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Nuovo corso al centro Tadini: tecnico per il
monitoraggio, gestione e tutela delle risorse idriche

Si chiuderanno il 7 novembre le iscrizioni alla
terza edizione del corso di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore in "Tecnico per
il monitoraggio, gestione e tutela delle risorse
idriche" promosso dal Centro di formazione,
sperimentazione e innovazione "Vittorio Tadini"
d i  Gar iga  d i  Podenzano (P iacenza)  e
finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Il
pe rcorso  fo rmat ivo ,  che  in iz ie rà  i l  20
novembre, è finalizzato alla creazione di una
figura in grado di operare per la difesa del
suolo e la salvaguardia dall' inquinamento dell'
atmosfera e dell' ambiente in genere, con una
specializzazione sulla gestione e tutela della
r i so rsa  id r i ca .  A l  te rm ine  de l  co rso  i l
professionista saprà valutare situazioni di
r i sch io  ed ind icare  le  misure  d i  p r imo
intervento ai fini del loro contenimento; avrà
conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici per
la gestione dei sistemi informativi territoriali
(SIT) e progetterà e svilupperà interventi per il
miglioramento, la promozione e la riduzione
dei fenomeni inquinanti e di dispersione idrica,
operando nel senso di una riconversione
ecologica del territorio e dei sistemi produttivi.
Completeranno il profilo una sull' utilizzo di
strumenti e tecnologie di telerilevamento e sull'
interpretazione di dati e informazioni. Il corso -
che prevede 800 ore di cui 300 di stage e 60 di project work, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio
2021 - è aperto, tramite selezione, a giovani e adulti non occupati o occupati in possesso del diploma di
scuola superiore o laurea. Le lezioni potranno essere seguite in presenza in aula presso il centro Tadini
o online in modalità di videoconferenza. Ha collaborato alla progettazione e realizzazione dell' iniziativa
un' ampia rete di soggetti privati e pubblici del territorio - tra cui l' Istituto di Istruzione Superiore Agraria
e Alberghiera "G. Raineri" " G. Marcora" di Piacenza, l' Istituto Superiore di Istruzione "Tramello
Cassinari" di Piacenza, l' Istituto Superiore di Istruzione Industriale "G. Marconi" di Piacenza, l'
Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consorzio Agrario Terrepadane S.C. a R.L., il Consorzio di
Bonifica di Piacenza, il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il
Consorzio della Bonifica Parmense, IRETI s.p.a, Montagna 2000 s.p.a, la Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Territorio di Ferrara, Energia Costruire, Aeiforia s.r.l., Horta s.r.l., Citimap Soc. Cons. a.r.l.,
Res Uvae Soc. Agr. A r.l., Dilfy S.r.l., Syngen S.r.l. Le iscrizioni sono attualmente aperte e si chiuderanno
il 7 novembre. Si invitano i potenziali interessati a visitare il sito www.centrotadini.com o chiamare lo
0523524250.
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La Bonifica imiti la Popolare di Bari

Egregio direttore, ringraziamo il presidente Scarpa (vedi
"L iber tà"  d i  ie r i -ndr )  de l le  sue osservaz ion i  e
dell'adesione alla nostra richiesta per il rinvio delle
elezioni consortili, stante la pandemia in atto. Noi ci
battiamo anche per ottenere che Consorzio si allinei allo
Stato, non disponendo per quest'anno la riscossione dei
contributi d i  bonifica. Quanto alle elezioni, l'amico
Scarpa forse non sa che noi da anni chiediamo il voto
telematico, anche in periodo non elettorale. Ma non ci
dicono niente e al l 'u l t imo momento r ispondono
regolarmente che non fanno in tempo, affiancati dalla
Regione connivente. Basterebbe tra l'altro un rinvio delle
elezioni di pochi mesi per fare quello che hanno fatto i
Commissari della Banca d'Italia alla Banca Popolare di
Bari: in tre mesi hanno disposto che votino con il voto
telematico più di 60 mila soci. E' solo questione di
volerlo fare e proprio questo il Consorzio di Bonifica di
Piacenza non vuole. Di solito i consorziati obbligati che
vanno a votare raggiungono delle cifre da prefisso
telefonico r ispetto agl i  aventi  dir i t to al voto. Se
quest'anno non rinviassero le elezioni per la situazione
sanitaria (come dovrebbero, alla luce dei nuovi Dpcm),
supererebbero sè stessi e gl i  zero del "prefisso
telefonico" non sarebbero più due ma tre o quattro. Confedilizia Piacenza
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TESTIMONIANZE SU TEMPI E MODALITÀ

Vaccino e tamponi a Expo un paio di "bravo" all' Ausl
e ai suoi lavoratori gentili

Pietro Visconti Direttore pietro.visconti@
liberta.it Caro direttore, vorrei segnalare un
esempio che in quest i  giorni  l '  Azienda
sanitaria piacentina sta dando di ott ima
c a p a c i t à  o r g a n i z z a t i v a  e  g r a n d e
professionalità, unita a cortesia per assicurare
le vaccinazioni anti-influenzali. Questa mattina
(venerdì 30 ottobrendr) sono andato all '
appuntamento per la vaccinazione, prenotato
pochi giorni fa per telefono, senza lunghe
attese in linea. Come ha scritto "Libertà" una
mezza dozzina di ambulatori sono stati allestiti
in uno dei grandi padiglioni del quartiere
fieristico . Ero pronto a sopportare lunghe
code a piedi o in auto e la prima piacevole
sorpresa, lasciata l '  auto nel vastissimo
parcheggio gratuito (r icordo che quel lo
sempre pieno dell' ospedale è a pagamento) è
stata quella di vedere solo cinque persone in
coda davanti alla porta ben segnalata del
padiglione. La prenotazione in orari scaglionati
dà questi buoni risultati . La mia attesa si è
ridotta a una manciata di minuti e subito da
dietro la vetrata della porta mi è stato fatto
cenno di entrare. Non sto a dire della rapidità
delle procedure di sanificazione, e controllo
della temperatura, ma ci tengo a segnalare la
cortesia nell' accoglienza, nelle informazioni e
nella distribuzione in più postazioni del modulo di registrazione e del questionario sanitario, con biro
sanificata e tavoletta per appoggiare i fogli. Sono particolari che fanno la differenza con altre realtà e
aggiungo anche la chiarezza delle indicazioni, l' area di attesa con poltroncine distanziate, ma per tutti, l'
atmosfera efficiente ma serena, e le divise che distinguevano il ruolo del personale. Una delle infermiere
addette alla vaccinazione mi ha ricevuto in uno degli ambulatori sorridendo, mettendomi a mio agio e
praticando l' iniezione in modo indolore. Ai miei complimenti ha risposto che se fossi arrivato un paio di
giorni prima, quando al quartiere fieristico era in allestimento un evento poi saltato per il Covid, avrei
avuto la vaccinazione con un piacevole sottofondo musicale. Uscendo stavo pensando che tanta
cortesia era già "musica", quando ho notato un tavolo con due addette a proporre l' adesione al
fascicolo sanitario elettronico. Perché non poter dare al proprio medico di base e a strutture sanitarie
abilitate la possibilità di conoscere, soprattutto in casi di «Ero pronto a lunghe code e invece ho atteso
una manciata di minuti". "Un po' di panico iniziale, poi tutto bene» Non è il momento delle sviolinate, e
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non è neanche il nostro genere. Nelle cronache di queste settimane sono state numerose le
segnalazioni di disagi, lamentele, proteste. Altre ce ne saranno. La macchina dell' emergenza -
ricordiamolo sempre - è complicatissima. E questo non vuol essere un attenuante per nessuno. E' un
dato di fatto. Ma è pur giusto rilevare, e sottolineare con l' evidenza che diamo alle due lettere di oggi
(non firmate per comprensibili motivi di privacy), che qualcosa di importante qui funziona. Non è
scontato, non è così (purtroppo) ovunque in Italia. Queste testimonianze rendono onore all' impegno e
all' intelligenza, e anche al tratto umano, dei tanti lavoratori della sanità piacentina che si sono rimessi
mascherina tuta e visiera per combattere la seconda battaglia, per proteggere la vita di tutti noi. Ogni
tanto un grazie di cuore gli va detto. emergenza, la propria storia sanitaria? Ho avuto così un' ulteriore
dimostrazione di efficienza e pazienza perché le addette al terminale hanno avuto anche la gentilezza di
istruirmi mentre col telefonino completavo la procedura di adesione. lettera firmata Caro direttore, voglio
ringraziare la Ausl e tutti gli addetti alla gestione tamponi Covid. Mio figlio ha dovuto sottoporsi a
tampone dopo che alcuni suoi compagni di scuola sono risultati positivi e sintomatici. A parte il panico
iniziale con un discreto ritardo sulla comunicazione e messa in quarantena della classe, i passaggi
successivi sono stati soddisfacenti. Pochi giorni fa una telefonata ci comunicava l' appuntamento e
alcune informazioni generali. Ieri sera (30 ottobre-ndr) alle 19.00 presso Expo in Strada Caorsana in
pochi minuti e senza code, l' effettuazione del tampone, in sicurezza, in un ambiente pulito, ben
organizzato e con personale addetto molto gentile. Oggi dopo le 14 una mail ci ha comunicato che il
referto del tampone era pronto in fascicolo elettronico. Considerato che viviamo giorni di emergenza, a
conoscenza di tempi di attesa disumani in varie città italiane, siamo stati molto fortunati. A Piacenza noi
abbiamo avuto un' esperienza positiva. Esprimo ora alcuni consigli. Come prima cosa si deve risolvere
in fretta la mancanza in Strada Caorsana di indicazioni: chi non abita in città o non è mai andato alle
esposizioni fieristiche si perde e gira in cerca del luogo, e un solo telone bianco con la scritta
vaccinazioni non è sufficiente per segnalare l' ingresso, soprattutto di sera col buio. Altra cosa
necessaria e improrogabile è la messa in sicurezza della zona. Bisogna al più presto allontanare le
"signorine di strada" che stazionano a pochi metri dal parcheggio. Ieri sera al nostro passaggio, al buio,
si sono avvicinate urlando per attirare la nostra attenzione, provocando qualche attimo di tensione.
Ritengo che le mamme che portano i figli minorenni a fare esami di sera, e le donne che lavorano in
Expo per questa emergenza sanitaria, hanno diritto anche a muoversi in si lettera firmata nivente.
Basterebbe tra l' altro un rinvio delle elezioni di pochi mesi per fare quello che hanno fatto i Commissari
della Banca d' Italia alla Banca Popolare di Bari: in tre mesi hanno disposto che votino con il voto
telematico più di 60 mila soci. E' solo questione di volerlo fare e proprio questo il Consorzio di Bonifica
di Piacenza non vuole. Di solito i consorziati obbligati che vanno a votare raggiungono delle cifre da
prefisso telefonico rispetto agli aventi diritto al voto. Se quest' anno non rinviassero le elezioni per la
situazione sanitaria (come dovrebbero, alla luce dei nuovi Dpcm), supererebbero sè stessi e gli zero del
"prefisso telefonico' non sarebbero più due ma tre o quattro. Confedilizia Piacenza LA SEGNALAZIONE.

2 novembre 2020
Pagina 38 Libertà

Consorzi di Bonifica<-- Segue

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Recupero fauna ittica, Asia Asp precisa

Buongiorno, sono il presidente di ASIA Aps,
associazione i s c r i t t a  ne l  Reg i s t r o  de l l e
Associazioni di Promozione Sociale della
R.E .R.  con  Dete rminaz ione  N.  14392
de|l3l0920l7.Asia è I'UNICA titolare di una
convezione onerosa con il Consorzio Bonifica
Pianura Ferrara che la abilita ad espletare
tutte le operazioni inerenti ai recuperi citati nei
comunicati della Fipsas e riportati da altri
social, attraverso un protocollo che prevede la
comunicazione preventiva di ogni operazione:
a) all'Ufficio Ambiente del Consorzio, b) alla
Polizia Provinciale, c) all'Ufficio Pesca della
R . E . R .  d i  Ferrara. A s i a  è  s t r u t t u r a t a
operativamente sul territorio attraverso Gruppi
di Recupero che agiscono utilizzando i n. 3
autocarr i  leggeri  dotat i  di  vasche per i l
trasporto e rilascio del recuperato e reti,
guadini, motopompe, ecc. in dotazione ad
Asia. Tutti i Gruppi di Recupero che operano
sul territorio Bonifica Ferrma devono quindi
sottostare aI protocollo delle comunicazioni
preventive eseguite da ASIA compresi quindi
Upe ed Eurocarp Club.Asia riconosce ai
Gruppi di RecuperÒ un rimborso forfettario
p e r  o g n i  o p e r a z i o n e  c o m u n i c a t a ,  e d
effettivamente svolta, oltre alla fornitura
gratuita di scafandri e giubbini catarifrangenti
ad ogni operatore. Eurocarp Club, da un nostro controllo contabile, riceve regolarmente rimborsi da
Asia per recuperi eseguiti a partire dal 10/01/19.Non risulta, invece, che Upe abbia mai ricevuto
rimborsi da Asia per interventi autorizzati svolti in Bonifica Ferrara. Se volontari Upe hanno operato in
Bonifica Ferrar4 lo hanno fatto a titolo personale come componenti temporanei di un Gruppo ASIA o di
Eurocarp. Inoltre Upe non risulta essere stata presente al recupero nel Bacino di Berra del14/1,0120, al
quale invece era presente, in veste di osservatore, il Presidente di Eurocarp, che su invito di ASIA, ha
partecipato al trasporto dello storione in Po sotto la supervisione dei tecnici Unife per liberarlo.Ricordo
inoltre che Asia non è titolare di nessuna convenzione con Bonifica di Burana. Recuperi in via Piretta
Rovere e al sifone di via Argine Diversivo in Scortichino di Bondeno, svolti da Upe nel territorio della
suddetta bonifica: ho presenziato all'operazione su segnalazione del Presidente di Upe informandone la
R.E.R. in modo che Upe abbia la possibilità di accedere aI rimborso chilometrico dei volontari erogato
dalla Regione. Naturalmente questo, come disposto dalla L.R. sulla pesca, sarà possibile solo se Upe
risulta iscritta nel registro regionale delle APS (cosa che ignoro) e dopo la compilazione e
presentazione alla Regione stessa del modulo/distinta delle varietà/quantità recuperate. In caso
negativo nessun rimborso verrà riconosciuto da parte della R.E.R.Interventi di recupero eseguiti
ignorando le disposizioni della Legge Regionale, ancorché animati da più che buone intenzioni di
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salvaguardia della fauna ittica, è comprensibile che suscitino l'approvazione di entusiasti appassionati
pescatori sportivi, ma sarebbero effettuati in dispregio a leggi e nofine, che invece vengono solitamente
invocate nei confronti del bracconaggio. Cosi come deve essere esecrata e punita ogni attività di rapina
del patrimonio ittico da parte di chicchessia, allo stesso modo il recupero della fauna ittica in difficoltà
deve avvenire all'interno di regole precise e condivise che garantiscano il benessere e la reale tutela del
pesce dal momento del suo recupero a quello del rilascio in acque pubbliche. Quest'ultimo momento è
troppo delicato per essere lasciato ad un fai da te che, per quanto animato da buone intenzioni, non può
garantire la trasparenza e la tracciabilità dell'azione di recupero. La missione di Asia consiste proprio in
questo.Ringraziando della attenzione che cortesemente mi riserverete, mi preme ricordare che tutti i
recuperatori nell'esercizio della loro funzione, svolta previa comunicazione, sono assicurati da Asia
contro gli evenfuali infortuni e che l'assicurazione non risponde nel caso dovessero avventurarsi in
sottobotti o sotto i ponti. Questa clausola limitativa è espressamente riportata anche nella Convenzione
di Asia con BonificaFercaraperché è obbligatorio per i recuperatori operare sempre in siewezz4 inoltre
rimarco che le rive cementate senza scalini di risalita o melma molto profonda sono condizioni
altrettanto pericolose che non rendono assolutamente fattibili i recuperi.A.S.I.A. Aps
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Pesca

Anche la Fipsas nei canali ferraresi In campo per
salvare i pesci
In questo periodo tanti canali vengono prosciugati e i volontari si danno da fare per
salvare il patrimonio ittico

In questo periodo dell' anno tanti canali del
ferrarese vengono messi in asciutta per
sicurezza e quindi il patrimonio ittico presente
rischia di essere preda di bracconieri, ma
anche di rimanere senz' acqua e morire. Per
evitare che questo avvenga solitamente
intervengono associazioni di volontari e da
quest' anno anche la sezione ferrarese della
Fipsas si è attrezzata con un furgone e tutto il
materiale necessario grazie a un importante
contributo della Federazione Nazionale. Sul
campo andranno membri del le Guardie
Giurate Ittico Volontarie di Upe e di Eurocarp
Club dei presidenti Davide Gessi e Christian
Forlani. I due gruppi stanno già operando da
tempo sul territorio ferrarese: è proprio di
questi giorni il recupero di circa 2500 pesci,
Temoli Rossi- Amur-Carpe, salvati e rilasciati
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica
Pianura Ferrara, recupero curato da Daniele
Panizza (Eurocarp Club).
Anche il Consorzio di Burana ha cominciato ad
abbassa re  i l  l i ve l l o  de i  cana l i  d i  sua
competenza ed anche in questo frangente, con
il supporto di Asia, 3,5 quintali di carpette e carassi, raccolti in un sotto botte nelle campagne
bondenesi, sono stati messi in salvo. È inoltre di questi giorni la raccolta e messa in salvo di oltre 15
quintali di Carpe di taglia medio grossa recuperati da un canale in secca. Ultimo, solo in ordine di
tempo, il rilascio nel Po di uno Storione della lunghezza di 130 centimetri, per 17 chili di peso
recuperato nell' impianto irriguo dei sifoni di Berra.
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Un mese dal crollo di ponte Lenzino «A metà
novembre via ai lavori»
In Alta Valtrebbia aumentano i sintomi d' ansia, tra disposizioni per il Covid, isolamento e
incertezza sul futuro

Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it Era un
sabato, erano le 15:30. Il 3 ottobre. Domani sarà
trascorso un mese, un mese che è sembrato lungo un
anno. «Ora siamo in ginocchio», avevano subito detto
dall' alta valle in tanti (sono 13mila i coinvolti dal disagio)
davanti al ponte Lenzino crollato, davanti alla strada
statale 45 spezzata, lì dove negli anni si erano sommate
una sull' altra le segnalazioni, i "Guardate che crolla
tutto", i segni della Croce all' ennesimo "toc" delle ruote
sull ' asfalto increspato, accartocciato negli anni,
millimetro dopo millimetro, dalle frane che spingono da
monte. Ma il fondo del barile non era il fondo: al crollo
del ponte Lenzino - un ponte di f ine Ottocento,
incerottato per tenerlo su - si sono aggiunti i rischi del
riacutizzarsi dei contagi da Co vid, le chiusure forzate
alle 18 in tutta Italia di bar e ristoranti (gli unici centri
sociali della montagna), il buio, l' inverno, ed è lungo l'
inverno lassù. «Io vivo in ansia costante dal 3 ottobre»,
ammette la vicesindaca Claudia Borrè, che gestisce un
ristorante, l' unico di Zerba, e lo fa soprattutto per dare
un servizio, per far conoscere la Valboreca, perché la
gente si innamori della vallata e della montagna. «L'
altra sera mi mancava l' aria, sono andata alla Croce
Rossa di Ottone, per farmi provare la pressione, era alta. Già però il fatto che ci fosse un presidio di 118
e Croce Rossa a Ottone mi è stato di conforto, ma qui facciamo fatica a vedere un futuro ora, le
ripercussioni ci sono state, la strada alternativa evidentemente non basta, da Piacenza ormai non viene
più nessuno». E se chiuderà Milano, come sembra, si perderanno anche i proprietari di seconde case
che arrivano in Valboreca nei fine settimana, passando per il Lesima. «Se però davvero, come ci è stato
detto da Anas, inizieranno i lavori per il ponte provvisorio a metà novembre sarà intanto un segnale,
quello di cui tanto abbiamo ora bisogno», conclude Borrè. Entro marzo il ponte? Il cronoprogramma è
nelle mani dei sindaci. Che intendono controllare il rispetto dei tempi, pregando che il meteo sia
clemente e che il Covid non ostacoli i cantieri. «Anas ci è sembrata nell' indicare i tempi abbastanza
precisa e puntuale, si sta andando veloci nell' iter se i lavori inizieranno davvero tra quindici giorni»,
sottolinea il sindaco di Cortebrugnatella Mauro Guarnieri. «Intanto la valle è sempre più in crisi, per
questo tempi rapidi sono fondamentali, vitali. La sensazione è quella di ab bandono, non va bene. Il non
poter contare sulla Statale 45 ci danneggia». «Un ponte per il futuro» Il sindaco di Cerignale Massimo
Castelli chiede che si continui a lottare per avere un ponte definitivo diverso da quello inizialmente
ipotizzato da Anas, nuovo, capace di velocizzare la strada e di «proiettarla verso il futuro». Lo spiega
meglio: «Nella speranza di vedere finito il ponte provvisorio a marzo, non ci arrendiamo dal chiedere il
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ponte definitivo più efficace, più moderno. Abbiamo bisogno di un ponte nuovo, che faccia letteralmente
svoltare questa vallata. Si deve cambiare epoca. Se ritorniamo sul tracciato del vecchio ponte crollato,
ci sembrerà di ancorarci alle nostre debolezze. Io mi immagino davvero un ponte verso il futuro, che
rispecchi il gusto e la tecnologia di questo tempo». Intanto sembra proseguire l' interesse dell' architetto
Stefano Boeri per il progetto di vallata, con focus sull' Alta Valtrebbia, che prevederebbe un' alleanza tra
grandi città e Appennino nello scambio dei reciproci punti di forza, per contrastare lo spopolamento
montano e dare sfogo alla claustrofobia delle città. Qualcuno dice - forse provocatoriamente - che
potrebbe essere Boeri a tracciare un' idea del nuovo ponte Lenzino, come Renzo Piano a Genova.
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Strada provinciale di Valdaveto, da lunedì limitazioni
alla circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono in corso lavori di protezione
della sede stradale dai fenomeni erosivi del
torrente Aveto lungo la Strada Provinciale n.
586R di val d '  Aveto. Nell '  ambito di tal i
lavorazioni, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e la transitabilità in idonee condizioni
di sicurezza del tratto di strada interessato, si
rende necessaria l' istituzione del senso unico
alternato. Lungo la Strada Provinciale n. 586R
di val d '  Aveto, alla progressiva km 6+800,
v iene pertanto d isposto i l  senso unico
alternato, regolato da impianto semaforico, dal
3 novembre 2020 fino al termine dei lavori.
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Al via i lavori di potenziamento idrico in alcune vie di
Cesenatico
Si tratta di un progetto di particolare rilievo, predisposto dalla direzione acqua di Hera

S o n o  i n  p a r t e n z a  i  l a v o r i  H e r a  d i
efficientamento della rete idrica in Viale G.
Sozzi, Viale Venezia e via XXV Luglio. La
bonifica della rete e degli allacci sarà avviata
lunedì e terminerà indicativamente entro le
festività natalizie. Un investimento di 60mila
euro per una rete più efficiente Si tratta di un
progetto di particolare rilievo, predisposto
dalla direzione acqua di Hera, che permetterà
una maggiore razionalizzazione delle reti
acquedottistiche grazie al la bonifica e  a l
potenziamento della rete con una condotta in
Pvc del diametro di 11 cm e lunga circa 800
metri e la realizzazione di circa 20 allacci. L'
intervento, che comporterà un investimento di
circa 60mila euro a carico di Hera, sarà
concluso ent ro  f ine anno e por terà un
maggiore livello di sicurezza della rete idrica e
l' ottimizzazione delle risorse disponibili.
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Renazzo

Rottura rete idrica Chiusa via Pasquino

A causa di un intervento urgente di riparazione della rete
idrica, in via Paratore a Renazzo, dal pomeriggio di ieri
si è reso necessario interrompere il traffico veicolare nei
pressi di via Pasquino. La chiusura sino alla fine dell'
intervento dei tecnici. (be.ba.
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I Bagni si proteggono, la Regione li aiuta
Per la prima volta fondi per realizzare le dune contro mareggiate ed erosione. Piano
triennale per la sicurezza della costa

LIDO ESTENSI A difesa degli stabilimenti
ba lnear i  da l la  minacc ia  d i  mareggiate
autunnali e invernali che, in passato, in questo
periodo avevano già morso l' arenile, è una
gara contro il tempo ai Lidi, per costruire le
barriere di sabbia. E quest' anno scende in
campo direttamente anche la Regione, in aiuto
dei balneari con un intervento di cucitura delle
dune, dove si sono riscontrati problemi,
risistemando o rinforzando quelle realizzate
dalle cooperative dei Bagni. È stato inoltre
appaltato un intervento triennale di messa in
sicurezza della fascia costiera comacchiese
da 830mila euro e la consegna dei lavori è
prevista propria per la prossima settimana.
le protezion iA Porto Garibaldi ,  i  lavori
commissionati dalla cooperativa locale con
costi suddivisi tra i titolari dei Bagni, stanno
ormai giungendo a conclusione. «Le spese a
carico di ogni Bagno - spiega Giuseppe Carli,
presidente della cooperativa degli stabilimenti
balneari di Porto Garibaldi - oscillano da 300 a
1.100 euro per ciascuno e variano in base alle
d i m e n s i o n i  d e l l a  c o n c e s s i o n e  e  a l l a
movimentazione di sabbia necessaria per
erigere la duna».
Queste barriere dovrebbero durare fino a
Pasqua e proteggere le strutture da eventuali ingressioni marine. «Al Lido degli Scacchi la Regione ha
già inserito le barriere soffolte, ma visto che la sperimentazione era già stata avviata - prosegue Carli -
in altre zone delle costa, bisogna estendere il progetto, come già previsto, su tutti i Lidi. Occorrono
interventi più decisi e invece stanno andando a rilento rispetto alle nostre aspettative».
la corsa Al Lido Volano i proprietari degli stabilimenti balneari sono corsi ai ripari prima di tutti gli altri
colleghi, realizzando un cordone dunoso a salvaguardia delle strutture già ai primi di ottobre, ma «nel
fine settimana è stato effettuato un sondaggio idrogeologico» e oggi cominceranno i lavori di
ripascimento «programmati dalla Regione - spiega Luca Callegarini, presidente della cooperativa degli
stabilimenti balneari del lido più a nord - nelle zone più esposte ad erosione, ossia quelle che vanno dal
Bagno Ipanema al Bagno Isa».
Nel fine settimana sono stati accantierati i lavori e oggi si comincia. Meteo permettendo, nel giro di una
decina di giorni dovrebbero terminare.
Laddove l' arenile si è assottigliato al punto da rendere impossibile il recupero di sabbia sulla battigia,
per erigere le barriere invernali, provvede, dunque la Regione, scavando sabbia a ridosso dello
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scannone di Goro o nel canale Logonovo, per poi trasportarla con autotreni nei punti più critici del Lido
Volano, ma anche in alcuni tratti di Lido Spina e di Lido Nazioni.
c' è chi è avanti Mentre al Lido Nazioni, come a Porto Garibaldi, sono in corso i lavori di costruzione
della duna invernale, tra Pomposa e Scacchi si è già provveduto da tempo.
«Non potevamo aspettare - dice Nicola Bocchimpani, presidente di Asbalneari -; abbiamo incaricato
due ditte locali, Grigatti e Stella che, a 120 euro più Iva all' ora hanno creato il cordolo dunoso tra i
Bagni. In otto ore si costruisce una barriera di sabbia.
--katia Romagnoli© RIPRODUZIONE RISERVATA.

KATIA ROMAGNOLI K.R.
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lido nazioni

Sotto accusa le scogliere Nonnato: «Non sono
sicure»
Interventi al via da febbraio Adesso si utilizza la sabbia spostata dal porto Nel frattempo
già finiti i lavori a Scacchi e Pomposa

LIDI Occhi puntati sulla costa anche dall'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e  la  Pro tez ione  c iv i l e  che ,  dopo  aver
autorizzato le cooperative degli stabilimenti
balneari ad erigere le dune di protezione
invernale, sta pianificando una serie di altri
interventi, al via da febbraio del 2021.
Ad aggiudicarsi l' appalto è stata l' impresa
Ezio Rossi di Rovigo, ma l' Agenzia regionale
di Protezione civile è in grado di rispondere
anche con lavori cosiddetti di somma urgenza,
i n  caso  d i  even t i  meteorici d i  p o r t a t a
eccezionale, in grado di danneggiare le
strutture e gl i  arredi dei Bagni, oltre ad
accentuare i noti problemi di erosione.
i finanziamenti«Sui fondi di somma urgenza
non c'  è un tetto - t iene a specif icare i l
dirigente regionale M i c c o l i  - ,  i n  c a s o  d i
necessità, in base al danno prodotto dalla
mareggiata, si ricorre ad essi».
Durante l' estate sono stati asportati dall'
imboccatura del porto circa 100mila metri cubi
di sabbia accumulati dalle mareggiate.  L '
in tervento,  f ina l izzato a r ipr is t inare le
condizioni di sicurezza a l l a  navigazione,
minata da accumuli di sedimenti sabbiosi e
costato 870mila euro è stato cofinanziato da
Regione (400mila euro) e Comune di Comacchio (470mila euro).
La sabbia dragata, all' inizio dell' autunno, è stata utilizzata per rimpinguare l' arenile dei lidi Scacchi,
Pomposa e Nazioni. «L' intervento che chiediamo qui al Lido Nazioni - fa notare Gianni Nonnato,
presidente del nuovo consorzio del Lido Nazioni -, è di messa in sicurezza di tutte le scogliere esistenti
con il riposizionamento e la ricalibratura a quota delle dighe, ormai non più efficaci a contenere l' onda d'
urto delle mareggiate».
Ed è sempre Nonnato a evidenziare come «sono 4 anni che si dibatte e ci facciamo interpreti su tutti i
tavoli aperti, per primo quello regionale. Non servono - incalza - lavori tampone, come quello di portare
solo sabbia, bensì occorrono lavori di messa in sicurezza delle spiagge in primis e dell' abitato subito a
ruota». .
--k.r.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Sosteniamo Romagna Acque»
Confindustria concorda sulle azioni per garantire un futuro idro-potabile in sicurezza alla
Romagna

Confindustria e Romagna Acque concordano
sulle azioni per garantire un futuro idro-
potabile in sicurezza alla Romagna. Infatti, nel
c o r s o  d e l l '  a s s e m b l e a  g e n e r a l e  d i
Confindustria Romagna, svoltasi in modalità
da remoto, il presidente Paolo Maggioli, nel
suo intervento di analisi della situazione
territoriale e delle sue prospettive, ha dedicato
un passaggio importante anche a Romagna
Acque e al suo operato volto a garantire acqua
al territorio anche nei decenni a venire. «Sulla
necessità di coniugare sviluppo e ambiente
non possiamo compiere passi falsi - ha detto
Maggioli -. L' acqua è uno dei grandi temi del
futuro, e in un territorio come il nostro in cui l'
acqua è fondamentale per l '  industria, l '
agroalimentare e il turismo, c' è una forte
necessità di migliorare l' utilizzo e la difesa di
questa risorsa. Gli scenari che abbiamo
davanti (aumento della temperatura, siccità,
subsidenza, prelievo da falda)  non  sono
rassicuranti. Per questo, i progetti messi in
piedi da una grande realtà come Romagna
Acque hanno tutto il supporto di Confindustria
Romagna, e così pensiamo per tutte le realtà che riescano a far convivere risorse naturali, ambiente e
sviluppo». Un' analisi che collima con le prese di posizione del cda di Romagna Acque - Società delle
Fonti spa che ha dato un' accelerazione al tema relativo al reperimento di nuove risorse idriche in
Appennino, attraverso la costruzione di nuovi invasi o il prolungamento dei canali di gronda già esistenti
come nel Rabbi, incassando da un lato il favore del PD forlivese, dall' altro il diniego del Wwf di Forlì-
Cesena.
«Sono parole significative e non scontate, che registriamo con grande soddisfazione - sottolinea il
presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè (foto) -. Nell' articolato dibattito a cui stiamo fornendo il
nostro contributo e che ha come obiettivo la definizione di un percorso che permetta di individuare e
realizzare le misure più opportune per garantire la certezza della risorsa idro potabile e l'
autosufficienza del territorio, sapere di avere al nostro fianco Confindustria Romagna è un punto di forza
importante. La vicinanza degli imprenditori romagnoli - conclude -ci potrà aiutare a realizzare gli
interventi che abbiamo in programma e conferma la necessità di dover riflettere, senza pregiudizi e
senza approcci ideologici, sui passi da fare nel futuro prossimo».
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Oscar Bandini
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Lavori idrici in tre strade

CESENATICO Hera annuncia l' inizio dei lavori
di potenziamento idrico in alcune strade di
Cesenatico.
Questi interventi partiranno da stamattina in
viale Sozzi, viale Venezia e via XXV Luglio, a
ponente.
Saranno conclusi entro la fine dell' anno.
È previsto complessivamente un investimento
di circa 60mila euro per un intervento che,
assicurano da Hera, «porterà un maggiore
livello di sicurezza del la rete idrica e  l '
ottimizzazione delle risorse disponibili».
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Hera: al via i lavori di potenziamento idrico in alcune
vie di Cesenatico

I lavori partiranno domani in Viale G. Sozzi,
Viale Venezia, via XXV Luglio e saranno
conclusi entro fine anno. L' intervento, che
comporterà un investimento di circa 60mila
euro, porterà un maggiore livello di sicurezza
della rete idrica e l' ottimizzazione delle risorse
disponibil i CESENATICO (FC) - Sono in
partenza i lavori Hera di efficientamento della
rete idrica in Viale G. Sozzi, Viale Venezia e
via XXV Luglio. La bonifica della rete e degli
allacci sarà avviata lunedì 2 novembre e
terminerà indicativamente entro le festività
natalizie. Un investimento di 60mila euro per
una rete più efficiente Si tratta di un progetto di
particolare rilievo, predisposto dalla direzione
acqua di Hera, che permetterà una maggiore
razionalizzazione delle reti acquedottistiche
grazie alla bonifica e al potenziamento della
rete con una condotta in Pvc del diametro di 11
cm e lunga circa 800 metri e la realizzazione
d i  c i r ca  20  a l l acc i .  L '  i n te rven to ,  che
comporterà un investimento di circa 60mila
euro a carico di Hera, sarà concluso entro fine
anno e porterà un maggiore livello di sicurezza
della rete idrica e l' ottimizzazione delle risorse
disponibili.
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La mano visibile Alessandro De Nicola

I FIUMI DI DENARO PUBBLICO PER LAGHI
ARTIFICIALI E CATTEDRALI NEL DESERTO

A i lettori di Repubblica non sarà certamente sfuggito l'
articolo di qualche giorno fa in cui si raccontava la storia
della diga fantasma di Catanzaro, il cui lago artificiale e
le sue acque cristalline sono già pubblicizzati nelle
guide turistiche, ma che, nonostante sia stata progettata
trent' anni fa e costata fin qui 104 milioni, è per il
momento inesistente. Quale migliore esempio di un'
infrastruttura se non una diga per dissetare mezzo
milioni di calabresi e fornire l' acqua a centinaia di
aziende agricole? Eppure gli investimenti pubblici non
sono la manna dal cielo che i politici, incluso il ministro
Gualtieri che li promette sopra al 3% del Pil, vogliono far
credere.
A inizio ottobre il Fondo Monetario Internazionale, ex
tempio di politiche "liberiste" ora convertitosi a un
fiducioso interventismo, nella sua pubblicazione Fiscal
Monitor ha dato la sveglia ai governi di tutto il mondo:
costruite più infrastrutture perché possono essere il
volano della ripresa economica in un periodo di
incertezza come quello del Covid, quando le imprese
private sono più riluttanti a impegnare denaro. Tuttavia,
leggendo tra le righe, si scorgono cautele e avvertenze.
In primis, i Paesi con finanze pubbliche deteriorate devono stare attenti a che spese eccessive non
peggiorino le condizioni cui ci si indebita sul mercato. L' Italia adesso ha lo scudo della Bce, ma questo
non è eterno e prima o poi qualcuno ci chiederà conto della montagna di denaro che dobbiamo
restituire.
Inoltre, grandi opere infrastrutturali per le quali ci vogliono lustri tra iter di approvazione, inizio e
conclusione dei lavori sono sconsigliabili durante una recessione: meglio concentrarsi sulla
manutenzione dell' esistente e su progetti (meglio se già in corso) da concludersi in 24 mesi. Per gli
investimenti a lungo termine, invero, le priorità sono già individuate: digitalizzazione (area non a caso
presidiata anche dai privati) e green economy. D' altronde, esistono due ulteriori elementi da
considerare: il primo è che sempre secondo il Fmi un terzo circa delle risorse spese in infrastrutture
pubbliche se ne va in sprechi. Il Fondo ricorda altresì che un effetto negativo di fiumi di denaro in opere
pubbliche è la diffusione della corruzione. Il Mose, che tutti celebrano come speranza di salvezza per
Venezia, è arrivato dopo 17 anni di lavori (30 dalla decisione), costi raddoppiati (7 invece di 3,5
miliardi), decine di milioni in tangenti e più di una ventina di sentenze di condanna (o patteggiamenti)
per frode e corruzione. Infine, i risultati di crescita nel lungo periodo di tali progetti sono spesso negativi.
Il famoso moltiplicatore può tendere a zero (1 euro investito, zero benefici) soprattutto in presenza di
caratteristiche tipiche del nostro Paese: alto livello di debito pubblico e imprese private molto indebitate
e poco capitalizzate.
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Peraltro, non è che in Italia manchino ambiti infrastrutturali fisici (poi ci sono le risorse da dedicare a
ricerca ed istruzione, ma è un altro discorso) dove si dovrebbero immediatamente convogliare i quattrini
del Recovery Fund ed ottenere risultati positivi di lungo periodo. In un recentissimo libro a cura di
Riccardo Gallo sulle prospettive dell' industria italiana si identifica il governo del territorio come la
priorità assoluta su cui, tra l' altro, potrebbero convergere interessi pubblici e privati. Il dissesto
idrogeologico è attualmente la calamità naturale più probabile e i fattori di rischio sono la vulnerabilità
delle costruzioni e la pericolosità del luogo ove sono collocate. Questo vale anche per il perdurante
incubo sismico che attanaglia vaste aree del Paese. E non si tratterebbe solo di metter mano a
strumenti Old Economy come calcestruzzo e cazzuola: vi sono nuove tecnologie di monitoraggio
strutturale e algoritmi predittivi di intelligenza artificiale che consentono di monitorare opere,
diagnosticare problemi e intervenire in modo mirato e preventivo.
L' esperienza italiana purtroppo non è incoraggiante. Un recente studio dell' Osservatorio dei conti
pubblici ha messo in risalto come, nonostante l' enorme trasferimento di ricchezza tra Nord e Sud Italia
avvenuto nel dopoguerra, esso abbia prodotto risultati ben poco tangibili. Nel trentennio 1960-1990 i
finanziamenti al Meridione per opere pubbliche sono stati notevoli, eppure gli effetti risultano marginali.
Se si analizzano i 65 anni dal 1952 al 2017, si scopre che i sussidi da Nord a Sud sono stati massicci e
gli investimenti fissi lordi nel Mezzogiorno in rapporto al Pil hanno costantemente superato la media
italiana, salvo che nel secondo decennio del 2000.
Dal 2000 al 2017, però, gli investimenti della Pa in rapporto al Pil sono sempre stati di molto superiori
nelle regioni meridionali ma, per la scarsa efficienza, senza frutti apprezzabili. Insomma, se mancano
istituzioni funzionanti, un tessuto economico ricettivo (le cattedrali nel deserto tali rimangono), i giusti
incentivi che attraggano anche il settore privato e in più il bilancio dello Stato non è in ordine, innaffiare il
Paese di soldi per porti, autostrade, ferrovie e...
laghi artificiali rischia di servire a pochissimo se non addirittura a danneggiare l' economia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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