento dei migranti ai cittadini e

all’ambiente che li circonda. Per questo stiamo

cercando di attivare canali per aprire ulteriormente

la partecipazione alla comunità di Bientina».
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  IN EVIDENZA,  MEDIA VALLE E GARFAGNANA
9 luglio 2018 La redazione 0 commenti

Intervento sul Serchio a
Sillano-Giuncugnano da
200mila euro per
rendere più sicuro il
fiume

LUCCA – E’ in corso un importante intervento di

manutenzione straordinaria avviato dal Consorzio

di Bonifica 1 Toscana Nord sul fiume Serchio,

presso Sillano-Giuncugnano, per ripristinare le

situazioni di dissesto presenti e far crescere la

sicurezza idraulica del territorio.

 

Il cantiere, che ha richiesto un investimento di

200mila euro, si inserisce nel quadro dei

finanziamenti dell’Unione Europea, ricercati ed

ottenuti dal Consorzio sulla linea di stanziamento

del Piano di Sviluppo Rurale. Le opere di difesa

spondale consistono nella costruzione di una

scogliera, a difesa della sponda, lunga circa 150

metri in massi ciclopici cementati; e nella

realizzazione di una canaletta, utile a far confluire

nel fiume l’acqua di scorrimento superficiale, ed

evitare allagamenti e esondazioni. Gli interventi
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Commento *

anche in questo caso, come tutti quelli realizzati

dal Consorzio, hanno la caratteristica di non essere

invasivi per l’equilibrio ambientale dell’area

interessata.

 

«Coi soldi dell’Unione europea, possiamo offrire

risposte importanti ed efficaci al territorio e ai

cittadini, alle problematiche da loro evidenziate e al

loro legittimo desiderio di una maggiore sicurezza

idraulica – sottolinea il presidente del Consorzio,

Ismaele Ridolfi –. Si tratta di risorse aggiuntive,

rispetto a quelle già investite dal Consorzio grazie

al proprio contributo di bonifica, destinate alla

realizzazione proprio di opere dalle caratteristiche

straordinarie e strutturali: e questo in aree

montane, che spesso in passato sono state colpite

da eventi alluvionali importanti, e sui cui adesso

grazie a questi finanziamenti possiamo finalmente

intervenire. Lo stanziamento è onnicomprensivo e

non sono previsti cofinanziamenti: ciò significa

che i lavori potranno essere realizzati senza

attingere alla fiscalità locale: ma anzi,

rappresentano un’occasione importante, anche per

lo sviluppo economico della nostra area”.

 

“E’ un lavoro importante per il nostro territorio –

commenta il sindaco di Sillano-Giuncugnano,

Roberto Pagani – che accresce la sicurezza

idraulica della nostra area. L’intervento viene

realizzato in stretta collaborazione con tutti gli Enti

interessati alla cura dell’ambiente: e questa

sinergia è preziosa, per raggiungere risultati

efficaci, attesi dai cittadini».
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Home   Economia e Ambiente   Presentato il contratto di Fiume Parma- Baganza

Economia e Ambiente

Presentato il contratto di Fiume
Parma- Baganza

    

Uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata. È il mezzo

idoneo a definire un impegno condiviso da parte dei diversi soggetti pubblici e privati,

che si sviluppa attraverso un processo partecipato finalizzato alla condivisione di un

programma operativo

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e

negoziata. E’ il mezzo idoneo a definire un impegno condiviso da parte dei diversi

soggetti pubblici e privati, che si sviluppa attraverso un processo partecipato

finalizzato alla condivisione di un programma operativo teso a raggiungere obiettivi di

genere differente e di comune interesse: la mitigazione del rischio idrogeologico,

la qualità e il bilancio della risorsa idrica , la tutela di ambiente e paesaggio , la

valorizzazione del territorio e la sua accessibilità e fruibilità, la rigenerazione

della rilevante componente socio-economica dell’area compresa nel bacino

Da  Redazione Parmapress24  - 9 luglio 2018  0
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idrografico; tutto questo informando e coinvolgendo i cittadini nelle decisioni utili alla

collettività.

CHI PARTECIPA AL CONTRATTO DI FIUME – ENTI GESTORI

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo)

Regione Emilia Romagna

AIPO

Provincia di Parma

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

Consorzio di Bonifica Parmense

Unione dei Comuni Parma Est

I COMUNI

Berceto, Calestano, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano de’

Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini,

Palanzano, Parma, Sala Baganza, Terenzo Tizzano Torrile, Traversetolo
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IL PUBBLICO

La natura partecipativa del Contratto di Fiume individua nel pubblico uno dei soggetti

principali. Cittadini, associazioni, imprese e chiunque fosse interessato è invitato a

partecipare attivamente alla gestione e alla pianificazione del territorio in cui vive e

lavora.

PERCHE’ LO PROPONIAMO?

Nel territorio oggetto del Contratto di Fiume coesistono rilevanti criticità ambientali e

socio-economiche, la cui complessità risulta in gran parte nota, e valori territoriali

riconosciuti, ma non ancora pienamente sviluppati in termini di opportunità per il

territorio.

Il Contrato di fiume, attraverso la partecipazione pubblica, avrà il compito di integrare

la conoscenza, rafforzando la collaborazione tra i diversi Enti e i cittadini e

condividendo una strategia di azione comune.

AREA DI SVILUPPO

Il Contratto si sviluppa sul bacino idrografico del torrente Parma e del suo affluente

Baganza. L’approccio a scala di bacino consente di valutare contestualmente le

interazioni monte-valle, le possibili sinergie e le aspettative di tutti i decisori, dei

portatori di interesse e dei cittadini. Il territorio del bacino si articola in tre ambiti

operativi, distinti in relazione alle peculiarità evidenziate dagli attori locali: ambito Val

Parma, ambito Val Baganza e ambito Parma-confluenza del Fiume Po. (Ambito Val

Parma, Ambito Val Baganza, Ambito Parma-Confluenza Po).

LA CRONOLOGIA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO VERSO IL CONTRATTO DI

FIUME

Le attività si sono svolte fino ad ora e si svolgono in tavoli di concertazione a cui
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TAGS baganza contratto di fiume Parma

Articolo precedente

Violenta rapina a Valmozzola: calci pugni e
spray al peperoncino

Prossimo articolo

San Secondo – Il Servizio di Emergenza-
urgenza territoriale è garantito anche grazie

alla rete del 118

prendono parte gli attori che vivono nel territorio, chiamati a riunirsi e a fornire

contributi rispetto a criticità che interessano l’intero bacino considerato di Parma e

Baganza. Data la complessità delle attività e i molteplici soggetti coinvolti e da

coinvolgere sono stati costituiti UN TAVOLO DI ORIENTAMENTO (con funzioni di

indirizzo e coordinamento delle attività al quale partecipano tutti gli Enti firmatari) UN

TAVOLO TECNICO in ogni Comune, i cui sono state sviluppate le singole attività

tecnico-operative finalizzati alla conoscenza e all’approfondimento sia dei valori che

delle problematiche.

2018

Gennaio-Luglio 2018

ASCOLTO 7 mesi per esaminare valori e criticità territoriali ed elaborare un DOSSIER

preliminare con firma del Documento di intenti

Agosto-Ottobre 2018

CONFRONTO 3 mesi per la Condivisione degli scenari futuri su cui operare e Definire

gli obiettivi primari

Novembre-Dicembre 2018

PIANO DI AZIONE 2 mesi per la Concertazione e Definizione di un Programma

Operativo

 

2019

ATTIVAZIONE CONTRATTO DI FIUME 18 mesi Elaborazione del Piano di Azione

ATTUAZIONE e CONSOLIDAMENTO 36 mesi per il raggiungimento degli obiettivi e

per la gestione integrata, condivisa, partecipata delle risorse idriche, delle opportunità

locali e delle criticità attraverso una costante azione di monitoraggio.

 

     Mi piace 1CONDIVIDI    tweet
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Presentato a Palazzo Giordani il contratto di
fiume Parma-Baganza
Uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata. È il mezzo idoneo a
definire un impegno condiviso da parte dei diversi soggetti pubblici e privati, che si sviluppa
attraverso un processo partecipato finalizzato alla condivisione di un programma operativo

Green

Redazione
09 luglio 2018 14:33

I più letti di oggi

Presentato a Palazzo Giordani il
contratto di fiume Parma-
Baganza

Sponsorizzato da

CASE A PARMA

1

BRAUN

Epilazione per la
prima volta? Niente
paura! Scopri i…

SOSTIENICI.AISM.IT

Sostieni la ricerca e
dona il 5x1000 alla
Fondazione…

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione

strategica e negoziata. E’ il mezzo idoneo a definire un impegno condiviso da

parte dei diversi soggetti pubblici e privati, che si sviluppa attraverso un

processo partecipato finalizzato alla condivisione di un programma operativo

teso a:

1) MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

2) MIGLIORARE LA QUALITA’ ED IL BILANCIO DELLA RISORSA IDRICA

3) RIQUALIFICARE E TUTELARE L’AMBIENTE ED IL PAESAGGIO

4) VALORIZZARE IL TERRITORIO MIGLIORANDONE ACCESSIBILITA’ E

FRUIBILITA’

5) RIGENERARE LA COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

COMPRESO

NEL BACINO IDROGRAFICO

6) INFORMARE, FORMARE E COINVOLGERE I CITTADINI NEL PROCESSO

DECISIONALE

ACCEDIGreenSezioni
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CHI PARTECIPA AL CONTRATTO DI FIUME – ENTI GESTORI

  Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo)

  Regione Emilia Romagna

  AIPO

  Provincia di Parma

  Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

  Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

  Consorzio di Bonifica Parmense

  Unione dei Comuni Parma Est

I COMUNI

Berceto, Calestano, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Langhirano,

Lesignano de’ Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano

degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Terenzo Tizzano Torrile,

Traversetolo

IL PUBBLICO

La natura partecipativa del Contratto di Fiume individua nel pubblico uno dei

soggetti principali. Cittadini, associazioni, imprese e chiunque fosse interessato

è invitato a partecipare attivamente alla

gestione e alla pianificazione del territorio in cui vive e lavora.

PERCHE’ LO PROPONIAMO?

Nel territorio oggetto del Contratto di Fiume coesistono rilevanti criticità

ambientali e socio- economiche, la cui complessità risulta in gran parte nota, e

valori territoriali riconosciuti, ma non ancora pienamente sviluppati in termini

di opportunità per il territorio. Il Contrato di fiume, attraverso la

partecipazione pubblica, avrà il compito di integrare la conoscenza,

rafforzando la collaborazione tra i diversi Enti e i cittadini e condividendo una

strategia di azione comune.

AREA DI SVILUPPO

Il Contratto si sviluppa sul bacino idrografico del torrente Parma e del suo

affluente Baganza.L’approccio a scala di bacino consente di valutare

contestualmente le interazioni monte- valle, le possibili sinergie e le aspettative

di tutti i decisori, dei portatori di interesse e dei cittadini. Il territorio del

bacino si articola in tre ambiti operativi, distinti in relazione alle peculiarità

evidenziate dagli attori locali: ambito Val Parma, ambito Val Baganza e ambito

Parma-confluenza del Fiume Po. (Ambito Val Parma, Ambito Val Baganza,

Ambito Parma-Confluenza Po).

LA CRONOLOGIA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO VERSO IL CONTRATTO DI

FIUME

Le attività si sono svolte fino ad ora e si svolgono in tavoli di concertazione a
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cui prendono parte gli attori che vivono nel territorio, chiamati a riunirsi e a

fornire contributi rispetto a criticità che interessano l’intero bacino

considerato di Parma e Baganza. Data la complessità delle attività e i molteplici

soggetti coinvolti e da coinvolgere sono stati costituiti

UN TAVOLO DI ORIENTAMENTO (con funzioni di indirizzo e coordinamento

delle attività al quale partecipano tutti gli Enti firmatari)

UN TAVOLO TECNICO in ogni Comune, i cui sono state sviluppate le singole

attività tecnico-operative finalizzati alla conoscenza e all’approfondimento sia

dei valori

che delle problematiche.

2018

Gennaio-Luglio 2018

ASCOLTO 7 mesi per esaminare valori e criticità territoriali ed elaborare un

DOSSIER preliminare

con firma del Documento di intenti

Agosto-Ottobre 2018

CONFRONTO 3 mesi per la Condivisione degli scenari futuri su cui operare e

Definire gli obiettivi

primari

Novembre-Dicembre 2018

PIANO DI AZIONE 2 mesi per la Concertazione e Definizione di un Programma

Operativo

2019

ATTIVAZIONE CONTRATTO DI FIUME 18 mesi

Elaborazione del Piano di Azione

ATTUAZIONE e CONSOLIDAMENTO 36 mesi

per il raggiungimento degli obiettivi e per la gestione integrata, condivisa,

partecipata delle risorse

idriche, delle opportunità locali e delle criticità attraverso una costante azione

di monitoraggio.

Argomenti: ambiente

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

A volte basta poco per cambiare destini
all'apparenza segnati
SPONSORIZZATO DA "CEI"

Sai chi ha già pianificato le prossime vacanze nel
mediterraneo? Tante, tante meduse.
SPONSORIZZATO DA "SANIFARMA"
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