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Maltempo, il Governo stanzia le risorse: entro il 2
marzo le domande per i rimborsi
Le risorse saranno utilizzate per riaprire strade chiuse o consolidare i versanti in
Appennino

Nei giorni scorsi i l Governo ha stanziato
ulteriori 28,5 milioni di euro per nuovi interventi
dopo il maltempo di maggio e giugno 2019. Le
risorse saranno utilizzate per riaprire le strade
chiuse o interrotte, consolidare i versanti in
Appennino, ricostruire le difese dei corsi d'
acqua e rimuovere il materiale trasportato dai
fiumi che puo' causare criticità idrauliche. Le
nuove risorse stanziate dal Consiglio dei
Ministri sono frutto del lavoro di ricognizione
delle necessità e programmazione svolto nei
mesi scorsi dalla Regione insieme agli Enti
local i ,  Aipo e Consorzi d i  Bonifica.  I n
particolare, 25,4 milioni permetteranno di
proseguire gli interventi post maltempo del
maggio scorso, per i quali erano già stati
stanziati 19 milioni di risorse nazionali. Circa 3
milioni serviranno invece per avviare le opere
nei territori delle province di Bologna, di
Modena e di Reggio Emilia, interessate dagli
eccezionali eventi del 22 giugno 2019. Inoltre,
dall' Unione Europea sono in arrivo 4,1 milioni
di  euro del Fondo di sol idarietà, che la
Regione ha già pianificato di investire in 44
cantieri in tutte le province per riparare i danni causati dai gravi episodi di maltempo che hanno colpito l'
intero territorio emiliano-romagnolo tra il 2 e il 31 ottobre 2018. Cittadini e attivita' produttive hanno
tempo fino al 2 marzo per presentare domanda di rimborso, accompagnata da relativa perizia
asseverata, per i danni subiti in seguito alle tre emergenze maltempo che hanno colpito il modenese. I
bandi, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono consultabili sul sito dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile all' indirizzo http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/. Dal 2 marzo ed entro i quattro mesi successivi, i Comuni provvederanno all' istruttoria
controllando le richieste ricevute.
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Un milione e mezzo per frane e dissesti
La somma sarà stanziata da ministero, Regione e Bonifica e verrà utilizzata per la
messa in sicurezza del territorio

LOIANO Oltre un milione e mezzo di euro all'
amministrazione comunale di Loiano per
dissesto idro geologico. Questa è la somma
che riceverà il Comune da ministero, Regione
e Bonifica Renana. Era settembre scorso
quando il Comune di Loiano fece richiesta al
ministero dell' Interno per lo stanziamento
urgente di fondi per la messa in sicurezza di
te r r i to r i  a  r isch io  id rogeo log ico ,  ne l la
fattispecie per il versante di via delle Croci.
Per questo versante del paese dal ministero
sono arrivati 880mila euro per la progettazione
e la realizzazione dei lavori. Per l' imponente
frana di Gragnano, invece, è in corso la
progettazione dei lavori e i l Comune sta
procedendo, in questi giorni, ad appaltare i
lavori con un finanziamento di 115 mila euro.
N e l  c o r s o  d i  q u e s t '  a n n o ,  p o i ,  l '
amministrazione provvederà ad effettuare i
lavori di manutenzione su via Barbarolo, in
loca l i tà  Fornace d i  Zena,  g raz ie  a  un
contributo di 90 mila euro a cura della Bonifica
Renana. Infine la Regione ha approvato un
intervento del valore di 494 mila euro per la
prevenzione dei fenomeni franosi.
Il Comune, infine, in una nota comunica che si è in attesa della conferma di ulteriori finanziamenti per il
ripristino di via Napoleonica, divelta da una delle ultime frane dell' autunno, e per la rimozione
contemporaneamente del corpo della frana, ancora in loco. È stata anche già inoltrata la richiesta di
modifica, da parte del Comune, della viabilità di via San Vincenzo, colpita dalla frana del Farnè, e per la
sistemazione di via Raighera.
L' arcata appenninica è, soprattutto nei periodi autunnali e invernali, preda facile di fenomeni
metereologici avversi e, conseguentemente, di frane.
«Notizia veramente positiva è stata l' approvazione di richieste fatte per interventi sulle frane e
smottamenti che interessano la viabilità - commenta il sindaco Fabrizio Morganti - è necessario in ogni
caso in futuro investire sempre di più nella manutenzione dei territori. Positivo in questo senso l'
impostazione del nuovo Piano Territoriale Metropolitano che riconosce ai territori montani una parte
delle risorse degli oneri per le costruzioni edilizie».
Zoe Pederzini.
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Ambiente e impresa Convivenza possibile all'interno
delle Valli

Un convegno ha approfondito i temi della sostenibilità Cicloturismo ed equiturismo le opportunità da
sviluppare Alex Villani 03 Febbraio 2020 Campotto. Ottima partecipazione per l'incontro dal tema
'Esperienze e lavori condivisi per lo sviluppo turistico e ambientale del territorio', organizzato ieri
mattina al Museo delle Valli di Argenta in occasione della Giornata mondiale delle zone umide.
L'iniziativa si è aperta con il saluto delle autorità presenti. Il sindaco Andrea Baldini, nel corso del suo
intervento, ha sottolineato l'importanza della valorizzazione e della tutela ambientale su suolo
argentano. «Questa amministrazione - ha proseguito il primo cittadino argentano - sarà sempre più
vicina e attenta nei confronti dell'imprenditoria locale». Dopo i ringraziamenti agli organizzatori
dell'evento, tra i quali hanno figurato il Comune di Argenta, Consorzio della Bonifica Renana, Cna
Ferrara, Asd Vallesanta, Soelia, Parco del Delta del Po e Azimut, l'incontro è proseguito in due sale
preparate. idee e progetti Nella prima il punto focale sono state idee e iniziative per un'imprenditoria
sostenibile, soprattutto sul lato del cicloturismo e dell'equiturismo. Nel pomeriggio si è poi tenuta una
riunione generale tra imprenditori per discutere più approfonditamente dei progetti proposti. «La
giornata - afferma Paolo Bergonzoni, presidente dell'area Cna di Argenta e Portomaggiore - è stata la
prova che è possibile fare impresa sostenibile nel nostro territorio. Organizzeremo altri eventi come
questo a cadenza annuale, sono stati molto richiesti dalle aziende». CONTRO I BRACCONIERI La
seconda sala è stata invece oggetto di relazioni naturalistiche, focalizzate sull'utilizzo ecologico delle
risorse ambientali e della conoscenza del territorio per sviluppare progetti di crescita economica. Tema
sentito, in particolare, quello del bracconaggio ittico, che è necessario combattere per la biodiversità
delle zone vallive. Tra i relatori presenti, Paolo Cervi (consigliere regionale Fise), Giuliano Giubelli
(consigliere nazionale Fiab), Dario Guidi (presidente Cna turismo Ferrara), Franca Zanichelli (esperta di
conservazione ambientale), Lorenzo Bergamini (architetto paesaggista), Menotti Passarella
(birdwatcher e ornitologo), Michele Bottazzo e Stefano Merighi (Federazione Italiana Caccia), Michele
Valeriani (Fipsas) e Oder Magri (presidente Asd Vallesanta). Molto apprezzata la degustazione di
prodotti tipici, come prova concreta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Alex Villani
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BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO
2019/20

NOI E L'ACQUA: UNA STORIA INFINITA Il
Centro Socia le Falcone Borsel l ino nel
riconfermare la propria vicinanza e la propria
collaborazione con il mondo dell'Istruzione ha
confermato, anche per l'anno scolastico 2019 -
2020 l'assegnazione di 4 borse di studio per
gli studenti delle classi terze della Scuola
Secondaria di I° grado 'C. Colombo' di San
Giorgio di Piano. Il progetto, denominato 'NOI
E L'ACQUA: UNA STORIA INFINITA', ha come
obiettivo la sensibil izzazione del mondo
giovanile su questo tema che, in un futuro non
molto lontano, assumerà sempre maggiore
importanza; le nuove generazioni dovranno
assumere la consapevolezza che la gestione,
l'uso ed il rispetto di questo bene diventeranno
un 'atteggiamento strategico' per evitare
c r i t i c i t à  f u tu re  se  non  ve re  e  p rop r ie
emergenze. Per supportare i ragazzi nei lavori
che dovranno realizzare è stato consegnato,
ad ognuno di loro, un libro 'La voce dell'acqua'
scri t to da Maurizio Garut i  straordinario
narratore di fatti, cose e uomini legati al nostro
territorio. Il 16 dicembre scorso, nella palestra
scolastica, si è tenuta una 'seduta plenaria' di
tutti i ragazzi delle 4 classi, assieme al Vice
Preside Dottor Primiano D'Apote ed ai docenti,
che ha rappresentato la partenza ufficiale del
progetto. Saverio Mazzoni ha coordinato la mattinata iniziata con l'intervento della Dirigente dell'Istituto
Comprensivo di San Giorgio di Piano Dottoressa Cinzia Quirini è proseguita con il saluto del Presidente
del Centro Sociale Falcone Borsellino Gabriele Vitali, con l'intervento del Vice Presidente del Centro
Sociale Falcone Borsellino Libero Veronesi che ha illustrato come è nata l'idea 'dell'acqua' e con
contributo fotografico sulla drammatica condizione di approvvigionamento di questo preziosissimo bene
nella maggior parte dei Paesi Africani. Saverio Mazzoni ha poi dialogato con l'autore del libro Maurizio
Garuti e letto brani salienti del libro stesso. I ragazzi sono intervenuti numerosi ponendo importanti
domande all'autore che ha risposto con dovizia di particolari ed informazioni. In conclusione sono stati
letti messaggi inviati da Francesca Calandri, Assessore alle Politiche Giovanili ed all'Istruzione del
Comune di San Giorgio di Piano e che per prima aveva avuto modo di esprimere il proprio
apprezzamento per il progetto, e della Dottoressa Alessandra Furlani responsabile comunicazione del
Consorzio della Bonifica Renana, entrambe assenti per improrogabili impegni di lavoro. Il Centro
Sociale Falcone Borsellino desidera ringraziare la Direttrice di Emilbanca Dottoressa Laura Mareddu,
Tiziana Argazzi Consigliere di Amministrazione di Coop Reno e Gianni Biondi di Immobiliare San
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Pietro, che hanno contribuito a parte delle spese del progetto e presenti all'evento, ed infine Massimo
Stefani che ha fotografato le varie fasi della mattinata. Questa voce è stata pubblicata in Eventi .
Contrassegna il permalink .
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GREEN NEW DEAL: OPPORTUNITA' PER
RIGENERARE POLITICHE SVILUPPO, SICUREZZA
E LAVORO

Sarà il primo confronto fra mondo politico e
mondo del lavoro, su GREEN NEW DEAL:
O P P O R T U N I T A '  P E R  R I G E N E R A R E
POLITICHE DI SVILUPPO E SICUREZZA E
INCENTIVARE IL LAVORO DI QUALITA' l'
ASSEMBLEA S.N.E.B.I. (Sindacato Nazionale
Enti di Bonifica ed Irrigazione ANBI) che si
terrà GIOVEDI' 6 FEBBRAIO p.v. DALLE ORE
10.30 nel Centro Congressi del NH HOTEL, A
ROMA (in corso d'Italia, 1) Interverranno:
ALESSANDRO FOLLI, Presidente S.N.E.B.I.
F I L I P P O  G A L L I N E L L A ,  P r e s i d e n t e
Commissione Agricoltura Camera GIUSEPPE
L'ABBATE, Sottosegretario Politiche Agricole
Al imentar i  Forestal i  ( Intervento Video)
S U S A N N A  C E N N I ,  V i c e p r e s i d e n t e
Commissione Agricoltura Camera CLAUDIO
DURIGON, Commissione Lavoro Pubblico e
Privato Camera GIORGIO PIAZZA, Presidente
E.N.P.A.I.A. FRANCESCO VINCENZI,
Presidente ANBI MASSIMO GARGANO,
Segretario S.N.E.B.I. Considerata l'attualità del
tema e le importanti ricadute, che potranno
interessare l'economia italiana, contiamo su
una vostra qualificata presenza. Cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione:
Fabrizio Stelluto (tel. cell.393 9429729)
Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389
8198829)
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Meteo Emilia Romagna, allerta per vento forte. Blitz
freddo

Bologna, 3 febbraio 2020 - Cattive notizie in
arrivo per chi accarezzava l' idea di archiviare
anzitempo piumini e ombrelli: l' anticipo di
primavera di cui abbiamo goduto in queste
settimane, tra giornate insolitamente calde e
primi sprazzi di luce pomeridiana, sembra
destinato a interrompersi bruscamente. Lo
conferma il bollettino meteo appena emanato
da Arpae (Agenzia regionale per la protezione
ambientale) :  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l a
Protezione civile regionale, infatti, è stata
diramata un' allerta 'gialla' (criticità moderata),
valida dalla mezzanotte di oggi, 3 febbraio,
alla stessa ora di domani. "Nella prima parte
della giornata di martedì 4 febbraio -, recita la
nota di Arpae, - il sopraggiungere di correnti
occidentali determinerà un rinforzo della
ventilazione su tutte le aree appenniniche e
sul le zone di pianura adiacenti" .  Valor i
s u p e r i o r i  a l l a  s o g l i a  d i  a t t e n z i o n e
interesseranno soltanto il settore orientale
della regione. L' allerta, infatti, toccherà in
particolare l' intera costa romagnola e le
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Ma sono previsti venti forti anche sulla pianura
emiliana orientale, sulle coste ferraresi e,
marginalmente,  sul la p ianura emi l iana
centrale, tra le province di Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Parma. Uscendo da casa, converrà coprirsi di più: "dal pomeriggio -, conferma infatti l'
avviso, -l' ingresso di aria fredda dai quadranti settentrionali determinerà una rotazione e un'
intensificazione del vento su tutto il settore centro-orientale, pianura e fascia collinare". Il vento soffierà
mediamente tra 62 e 74 km/h: in Romagna, le raffiche potrebbero raggiungere anche valori superiori.
Mercoledì mattina, poi, ci si risveglierà al freddo: le temperature minime si attesteranno tra i 2 e i 4
gradi, le massime non supereranno i 13 gradi. Arpae non tralascia alcuni consigli utili in caso di vento
forte : se si è all' aperto, è opportuno allontanarsi da aree verdi, strade alberate e strutture all' aperto,
come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o pubblicitarie. Se si è in montagna,
meglio evitare di servirsi degli impianti di risalita, perché potrebbero verificarsi interruzioni nel
funzionamento. Se si è al mare, non sostare sul litorale o su moli e pontili: il vento può provocare
improvvise mareggiate. Infine, se si è in auto, è consigliabile moderare la velocità e alzare l' attenzione
in caso di passaggio sui viadotti e all' uscita dalle gallerie: la raccomandazione vale soprattutto se si è al
volante di furgoni, autocaravan o roulotte. Leggi anche Torna la neve in collina nelle Marche Meteo
Emilia Romagna e Marche, le previsioni Video: che tempo farà.
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IL RESTO DEL CARLINO
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SULLA COSTA

Ventiquattr' ore di allerta meteo per raffiche di vento
provenienti da nord-est

Allerta meteo proveniente dal l '  agenzia
regionale di Protezione civile dalla mezzanotte
di oggi a quella di domani perché, soprattutto
sulla costa potranno verificarsi forti raffiche di
vento provenienti da nord-est.
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Allerta meteo per vento

Allerta gialla per vento per le province di
Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini nella
giornata di martedì 4 febbraio. Nella prima
parte della giornata, in particolare, si prevede
un rinforzo della ventilazione su tutte le aree
appenniniche e sulle zone di pianura adiacenti,
con valori superiori alla soglia sul settore
orientale con effetti di venti di caduta. Dal
pomeriggio intensificazione del vento su tutto il
settore centro-orientale, pianura e fascia
collinare. Valori medi tra 62 e 74 km/h e
raffiche localmente superiori, più probabili in
Romagna. La giornata di martedì 4 sarà
caratterizzata da temperature particolarmente
alte, con massime di 16 gradi a Ferrara e
minime che si aggireranno attorno ai 2 gradi.
Proprio le minime sono destinate a diminuire
nei giorni successivi con un picco negativo di
-2 gradi nelle giornate di mercoledì e giovedì.
Anche le massime sono in calo, ma non
scenderanno mai o l t re gl i  11-12 gradi ,
mantenendos i  a l  d i  sopra de l la  media
stagionale.
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Fino a mezzanotte allerta meteo gialla in tutto il
Ravennate

RAVENNA Fino a mezzanotte sarà attiva nel
territorio del comune di Ravenna l' allerta
meteo numero 4, per vento, emessa dall '
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla.
L' allerta completa si può consultare sul
portale Allerta meteo Emilia Romagna e anche
attraverso twitter (@AllertaMeteoRER) ;  su l
portale sono presenti anche molti altri materiali
di approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati". Si
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del
vento o suscettibili di essere danneggiati.

4 febbraio 2020
Pagina 10 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Protezione civile, allerta meteo gialla per vento dalla
mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 3 febbraio,
alla mezzanotte di domani, martedì 4, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 4, per vento, emessa
dall' Agenzia regionale di protezione civile e
da Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L'
allerta completa si può consultare sul portale
Allerta meteo E m i l i a  R o m a g n a  (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e  ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del
vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Il ponte verrà sollevato: scatta la chiusura
Verucchio, il presidente della Provincia annuncia il blocco del traffico per due giorni

VERUCCHIO Nuovo stop al traffico sul ponte
di Verucchio dopo San Valentino. Il viadotto
resterà chiuso alla circolazione probabilmente
i l  15 e i l  16 febbraio, per permettere di
montare le parti metalliche che serviranno al
sollevamento della struttura.
Ieri mattina Riziero Santi, il presidente della
Provincia, ha fatto un nuovo sopralluogo
insieme ai tecnici: «I lavori stanno procedendo
bene, anche sul letto del fiume ( c h e  h a
causato l' erosione dei pilastri) e questo ci
consentirà di rispettare i tempi che ci eravamo
dati per quella che consideriamo la fase
decisiva».
Ovvero il sollevamento delle travi della della
seconda pila del ponte. Un intervento che «ci
consentirà di togliere pressione al ponte e
soprattutto di verificare le reazioni della
struttura a questa sollecitazione». In base a
come  i l  pon te  s i  compor te rà ,  dopo  i l
sol levamento, «decideremo se sarà già
possibile riaprirlo completamente al traffico e
togliere altri divieti».
I l  ponte d i  Verucchio è r imasto chiuso
completamente al traffico dal 20 dicembre al 19 gennaio, poi ha riaperto a senso unico alternato, ma
con il divieto assoluto di circolazione per i mezzi pesanti (ovvero sopra 3,5 tonnellate). Santi e i suoi
tecnici si augurano che «si possa tornare al doppio senso di marcia lungo il ponte entro fine febbraio,
una volta compiuta l' operazione del sollevamento delle travi e ottenuti i primi dati dei monitoraggi.
Noi stiamo lavorando per questo, ma potremo decidere soltanto a lavori fatti e con i risultati alla mano».
L' operazione di montaggio delle parti metalliche sul viadotto e il sollevamento delle travi andrà fatta a
ponte chiuso, come Santi ha ribadito fin dall' inizio. E dopo il sopralluogo di ieri, il presidente della
Provincia e i tecnici hanno scelto indicativamente le date migliori. «Per ridurre al minimo i disagi,
chiuderemo il ponte durante il weekend. Potrebbe essere già quello del 15 o 16 febbraio, o al più tardi
quello successivo». Significherebbe evitare lunghe code a chi attraversa il ponte per andare al lavoro, o
per portare i figli a scuola.
Intanto continuano ad arrivare segnalazioni di camion che non rispettano i divieti, e passano sopra il
ponte pur avendo un peso superiore alel 3,5 tonnellate. I vigili, va detto, vanno lì a fare controlli
abbastanza spesso, e hanno già elevato diverse multe ai conducenti di mezzi pesanti (il verbale è di 84
euro).
Santi non si è limitato al sopralluogo al ponte di Verucchio. Insieme ai tecnici è andato a vedere anche le
condizioni del ponte sulla Marecchiese, a Pietracuta, dove sono in corso i lavori di manutenzione
disposti dalla Provincia.
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