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Temporali e molti disagi paura per la piena del Nure
Criticità nelle valli ma ieri gli attesi venti forti non sono arrivati. Chiusa a Ferriere la
strada tra Folli e Casalcò. Oggi ancora allerta

I venti a oltre 100 chilometri orari non sono arrivati, ma la
pioggia in certi momenti della giornata ha spaventato. Il
livello di Trebbia, Nu re e Aveto e dei torrenti minori si è
alzato abbondantemente in tutto il territorio provinciale. I
forti temporali hanno causato problemi di dissesto
idrogeologico. A Ferriere in particolare, già prima di
mezzogiorno di ieri, è stata nuovamente chiusa la strada
provinciale 654 di Ferriere tra Folli e Casalcò dove
erano già in corso i lavori di ripristino causato dal
movimento franoso che interessa quel tratto. Nei comuni
delle aree sui crinali era stata emanata l' allerta rossa
per vento facendo decidere alle amministrazioni
comunali di Ferriere, Farini, Ottone, Cortebrugnatella e
Cerignale di chiudere le scuole per precauzione.
Fortunatamente i venti non sono stati così forti. Tutte le
forze (ieri due riunioni in Prefettura coordinate dalla
prefetta Lupo) erano in campo, dai sindaci al le forze
dell' ordine alla protezione civile per monitorare i
territori. «Tanto rumore per nulla - commenta il sindaco
di Cortebrugnatella, Mauro Guarnieri -; noi comuni dei
crinal i  avremmo dovuto essere i  più esposti ma
fortunatamente il vento non c' è stato. Tanta la pioggia,
ma i torrenti e i canali sono sotto controllo e la piena del
Trebbia è stata consistente ma non eccezionale. Durante la giornata abbiamo provveduto a togliere
qualche masso rotolato sulle strade, ma non è stato necessario chiudere». Risolti in autonomia anche
problemi di ingorghi di cunette che si sono verificati a Ottone dove, informa il sindaco Federico Beccia, i
dipendenti comunali, i carabinieri, la protezione civile hanno monitorato tutto il territorio. «Qualche raffica
di vento e piogge intensa - fa sapere il primo cittadino -. Ora l' acqua sta lavorando, poi il problema del
dissesto emergerà nei prossimi giorni». Anche nei comuni dell' Alta Valnure non si sono registrate le
fortissime raffiche di vento previste, ma il Nure ha fatto paura, soprattutto a Bettola dove si è in attesa
dei lavori di ristrutturazione del muraglione di difesa spondale. Tutto tranquillo in bassa Valnure dove le
scuole sono rimaste aperte. A Podenzano è stata rimandata a data da destinarsi la giornata ecologica
"Puliamo il mondo" con gli studenti di quinta della scuola primaria "Ro dari". Continua il monitoraggio
del territorio a cura del personale in forza al Consorzio di Bonifica di Piacenza. Oggi è prevista ancora
allerta arancione nelle zone montane. Ieri mattina è entrata in funzione la cassa di espansione in Via
Paul Harris a protezione dell' abitato di San Nicolò e nel primo pomeriggio le pompe dell' impianto
idrovoro dell' Armalunga per il deflusso della piena del Nure. Ha inoltre intensificato il suo
funzionamento l' im pianto idrovoro di Zerbio, sempre attivo perché situato in una zona depressa
rispetto al livello dei corsi d' acqua ricettori (Po e Chiavenna). Chiuso il varco Pizzabella a monte del
comune di Cortemaggiore e utile alla protezione dell' abitato da una possibile esondazione dell' Arda.
Installata anche la paratoia sul varco del diversivo di est a Roncaglia. Alla diga di Mignano presenti 328
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mila metri cubi di acqua pari al 3,3% del volume autorizzato. Da inizio evento registrati 33,8 millimetri di
pioggia. Alla diga del Molato presenti 1,4 milioni di metri cubi di acqua pari al 22,5% del volume
autorizzato. Da inizio evento 21,6 millimetri di pioggia. Black-out ieri pomeriggio tra Cortemaggiore e
Chiavenna Landi.
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Maltempo, continua il monitoraggio. La Prefettura
"Nessuna particolare criticità"

È proseguito nella giornata odierna il continuo
ed attento monitoraggio di eventuali criticità
sul territorio per il maltempo, in particolare
r iguardo al  r ischio vento nei  comuni di
Ferriere, Ottone, Zerba, Cerignale, Coli e
Corte Brugnatella e al rischio idrogeologico e
temporali forti in vaste aree della provincia,
oltre che a seguito della nuova allerta meteo
per sabato 3 ottobre . Convocati dal Prefetto di
Piacenza Daniela Lupo, si sono tenuti due
incont r i  in  v ideoconferenza cu i  hanno
partecipato i rappresentanti dei comuni e della
Provincia, oltre che delle Forze di Polizia, del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di
Anas Bologna, di Aipo, dei gestori dei servizi
di pubblica utilità, del Consorzio di Bonifica e
dell' Agenzia regionale per la protezione civile.
"Si è preso atto - informa la stessa Prefettura -
che non sono emerse particolari criticità salvo
per l' interruzione della SP 654R di Valnure al
km 55+200 (tra loc. Folli e Casalcò in comune
di Ferriere) che ha comportato la deviazione
della circolazione lungo la strada comunale
che collega Ferriere con Rompeggio e Passo
Colla. Rimane alta l' attenzione sulle misure
precauzionali che in base all' allerta in atto i
comuni e gli Enti, ognuno per gli aspetti di
compe tenza ,  devono  po r re  i n  esse re
mantenendo la preallerta operativa. In particolare la comunicazione verso la cittadinanza dovrà restare
costante ed aggiornata e dovrà garantirsi la massima circolarità delle informazioni tra Sale operative e
tra queste e la Prefettura in caso emergessero situazioni di rilievo". Prosegue, inoltre, il costante
monitoraggio del territorio da parte delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco Sabato mattina, per fare
il punto della situazione, è prevista una con un' ulteriore riunione. IL CONSORZIO DI BONIFICA
"NESSUNA CRITICITA'" - Continua il monitoraggio del territorio a cura del personale in forza al
Consorzio di Bonifica di Piacenza. "Questa mattina - spiega una nota - è entrata in funzione la cassa di
espansione in Via Paul Harris a protezione dell' abitato di San Nicolò. Alle 15:15 circa sono entrate in
funzione le pompe dell' impianto idrovoro dell' Armalunga per il deflusso della piena del Nure. Ha
intensificato il suo funzionamento l' impianto idrovoro di Zerbio , sempre attivo perché situato in una
zona depressa rispetto al livello dei corsi d' acqua ricettori (Po e torrente Chiavenna)". "Chiuso il varco
Pizzabella posto a monte del comune di Cortemaggiore e utile alla protezione dell' abitato da una
possibile esondazione del torrente Arda. Installata anche la paratoia sul varco del diversivo di est a
Roncaglia . Alla diga di Mignano sono presenti circa 328 mila metri cubi di acqua pari al 3,3% del
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volume autorizzato. Da inizio evento sono stati registrati 33,8 millimetri di pioggia. Alla diga del Molato
sono presenti 1,4 milioni di metri cubi di acqua pari al 22,5% del volume autorizzato. Da inizio evento
sono stati registrati 21,6 millimetri di pioggia. Al momento non si registrano situazioni di criticità".
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Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale - Intervento
di messa in sicurezza da eventi meteorologici

DANNI PRIMA DELL' INTERVENTO LAMA
MOCOGNO - in seguito agli eccezionali
fenomeni meteorologici del novembre 2019, il
f o s s o  d i  C a s a  B e r s a n o  a v e v a  s u b i t o
danneggiamenti alle opere idrauliche, con
scalzamenti ed incisione del letto del corso d'
acqua. Le erosioni di sponda che si sono
verificate in seguito a questi eventi di piena
che avevano provocato cedimenti del piano
stradale e minacciato interruzione al transito
veicolare in Via Cavergiumine. I lavori di
sistemazione, finanziati con fondi di Protezione
Civile, hanno permesso la messa in sicurezza
della viabilità e il consolidamento dei manufatti
idraulici.
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"Si Fest" all' ultimo atto con visite guidate e incontro

SAVIGNANO "Si Fest" arriva questo fine
settimana al la conclusione del la sua 29ª
edizione. Oggi e domani le mostre saranno
visitabil i  dalle 10 alle 19 e sarà att ivo i l
bookshop all' Infopoint in corso Vendemini 29.
Ingresso gratuito per tutti gli allestimenti,
distribuiti nel centro storico e visibili senza
necessità di prenotazione. Queste le mostre:
" Ide -Reconstruct ion of  Ident i t ies"  (ex
Consorzio di Bonifica); "Le forme del ritratto"
(sala Allende); "Scm Group at work!" (Vecchia
Pescher ia) ;  "C iao v i ta  mia" ,  "Ch inese
Whispers", "Erba Vita non si ferma" (palazzo
Don Baronio). All' ex ti pografia "Margelloni
Interludio", esposizione a cura di Marco
Zanella, presentato dal collettivo fotografico
"Cesura".
Domani alle 11 è in programma la visita
guidata (già sold -out) alle mostre con Denis
Curti, direttore artistico del "Si Fest". Alle 16,
nella chiesa del Suffragio, è in programma la
presentazione del libro di Matteo Cavezzali
"Nero d' inferno" (pubblicato l' anno scorso da
Mondadori). L' incontro vedrà dialogare
Cavezzal i  con Rober to  Mercadin i ,  per
raccontare la storia di Mario Buda, altrimenti
noto come Mike Boda, savignanese che per
tutta la vita ha nascosto un segreto terribile.
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Onde alte e vento forte Porte vinciane azionate

CESENATICO Scattala prima allerta autunnale
e le Porte vinciane tornano a chiudersi per
fermare l' irruzione dell' acqua alta e delle
onde in burrasca nel porto canale. Sono state
azionate ieri alle 17, quando tutti i battelli da
pesca erano rientrati al sicuro nel canale, e la
misura protettiva dovrebbe essere mantenuta
fino alle 10 di domani, quando si prevede l'
attenuazione del vortice tempora lesco. L'
al larme diramato dalla protezione civi le
regionale indica alta marea montante, con
onde a 1 metro e 80 centimetri sul medio
mare, anche sotto costa e poi venti sostenuti
da scirocco, provenienti da sud-est, con
raffiche fino a 50-60 km/h.
I tecnici della Protezione civile comunale
hanno attivato lo sbarramento mobile, mentre
gli addetti del Consorzio d i  bonifica hanno
provveduto a sollevare le chiuse basculanti
sotto il ponte Del Gatto, così da evitare che nel
porto canale non  s i  r i ve rs i  p iù  l '  acqua
meteorica e alluvionale raccolta nella rete
scolante e convogliata verso il mare attraverso
i canali dell' entroterra.
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DOMANI DG ANBI AD AREZZO PER CONVEGNO
IRRIGAZIONE

La presente è per confermare la partecipazione di
MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI a l
CONVEGNO ACQUA AGRICOLTURA AMBIENTE
L'IRRIGAZIONE E' IL FUTURO che si terrà (DOMANI)
SABATO 3 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 16.30 nella sede
de l la  CAMERA DI  COMMERCIO AD AREZZO
Considerata l'attualità del tema al termine di una
stagione caratterizzata dalla crescente incidenza dei
cambiamenti climatici, restiamo a disposizione per ogni
esigenza professionale. Ufficio Comunicazione N.B.:
alleghiamo locandina Ufficio Comunicazione: Fabrizio
Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06
84432234 - cell. 389 8198829)
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Maltempo, di nuovo chiusa la provinciale a Folli di
Ferriere. Rischio caduta massi in Val d' Aveto

Nuova interruzione della circolazione, dopo
quella dei giorni scorsi, lungo la Strada
Provinciale 654R di Val Nure tra le località di
Folli e Casalcò nel comune di Ferriere . "Le
precipitazioni, cadute in un punto dove sono
già in corso i  lavor i  per i l  r ipr ist ino del
movimento franoso precedente - fa sapere il
servizio Viabilità della Provincia di Piacenza -,
hanno reso necessaria una nuova ordinanza di
chiusura al fine di evitare situazioni di pericolo.
Sulla base delle attuali condizioni meteo è
possibile prevedere che la Strada Provinciale
654R di Val Nure tra le località di Foll i  e
Casalcò nel comune di Ferriere possa essere
riaperta al traffico nella giornata di mercoledì 7
ottobre. Qualora il miglioramento fosse più
repentino, per ridurre al minimo i disagi all'
utenza i tecnici della Provincia faranno il
possibi le per consentire anche prima la
riapertura del traffico a senso unico alternato".
Per quanto riguarda invece la Val d' Aveto , è
stato attenzionato il rischio di caduta massi
lungo le strade della zona. Il maggior impegno
dei tecnici ha riguardato la località di Ruffinati,
ma fortunatamente nel complesso non si sono
verificati eventi che abbiano avuto impatti sulla
circolazione. REVOCATA INTERRUZIONE
CIRCOLAZIONE A CIRIANO - Sempre il
servizio Viabilità della Provincia informa che le indagini e le verifiche strutturali in corso lungo il
manufatto di attraversamento del torrente Chero posto lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell'
Arquato, nel centro abitato di Ciriano in Comune di Carpaneto Piacentino non rendono necessaria l'
interdizione al transito precedentemente disposta per lunedì 5 ottobre. Per minimizzare il più possibile i
disagi all' utenza infatti, è stato fatto il possibile per ridurre la durata effettiva dell' interdizione: i lavori
proseguiranno nella giornata di lunedì 5 ottobre seppur con una limitazione a senso unico alternato dalle
8.30 alle 17.30 al km 2+150 (manufatto sul Torrente Chero).
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Vento forte e pioggia: anche la Parma è monitorata

3Un fine settimana di maltempo con raffiche di vento
molto forti e pioggia nell' arco appenninico. Piogge
abbondanti, soprattutto sui rilievi, che continueranno
anche oggi e soprattutto domani durante il pomeriggio.
Già da ieri sera il fiume Taro in particolare e poi il Ceno
vengono monitorati dai vigili del fuoco: sono i fiumi che
preoccupano di più per i livelli alti, ma anche la Parma
non scherza e viene costantemente monitorata. Non a
caso nella vicina Liguria anche il Magra e il Vara sono in
una situazione preoccupante. E lì c' è rischio alluvione.
Nella nostra provincia hanno aperto il Con, centro
operativo nazionale, che con la protezione civile e con la
Regione organizza il monitoraggio preciso dei corsi d'
acqua e le eventuali colonne mobili. Il monitoraggio è
iniziato ieri sera intorno alle 22 e non si ferma, anche
perché l' allerta meteo continua, almeno fino a oggi alle
14.

3 ottobre 2020
Pagina 8 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



VIAGGIO NELL' OASI SFREGIATA

Un anno dopo il disastro la valle della Canna è
tornata in salute
Le immissioni di acqua e maggiori piogge hanno evitato che il botulino facesse una
strage di animali

RAVENNA Ventisette centimetri d' acqua,
clima fresco, piogge sufficienti, un numero
l imi ta to  d i  anat re  perché ne l l '  Europa
centrosettentrionale non ci sono state ancora
perturbazioni fredde. A un anno di distanza
dalla moria di anatidi da botulino che ha
sfregiato la valle della Canna, la zona umida
protetta ritrova condizioni idonee alla vita e
allontana lo spettro di un nuovo contagio.
Di  quei  g iorni  r imane nel la memoria lo
sgomento davanti alla strage degli operatori
degli enti di tutela, di ambientalisti, cacciatori,
vo lon ta r i ,  e  anco ra  l e  po lem iche  e  i l
palleggiamento delle responsabilità da un ente
e all' altro e un' inchiesta ancora aperta dopo il
breve sequestro dell' area protetta.
Acque chiare «Tutto sta andando bene -
racconta Massimi l iano Costa dir igente
comunale del servizio parchi e aree verdi - .
Abbiamo fatto 4 ricariche d' acqua, la prima a
maggio, due negli ultimi mesi da 700mila metri
cubi. Al momento non sono arrivati molti
anat id i ,  ma sappiamo che ne possono
apparire 4mila in una sola notte. E comunque
se ottobre fosse siccitoso provvederemo ad
altre immissioni per arrivare ai mesi invernali
con il giusto livello d' acqua.
Devo ringraziare la disponibilità di Ravenna
servizi industriali, del Cer e di Romagna
Acque».
Per sconfiggere il nemico, quel botulino che giace nei fondali e non rilascia tossine finché c' è acqua e
ossigeno a sufficienza, non devono ripetersi le condizioni sfavorevoli del 2019: canaletta Anic di
adduzione chiusa per manutenzione, siccità e caldo intenso, e livello bassa dell' acqua. In più per il
dirigente occorre mette rea regime un sistema di monitoraggio continuo che permetta di intervenire in
caso di anomalie o emergenze.
«Abbiamo siglato - spiega Costa - una convenzione con il parco del Delta del Po e l' associazione
ornitologi dell' Emilia Romagna per gestire il conteggio mensile delle specie presenti. La polizia pinetale
si oc cupa invece di controllare ogni giorno i livelli idrometrici delle zone umide, dalla Valle della Canna
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alle pialasse, alla bassa del Pirottolo. In questo modo è possibile regolare le chiaviche per il flusso delle
acque dolci.
Vorrei arrivare a un modello codificato per ogni zona umida e per ogni condizione climatica».
Il futuro L' obiettivo rimane quello di avere, come pianificato un sifone che porta acqua dal fiume
Lamone, fino ad allora si procederà con immissioni al bisogno.
«Quando saranno completate le opere idrauliche potremo arrivare alla fine dell' inverno con 80 cm d'
acqua, in questo modo sarà possibile affrontare l' estate e i problemi di siccità e di anossia. Se quest'
anno la prima immissione è avvenuta a maggio, con 80 cm potremmo spostare la prima carica a metà
agosto. Non lavoreremo più in emergenza, ma in condizioni normali, sapendo con il milione e mezzo di
metri cubi d' acqua previsti dalla Regione oggi insufficienti dal 2022 copriranno le esigenze».

CHIARA BISSI
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Allerta meteo

Vento e mare grosso fino a mezzanotte

Dalla mezzanotte di ier alla mezzanotte di
oggi, sabato 3 ottobre, sarà attiva nel territorio
del comune di Ravenna l' allerta meteo per
vento e criticità costiera, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia-Romagna. L' allerta è g ia l la .  Dal la
protezione civile si raccomanda di mettere in
atto le opportune misure di autoprotezione, fra
le quali sistemare e fissare gli oggetti sensibili
agli effetti del vento o suscettibili di essere
danneggiati, non accedere a moli e dighe
foranee e prestare particolare attenzione nel
caso in cui si acceda alle spiagge.
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SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Vasca per le piogge nel quartiere Sud

Prioritari saranno gli investimenti per la messa
in sicurezza idrogeologica del territorio: dopo
la realizzazione del bacino di laminazione
nella zona artigianale a nord di Lugo, entro il
2022 sarà realizzata la vasca di contenimento
delle piogge nel  quart iere Lugo Sud e i l
completamento del bacino di Lugo Ovest.
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Cave di ghiaia, ne resteranno soltanto due
Il Consiglio ha deliberato il piano estrattivo: rimarranno attive Cà Palamina e
Borgostecchi

MERCATO SARACENO di Edoardo Turci
'Tagliate' due cave di estrazione ghiaia su
quattro esistenti.
Nel consiglio comunale dei giorni scorsi è
stato deliberato il piano di programmazione
estratt iva in at tuazione degl i  strumenti
urbanistici sulla disciplina regionale sulla tutela
e l' uso del territorio. Spiega l' assessore ai
lavori pubblici Leopoldo Raffoni: «Abbiamo
approvato questo documento, seguendo le
indicazioni dell' Amministrazione Provinciale:
r imangono a t t ive  qu ind i  le  cave d i  Cà
Palamina (frazione Serra) e Borgostecchi
(frazione Taibo) mentre sono state depennate
quelle di Cella e Bareto, non distanti fra loro».
L'  assessore entra poi nei dettagl i  del l '
ope raz ione :  «Una  vo l t a  pubb l i ca to  i l
documento chiunque sia interessato può
prendere visione della documentazione a
corredo e presentare in forma scritta proprie
osservazioni».
Sempre lo stesso assessore ipotizza cosa ne
sarà di questi luoghi una volta conclusa l'
attività e s t r a t t i v a  d i  g h i a i a  e  i n e r t i :
«Diventeranno dei parchi pubblici e zone verdi per attività di svago e ricreazione e per ripristinare il
contesto ambientale».
La tematica delle cave a Mercato Saraceno è di lunga data; già a metà degli Anni Novanta venne aperta
ex novo quella di Cà Palamina che rimane tuttora attiva. Fino a quel momento era una sperduta e quasi
sconosciuta località della frazione Serra di Mercato Saraceno, salita per un capriccio del destino alla
ribalta quando venne individuata come luogo di escavazione di ghiaia e inerti.
Si ricordano pure, sempre in quegli anni, come la cava della Palamina divenne una specie di 'cavallo di
battaglia' per le associazioni ambientaliste e per i Verdi che non mancarono di esprimere più volte il loro
dissenso sia per questa cava sia per le altre. Tutta la zona venne disboscata, ripulita e tracciate le linee
per creare una viabilità interna per agevolare il transito degli autocarri carichi di ghiaia e altro materiale
inerte (sabbia, tufo, calcare).
Va sottolineato che all' epoca erano undici in totale nel piano cave del Comune di Mercato Saraceno. Poi
la situazione, col passare del tempo, è andata via via riducendosi. La crisi dell' ultimo decennio sta
mostrando tutti i suoi effetti anche in questo settore delle attività estrattive.
Come conseguenza della contrazione degli investimenti nelle costruzioni si sono ridotte il numero delle
cave attive, i prelievi di sabbia e ghiaia, il numero dei cementifici e delle imprese attive. L' estrazione di
sabbia e ghiaia rappresentava fino a pochi anni fa il 62,5% di tutti i materiali cavati in Italia che, a livello
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di equilibrio ambientale, hanno creato non pochi problemi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consorzi bonifica: 623 mln in ballo

I Consorzi di Bonifica in Campania hanno 193
progetti per 623 milioni di euro. 'E' il momento
di rilanciare gli investimenti nelle opere di
bonifica e difesa idrogeologica, il Climate
change non ammette ritardi'. Anbi Campania
coglie l' occasione dell' attenzione generata
dalla Settimana Nazionale della Bonifica per
sottolineare la necessità di ri lanciare gli
investimenti nelle opere di bonifica e difesa
idrogeologica, atteso che i Consorzi di bonifica
della Campania sovraintendono sotto questo
profilo oltre il 54% del territorio regionale. Gli
enti hanno pronti 193 progetti per 623 milioni
di euro di opere da realizzare, necessarie per
la salvaguardia del territorio. Tra questi
f i gu rano  opere  non  r inv iab i l i ,  come l '
ammodernamento  de l le  id rovore ,  che
c o n s e n t o n o  d i  t e n e r e  a l  s i c u r o  d a l l '
impaludamento vaste porzioni di pianura nelle
province di Napoli, Caserta e Salerno. Sullo
sfondo si staglia il più imponente schieramento
di risorse pubbliche disponibili per opere di
tale genere: dai Fondi strutturali al Recovery
fund. "Fa piacere sapere che l' assessore
regionale all' agricoltura, Nicola Caputo in una
recente intervista abbia dichiarato di volere
Consorzi di bonifica più moderni - afferma Vito
Busillo, presidente di Anbi Campania e del
Consorzio Destra Sele - e posso dire che sul piano gestionale sono stati fatti già molti passi avanti e
ancora se ne possono fare, ma oggi è necessario ricordare che i 9 Consorzi di bonifica operanti in
Campania sono all' avanguardia sui temi del risparmio idrico nell' irrigazione e della difesa del suolo e
della difesa idraulica: nel bacino del Sarno grazie alla manutenzione del Consorzio si è evitato il peggio
lo scorso 27 settembre'. Busillo ancora sottolinea 'In più i nostri enti schierano 193 progetti per oltre 623
milioni di euro per migliorare ancora la tenuta del territorio, soggetto a periodici eventi meteo così detti
eccezionali, ma che ormai stanno diventando la norma. Credo su tanto si possa aprire un dialogo con
Regione Campania, che possa consentire ai Consorzi di lavorare ancora meglio." Tra gli eventi della
Settimana Nazionale della Bonifica si segnala quello campano: venerdì 2 ottobre a Sala Consilina
(Salerno) - alle ore 18: 00, nel Bookstore Mondadori di via Mezzacapo sarà presentato il libro:
'Bonificatori del Bel Paese. Protagonisti, luoghi e simboli di un' epopea', di Emilio Sarli, edito nella
collana dei Saggi della Casa Editrice Bonfirraro. Il libro delinea i profili biografici di bonificatori più o
meno noti: assertori di idee e di visioni tecniche, progettisti di opere idrauliche ed irrigue, inventori e
costruttori di manufatti e macchine d' acque, redentori di terre, punti di riferimento politico, legislativo,
amministrativo e tecnico; personalità che hanno segnato l' esperienza delle loro comunità e dei rispettivi
luoghi e che hanno rivolto prevalentemente e direttamente la loro azione al governo del territorio tramite
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le bonificazioni. Un' occasione ghiotta per saperne di più.
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