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Zelo Buon Persico: presto un percorso
ciclopedonale collegherà il paese al fiume
Adda
Avviata la tracciatura del sentiero che permetterà a ciclisti e pedoni di bypassare la Paullese e
che sboccherà direttamente sul fiume

Raggiungere direttamente il fiume Adda da Zelo Buon Persico, in tutta sicurezza ed evitando
la trafficata Paullese. È questo lo scopo con cui il Comune e il parco Adda Sud hanno lavorato
fianco a fianco, onde offrire a pedoni e ciclisti uno sbocco sull’Adda, attraverso un percorso

Volkswagen up! Preventivo
up! con anticipo 0 da €159/mese TAN 3,99% TAEG 5,55%. Anche metano. Richiedi
un preventivo Volkswagen

PREVENTIVO

Volkswagen up! Anticipo 
0
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Volkswagen up! Anticipo 0, da € 159/mese 
TAN 3,99% TAEG 5,55%. Anche versione 
metano.
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Redazione Web 09 maggio 2019  Cronaca  Zelo Buon Persico

protetto.  Ciò sarà possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo, nell’ambito di
un progetto pensato per incentivare la mobilità dolce lungo l’Adda. Partendo dal centro
abitato, il tracciato sarà realizzato lungo le vie Dante e Medaglie d’Argento, per poi
congiungersi con la campagna che conduce sino al fiume, sfruttando un sentiero già
esistente. La bozza iniziale del disegno è stata elaborata dall’ufficio tecnico del Comune di
Zelo, mentre la progettazione esecutiva del tracciato da poco più di 1km è stata curata dal
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Il cantiere vero e proprio si aprirà attorno alla
metà di maggio, in una prima fase che interesserà l’area boschiva, per concludersi
verosimilmente entro fine mese. Successivamente sarà avviato il secondo lotto dei lavori,
cioè quello che interesserà il centro abitato.
Redazione Web

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni, riceverai  le ultime notizie e il
link dell'edizione cartacea in distribuzione direttamente nella tua casella di posta
elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in formato PDF consultabile su
ogni dispositivo. 
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Torna Interno Verde a Ferrara. 11-12 maggio
Mag 9, 2019 | NEWS, Zona Ultime novità | 0 commenti

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 – Due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che
davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che non possono vedere

Ferrara custodisce gelosamente, all’interno del proprio centro storico, uno spettacolare patrimonio di
giardini privati. Un patrimonio che eccezionalmente, grazie alla manifestazione Interno Verde, si
metterà a disposizione della collettività: ferraresi e turisti sabato 11 e domenica 12 maggio potranno
esplorare più di novanta giardini privati, gentilmente aperti dai loro proprietari. Isole segrete ricche di
suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città.

L’associazione Ilturco, che ha ideato e curato l’iniziativa, ha raccolto la disponibilità di famiglie,
istituzioni, circoli e attività commerciali, che per un weekend apriranno porte e portoni, permettendo a
chi vorrà partecipare all’evento di esplorare il capoluogo estense in modo originale e inedito.
Un’occasione unica per scoprire dietro il rosso dei tipici mattoni ferraresi un’anima verde tanto ricca
quanto capillarmente diffusa.

L’obiettivo degli organizzatori è sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla valorizzazione del verde,
fornire alla comunità una chiave per interpretare più profondamente il senso dello spazio che si
attraversa, sollecitare anche nei confronti degli ospiti provenienti da altre città una più completa
comprensione del passato e maggiore consapevolezza della ricchezza presente, che necessita di essere
tutelata e promossa.

Per questo ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e
architettonico, che durante i due giorni saranno a disposizione online oltre che presso i luoghi
coinvolti. Le stesse schede, corredate di fotografie, si trovano nel volume regalato ai partecipanti che
decideranno di prenotare la propria visita.

Tante altre iniziative collaterali saranno organizzate durante il weekend, in collaborazione con le
associazioni e gli operatori culturali e sociali del territorio: gite fluviali, letture, mostre di fotografia e di
illustrazione, momenti musicali, picnic, aperitivi di strada, proiezioni e laboratori per adulti e bambini.
Per conoscere il programma completo dell’iniziativa e restare aggiornati sugli eventi collaterali si può
fare riferimento al sito www.internoverde.itoppure seguire la pagina Facebook del
festival: www.facebook.com/ilturco.internoverde/
Speciali convenzioni per il pernottamento, il pranzo e il noleggio di biciclette sono già attive per
facilitare la partecipazione di chi viene da fuori città.

Interno Verde 2019 è patrocinato dal Mibact, da Ibc Emilia-Romagna, dal Comune e dall’Università di
Ferrara, con l’adesione dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.
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NOVITÀ 2019

ESTERNO VERDE – Nel 2019 Interno Verde sperimenterà per la prima volta un percorso esterno al
centro storico, per esplorare la campagna che circonda Ferrara, punteggiata di ville, vecchi casali,
idrovore e maceri. Comprenderà luoghi di grande fascino come Palazzo Tassoni Estense a
Pontegradella, chiamato comunemente Villa delle Statue, Villa Ilaria a Baura, già Palazzo Ravalli, Villa
Chersoni a Codrea, Villa Camaioli, Villa Capri, Villa Pignare, Villa Imola e Villa Indelli a Quartesana,
l’impianto idrovoro di Sant’Antonino a Cona. L’itinerario consigliato è in bicicletta ma ognuno può
organizzare a piacimento la propria gita, alternando altri mezzi di trasporto dove caricare le due ruote:
il battello Nena (che fa scalo a Baura), il treno e l’autobus che passano da Quartesana.

INTERNO VERDE ACQUA – La meravigliosa Villa La Mensa, delizia estense affacciata sul Po di
Volano a Sabbioncello San Vittore, riapre eccezionalmente le proprie porte. In linea con il
passato di questo stupefacente complesso e con la sua futura gestione, che prevede un rilancio basato
sulla promozione del cosiddetto turismo slow, Interno Verde accompagna alle visite guidate la
possibilità di scoprire da un punto di vista assolutamente originale la bellezza del paesaggio ferrarese,
grazie alle gite fluviali a bordo del battello Nena, che salperà dalla darsena di Ferrara. Per prenotare
la visita guidata e la gita in battello telefonare al numero 347 7139988.

INTERNO VERDE ARIA – Si sente sempre dire che Ferrara dall’alto è molto più verde di quanto si possa
immaginare. Per scoprirlo in prima persona – grazie alla collaborazione dell’AeroClub Ferrara e del
Gruppo Volo di Aguscello – si potrà prenotare la propria gita tra le nuvole per sorvolare
il meraviglioso disegno del centro storico oppure per scoprire la vastità della campagna che
circonda la città.

Per prenotare il volo sulla città: internoverde@aecferrara.it. Per prenotare il volo sulla
campagna: gva.scuola@aeroportoaguscello.it

LA CERTOSA DI NOTTE – Un’occasione unica per visitare di notte la Certosa. All’interno del Tempio
di San Cristoforo – il cui restauro si è appena concluso – sabato 11 maggio verrà proiettato il
progetto fotografico “Dalle tenebre alla luce”. Si tratta di un’operazione particolarmente originale
e suggestiva, realizzata da Michele Balugani, un lavoro dedicato ai volti delle statue che
punteggiano il cimitero monumentale, ritratti con una macchina a infrarossi che ne sottolinea il
carattere, la bellezza e l’emozione. Accompagnerà la proiezione la musica dal vivo, a cura
dall’associazione Flauto & Variazioni, che eseguirà brani della tradizione sacra.

IL GIARDINO DEI BAMBINI – Un grande parco nel cuore della città dove ripartire da zero. Zero sprechi
e zero rifiuti, per vivere una bella giornata in armonia con la natura, insieme alle persone a cui si vuole
bene. Sabato 11 maggio il parco Giordano Bruno si trasforma nel Giardino dei Bambini, un luogo
speciale dove divertirsi e imparare a rispettare l’ambiente grazie ai giochi, alle letture, ai laboratori
creativi e ai percorsi educativi. Un punto di incontro allegro e inclusivo per le famiglie che
visitano il festival e per tutti gli abitanti del quartiere, grandi e piccini. L’evento è incluso nel
calendario di iniziative Giardino WOW.

IL TEMPO DELLE MELE – Cuore del festival quest’anno sarà la bella campagna di Terraviva, che oltre
ad accogliere uno dei due infopoint (l’altro è attivo da aprile in via San Romano) ospiterà i picnic per
chi vuole pranzare all’aperto, in compagnia, e il djset di Andrea Amici – resident del Love di Milano
– durante l’aperitivo di sabato sera.
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Tarquinia, il consorzio di
bonifica apre gli impianti
Con Fiumicino, Ardea e Ostia: al via la settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione promossa da Anbi I consorzi Maremma
Etrusca, Pratica di mare e Tevere agro romano  spalancano le
porte per le visite, i laboratori didattici e le attività formative  

TARQUINIA - Tutto pronto anche a Roma e nel Lazio per la Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione al via da sabato 11 maggio. Un evento che ha assunto contenuti e
significati fortemente attuali alla luce dei mutamenti climatici che impongono una severa
revisione delle modalità di impiego della risorsa idrica sia per gli usi civili che irrigui in
agricoltura e una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella salvaguardia del territorio, nella
prevenzione e nella gestione delle emergenze climatiche ormai strutturali come alluvioni,
dissesti e siccità. La Settimana della bonifica è promossa da Anbi per favorire il
radicamento di una nuova cultura dell’acqua, bene pubblico strategico. Come tutte le
rivoluzioni culturali, anche questa non può che partire dal basso e coinvolgere innanzitutto
i giovani. Non è un caso se il Tevere Agro Romano – che opera su un comprensorio di
500.000 ettari e che conta oltre 32.000 aziende consorziate – aprirà i cancelli degli impianti
idrovori di Ostia, Maccarese, Fiumicino ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle
scolaresche. Il 15 è in programma la visita degli studenti del Geometri di Ostia, altre sono
in via di calendarizzazione. Il 18 la visita dei soci del Cea (Centro educazione ambientale).
Poi il tour dei bikers dell’associazione ciclistica Ostia in Bici. Visitabile su prenotazione
anche l’’Ecomuseo del litorale romano, allestito a Castel San Giorgio, a Maccarese. Verranno
illustrate agli ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico per la produttività
dell’agricoltura romana, la sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli
insediamenti urbani e produttivi e per la mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici,
diventati una costante del nostro tempo. Per prenotare le visite, chiamare il Tevere Agro
Romano (06561941) o scrivere a segreteriagenerale@cbtar.it. Analoghe iniziative anche ad
Ardea, sede del consorzio di bonifica di Pratica di Mare. Già programmata la visita dei
bambini di dieci classi elementari all’impianto idrovoro di Tor San Lorenzo. Per
prenotare info@consorziodibonificapraticadimare.it oppure chiamare al

0 0

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Il tuo nome:

Commento: *

Qual'e' il codice
dell'immagine?: *

Commenti

Anonimo

CAPTCHA

Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure
automatizzate

Inserisci i caratteri che visualizzi nell'immagine.

Salva

numero 069130051 . A Tarquinia il consorzio della Maremma Etrusca ha organizzato visite
guidate alla diga di Canino, sul torrente Timone. Per ulteriori info e
prenotazioni, 0766856019 e mail segreteria@bonificamaremmaetrusca.it
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Economia Ambiente Cronaca Provincia Latina Politica

Settimana nazionale della bonifica
e dell’irrigazione, visite agli
impianti idrovori

    Mi piace 7

Latina celebra la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione che avrà inizio sabato 11

maggio. Ne dà notizia con una nota stampa il commissario del Consorzio di bonifica dell’Agro

Pontino: “L’iniziativa assume contenuti e significati sempre più attuali alla luce dei mutamenti

climatici che impongono una severa revisione delle modalità di impiego della risorsa idrica sia

per gli usi civili che irrigui in agricoltura e una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella

salvaguardia del territorio, nella prevenzione e gestione delle emergenze climatiche ormai

strutturali come alluvioni, dissesti e siccità”.

La Settimana della bonifica è promossa da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e

tutela del territorio e acque irrigue) per favorire il radicamento di una nuova cultura dell’acqua,

bene pubblico primario e strategico.

“Come tutte le rivoluzioni culturali, anche questa non può che coinvolgere i giovani,

innanzitutto. Non è un caso se il consorzio dell’Agro Pontino – che opera su un comprensorio di

Da  Redazione  - 9 maggio 2019

   Tweet
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TAG acqua bonifica cc consorzio bonifica latina nazioanle settimana

Articolo precedente

Latina, emessa nuova ordinanza di viabilità
per il Giro d’Italia: transito vietato dalle 12,
divieto di sosta dalle 7

Articolo successivo

Plastic free, a Fondi previste multe da 25 a
500 euro. L’ordinanza in vigore dal 3 giugno

170.000 ettari estesi sul territorio di 25 comuni e che gestisce una rete idrica di 4.000 km –

aprirà i cancelli dei propri impianti idrovori ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle

scolaresche”.

Numerose le visite già calendarizzate, con letture e laboratori didattici, anche grazie alle

continue attività di promozione e interrelazione con la società civile, scuole e associazioni che il

consorzio dell’Agro Pontino sviluppa abitualmente, tutto l’anno, già da un decennio. Proprio a

Latina nasce il libro “Fata Bonifica” di Barbara Mirarchi – racconto illustrato ambientato ai

tempi della palude pontina. Sempre a Latina, presso le idrovore di Mazzocchio, è allestita la

mostra fotografica sulla storia della bonifica delle paludi ed è qui che viene sperimentato il

grande Gioco dell’Oca della Bonifica, con il coinvolgimento di centinaia di bambini delle scuole

elementari della provincia.

Durante le visite verranno illustrate agli ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico per

lo sviluppo dell’agricoltura locale, la sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli

insediamenti urbani e produttivi e la mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici. Per

prenotare le visite, durante e dopo la Settimana nazionale della bonifica e della irrigazione, basta

chiamare il numero 0773466422 o scrivere all’indirizzo mail consorzio@bonifica.latina.it
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Home   FarodiRoma   Ambiente   Ostia, Fiumicno, Ardea, Tarquinia. Al via la settimana nazionale della bonifica e...

Ambiente Attualità

Ostia, Fiumicno, Ardea, Tarquinia.
Al via la settimana nazionale della
bonifica e della irrigazione
promossa da Anbi

Tutto pronto anche a Roma e nel Lazio per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione al via

da sabato 11 maggio. Un evento che ha assunto contenuti e significati fortemente attuali alla luce dei

mutamenti climatici che impongono una severa revisione delle modalità di impiego della risorsa idrica

By  redazione web  - 09/05/2019
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TAGS Anbi

Articolo precedente

No alla mafia attraverso la bellezza della
cultura: parte ad Ostia il progetto “Talent
della legalità”

Articolo successivo

L’urgenza come criterio metodologico del
contemporaneo, incontro all’Università

Europea di Roma

sia per gli usi civili che irrigui in agricoltura e una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella salvaguardia

del territorio, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze climatiche ormai strutturali come

alluvioni, dissesti e siccità. La Settimana della bonifica è promossa da Anbi per favorire il radicamento di

una nuova cultura dell’acqua, bene pubblico strategico. Come tutte le rivoluzioni culturali, anche

questa non può che partire dal basso e coinvolgere innanzitutto i giovani. Non è un caso se il Tevere

Agro Romano – che opera su un comprensorio di 500.000 ettari e che conta oltre 32.000 aziende

consorziate – aprirà i cancelli degli impianti idrovori di Ostia, Maccarese, Fiumicino ai visitatori

occasionali, ma soprattutto alle scolaresche. Il 15 è in programma la visita degli studenti del Geometri di

Ostia, altre sono in via di calendarizzazione. Il 18 la visita dei soci del Cea (Centro educazione

ambientale). Poi il tour dei bikers dell’associazione ciclistica Ostia in Bici. Visitabile su prenotazione

anche l’’Ecomuseo del litorale romano, allestito a Castel San Giorgio, a Maccarese. Verranno illustrate

agli ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico per la produttività dell’agricoltura romana, la

sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli insediamenti urbani e produttivi e per la

mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici, diventati una costante del nostro tempo. Per

prenotare le visite, chiamare il Tevere Agro Romano (06561941) o scrivere

a segreteriagenerale@cbtar.it. Analoghe iniziative anche ad Ardea, sede del consorzio di bonifica di

Pratica di Mare. Già programmata la visita dei bambini di dieci classi elementari all’impianto idrovoro di

Tor San Lorenzo. Per prenotare info@consorziodibonificapraticadimare.it oppure chiamare al numero

069130051 . A Tarquinia il consorzio della Maremma Etrusca ha organizzato visite guidate alla diga di

Canino, sul torrente Timone. Per ulteriori info e prenotazioni, 0766856019 e mail segreteria@

bonificamaremmaetrusca.it
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Mantova Cronaca»



Il Navarolo apre le porte Un’intera
settimana per visitare gli impianti

R.N.
09 MAGGIO 2019

L’attività del Navarolo garantisce inoltre umidità diffusa nei terreni, prevenendo il

VIADANA. Si terrà da sabato 11 a domenica 19 maggio la Settimana della bonifica e

dell’irrigazione: un evento promosso dai consorzi di gestione per far conoscere le

proprie attività a tutela dell’agricoltura e del territorio. Durante la manifestazione,

sarà possibile effettuare tutti i giorni visite singole o guidate all’impianto idrovoro

di San Matteo delle Chiaviche: è sufficiente prenotare allo 0375 421009 (consorzio

di bonifica Navarolo). 

Per le intere giornate di domenica 12, sabato 18 e domenica 19, non ci sarà bisogno

di prenotazione e gli impianti saranno aperti a tutti. Sarà l’opportunità per

esplorare un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria: nei periodi di pioggia, il
Navarolo garantisce lo scolo delle acque e la salvaguardia idraulica del territorio

Oglio-Po attraverso una rete di 700 chilometri di canali; nel periodo estivo, invece, il

pompaggio delle acque dai fiumi Po e Oglio fornisce, attraverso 1200 chilometri di

fossi e canali, l’acqua necessaria all’irrigazione delle coltivazioni (150 milioni di

metri cubi). 

Giancarlo Oliani Monica Viviani
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rischio desertificazione. Il consorzio collabora infine con altri enti per l’attuazione di

progetti di riqualificazione ambientale. Ieri la presentazione della Settimana. Col

presidente del Navarolo Guglielmo Belletti, sono intervenuti anche Ada Giorgi

(Terre dei Gonzaga in destra Po), Elide Stancari (Territori del Mincio), Alessandro

Bettoni (Dugali Naviglio Adda Serio), Gianluigi Zani (Garda Chiese) e Massimo

Lorenzi (consorzio di II grado del Mincio).

Belletti ha posto l’accento su come, salvaguardando l’agricoltura, il Navarolo
contribuisca alla produzione di eccellenze come Grana Padano, pomodori, melone e

lambrusco tipici. Proprio per valorizzare i sapori del territorio Oglio-Po, dal 17 al 19

maggio si terrà la terza festa dell’ecomuseo “Terre d’acqua”. Tra gli appuntamenti in

programma a San Matteo, uno show-cooking con chef Picchi, che insegnerà come

valorizzare i prodotti tipici locali. —

R.N.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Al via sabato 11 maggio la
settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione
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Tutto pronto anche a
Roma e nel Lazio per la
Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione
al via da sabato 11
maggio. Un evento che ha
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significati fortemente
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mutamenti climatici che
impongono una severa revisione delle modalità di impiego della risorsa idrica sia per gli
usi civili che irrigui in agricoltura e una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella
salvaguardia del territorio, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze
climatiche ormai strutturali come alluvioni, dissesti e siccità. La Settimana della bonifica
è promossa da Anbi per favorire il radicamento di una nuova cultura dell’acqua, bene
pubblico strategico. Come tutte le rivoluzioni culturali, anche questa non può che
partire dal basso e coinvolgere innanzitutto i giovani. Non è un caso se il Tevere Agro
Romano – che opera su un comprensorio di 500.000 ettari e che conta oltre 32.000
aziende consorziate – aprirà i cancelli degli impianti idrovori di Ostia, Maccarese,
Fiumicino ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle scolaresche. Il 15 è in programma
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la visita degli studenti del Geometri di Ostia, altre sono in via di calendarizzazione. Il 18
la visita dei soci del Cea (Centro educazione ambientale). Poi il tour dei bikers
dell’associazione ciclistica Ostia in Bici. Visitabile su prenotazione anche l’’Ecomuseo del
litorale romano, allestito a Castel San Giorgio, a Maccarese. Verranno illustrate agli
ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico per la produttività dell’agricoltura
romana, la sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli insediamenti urbani e
produttivi e per la mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici, diventati una
costante del nostro tempo. Per prenotare le visite, chiamare il Tevere Agro Romano
(06561941) o scrivere a segreteriagenerale@cbtar.it. Analoghe iniziative anche ad Ardea,
sede del consorzio di bonifica di Pratica di Mare. Già programmata la visita dei bambini
di dieci classi elementari all’impianto idrovoro di Tor San Lorenzo. Per
prenotare info@consorziodibonificapraticadimare.it oppure chiamare al numero
069130051 . A Tarquinia il consorzio della Maremma Etrusca ha organizzato visite
guidate alla diga di Canino, sul torrente Timone. Per ulteriori info e prenotazioni,
0766856019 e mail segreteria@bonificamaremmaetrusca.it
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CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 9 maggio 2019

Numerosi partecipanti

Triathlon: domenica scatta la gara di cross alla
Diga di Mignano

Torna anche quest’anno l’appuntamento tanto atteso del triathlon in acque libere sul
territorio piacentino. Per il decimo anno consecutivo il gruppo Piacenza Sport
organizza questa gara che ha portato in 9 anni migliaia di atleti a visitare le nostre
valli. La novità è rappresentata dal fatto che per il 2019 il triathlon si trasferisce nello
splendido territorio della Valdarda. Gli appuntamenti di quest’anno saranno due: si
inizia domenica 12 maggio con il triathlon cross: 750 metri di nuoto, 12 chilometri su
mountain bike (percorrendo uno splendido anello sterrato al 90%, che percorre tutto il
contorno del lago), per poi finire con 5 chilometri di trail sulla collina di fronte alla diga,
per terminare la gara di fronte alla sede del Consorzio di Bonifica. La gara avrà inizio
alle 12.00, ai nastri di partenza reduce da un decimo posto nella gara elite per il titolo
mondiale di Pontevedra in Spagna anche Marta Menditto delle Sai Frecce Bianche. A
difendere i colori piacentini ci sarà invece Patrizia Dorsi del Piacenza Triathlon
Vittorino. In campo maschile il favorito è Stefano Davite, atleta e tecnico della
nazionale di Cross Triathlon. L’evento sarà seguito da una troupe del canale Sky e
trasmesso in differita nel programma Sky Icarus.

Il secondo appuntamento al lago di Mignano è fissato per il 23 giugno con il triathlon
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© Copyright 2019 Editoriale Libertà

sprint con bici da corsa sulla classica distanza 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bici,
5 dicorsa.

TAGS: piacenza triathlon vittorino  triathlon  triathlon diga di mignano

CATEGORIE: SPORT  VAL D'ARDA
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Dal 10 al 12 maggio la prima
edizione di "Terre d'Acqua tra
riso e canali"

NOVARA | 09 maggio 2019, 15:56

La prima edizione dell’evento che coinvolge il nord-est
del Piemonte presentata nel nuovo Mercato Centrale di
Torino

Lanciata, nello Spazio Fare del Mercato Centrale
di Torino, la prima edizione di “Terre d’Acqua tra
Riso e Canali”, un weekend di iniziative che dal 10
al 12 maggio 2019 invita alla riscoperta della
storia ‐ tutta piemontese ‐ della risicoltura e delle
importanti opere idrauliche che ne hanno
permesso lo sviluppo intensivo nelle storiche
“Terre d’Acqua” comprese tra Biella, Novara,
Vercelli e nel Monferrato Casalese. Una parte di
Piemonte da intenditori, caratterizzata da un
paesaggio unico fatto di canali e risaie, quel
"mare a quadretti" contornato da pioppi e
popolato di aironi, ma anche disseminato di
importanti testimonianze d'arte e cultura che
parlano di una lunga e armonica interazione tra
uomo e natura. Un mondo tutto da scoprire
grazie al progetto curato dall’Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia, in coordinamento con la
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Zingaretti e Pisapia nel
novarese per la campagna
elettorale del Pd
(h. 11:27)

Niente maxischermo per la
finale di Champions League
della Igor
(h. 11:24)

Lavoratori del pubblico
impiego incrociano le braccia:
il 10 maggio scioperano le
sigle USB ‐P.I. e ANIEF
(h. 08:17)

mercoledì 08 maggio

Acqua Novara.VCO, le deleghe
del dimissionario Gallina al
presidente Terzoli
(h. 20:29)

Fondazione Coccia: il Tar non
accetta la sospensiva chiesta
da Manfredda
(h. 19:32)

«A Diego? Non più di dieci»
(h. 18:26)

Doppio riconoscimento per il
Crimedim di Novara
(h. 18:17)

Sempre più responsabilità
sociale e sostenibilità nel
futuro delle aziende novaresi e
vercellesi
(h. 17:18)

Presentate a Palazzo Cabrino
una serie di manifestazioni
dedicate ai bambini
patrocinate dal Comune di
Novara
(h. 15:07)

Leggi le ultime di: Novara

Regione Piemonte e VisitPiemonte – società in
house della Regione Piemonte per la valorizzazione
turistica e agroalimentare del territorio, anche
partecipata da Unioncamere ‐, a cui hanno
collaborato le Aziende Turistiche Locali Alexala, di
Biella, della provincia di Novara e di Valsesia
Vercelli, insieme al Consorzio di Bonifica della
Baraggia Biellese e Vercellese e il Consorzio Est
Sesia.

Un nuovo progetto che, come sottolinea
l’Assessora regionale alla Cultura e al Turismo,
potrà valorizzare un territorio ricco e di grande bellezza, nonché capace di
riunire cultura, enogastronomia, outdoor. Un’area vasta del Piemonte che,
puntando su alcuni elementi caratterizzanti a partire dalla tradizione
risicola e dal paesaggio, può costituire un significativo punto di forza
dell’offerta turistica regionale.

Tante le proposte in programma nei territori coinvolti, con inedite visite
guidate a imponenti opere idrauliche di solito non accessibili al pubblico, ma
anche spettacoli, convegni, rassegne cinematografiche, mostre
fotografiche, itinerari cicloturistici e appuntamenti gastronomici. Tra i
focus della rassegna il canale Cavour, la poderosa “autostrada d’acqua” che
prende il nome da Camillo Benso conte di Cavour, tra i suoi più convinti
promotori. Capolavoro di ingegneria idraulica unico in Europa e tuttora in
perfetta funzione, dal 1866 il corso d’acqua artificiale si estende nella
Pianura tra Vercelli e Novara, irrigando per oltre 80 chilometri il triangolo
d’oro della risicoltura compreso tra Piemonte e Lomellina, bacino dal quale
proviene il 90% del riso italiano e il 50% dell’intera produzione europea. 

Protagonisti dell’iniziativa anche gli alti campanili di Sant'Andrea a Vercelli,
dove la sera del 10 maggio è la volta della festa teatrale “A la Fiera di
Sant’Andrè”, che con la Banda Osiris animerà alcuni spazi dell’area PISU
(ex‐antico ospedale di Vercelli) per un duplice omaggio alla città e al
territorio, per festeggiare gli 800 anni della Basilica e per ricordare come
questa mirabile architettura sia nata e cresciuta anche grazie al sistema di
canali esistenti all’epoca che permettevano il trasporto dei materiali
costruttivi. 

Tra Vercellese e Biellese, dove l’area della Baraggia è considerata per le sue
caratteristiche morfologiche l’ultima “savana” italiana, il Consorzio di
Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha organizzato invece per l’11
maggio alle ore 9,15, con ritrovo alla stazione ferroviaria di Vercelli, una
“zingarata ‘idraulica e gastronomica”, che parte dalla centrale idrometrica
di Santhià per dirigersi verso l’invaso dell’Ostola a Masserano, imponente
opera idraulica. L’itinerario toccherà anche il monastero cluniacense di
Castelletto Cervo per scoprire la storia delle prime bonifiche in Baraggia
realizzate dai monaci, non prima di una piacevole degustazione di riso di
Baraggia Biellese e Vercellese. Il tour, che ospiterà influencer e
instagrammer del Piemonte, terminerà al Parco delle Lame del Sesia, ad
Albano, per l’inaugurazione del progetto MAACC, Modulo Abitativo
Autosufficiente per Cicloturisti e Camminatori realizzato dal team
studentesco Recyclo del Politecnico di Torino. (Per info: ATL Valsesia Vercelli,
tel. 0161.58002 ‐ www.atlvalsesiavercelli.it e dall’Associazione
d'Irrigazione Ovest Sesia, tel. 0161.283511 –
0161.283836 www.ovestsesia.it).

Nel Novarese, la “terra degli aironi” tra Sesia e Ticino, apertura
straordinaria dell’Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue che,
presso l'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara, permetterà di
ripercorrere lo sviluppo dell’ecosistema locale di risaie e canali (10‐11‐12
maggio, ore 10.00‐12.30/15.00‐17.00, via Negroni 7, Novara). Sabato 11
maggio l’appuntamento Terre di canali in tour ‐ Itinerario cicloturistico
lungo il canale Cavour offrirà a tutti i partecipanti un’esperienza outdoor
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adatta a tutte le età e arricchita dalla degustazione di prodotti tipici. Il
ritrovo è alle ore 9,45 in piazza Cavour, Novara (per info: ATL Novara, tel.
0321 394059 ‐ www.turismonovara.it; Associazione Irrigazione Est Sesia ‐
tel. 0321 675221 ‐ www.estsesia.it).

A Sandigliano, nel Biellese, ilegami e le interazioni tra acqua e riso in chiave
di sviluppo eco‐sostenibile e risorsa ambientale sono al centro del
convegno L’acqua l’oro del futuro(11 maggio, ore 18,00) e di diverse
mostre collegate. Ampio spazio sarà riservato inoltre al cinema con il Film
Festival Internazionale The blue gold (10‐11 maggio) e il
convegno Cercando il cinema (11 maggio, ore 16,00). In programma anche
la proiezione di Sorriso Amaro, pellicola di Matteo Bellizzi dedicata al mondo
del riso e alla sua figura‐simbolo, la mondina: un toccante viaggio nella
memoria delle “ragazze” di allora nelle risaie vercellesi, dove venivano
ingaggiate come mondine stagionali (10 maggio, ore 18,00). Tutti gli
appuntamenti si terranno al Santo Stefano SPA Relais di Sandigliano.

Nel Monferrato Casalese, tra le colline UNESCO del vino e la pianura a
risaia, Terre d’Acqua tra riso e canaliincontra Riso & Rose in Monferrato,
l’affermata manifestazione che a Casale Monferrato e nei Comuni del
territorio mette in scena un ricco palinsesto di eventi dall’arte
all’enogastronomia, dallo sport al florovivaismo e alla musica. In
particolare, in occasione dell’appuntamento mensile di Casale Monferrato
Città aperta, sabato 11 e domenica 12 maggiosarà possibile visitare
monumenti e musei cittadini, ma anche mercatini dell’antiquariato e di
prodotti tipici, per chiudersi domenica con la Festa e grande pic‐nic sul Po,
accompagnata da gite in barca e attività all’aperto. il programma
completo è disponibile al sito www.monferrato.org. 

Qui tutte le informazioni e il programma completo
dell’evento: www.visitpiemonte.com

 C.S.

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2019 Ultravox srl ‐ Domodossola (VB). Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 02344090036 Credits | Privacy

3 / 3

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

09-05-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



Home   Agenda   Leonardo, l’acqua e Caposele, verso il progetto di parco tematico

Agenda

Leonardo, l’acqua e Caposele, verso il
progetto di parco tematico
Il 18 maggio nel comune delle sorgenti, in occasione del cinquecentenario della morte di
Leonardo Da Vinci, si celebra il legame con le opere ingegneristiche alimentate dall'acqua, e
un ricco parterre di studiosi e relatori coinvolgeranno gli studenti del De Sanctis per vivificare il
genio e promuovere azioni tese alla valorizzazione del parco tematico insieme all'Aqp,
associazioni e ordine degli architetti di Avellino

Il prossimo 18 maggio in occasione delle

celebrazioni dei 500 anni dalla morte di

Leonardo Da Vinci, il Comune di Caposele,

la Pro Loco, l’Ente Parco Monti Picentini,

Riserva naturale Sele Tanagro Monti

Eremita Marzano, La Sorgente, l’Ordine

degli Architetti di Avellino e l’Acquedotto

Pugliese promuovono l’evento “Leonardo,

l’acqua e Caposele”, che come ha

sottolineato l’architetto Salvatore Conforti,

“Servirà a posare la prima pietra verso la

direzione di un polo culturale che vede

Caposele e l’Irpinia assoluti protagonisti”.

La giornata dedicata si suddivide in due

momenti: il primo teso a coinvolgere gli

studenti, presso l’auditorium dell’Istituto

De Sanctis di Caposele con la presentazione del documentario “Il ritratto ritrovato”; e

un secondo momento presso la sala polifunzionale del Comune alle ore 18.00 con il

convegno “Leonardo, l’acqua e Caposele. Verso il parco tematico”. Intervengono per i

saluti istituzionali: Nicola Barbatelli, esperto d’arte e studioso di Leonardo,

Giandomenico Glinni, presidente dell’Accademia del Rinascimento, Giuseppe Pio

Musacchio, amministratore unico Consorzio di Bonifica della Basilicata. Modera Vito

Palumbo, scrittore giornalista responsabile della comunicazione dell’Acquedotto

Pugliese. Introduce Concetta Mattia, presidente della Pro Loco Caposele.

Di  Redazione Nuova Irpinia  - 9 Maggio 2019
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Lavoro, va in Gazzetta il Bando
per 10mila posti negli enti locali
in Campania. Concorso a giugno:
sedi, profili e manuale

 Redazione - 9 Maggio 2019

Acqua, Pavoncelli Bis collaudata
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tra Puglia e Campania sulle
sorgenti

9 Maggio 2019

Alto Calore, Ciarcia alla Cdp a
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interessate
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16.7 Avellino,It giovedì, Maggio 9, 2019
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TAGS 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci Comune di Caposele l'acqua e Caposele Leonardo

Articolo precedente

Mercogliano, Barone: istituire il forum dei
giovani

Articolo successivo

Avellino, minorenne spara un colpo di fucile
ad aria compressa e ferisce una donna

Alle ore 20.00 in Via San Gerardo, l’incontro con l’artista Guido Palmadessa, e la sua

opera che celebra l’arte, la creatività e il genio Leonardiano (in collaborazione con

l’associazione La prediletta, nell’ambito dell’iniziaitiva Bag Out).
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Cip e Ciop hanno preso casa
nel Giardino di Ninfa
Una giardiniera è riuscita a riprendere
un esemplare

IL VIDEO

 236

ICAR CONCESSIONARIA PEUGEOT

00:00 / 00:00

DALL'11 MAGGIO Prende il via la settimana della bonifica e dell'irrigazione

Acqua, bene pubblico, primario e
strategico

Di Redazione Lunanotizie.it

09-05-2019 - 15:50  498  0

LATINA – Tutto pronto a Latina per la Settimana nazionale della bonifica e
dell’irrigazione al via da sabato 11 maggio,  Promossa da Anbi per favorire la
diffusione di una nuova cultura dell’acqua come bene pubblico primario e
strategico. Partendo dai giovani.

Per questa ragione il consorzio dell’Agro Pontino – che opera su un
comprensorio di 170.000 ettari estesi sul territorio di 25 comuni e che
gestisce una rete idrica di 4.000 km – aprirà i cancelli dei propri impianti
idrovori ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle scolaresche. Numerose le
visite già calendarizzate, con letture e laboratori didattici, anche grazie alle
continue attività di promozione e interrelazione con la società civile, scuole e
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MAGGIO: 2019
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associazioni che il consorzio dell’Agro Pontino sviluppa abitualmente, tutto
l’anno, già da un decennio. Proprio a Latina nasce il libro “Fata Bonifica” di
Barbara Mirarchi – racconto illustrato ambientato ai tempi della palude
pontina.

Sempre a Latina, presso le idrovore di Mazzocchio, è allestita la mostra
fotografica sulla storia della bonifica delle paludi ed è qui che viene
sperimentato il grande Gioco dell’Oca della Bonifica, con il coinvolgimento di
centinaia di bambini delle scuole elementari della provincia. Durante le visite
verranno illustrate agli ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico
per lo sviluppo dell’agricoltura locale, la sua funzione di presidio per la
sicurezza idraulica degli insediamenti urbani e produttivi e la mitigazione dei
rischi da sconvolgimenti climatici.

“Un evento che assume contenuti e significati sempre più attuali alla luce
dei mutamenti climatici che impongono una severa revisione delle modalità
di impiego della risorsa idrica sia per gli usi civili che irrigui in agricoltura e
una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella salvaguardia del territorio, nella
prevenzione e gestione delle emergenze climatiche ormai strutturali come
alluvioni, dissesti e siccità”, sottolineano in una nota dal Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino.

Per prenotare le visite, durante e dopo la Settimana nazionale della bonifica e
della irrigazione, basta chiamare il numero 0773466422 o scrivere all’indirizzo
mail consorzio@bonifica.latina.it

CLICCA PER COMMENTARE
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Home   EVENTI   “Vieni via con noi!”, il viaggio tra la Baraggia e le Lame...

“Vieni via con noi!”, il viaggio
tra la Baraggia e le Lame del
Sesia

“Vieni via con noi! Zingarata idraulica e gastronomica tra Baraggia e Lame del
Sesia” è il nome del viaggio organizzato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia
Biellese e Vercellese, che si terrà sabato 11 maggio dalle 9.15, con partenza in
pullman dalla stazione di Vercelli verso il Biellese e rientro verso le ore 17 sempre
alla stazione di Vercelli.

Il progetto è stato sviluppato in concomitanza con la Settimana Nazionale
Bonifica e Irrigazione che si tiene tral’11 e il 18 maggio 2019, iniziativa annuale
promossa da ANBI “Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del

9 Maggio 2019

Volkswagen up! Preventivo
Volkswagen up! Anticipo 0, da € 159/mese TAN 3,99% TAEG 5,55%.
Anche versione metano. Volkswagen

PREVENTIVO

   

CRONACA POLITICA SANITA’ ECONOMIA TERRITORIO CULTURA SPORT EVENTI EDITORIALI

AGRICOLTURA LETTERE RUBRICHE ARCHIVIO



 13.5  Vercelli  giovedì, maggio 9, 2019  
C Accedi     
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TAGS baraggia Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese Ovest Sesia

territorio e acque irrigue”, sotto il coordinamento delle Unioni Regionali, in
questo caso ANBI Piemonte

Nel corso del viaggio si potrà apprezzare il paesaggio della Baraggia, in un
particolare periodo dell’anno in cui appare inscindibile l’opera dell’uomo, con i
castelli, le rogge secolari e gli invasi, da quella della natura.

Di seguito il programma: 9.15 ritrovo alla stazione ferroviaria di Vercelli e
partenza in pullman; 10.00 arrivo a Santhià e visita alla Stazione Idrometrica a
cura di Associazione d’irrigazione Ovest Sesia; 10.45 partenza per la Baraggia
Biellese; 11.15 visita all’invaso dell’Ostola, conosciuto come Lago delle Piane
(Masserano); 12.30 pranzo alla Locanda del Gallo Storto di Masserano; 14.00
visita al Monastero di Castelletto Cervo, priorato cluniacense dei S. S. Pietro e
Paolo; 14.30 partenza per il Parco Naturale delle Lame del Sesia; 15.00 visita al
nuovo Modulo Abitativo per cicloturisti, realizzato nell’ambito del Progetto
MAACC dal Politecnico di Torino nel parco; 16.00/16.30 partenza per Vercelli

Il tour ospiterà gli instagrammer di IG Piemonte, un team che vanta più di 30mila
followers sull’account ufficiale, oltre ad alcuni influencer del territorio, come
Gianluca Sgaggero del travel blog “Viaggia e Scopri” e il magazine online Forge of
Talents. L’Hashtag ufficiale è #Risoecanali.

La giornata è aperta al pubblico, previa prenotazione, e sarà possibile iscriversi
attraverso il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese,
telefonando al numero 0161.283811 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
segreteria@consorziobaraggia.it

Il costo di partecipazione è la quota individuale per il pranzo, di 25 € per gli adulti
e di 13 € per i bambini. Il viaggio in pullman e la guida sono offerti gratuitamente
dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.
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Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2019 alle 12:52

-- 

Campagna viterbese

Tusciaweb >Cronaca, >Lazio,

Cronaca - Eventi anche nella Tuscia

Parte la Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione

Viterbo – Tutto pronto anche a
Roma e nel Lazio per la
Settimana nazionale della
bonifica e dell’irrigazione al via
da sabato 11 maggio.

Un evento che ha assunto
contenuti e significati
fortemente attuali alla luce dei
mutamenti climatici che
impongono una severa
revisione delle modalità di
impiego della risorsa idrica sia

per gli usi civili che irrigui in agricoltura e una rivalutazione del ruolo dei
consorzi nella salvaguardia del territorio, nella prevenzione e nella gestione
delle emergenze climatiche ormai strutturali come alluvioni, dissesti e siccità.

La Settimana della bonifica è promossa da Anbi per favorire il radicamento di
una nuova cultura dell’acqua, bene pubblico strategico. Come tutte le
rivoluzioni culturali, anche questa non può che partire dal basso e coinvolgere
innanzitutto i giovani. Non è un caso se il Tevere Agro Romano – che opera su
un comprensorio di 500.000 ettari e che conta oltre 32.000 aziende
consorziate – aprirà i cancelli degli impianti idrovori di Ostia, Maccarese,
Fiumicino ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle scolaresche.

Il 15 è in programma la visita degli studenti del Geometri di Ostia, altre sono in
via di calendarizzazione. Il 18 la visita dei soci del Cea (Centro educazione

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio Facebook Tusciaweb-tube Twitter Telegram TusciawebOld
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altri eventi che ti potrebbero piacere

  
Segui @viavaicorsi Corsi

Corso base per revisori di enti
locali
iscrizioni aperte
Consorzio di Bonifica Adige Po, Sala Convegni ore 15.00-18.00
piazza Garibaldi, 8 - Rovigo (RO)

Saluti: Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi
Presidente Centro Studi di Diritto ed Economia.

Coordina i lavori: Dott. Fil ippo Carlin
Commercialista e Revisore legale
Presidente ANCREL Rovigo
Direttore de Il Commercialista Veneto.

Docenti:
Dott. Massimo Venturato
Commercialista e Revisore legale - Presidente ANCREL Veneto
Dott. Roberto Volpi
Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Dolo.

Per partecipare al corso è necessario il versamento di un
contributo di € 90 e la quota associativa dell'anno 2019 pari ad €
20.
Chi è già iscritto all’associazione dovrà versare unicamente il
contributo di partecipazione.

Il corso è accreditato, ai fini della formazione professionale
continua, all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili
di Rovigo.
Non sono attribuibili crediti per la formazione dei Revisori degli
EELL

Org.: Centro Studi di Diritto ed Economia, in coll. con ANCREL
Club Revisori Veneto, con il patrocinio di CV Il Commercialista
Veneto.

aggiungi alla tua Agenda

canali: Corsi

Inserisci il tuo indirizzo completo per calcolare il percorso più
breve per Corso base per revisori di enti locali

Indirizzo di partenza  OK

Info: centrostudirovigo@gmail.com
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Home   Cronaca   Lavori al villaggio e alle basi americane: i documenti con i progetti...

Cronaca Politica Vetrina

Lavori al villaggio e alle basi
americane: i documenti con i
progetti e le risposte del Comune
Di  Edoardo Andrein  - 9 Maggio 2019

Mi piace 4

Share

villaggio Usa

- Pubblicità -
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CRONACA VICENTINA

     

HOME SOCIETÀ  ECONOMIA  CRONACA  DINTORNI  SPORT  CULTURA E SPETTACOLO  COMUNICATI 

SHOP

18.3 Vicenza Gio,9/05/19
C Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club              

OKMostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad
utilizzare il nostro sito web.

Necessario Preferenze Statistiche Marketing
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- Pubblicità -

Ecco di seguito i pareri e le compatibilità espresse dal Comune di Vicenza inviati alla

Regione Veneto per la richiesta riguardo tre progetti relativi alla Caserma Ederle,

Caserma Del Din e Villaggio della Pace, previsti all’ordine del giorno del prossimo

Co.Mi.Pa., in riferimento al “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di

ordinamento militare” e al “Codice dell’ordinamento militare”. Nei seguenti file invece

i documenti originali con i singoli progetti: Progetto villaggio pace (allegato B)

(allegato A) Richiesta da RV di parere su tre progetti (allegato uno) (allegato due)

(allegato tre)

Costruzione autoparco per veicoli tattici, Caserma Del Din,
Vicenza, Italia

Parere FAVOREVOLE condizionato all’adozione nella realizzazione di quegli interventi

atti a garantire l’invarianza idraulica.

Migliorie al secondo cancello di ingresso, Villaggio della Pace,
Vicenza, Italia

Parere NON FAVOREVOLE in quanto, riprendendo il parere espresso riguardo ad un

intervento programmato per il periodo 2019-2025 proposto dall’US Army Italy per il

“Villaggio della Pace” in Vicenza, l’utilizzo di via Veronese si ritiene sia fatto solo in

caso di emergenza non risultando adeguata all’accessibilità dell’area di intervento, nè

nella fase di cantiere, nè in quella successiva definitiva, stante l’impossibilità di strada di

Casale di sostenere un maggior carico veicolare, in particolar modo se pesante.

Installazione di traliccio porta antenne vicino fabbricato n. 59,
Caserma Ederle, Italia

Parere NON FAVOREVOLE condividendo le preoccupazioni e le osservazioni espresse

dal Comandante Italiano di Caserma Umberto D’ANDRIA nella formulazione del

proprio parere in merito; non è infatti esprimibile un parere senza tener conto degli

impianti previsti e delle loro caratteristiche, al fine di valutarne tutti gli impatti

conseguenti.

Compatibilità dell’intervento in progetto rispetto al contesto
territoriale, sociale ed economico della Città di Vicenza

A – sotto il profilo URBANISTICO:

in ragione della necessità di tutelare il sito Unesco “La Città di Vicenza e le Ville del

Palladio nel Veneto” ed in particolare di valutare l’impatto dell’insediamento in progetto

rispetto ad uno dei monumenti più importanti del Patrimonio: Villa Capra detta “La

Rotonda”, che sia opportunamente redatta specifica HIA (Heritage Impact

Assestement), sulla scorta del Rapporto ICOMOS e per quanto richiesto dall’Ufficio

UNESCO del Comune di Vicenza;

che le nuove costruzioni rispettino il rapporto di copertura massimo del 40%,

- Pubblicità -

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
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Lavori al villaggio e alle basi
americane: i documenti con i...

 

Ecco di seguito i pareri e le compatibilità espresse
dal Comune di Vicenza inviati alla Regione Veneto
per la richiesta riguardo tre progetti relativi...

Cronaca

Edoardo Andrein - 9 Maggio 2019

Truffa in azienda: due croati

rubano 1160 kg scarti di
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9 Maggio 2019

Clandestino tenta furto alle
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9 Maggio 2019
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analogamente per gli altri interventi edilizi in zona;

che sia verificata la dotazione minima degli spazi pubblici e delle opere di

urbanizzazione, stante il significativo incremento del carico urbanistico, sia per la parte

residenziale che per quella dell’istruzione, con la realizzazione anche del nuovo

complesso scolastico (non considerato in fase di dimensionamento del Piano degli

Interventi);

Si precisa che in ambito nazionale, l’esistenza delle adeguate dotazioni urbanizzative

costituisce presupposto per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, cosi come

previsto all’art. 12 del DPR n. 380 del 2001 e smi (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia): “Il permesso di costruire è comunque

subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da

parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero

all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime

contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.

La realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione può essere definita

attraverso uno specifico accordo tra pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici

nei termini di

, cui agli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi); nella Regione Veneto, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 11/2004 e smi

(Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), tali interventi relativi ad

opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere regolati attraverso “Accordo

di programma” cosi come disciplinato all’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e smi (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

B – sotto il profilo EDILIZIO:

che, stante la tipologia dell’intervento, sia rispettata la normativa tecnica vigente per

l’edilizia residenziale e l’edilizia scolastica (igienico sanitaria, antincendio, strutturale,

barriere architettoniche, impianti, sicurezza, inquinamento acustico, etc);

che l’altezza dei nuovi edifici non superi i 4 piani fuori terra al fine di limitarne l’impatto,

ponendosi l’intervento in diretta relazione con il tessuto edificato residenziale della

circostante zona della frazione di Casale, dove le altezze degli edifici è pari al massimo

a 7.50 mt.;

C – sotto il profilo della MOBILITA’:

che nella fase di cantiere il maggior carico di traffico dovuto ai mezzi d’opera risulti

sostenibile e con il minor impatto possibile, in particolare per quanto attiene i tragitti e

la loro lunghezza, stante la già critica situazione viabilistica in zona;

che l’utilizzo di via Veronese sia fatto solo in caso di emergenza non risultando

adeguata all’accessibilità dell’area di intervento, nè nella fase di cantiere, nè in quella

successiva definitiva, stante l’impossibilità di strada di Casale di sostenere un maggior

carico veicolare, in particolar modo se pesante;

che l’ingresso e l’uscita avvengano pertanto unicamente da via Leonardo da Vinci

adeguando la già ora critica accessibilità (vedi allegato “A”) e conformandola a quanto

previsto dal progetto preliminare del passaggio dell’AV/AC per Vicenza riguardo alle

opere complementari; si ritiene infatti che il collegamento alla viabilità esistente

attraverso le tre rotatorie indicate, in particolare quella in corrispondenza

dell’intersezione di via Leonardo da Vinci con via L.L. Zamenhof e quella per la

connessione con viale Serenissima, siano assolutamente funzionali al nuovo
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insediamento, stante l’inadeguatezza dell’attuale accesso (vedi allegato ”B “).

Inadeguatezza evidenziata anche nella relazione illustrativa del progetto MC n. O16-

19NP “Migliorie al secondo cancello di ingresso, Villaggio della Pace, Vicenza, Italia,

(E8-41134-8J)”, dove si riporta che una delle esigenze che si intendono soddisfare è

“come uscita nelle ore di punta per alleggerire il traffico congestionato a/l’esterno del

cancello principale”. Altresì per l’accessibilità non risulta giustificato il mantenimento

dell’attuale stacco da viale Serenissima, ancor più inadeguato ed insicuro con i futuri

flussi di traffico, nè tanto meno un collegamento con lo stesso viale Serenissima,

percorrendo tutta via Zamenhof e tutta via Ceccato sino alle rotatorie in prossimità

del casello autostradale di Vicenza est per poi ridiscendere viale Serenissima di fatto

sino all’ingresso del villaggio, con la differenza di aver percorso almeno 2 km, per poi

ritrovarsi nello stesso punto e quindi con tutte le critiche implicazioni ambientali che

ciò comporta, stante il consistente numero di veicoli interessati;

che particolare attenzione e conseguentemente adeguate soluzioni siano attuate per

quanto riguarda la mobilità ciclo-pedonale, prevedendo nella fase attuativa, i più

opportuni collegamenti con la rete esistente (vedi allegato “B “), in particolare il

collegamento tra il percorso ciclo-pedonale di via Leonardo da Vinci e quello lungo

strada Padana verso Padova con la realizzazione del sottopasso di viale Serenissima.

D – sotto il profilo AMBIENTALE:

che nell’attuazione del progetto siano adottati opportuni interventi migliorativi

“esterni” al perimetro del SIC/ZPS “Ex cave di Casale – Vicenza” e sia effettuata la

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) come previsto dalla DGRV 1400 del

29.08.2017;

che siano realizzate le opere di compensazione idraulica derivanti dalle opere di

impermeabilizzazione del suolo;

che sia adeguatamente progettato il sistema per il trattamento degli scarichi reflui,

così da renderlo compatibile con la rete comunale esistente;

che, nella realizzazione dell’intervento, sia perseguito l’obiettivo di sostenibilità

dell’edilizia di nuova realizzazione in materia di energia, riduzione inquinamento

atmosferico, luminoso, acustico e tutela da gas radon.

che siano richiesti preventivamente per gli aspetti idraulici i pareri dell’Autorità di Bacino

e del Genio Civile e/o del Consorzio di Bonifica.

E- sotto il profilo della CANTIERIZZAZIONE:

che l’affidamento dei lavori villaggio venga fatto per stralci funzionali, es. i 4 previsti

dallo stesso progetto, e non complessivamente, così da consentire una maggior

partecipazione delle imprese del territorio;

che il collegamento alla viabilità esistente sia eseguito preliminarmente all’apertura del

cantiere, così da minimizzare l’impatto derivante dai flussi di traffico pesante da e per

il cantiere.

F – sotto il profilo dei FINANZI MENTI:

che, qualora i cos i delle opere precedentemente indicate, sulla scorta dei trattati

internazionali vigenti, non fossero sostenibili dal Governo degli Stati Uniti, si chiede che

tali oneri, in funzione della oggettiva valenza ed importanza per la cittadinanza

vicentina, siano assunti dal Governo Italiano tramite il Ministero competente.

-Pubblicità-
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Contatti

Al via i lavori di sistemazione della SP 128
che collega Monte Grimano terme a
Montelicciano

09/05/2019 -  “ S t a n n o  p e r  p a r t i r e  i  l a v o r i  d i
sistemazione del la strada che col lega Monte
Grimano terme a Montelicciano”. Ad annunciarlo è il
Consorzio di bonifica delle Marche, che ha incaricato
l’ ingegner Luigino Capponi e i l  geologo Sergio
Caturani di redigere il progetto per il consolidamento
di alcuni tratti della Strada Provinciale 128, che
collega il capoluogo alla sua frazione. 

L’ importante arteria r isulta infatti  fortemente
dissestata in più punti, tanto da aver reso problematico il transito delle autocorriere e dei mezzi pesanti.

“I lavori riguarderanno sei distinte aree – spiega il geologo Sergio Caturani –. Tra le principali c’è quella
situata all’ingresso del capoluogo a valle dell’albergo Nord Ovest, da anni interessata da un importante
dissesto, ed anche l’area situata a valle dell’area termale, completando quanto già eseguito nel 2016 da
Comune e Provincia. I lavori consisteranno per lo più in opere di drenaggio e regolamentazione delle acque
superficiali, così che potremo intervenire sulle cause dei dissesti piuttosto che sugli effetti, con un
conseguente forte risparmio sui costi di esecuzione”.

L'intervento ha un costo complessivo di 1.000.000 di euro (di cui 714.768 per lavori e 285.232 per somme a
disposizione) finanziati dal CIPE. L'appalto è stato vinto da una ditta del pesarese e i lavori partiranno entro il
mese di maggio per essere completati entro la fine dell'anno.

Spingi su        da Consorzio di Bonifica delle Marche
www.bonificamarche.it
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 9 MAGGIO 2019 |  ANCORA POCO CONOSCIUTO DA GENITORI E CATECHISTI

HOME  NEWS LOCALI  PROVINCIA

Camposampiero: 47° FESTA DELLA
FRAGOLA, DELL ORTOFRUTTA E DEI FIORI

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 MAGGIO 2019

Dal 9 al 12 maggio riflettori puntati sui prodotti e le
tradizioni del territorio   

47° FESTA DELLA FRAGOLA, DELL’ORTOFRUTTA E
DEI FIORI

«È la più importante manifestazione cittadina e una
delle principali iniziative fieristiche del Veneto che,
promuovendo il settore ortofrutticolo e florovivaistico,
valorizza la nostra agricoltura e l’eccellenza della

produzione locale e regionale».
 
Con queste parole il presidente della Pro Loco di Camposampiero, Giampaolo
Mistro, lancia la 47a edizione della Festa della Fragola dell’Ortofrutta e dei
Fiori, in programma dal 9 al 12 maggio 2019, nel centro storico della cittadina
antoniana.
 
Un legame solido lega la Festa della Fragola alla Fiera della Zootecnia di Rustega
quest’anno, purtroppo, rovinata in parte dal mal tempo.
Entrambe le iniziative mettono al centro l’attenzione per il settore primario,
puntando sulla qualità e la territorialità, nel rispetto di una tradizione
secolare che ha prodotto conoscenze e buone pratiche, nell’allevamento,
nell’agricoltura, nella vivaistica, nella cura del territorio.
 
Il filo ideale che lega le due manifestazioni si è dipanato anche quest’anno in un
momento ufficiale: sabato 4 maggio, presso il ristorante Al Tezzon, si è infatti

9 MAGGIO 2019
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tenuta l’apertura del Mese dell’Agricoltura, impreziosita dalla sfilata di
carrozze e cavalli, dalla mostra di prodotti agricoli del territorio e dall’esibizione
dell’Orchestra dell’I.C. Parini.
 
La manifestazione entra ora nel vivo con quattro giorni di programmazione,
dal 9 al 12 maggio che, come da tradizione, vivranno il momento culminante
nella giornata conclusiva, la seconda domenica di maggio, quella in cui, da 47
anni, la città si veste coi colori della festa mentre il profumo dell’evento si
respira nelle strade e nelle piazze.
 
Anche quest’anno la Festa della Fragola, a conferma della sensibilità sociale che
anima gli organizzatori, vivrà un’appendice con la Cena delle Associazioni, in
programma il 16 maggio alle 19.30 presso lo stand gastronomico. Il ricavato
verrà devoluto al progetto “inclusione”.
 
Il ricco maggio camposampierese della Pro Loco proseguirà con le Giornate
Medievali, in programma dal 17 al 19 maggio. Si tratta di un’iniziativa che
affonda le radici nel periodo storico che, maggiormente, ha segnato
Camposampiero, Luogo Antoniano che conserva monumenti insigni di quel
periodo lontano.
 
La Festa della Fragola, dell’Ortofrutta e dei Fiori è organizzata dalla Pro Loco
con il sostegno del Comune di Camposampiero e la partecipazione di: Regione
Veneto; Provincia di Padova; Valle Agredo; Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Padova; Coldiretti; CIA; Impresa 2000; Confcommercio
– Ascom Padova; Botteghe in Festa; Confesercenti; UPA – Confartigianato
Padova; Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; Consorzio Pro Loco del
Graticolato Romano; UNPLI Veneto; UNPLI.
 
PROGRAMMA
 

GIOVEDI’ 9 MAGGIO

Ore 20.00 – CENA DEI SAPORI
Stand Gastronomico – campo sportivo Varrati
PRO LOCO Camposampiero
“Cena di gala” su prenotazione 
 

DA VENERDI’ 10 A DOMENICA 12 MAGGIO

MOSTRA COLLETTIVA “CIRCOLO FOTOGRAFICO VISIONE LIBERA”
Sala delle Associazioni in Villa Campello
Mostra fotografica
A cura di Circolo Fotografico Visione Libera
 

DA VENERDI’ 10 A DOMENICA 12 MAGGIO

SCULTORI IN PIAZZA simposio
Piazza Castello (davanti Municipio)
Realizzazione di sculture in legno ad opera dei maestri scultori: Giuseppe
Artuso, Renato Borsato, Andrea Rettore e Giovanni Zoli
 

8 MAGGIO 2019

5 maggio 2019 –
Convegno diocesano
delle famiglie

8 MAGGIO 2019

Solitudine e depressione:
analisi e proposte –
convegno scientifico-
divulgativo
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VENERDI’ 10 MAGGIO

Ore 20.30 – ELEZIONE “MISS FRAGOLA CAMPOSAMPIERO” SELEZIONE
UFFICIALE MISS ITALIA
Piazza Castello (davanti il Municipio)
Sfilata di moda con giuria, selezione, premiazione e elezione Miss
Fragola valido per concorso nazionale Miss Italia 
In collaborazione con Agenzia Modashow 
 
Ore 19.30 – “SERATA BIGOLI AI 7 GUSTI”
Stand Gastronomico – campo sportivo Varrati
Venerdì sera, presso lo Stand Gastronomico, menu fisso degustazione dei
bigoli ai 7 sughi preparati dalla “Confraternita dei Bigoli al Torcio” di
Limena
In collaborazione con volontari dei Comitati Cittadini e Confraternita dei Bigoli al
Torcio
 

SABATO 11 MAGGIO

Dalle ore 10.00 – AGRILAB
Piazza Castello (davanti il Municipio)
Laboratorio di semina didattica 
In collaborazione con Scuola Primaria “C. Battisti” di Camposampiero & “G.
Ungaretti” di Rustega

Dalle ore 14.00 – MERCATINO DELL’ARTIGIANATO LUNGO LE VIE DEL
CENTRO STORICO
Da Via Trento Trieste incrocio con Via Filipetto/Carabinieri fino a incrocio Via
Sant’Antonio, Piazza Vittoria e Piazza Castello.
A cura di Botteghe in Festa

Dalle ore 15:00 fino 18:00 – FESTA DEGLI AQUILONI
Giardinetti quartiere Mogno
 A cura di Comitato Amici di Manu

Dalle ore 17.00 – 3^ GARA CAMPIONATO INTERREGIONALE DI TIRO
ALLA FUNE SU PRATO 2019, CAT. 480KG E 680KG,
Campo sportivo Varrati accanto allo Stand Gastronomico
A cura di ASD TAF Scorzè, Campione Italiano 2018.

Dalle ore 18.00 – STREET FOOD A TUTTA FRAGOLA
Ore 20:00 – SPETTACOLO MUSICALE #DREAM 2.0 N.A.M.E IN CONCERTO
Piazza Vittoria, a cura di Botteghe in Festa, Ascom, Confesercenti, Accademia
Filarmonica 
 

 DOMENICA 12 MAGGIO Ore 08.30 APERTURA MERCATO ED
ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEI PRODUTTORI LOCALI

Piazza Castello (davanti il Municipio) e Campo Marzio
A cura di Coldiretti, Cia, Impresa 2000
MERCATO PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI DELLE REGIONI D’ITALIA
Dietro il Municipio, Piazza Dante  

8 MAGGIO 2019

Sergio Cammariere:
“Svolta soul-pop
pensando al doc su Rino
Gaetano”

8 MAGGIO 2019

Gruppo Cap: “Sensibili,
resilienti e innovatori”

SEGNALI DI TRADING

Nirvana exp
Nicola Furini

5221.00 EUR
Growth: 263.63%
Trades: 4373

Subscribe

 CRITICAMENTE

COME RUBANO AI POVERI PER DARE
AI RICCHI – Valerio Malvezzi
Le cellule tumorali possono essere
riprogrammate
Come sopravvivere ad una improvvisa
emergenza finanziaria
GENOVA CROLLO PONTE MORANDI –
TUTTO CIO’ CHE TI HANNO
NASCOSTO
3% sul deficit/Pil: «Parametro deciso in
meno di un’ora, senza basi teoriche»

 RETE EVENTI PROVINCIA DI PADOVA

Galileo Settimana della scienza e
innovazione
Portello segreto: al via la IV edizione
Corti a Ponte
Este in fiore: quattro giorni all’insegna
del mondo green
Seminario di Avignone 2019: creazione
di un elenco di candidature di giovani
artisti dello spettacolo dal vivo
Chronicae, il Festival Internazionale del
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A cura della Confesercenti
 
Ore 09.30 – APERTURA UFFICIALE DELLA 47^ FESTA DELLA FRAGOLA 
Visita delle Autorità cittadine e locali agli stand ed ai giardini allestiti
nelle piazze del centro.
 
Ore 11.00 – PREMIAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI   
*In Piazza Vittoria – Mostra statica Vespe Storiche a cura del Club Vespe
del Graticolato Romano”
*In Via Cordenons – Mostra statica trattori d’epoca
*In Piazza Vittoria – Associazioni di volontariato
*In Piazza Vittoria (sotto porticato banca) – Maratona pianistica a cura
della Ass.ne Filarmonica
*In Quartiere Mogno (parcheggio dei Residence) – Gonfiabili, trucca
bimbi, giochi di una volta
*In Parco Villa Campello – Active Park a cura di Ass.ne Caputmundi –
MiVao
 
Ore 11.30 – Apertura Stand Gastronomico
 
Dalle ore 14.00 – Animazione in Piazza Castello con Balli Country e Hip
Hop 
 

GIOVEDI’ 15 MAGGIO

Ore 20.00 – CENA DELLE ASSOCIAZIONI DI CAMPOSAMPIERO
Location: Stand Gastronomico – campo sportivo Varrati
Tradizionale cena a scopo benefico di tutte le Associazioni cittadine per
sostenere il “Progetto Inclusione” promosso dalle istituzioni del
comune: Caritas interparocchiale parrocchie di San Pietro e Paolo, San Marco di
Camposampiero e S. Maria Assunta di Rustega la Comunità’ dei Frati Antoniani, la
scuola dell’infanzia Umberto I, Istituto Comprensivo Parini, Comitato genitori di
Rustega e il Comune di Camposampiero.
 
 
INFO: 
Proloco di Camposampiero 
Telefono 049 9301264
Email: proloco.cspiero@libero.it
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SI VEDA IL
DEPLIANT. 
 

(Comune di Camposampiero)

Vedi anche:

romanzo storico, torna a Piove di Sacco
Raduno medievale al castello di San
Pelagio
Fondazione Cariparo: 45 milioni di euro
a disposizione delle province di Padova
e Rovigo
Gli eventi al MUSME per il Festival della
Salute Globale
Ian Bostridge: il tenore-star torna a
Padova in occasione della 53° stagione
concertistica dell’OPV
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