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ANBI, verifiche post terremoto: nessun problema alle dighe
delle Marche
Costante il controllo da parte dei Consorzi di bonifica nelle zone terremotate, perché l'aumento del
rischio idrogeologico è una delle complicanze complementari ad un sisma.

   E' costante il monitoraggio sulle dighe di competenza da parte del Consorzio di bonifica delle Marche a seguito delle nuove
scosse di terremoto, che stanno colpendo il territorio. Nessuna anomalia si registra agli sbarramenti di Gerosa, San Ruffino,
Castreccioni di Cingoli, Rio Canale e Mercatale. "Nell'esprimere la nostra solidarietà alle popolazioni...
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#terremoti

Sisma, da verifiche dighe Marche "nessun
problema"

Roma, 31 ott. (askanews) - E' costante il monitoraggio sulle dighe di competenza da parte del

Consorzio di bonifica delle Marche a seguito delle nuove scosse di terremoto, che stanno colpendo il

territorio. Nessuna anomalia si registra agli sbarramenti di Gerosa, San Ruffino, Castreccioni di

Cingoli, Rio Canale e Mercatale. Lo fa sapere l'ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi Gestione

e Tutela del Territorio ed Acque Irrigue). (Segue)

TAG CORRELATI

Terremoti
Terremoto, lesioni cupola
Sant'Ivo alla Sapienza a
Roma: chiusa

Terremoti
Sindaco Castelsantangelo
sul Nera: la montagna è
spaccata in due

Terremoti
Terremoto, numerose
segnalazioni calcinacci e
crepe anche a Roma
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L'Anbi: monitoraggio costante del Consorzio di bonifica regionale
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30 ottobre 2016

30 ottobre 2016

LUCCA. ll sentiero che porta all'osservatorio naturalistico dell'oasi Bottaccio è

aperto e percorribile; i tavoli del punto ristoro del bosco Tanali sono recuperati e

funzionali; l'area del lago della Gheradesca è più pulita.

I volontari delle associazioni ambientaliste, aiutati da tanti migranti ospiti in

strutture di accoglienza sul nostro territorio, sono tornati ieri a pulire le tre oasi

naturali al confine tra il Capannorese e il Bientinese. La giornata era inserita nel

progetto "Accoglienza e inserimento migranti: progetto aree umide", promosso

dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

con i Comuni di Capannori e Bientina, a Wwf Alta Toscana e Legambiente. I

migranti che hanno collaborato vengono da Costa d'Avorio, Gambia, Nigeria,

Senegal, Afghanistan e Pakistan: si sono prestati a titolo volontario con vanghe,

cesoie, carriole e falci, per un’opera a vantaggio di tutti.

LUCCA > CRONACA > I MIGRANTI TORNANO A PULIRE L’OASI...

AMBIENTE

I migranti tornano a pulire l’oasi
del Bottaccio
LUCCA. ll sentiero che porta all'osservatorio naturalistico dell'oasi
Bottaccio è aperto e percorribile; i tavoli del punto ristoro del bosco
Tanali sono recuperati e funzionali; l'area del lago...
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU 
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SI PARLA DITUTTOCUOIOPONTEDERA CALCIOLAVORO

COMUNI: PONTEDERACASCINAPONSACCO SAN MINIATO SANTA CROCE SULL'ARNO VOLTERRAPISA
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BIENTINA. ll sentiero che porta all’osservatorio naturalistico dell’oasi Bottaccio

adesso è aperto e percorribile; i tavoli del punto ristoro del bosco Tanali sono

recuperati e funzionali; l’area del lago della Gheradesca è più pulita. I volontari

delle associazioni ambientaliste, aiutati da tanti migranti ospiti in strutture di

accoglienza sul nostro territorio, sono tornati ieri a pulire e manutenere le tre oasi

naturali poste al confine tra il Capannorese e il Bientinese.

La giornata, all’insegna della partecipazione e della cura dell’ambiente, era

inserita nel progetto “Accoglienza e inserimento migranti: progetto aree umide”,

promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, assieme ai Comuni di

Capannori e Bientina, Wwf Alta Toscana e Legambiente (circoli di Capannori e

Piana lucchese e Valdera). I migranti sono giovani provenienti per lo più da

Costa d’Avorio, Gambia, Nigeria, Senegal, Afghanistan e Pakistan, che hanno

prestato la loro opera (a titolo volontario e gratuito) nell’attività periodica di

conservazione e valorizzazione di questo fondamentale patrimonio ecologico.

PONTEDERA > CRONACA > TUTTI INSIEME PER L’AMBIENTE

BIENTINA

Tutti insieme per l’ambiente
Anche i migranti impegnati a ripulire le aree verdi del Padule
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE

Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

21:15 - 23:55
L'allieva - Stagione 1 - Ep.
10 - 11

21:10 - 00:00
Pechino Express - Stagione
5 - Ep. 9 54/100

21:10 - 00:30
Grande Fratello - Stagione
1 - Ep. 7 77/100
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Edge of Tomorrow - Senza
domani
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Pubblicare un libro Corso di scrittura
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Tiziano Baroni

NARRATIVA

30 ottobre 2016

Armati di vanghe, cesoie, cariole e falci, si occupano tra l’altro di piccoli

interventi di manutenzione dei sentieri e delle palizzate presenti, del taglio del

legname, della raccolta delle ramaglie e dei rifiuti. Il tutto, per rendere le aree più

pulite e facilmente fruibili. Tutti insieme, migranti, volontari delle associazioni

ambientaliste e rappresentanti delle istituzioni, impegnati nella manutenzione di

questi straordinari gioielli ambientali.

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO

Attività Commerciali
Livorno Vendita 56200 mq Causa eta' vendo
campeggio (in toto o quota 50%) in Maremma
fortemente espandibile e edificabile panorama
mare con bungalows piazzole e proprieta' terreno
56. 000 mq. Tre stelle. . .

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia
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Pubblica il tuo annuncio
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Mare "monstrum"
In nove località marchigiane
t r a t t i

di mare "fortemente inquinati"

da batteri intestinali.

Ma i comuni non li segnalano

ai bagnanti, la mappa

dei tratti di mare "off limits"
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e le facoltà
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Terremoto, dighe marchigiane costantemente controllate e
monitorate

( f o t o  d e l l a
pagina
F a c e b o o k   d e l
C o n s o r z i o   d i
B o n i f i c a   d e l l e
Marche)

 3 1  o t t o b r e
2016 - Dopo la
nuova e potente
scossa
r e g i s t r a t a   i e r i
m a t t i n a   a l l e
7 . 4 1  n e l l e
M a r c h e  è
scattato
l'allarme per il
controllo delle
dighe

m a r c h i g i a n e   c h e   f i n o r a   n o n   h a   r e g i s t r a t o   a l c u n   a n o m a l i a .   L e   d i g h e
marchigiane verranno "costantemente monitorate anche nei prossimi giorni - scrive il
Consorzio di Bonifica delle Marche nella propria pagina Facebook - ed i risultati saranno
trasmessi immediatamente al Servizio Dighe di Perugia". Le prime ad essere controllate
sono state Gerosa e San Ruffino e subito dopo Castreccioni di Cingoli, Rio Canale e
Mercatale  e non si esclude che "in settimana vengano rinnovate anche le visite ispettive
del Ministero".

Giorgia Galanti -  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per
vederlo. 

www.laprovinciamarche.it 

Facebook: La Provincia Marche

Direttore responsabile: Silvestro Pompei -  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo.
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Terremoto: Anbi, nessun
problema alle dighe delle
Marche

(AGI) - Roma, 30 ott. - E' costante il monitoraggio sulle dighe di

competenza da parte del Consorzio di bonifica delle Marche a seguito

delle nuove scosse di terremoto, che stanno colpendo il territorio.

Nessuna anomalia si registra agli sbarramenti di Gerosa, San Ruffino,

Castreccioni? di Cingoli, Rio Canale e Mercatale. "Nell'esprimere la

nostra solidarieta' alle popolazioni colpite da un sisma, che pare non

avere fine -dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dell'ANBI

(Associazione Nazionale dei Consorzi Gestione e Tutela del Territorio

ed Acque Irrigue- Vogliamo rassicurare sul costante controllo in essere

da parte dei Consorzi di bonifica nelle zone terremotate, perche'

l'aumento del rischio idrogeologico e' una delle complicanze

complementari ad un sisma come l'analogo dramma, patito dall'Emilia

Romagna e da me vissuto in prima persona, sta a dimostrare." "Allora

come adesso -aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI-

l'esperienza dei Consorzi di bonifica e' al servizio della autorita'

preposte per evitare ulteriori, pesanti conseguenze ad un territorio gia'

drammaticamente colpito. Eventuali anomalie saranno

tempestivamente comunicate al Servizio Dighe di Perugia." (AGI)

Red/Noc

Commenti

N. commenti 0

0

Allegro

0

Arrabbiato

0

Stupito

0

Triste

31 Ottobre 2016

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Il Papa deve pregare 
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Niente sconti sulle multe, Renzi
frega Nardella (e mezza Italia)
Che sfortuna hanno i fiorentini. Il loro
concittadino più illustre, Matteo Renzi, ha
appena varato un decreto legge
popolarissimo, che rottama anche ...
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Ex operaio vive di trading e
se la gode. Ecco come ha
fatto.

Il Servizio Dighe del
Ministero visita la diga di
Castreccioni, "Nessun
pericolo...

Terremoto, trema ancora il
maceratese

Cingoli: Sciapichetti sul
viadotto Castreccioni,
'Nessun rischio Vajont.
Evitare...

Nuovi controlli alle dighe marchigiane dopo
la forte scossa di stamattina: nessun
problema registrato

Dopo la forte scossa di terremoto di questa mattina alle 7,41,
immediato è scattato l' allarme per il controllo delle dighe
marchigiane. 

Gerosa e San Ruf no per prime e subito dopo Castreccioni di
Cingoli, Rio Canale e Mercatale. Nessuna anomalia è stata
registrata. I monitoraggi continueranno anche nei prossimi giorni
ed i risultati verranno trasmessi immediatamente al Servizio Dighe
di Perugia.

Non si esclude che in settimana vengano rinnovate anche le visite
ispettive del Ministero.

Ti potrebbero interessare anche:

Spingi su        da Consorzio di Bonifica delle Marche   

Raccomandato da

Questo è un comunicato stampa inviato il 2016-10-30 18:15:04 pubblicato sul giornale del 31
ottobre 2016 - 147 letture - 0 commenti

In questo articolo si parla di cronaca, regione marche, diga di mercatale, Consorzio di Bonifica
delle Marche, bonifica fiumi

L'indirizzo breve di questo articolo è http://vivere.biz/aCVU

Suggerisci un altro argomento per questo articolo:  

 

Rilasciato con licenza
Creative Commons.

Maggiori info:
vivere.biz/gkW

VIVERE MARCHE

Pesaro: cadavere rinvenuto in
mare, recuperato al largo del
monte San Bartolo

Sisma: oltre un centinaio i comuni
che hanno segnalato crolli. In
corso il trasferimento di sfollati
verso la costa

Operatività della Protezione Civile,
quattro province colpite. Il
presidente Ceriscioli fa il punto della

situazione

Fabriano: amentano le case
inagibili, 163 gli sfollati

Nuova scossa di terremoto: 6.1 di
magnitudo epicentro
Castelsantangelo sul Nera

Tolentino: il Comune si candida per
ospitare l'ospedale unico provinciale

VIVERE ITALIA

Islanda: elezioni, vincono i
conservatori, deludono i Pirati

Nuova scossa di terremoto: 6.5 di
magnitudo epicentro
Castelsantangelo sul Nera

Salerno: falso in atto pubblico, De
Luca rinviato a giudizio

Lecco: crolla cavalcavia sulla
statale 36, un morto e quattro feriti

iCITTÀ

Aziende di Macerata su ICittà

Accetto Informazioni

I cookie aiutano www.viveremacerata.it a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo.
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