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Anbi, l' Italia rischia la desertificazione, al Sud 50%
aree

La "desertificazione dei suoli, derivante dal
surriscaldamento terrestre, è oggi un rischio,
che riguarda anche l' Europa, Italia inclusa.
S e c o n d o  i l  C n r  l e  a r e e  a  r i s c h i o
desertificazione in Sicilia sono ormai il 70%,
nel Molise il 58% in Puglia il 57%, in Basilicata
il 55%, mentre in Sardegna, Marche, Emilia-
Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono
comprese tra i l  30% ed i l  50% dei suoli
disponibili". Così l ' Anbi (l ' Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e della acque irrigue) che
spiega come un processo di esertificazione
possa ritenersi in atto "quando la sostanza
organica presente nel suolo è inferiore all' 1%,
mentre generalmente può arrivare fino al 4%
grazie al ciclo biologico dei vegetali, che
necessitano di 500 chilogrammi d' acqua per
produrre un chilo di sostanza organica". "Per
ques to  -  osserva  Francesco Vincenzi,
presidente dell' Anbi - è fondamentale la
presenza di un sistema irriguo razionale,
efficace e continuativo; in questo senso vanno i
75 interventi finanziati da Piano di sviluppo
rurale nazionale, Fondo sviluppo e coesione,
Piano nazionale invasi, capaci anche di
garantire circa 3.200 posti di lavoro". L'
auspicio di Vincenzi è che "la crisi politica non
comporti ulteriori ritardi nell' attuale fase di avvio".

3 settembre 2019 italiaoggi.it
ANBI Emilia Romagna

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



TERRE DEL RENO Il sindaco Lodi: «Lavori nel 2020, prima incontrerò i cittadini»

Ponte danneggiato, si parte col progetto

UNA DELLE infrastrutture che ha risentito
m a g g i o r m e n t e  d e l  s i s m a  d e l  2 0 1 2  è
certamente il ponte sul Canale Emiliano
Romagnolo che unisce Sant' Agostino a San
Carlo.
Per questo il Comune aveva dovuto limitare il
transito, consentendolo solo a bici e pedoni
ma ora l' iter per i lavori è finalmente partito.
«Abbiamo appena iniziato le operazioni che
serviranno a presentare un progetto in
Regione - spiega il sindaco Roberto Lodi -
A v e n d o  p r e d i s p o s t o  i l  p i a n o  d e l l a
ricostruzione, mi sono accorto che i fondi per il
ponte sul Cer non comparivano tra quelli
elargiti dalla Regione, 380.000 euro per i quali
ho fatto approfondimenti e che poi sono stati
inseriti in quanto erano nel piano ma non in
programma. Il ponte ha le arcate danneggiate
dal sisma e necessita di un' opera importante
d i  r a f f o r z a m e n t o » .  C o n  l '  a v v i o  d e l
p r o c e d i m e n t o  e  d e l l e  i n d a g i n i  s u l l '
infrastruttura si potrà realizzare un progetto
esecutivo e a iniziare i lavori nel 2020. «Sto
programmando degli incontri pubblici su tutto
il territorio per illustrare lavori, progetti e ascoltare il parere dei cittadini; il ponte era un importante
collegamento, ma dopo 7 anni di ciclopedonale occorrerà capire se lasciarlo così o tornare a farvi
circolare gli automezzi. Una decisione che prenderò insieme ai cittadini, sentendo il loro parere durante
gli incontri pubblici ma anche avviando una sorta di sondaggio on-line».
Laura Guerra © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ripristinato il regolare afflusso delle acque del rio
Grande
Il più grave punto critico ora risolto era all' intersezione con la Provinciale di Mottaziana

A Bo rgonovo  è  s ta ta  comp le tamen te
ripristinata la funzionalità idraulica del rio
Grande. Ad annunciarlo è Fausto Zermani,
presidente del Consorzio d i  Bonifica i  c u i
tecnici hanno curato l '  esecuzione degli
interventi. «Borgonovo - spiega Zermani - è un
paese che si è sviluppato sull' acqua. Canali
come il rio Grande sono passati dal portare
r i so rsa  ag l i  op i f i c i  per  ass icurarne  la
produttività all' essere tombinati a favore delle
nuove esigenze di svi luppo urbanist ico
mantenendo intatta la propria funzione irrigua
e di scolo. L' importanza dei lavori eseguiti sta
nell' avere assicurato il regolare avvio della
stagione irrigua volta (ora) quasi al termine e
nell' aver permesso il corretto deflusso delle
acque piovane. Aspetto, quest' ultimo, delicato
e di primo piano».
Pietro Mazzocchi, sindaco di Borgonovo,
ringrazia il Consorzio per «la tempestività e la
professionalità con cui ha gestito l' intervento».
E osserva: «Monitoraggio e prevenzione
rimangono fondamentali».
Nel mese di ottobre dello scorso an no i primi
interventi urgenti erano stati eseguiti nell' area
comuna le  i n  p ross im i tà  d i  p i azza  De
Cristoforis - a seguito delle criticità idrauliche
emerse durante alcune regolazioni ordinarie.
All' inizio di quest' anno è stata poi una ditta specializzata, mediante un' approfondita video -ispezione,
ad accertare la necessità di ulteriori interventi: alcuni, riguardanti semplici ostruzioni, sono stati risolti
nei mesi scorsi dalle maestranze consortili; altri, invece, hanno richiesto l' impiego di mezzi speciali e di
una ditta qualificata e sono da poco terminati.
La criticità più complessa è risultata essere posizionata in prossimità dell' attraversamento del Rio
Grande con la strada provinciale 11 per Mottaziana; in questo punto la sezione idraulica del rio era
quasi completamente occlusa da detriti e non vi erano adeguati pozzetti d' accesso per l' esecuzione
dell' adeguata manutenzione.
I lavori di ripristino hanno riguardato: la realizzazione di pozzetti di accesso al punto interessato dall'
ostruzione, l' attività di spurgo con escavatori a risucchio per eliminare il materiale che ostruiva il canale,
il ripristino dei manufatti idraulici per rendere possibile l' accesso per future ispezioni e manutenzioni.
Il rio Grande è il principale canale irriguo e di scolo della Valtidone: ha una lunghezza complessiva di
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circa 18 chilometri, e per un tragitto di circa due chilometri attraversa l' area urbana di Borgonovo in
modo completamente tombinato.
Il Consorzio di Bonifica di Piacenza in Valtidone dispone di una rete di canali e opere idrauliche di
bonifica e irrigazione per assicurare la corretta gestione delle acque di scolo e di irrigazione.
Complessivamente si parla di circa 495 chilometri di canali per circa l' 80% realizzati in terra. Lo scolo
delle acque avviene prevalentemente a gravi tà, ad eccezione di una parte dei Comuni di
Castelsangiovanni e di Sarmato soggiacenti alle quote di piena del Po, dove lo scolo delle acque è di
tipo meccanico per mezzo dell' impianto idrovoro di Casino Boschi. La gestione irrigua si estende dalla
diga del Molato fino al Po e occupa un territorio di circa 12.890 ettari, posti in sponda destra e sinistra
Tidone. Le acque che alimentano il distretto sono derivate dal torrente Tidone ed invasate nella diga del
Molato e dal Po mediante l' impianto di Pievetta. Lo sviluppo complessivo della rete irrigua è di circa
385 chilometri di canali.
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Sabato una camminata da Rivalta a Tuna

Con il primo sabato del mese ritorna il 7
set tembre la rassegna "Sabato Parco"
dedicata alle semplici camminate, pedalate,
scoperte in mezzo al verde, a pochi chilometri
da casa. Stavolta tocca alla campagna di
Gazzola, con un percorso collinare da Rivalta
a Tuna: l' appuntamento è fissato per sabato
alle 16.30 al parcheggio di Polara di Rivalta,
lungo la Provinciale 40.
La passeggiata nella campagna gazzolese
proseguirà fino a Tuna lungo le strade carraie
che costeggiano i laghetti ed i canali di addu
zione delle acque del fiume Trebbia, sacelli e
strutture rurali. Giunti alla Pieve di Tuna, una
delle più antiche del territorio, si terrà un
momento conviviale con merenda al porticato
della Corte del Prete e degustazione dei vini
della Cantina Bonelli. L' iniziativa è promossa
dall' associazione di promozione sociale "Il
Grumo" ed ha il sostegno della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, il patrocinio dell' Ente
Parchi del Ducati ,  del la Provincia e del
Consorzio di Bonifica di Piacenza.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita
c o n f e r m a  a l l '  i n d i r i z z o  m a i l  i n f o @
ilgrumo.it._CB.
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Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande
A Borgonovo

"Borgonovo è un paese che si è sviluppato
sull' acqua. Canali come il Rio Grande sono
passati dal portare risorsa agli opifici (per
assicurarne la produtt iv i tà),  al l '  essere
tombinati a favore delle nuove esigenze di
sviluppo urbanistico mantenendo intatta la
propria funzione ( i rr igua e di  scolo).  L '
importanza dei lavori eseguiti sta nell' aver
assicurato il regolare avvio della stagione
irrigua volta (ora) quasi al termine e nell' aver
permesso il corretto deflusso delle acque
piovane. Aspetto, quest' ultimo, delicato e di
primo piano" commenta Fausto Zermani,
Presidente del Consorzio di Bonifica a cura dei
cui tecnici sono stati eseguiti gli interventi.
"Ringrazio il Consorzio per la tempestività e la
professionalità con cui ha gestito l' intervento.
Monitoraggio e prevenzione r imangono
fondamentali" prosegue Pietro Mazzocchi,
sindaco di Borgonovo. Nel mese di ottobre
2018 i primi interventi urgenti sono stati
eseguiti nell' area comunale - in prossimità di
Piazza De Cristoforis - a seguito delle criticità
idrauliche emerse durante alcune regolazioni
ordinarie. A inizio anno è stata poi una ditta
specializzata, mediante un' approfondita video
ispezione, ad accertare la necessità di ulteriori
in tervent i :  a lcuni ,  r iguardant i  sempl ic i
ostruzioni, sono stati risolti nei mesi scorsi dalle maestranze consortili; altri, invece, hanno richiesto l'
impiego di mezzi speciali e di una ditta qualificata e sono da poco terminati. La criticità più complessa è
risultata essere posizionata in prossimità dell' attraversamento del Rio Grande con la Strada Provinciale
11 per Mottaziana; in questo punto la sezione idraulica del Rio era quasi completamente occlusa da
detriti e non vi erano adeguati pozzetti d' accesso per l' esecuzione dell' adeguata manutenzione. I lavori
di ripristino hanno riguardato: la realizzazione di pozzetti di accesso al punto interessato dall'
ostruzione; l' attività di spurgo con escavatori a risucchio per eliminare il materiale che ostruiva il canale;
il ripristino dei manufatti idraulici per rendere possibile l' accesso per future ispezioni e manutenzioni. Il
Rio Grande è il canale principale irriguo e di scolo della Val Tidone; ha una lunghezza complessiva di
circa 18 chilometri, e per un tragitto di circa 2 (chilometri) attraversa l' area urbana di Borgonovo in
modo completamente tombinato.
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Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande a
Borgonovo

"Borgonovo è un paese che si è sviluppato
sull' acqua. Canali come il Rio Grande sono
passati dal portare risorsa agli opifici (per
assicurarne la produtt iv i tà),  al l '  essere
tombinati a favore delle nuove esigenze di
sviluppo urbanistico mantenendo intatta la
propria funzione ( i rr igua e di  scolo).  L '
importanza dei lavori eseguiti sta nell' aver
assicurato il regolare avvio della stagione
irrigua volta (ora) quasi al termine e nell' aver
permesso il corretto deflusso delle acque
piovane. Aspetto, quest' ultimo, delicato e di
primo piano" commenta Fausto Zermani,
Presidente del Consorzio di Bonifica a cura dei
cui tecnici sono stati eseguiti gli interventi.
"Ringrazio il Consorzio per la tempestività e la
professionalità con cui ha gestito l' intervento.
Monitoraggio e prevenzione r imangono
fondamentali" prosegue Pietro Mazzocchi,
sindaco di Borgonovo. Nel mese di ottobre
2018 i primi interventi urgenti sono stati
eseguiti nell' area comunale - in prossimità di
Piazza De Cristoforis - a seguito delle criticità
idrauliche emerse durante alcune regolazioni
ordinarie. A inizio anno è stata poi una ditta
specializzata, mediante un' approfondita video
ispezione, ad accertare la necessità di ulteriori
in tervent i :  a lcuni ,  r iguardant i  sempl ic i
ostruzioni, sono stati risolti nei mesi scorsi dalle maestranze consortili; altri, invece, hanno richiesto l'
impiego di mezzi speciali e di una ditta qualificata e sono da poco terminati. La criticità più complessa è
risultata essere posizionata in prossimità dell' attraversamento del Rio Grande con la Strada Provinciale
11 per Mottaziana; in questo punto la sezione idraulica del Rio era quasi completamente occlusa da
detriti e non vi erano adeguati pozzetti d' accesso per l' esecuzione dell' adeguata manutenzione. I lavori
di ripristino hanno riguardato: la realizzazione di pozzetti di accesso al punto interessato dall'
ostruzione; l' attività di spurgo con escavatori a risucchio per eliminare il materiale che ostruiva il canale;
il ripristino dei manufatti idraulici per rendere possibile l' accesso per future ispezioni e manutenzioni. Il
Rio Grande è il canale principale irriguo e di scolo della Val Tidone; ha una lunghezza complessiva di
circa 18 chilometri, e per un tragitto di circa 2 (chilometri) attraversa l' area urbana di Borgonovo in
modo completamente tombinato. (nota stampa)
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Portoverrara

Cantiere della Bonifica sulla provinciale 57

Lavori in corso sulla strada provinciale 57
Portoverrara-San Carlo Trava. Fino al 21
ottobre, all' altezza del km 5+120 sul lato
sinistro della carreggiata, il Consorzio d i
Bonifica Pianura Ferrara è impegnato in un
cantiere che ha per obiettivo la realizzazione di
un manufatto di regimazione idraulica, all'
interno dell' alveo del condotto Prafigaro e su
un' area di complessivi 20 metri quadrati. Sul
posto previsto un senso unico alternato di
marcia.
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Dogato

Ponte chiuso a causa di una grossa buca

Sabato si è creata una buca al centro della
carreggiata del la strada Braganossa in
corrispondenza del ponte sul canale Cogolaro
Vecchio, a Dogato, problemi a causa di
infiltrazione d' acqua nelle pareti verticali del
ponte. Un provvedimento firmato dal sindaco
di Ostel lato Elena Rossi ha disposto la
chiusura del ponte fino al termine dei lavori di
ver i f ica e r ipr is t ino del le  condiz ioni  d i
sicurezza della viabilità, a cura del Consorzio
di Bonifica.

4 settembre 2019
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Moria di pesci ai Lidi, Prosecca tiene alta la guardia
L' associazione proprietari seconde case chiede di approfondire le cause del problema,
in particolare indagando possibili illeciti e malfunzionamenti degli impianti di
depurazione

Comacchio. I proprietari di seconde case ai
Lidi non abbassano la guardia sulla recente
problematica ambientale che ha causato una
"intensa, fulminante e improvvisa" moria di
pesci sul litorale comacchiese e in particolare
nelle località di Nazioni e Pomposa. Un
problema che ha causato direttamente disagi
ai 'residenti estivi', tra esalazioni maleodoranti
e l '  impossibil i tà di trascorrere le ult ime
giornate di vacanza tra mare e spiaggia, quest'
ultima "colorata di nero, con il tipico odore dei
pozzi neri, in particolare nella zona tra Scacchi
e Porto Garibaldi". "Come associazione -
spiegano il presidente Giancarlo Sartori e la
p o r t a v o c e  G r a z i a  B e n e t t i  -  c i  s i a m o
immediatamente attivati con le segnalazioni
alla stampa, a Comune, Arpae, Noe Bologna,
Polizia Forestale, Legambiente, Cooperativa
Pescatori di Comacchio, Assobagni, Clara,
Brodolini, nonché a Cadf e Consorzio d i
Bonifica, stante il sospetto di un qualche grave
incidente come un guasto agli impianti di
depurazione, compat ib i le col  fat to che
potrebbero risultare sottodimensionati rispetto
a l la  popo laz ione  tu r i s t i ca  es t i va  che ,
decuplicata rispetto a quella residente. Non si
escludono inoltre possibili sversamenti illeciti
da parte di chi per suo comodo e tornaconto,
abbrevia o salta le previste procedure di smaltimento". "Dai colloqui telefonici con le istituzioni -
aggiungono da Pro.sec.ca - abbiamo raccolto alcune prime interpretazioni del fenomeno". Le stesse
riferite in via ufficiale dal Comune di Comacchio , ossia conseguenze della carenza di ossigeno
(strettamente legate all' 'upwelling'), ma anche quelle "del dilavamento dei concimi utilizzati in
agricoltura (eppure qui non diluvia da un bel po'), che portano fosfati che favoriscono l' eutrofizzazione
delle alghe e quindi la sottrazione di ossigeno". "Nonostante queste motivazioni siano ragionevoli,
preghiamo gli enti preposti di provvedere a tutti gli accertamenti, anche sui pesci e sulla sabbia nera,
utili a individuare le cause di questa anomala moria e chiediamo loro di conoscere i risultati delle analisi
stesse, comprese quelle utili a chiarire la situazione degli allevamenti di vongole, e i risultati dei controlli
sugli impianti di depurazione". "Non ci appare credibile - concludono scettici da Pro.sec.ca - che un
fenomeno cosi imponente e repentino sia stato causato dalla sola anossia, che comunque è di solito
anticipata da altri fenomeni. A tale riguardo cogliamo l' occasione per far notare che per tutto il mese di
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agosto ha stazionato tra mare e battigia una striscia di alghe dello spessore di oltre i due metri senza
alcun intervento 'ripulitore', come invece avviene nel riminese, dove le alghe giacenti a riva, vengono
rastrellate, raccolte e smaltite".
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Castel Bolognese, termina con successo il Festival
della Creatività dedicato al pane

Termina to  con  un  o t t imo  successo  d i
partecipazione il ' Festival della Creatività ',
quest' anno dedicato a uno degli alimenti più
antichi della storia dell' umanità: il pane .
Artisti, panificatori, performer provenienti da
diverse parti d' Italia hanno proposto la loro
visione del pane dove il Mulino Scodellino di
Castel Bolognese ha ospitato la quarta
edizione del festival intitolato 'Pane, Amore e
Fantasia'. L' evento è ideato e promosso dall'
Associazione Amici del Mulino Scodellino con
il patrocinio della Regione Emilia Romagna,
de l  Comune d i  Cas te l  Bo lognese,  de l
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale e  d e l  M u l i n o  N a l d o n i ,  i n
collaborazione con l' Associazione Pro Loco di
Castel Bolognese e l' Associazione I Cultunauti
di Solarolo. 'Il titolo della manifestazione Pane,
Amore e Fantasia individua proprio nel pane il
f i lo conduttore -  spiega Rosanna Pasi ,
presidente dell' Associazione Amici del Mulino
Scodellino - Il pane di grano accomuna, con la
sua cultura millenaria, tutti i popoli. Siccome Il
pane è l' elemento fondamentale di tutte le
culture, abbiamo voluto continuare proprio
facendone un momento di inclusione. Siamo
contenti che ha partecipato al nostro festival un
panettiere cipriota di nome Sahap Asikoglu,
che oltre ad essere un panificatore appassionato al pane con lievito madre, è anche il sottosegretario al
Ministero dell' Economia e dell' Energia a Cipro del Nord. Asikoglu ha realizzato e cotto al mulino un
delizioso pane ai semi (detto ciorek) apprezzato da tutti per la sua ricetta autentica. In occasione della
sua presenza al nostro evento sono emerse nuove opportunità per dar vita ai progetti e a collaborazioni
interessanti nel settore turistico, agricolo e industriale tra la Regione, nostro Comune e Cipro. Ci
auguriamo altamente lo sviluppo della cooperazione tra due paesi'. Oltre al panettiere del Cipro hanno
partecipato al festival Mauro Alboni, panettiere di Naldoni, Giuseppe Verlicchi, presidente dei panettieri
della provincia di Ravenna e Armando Guerini, panettiere di Brescia, tra i migliori cinque in Italia
secondo la classifica del 'Gambero Rosso'. Il Festival della Creatività è stato valorizzato da presenze
importanti: il presidente dell' Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, Gabriele Setti, Luca Della
Godenza, sindaco di Castel Bolognese, Walter Naldoni, Mulino Naldoni, Elvio Cangini, Consorzio d i
Bonifica, Antonio Borghi, IBC e Pasquale Vita, ATER. La manifestazione ha dato spazio anche ad attività
di artigianato creativo e artistico come pittura, intreccio di vimini, gioielli fatti con materiali di recupero,
fotografie, sculture in legno, coltelli e altro. Anche quest' anno il Festival della Creatività ha goduto di un'

3 settembre 2019 RavennaNotizie.it
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ampia partecipazione di pubblico.

3 settembre 2019 RavennaNotizie.it
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Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande a
Borgonovo

Piacenza, 3 settembre 2019 Ripristinata la
funzionali tà idraulica del Rio Grande in
comune di Borgonovo Val Tidone. Borgonovo
è un paese che si è sviluppato sull'acqua.
Canali come il Rio Grande sono passati dal
portare risorsa agli opifici (per assicurarne la
produttività), all'essere tombinati a favore delle
nuove esigenze di svi luppo urbanist ico
mantenendo intatta la propria funzione (irrigua
e di scolo). L'importanza dei lavori eseguiti sta
nell'aver assicurato il regolare avvio della
stagione irrigua volta (ora) quasi al termine e
nell'aver permesso il corretto deflusso delle
acque piovane. Aspetto, quest'ultimo, delicato
e di primo piano commenta Fausto Zermani,
Presidente del Consorzio di Bonifica a cura dei
cui tecnici sono stati eseguiti gli interventi.
Ringrazio il Consorzio per la tempestività e la
professionalità con cui ha gestito l'intervento.
Monitoraggio e prevenzione r imangono
fondamentali prosegue Pietro Mazzocchi,
sindaco di Borgonovo. Nel mese di ottobre
2018 i primi interventi urgenti sono stati
eseguiti nell'area comunale - in prossimità di
Piazza De Cristoforis - a seguito delle criticità
idrauliche emerse durante alcune regolazioni
ordinarie. A inizio anno è stata poi una ditta
specializzata, mediante un'approfondita video
ispezione, ad accertare la necessità di ulteriori interventi: alcuni, riguardanti semplici ostruzioni, sono
stati risolti nei mesi scorsi dalle maestranze consortili; altri, invece, hanno richiesto l'impiego di mezzi
speciali e di una ditta qualificata e sono da poco terminati. La criticità più complessa è risultata essere
posizionata in prossimità dell'attraversamento del Rio Grande con la Strada Provinciale 11 per
Mottaziana; in questo punto la sezione idraulica del Rio era quasi completamente occlusa da detriti e
non vi erano adeguati pozzetti d'accesso per l'esecuzione dell'adeguata manutenzione. I lavori di
ripristino hanno riguardato: la realizzazione di pozzetti di accesso al punto interessato dall'ostruzione;
l'attività di spurgo con escavatori a risucchio per eliminare il materiale che ostruiva il canale; il ripristino
dei manufatti idraulici per rendere possibile l'accesso per future ispezioni e manutenzioni. Il Rio Grande
è il canale principale irriguo e di scolo della Val Tidone; ha una lunghezza complessiva di circa 18
chilometri, e per un tragitto di circa 2 (chilometri) attraversa l'area urbana di Borgonovo in modo
completamente tombinato.

3 settembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Nel simposio sui pesticidi focus sulla vitivinicoltura
sostenibile
Nel convegno della Cattolica domani workshop tra i partner del progetto Waterprotect

PIACENZA Sarà i l  prestigioso Simposio
internazionale sulla sicurezza ambientale
legata all' uso di pesticidi (XVI Symposium on
pest ic ide  chemis t ry  "advances in  r i sk
assessment and management") giunto alla
sedicesima edizione aperto ieri in Università
Cattolica, ad ospitare nel pomeriggio di
domani  (dal le  ore 14,30)  un workshop
internazionale tra i partner del progetto
Waterprotect, il progetto europeo Horizon
2020 che coinvolge 27 Paesi europei e che
vede per l' Italia protagonista la Valtidone.
Il progetto per il gruppo Italia, coordinato dall'
Università Cattolica, in specifico dal prof.
Ettore Capri, coadiuvato sul caso da Studio
Valtidone d i  Nico leta Suciu UCSC, per  i
campionamenti dell' acqua da Elisabetta
Russo di Arpaee, per la comunicazione e
d isseminaz ione  da  M i r i am B isagn i  d i
Piacecibosano Aps, ha l' obiettivo generale ,
come abbiamo già r i fer i to  p iù vol te,  d i
contribuire a dare vita a sistemi agricoli
innovativi al fine di garantire una buona qualità
dell' acqua.
Il pomeriggio piacentino vedrà una serie di
interventi incentrati sulla gestione dell' acqua,
affidati a partner europei e altri contributi
f ina l izzat i  a  met tere in  luce le  d iverse
esperienze sviluppate sul territorio.
«Questo workshop - spiega Nicoleta Suciu, ricercatrice all' Università Cattolica e responsabile del caso
italiano del progetto - sarà incentrato sulla "policy", ossia sullo studio della legislazione in ambiente
agricolo e sulla valutazione di eventuali lacune delle normative per quanto riguarda la gestione dell'
acqua in ambiente agricolo e delle misure di mitiga zione e "bests practices" per contrastare un
possibile impatto dell' attività agricola. Il tutto nell' ottica del progetto che ha come finalità quella di far
dialogare l' Unione europea con il territorio per mettere a punto una strategia di lungo periodo».
I lavori del pomeriggio si articoleranno in due sessioni: la prima di respiro internazionale con la
presentazione di progetti di ricerca analoghi a Waterprotect; la seconda invece più tecnica e legata alla
realtà territoriale. Sono previsti i contributi di Meuccio Ber selli, segretario generale dell' Autorità di
Bacino del fiume Po, An toni Munne Torras dell' autorità spagnola per la gestione dell' acqua, Carla
Scotti di I. Ter, Marco Profumo, presidente del Consorzio Vini Doc Colli Piacentini.

4 settembre 2019
Pagina 29 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

15Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In questo contesto sempre domani dalle 18 è prevista una "Cena nel Paesaggio", messa a punto da
Miriam Bisagni di Piacecibosano, partner del progetto che si svogerà a Torrefornello di Ziano.
Alle ore 18,00 sono previsti una serie di visite in campo all' azienda la Pernice e all' azienda di Torre
Fornello, anche in collaborazione con il progetto Go Proviterre di ITer, con interventi affidati all'
assessore regionale all' ambiente Paola Gazzolo, a Ettore Capri e Nicoleta Suciu entrambi dell'
Università Cattolica e a Carla Scotti di Iter.
La cena nel Paesaggio - spiega Miriam Bisagni, presidente di PiaceCibosano - rappresenta una
opportunità per immergersi nelle meraviglie del paesaggio, della tradizione e della cucina, acquisendo
allo stesso tempo preziose consapevolezze, grazie agli interventi previsti. Per offrire a tutti gli interessati
questa opportunità, abbiamo previsto che la cena sia un momento cui tutti ovviamente previa iscrizione
possano partecipare». (info@piacecibosano.com o telefono 3335729331). _Mol.

4 settembre 2019
Pagina 29 Libertà
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prove tecniche della ciclabile nel torrente parma?
Recentemente, come per magia, l' alveo del torrente Parma (su entrambe le sponde) è
apparso pulito, erba tagliata, niente rifiuti e tutto in ordine, ma un dubbio nasce
spontaneo: non era stata fatto un passo indietro sul progetto?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato
integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di ParmaToday"Da sabato 31
agosto 2019 abbiamo notato che l' alveo del
torrente Parma (su entrambe le sponde) è
apparso magicamente pulito, erba tagliata,
niente rifiuti e tutto in ordine, ma un dubbio
nasce spontaneo: non era stata fatto un passo
indietro sul progetto, essendo stato contestato
e cr i t icato da opposiz ioni  e da diverse
associazioni ? Proprio la scorsa primavera
infatti il sindaco e l' amministrazione comunale
erano decisi a realizzare la pleonastica pista
ciclo pedonale proprio sulle sponde del
torrente, ed erano disposti a sborsare la folle
cifra di 700.000 euro iniziali e con la blanda
spiegazione di permettere ai cittadini di
ammirare (secondo la loro logica) la fauna e
flora che abitano tutto il greto. A nostro avviso
l' alveo va lasciato così come è perché gli
animali, come ad esempio i caprioli, oggi ci
sono proprio perché nel torrente non c' è mai
stato nulla. Lungo un corso d' acqua l' unica
opera essenziale sono i ponti, al massimo le
banchine per pescare. Tutto il resto può
compromettere il corso dell' acqua e la flora e
la fauna che da sempre abitano questo storico
e suggestivo paesaggio. Senza contare che 700mila euro sono molti, soprattutto in relazione alle priorità
che ha la città, dalle manutenzioni del verde pubblico alle ciclabili già esistenti! Non sarebbe meglio
investire le risorse per collegare la città alle frazioni ? Tuttavia sorge un secondo dubbio: fra meno di
una settimana, a poche centinaia di metri dal fiume ed esattamente in viale Repubblica e via Mazzini, si
svolgerà la cena dei Mille, non sarà che la scrupolosa pulizia sia dovuta alla presenza di questo evento
e per far bella figura con gli invitati? Terzo dubbio: nel più totale silenzio forse serpeggia ancora lo
spettro della pista sul torrente, come è possibile notare dalle foto da noi scattate? Avendo messo a
bilancio per il 2019 la futile pista, e nonostante i numerosi pareri contrari, stiamo veramente assistendo
alla creazione di quest' opera inutile, costosa e dannosa per l' ambiente? E' possibile che nella nostra
città ci si dedichi a tempo pieno alla costruzione di opere (f)utili, come ad esempio la banchina di via
Mazzini o la riqualificazione del parco Ducale (continuiamo a non capire l' utilità per i cittadini di quest'
ultime opere) usando soldi dei contribuenti? Siamo sempre fiduciosi che il Sindaco e la giunta ritornino

3 settembre 2019 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi
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(se mai lo avessero fatto) ad ascoltare la gente e a percepire le vere priorità per Parma nel frattempo
non possiamo che augurare loro una buona "cena dei Mille", almeno lì, in pieno centro e nel salotto
buono non rischieranno di essere disturbati dai pusher che normalmente pullulano in tutto il resto della
città." Pietro Andronaco Forza Civica ParmaGallery.

3 settembre 2019 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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Hera, lavori sulla rete idrica: coinvolti vari comuni
della Bassa Bolognese

Nella notte tra giovedì 5 settembre e venerdì 6
settembre 2019 (dalle ore 21.00 alle 6.30)
Hera effettuerà dei lavori per la riparazione di
una importante condotta idrica in via Saliceto
nel territorio del Comune di Bentivoglio. A
seguito di tali lavori nel periodo di tempo
considerato si avrà la sospensione del servizio
nei seguenti comuni: Pieve di Cento Galliera
San Pietro in Casale Bentivoglio (capoluogo e
frazioni) Malalbergo (compreso Altedo)
Bar ice l la  local i tà  Lovoleto (comune d i
Granarolo) Nei Comuni di Sala Bolognese,
Castello d' Argile, Argelato, San Giorgio di
Piano e Minerb io invece s i  ver i f icherà
solamente una riduzione della pressione di
erogazione, con probabile carenza idrica a i
piani alti delle abitazioni. Proprio per ridurre
quanto p iù  poss ib i le  i  d isag i ,  Hera ha
programmato i lavori in orario notturno,
quando le esigenze delle utenze coinvolte
sono al minimo. Hera, scusandosi per i l
disagio, invita i cittadini delle zone interessate
sia dall '  assenza del servizio che  da l l a
riduzione della pressione a rifornirsi di acqua
per le necessità primarie. Ad ogni modo, l'
azienda assicura che, in caso i lavori si
prolungassero oltre l' orario indicato, verranno
portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua
potabile. Al ripristino del servizio l' acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non è
dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto
Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

3 settembre 2019 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi
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Così la spazzatura si è ripresa l' argine del Navile

Dieci mesi dopo la pulizia di Repubblica-
Legambiente Trecentodiciassette giorni, poco
più di dieci mesi è mezzo. Tanto è bastato ai
rifiuti per riprendersi l' argine de l  canale
Navile. L' area nei pressi dell' accesso al parco
ex Pivarani, ripulita lo scorso 21 ottobre grazie
all' iniziativa di Repubblica e Legambiente #
oggiraccolgoio, sta infatt i  r iacquistando
velocemente i connotati di una discarica a
cielo aperto.
Non tanto nelle aree limitrofe al parcheggio Tnt
di  v ia Cristoforo Colombo, che ad oggi
appaiono decisamente più pulite dello scorso
anno, ma un poco più indietro. Ossia sul ciglio
di via Cristoforo Colombo, dove fanno bella
mostra di sé bott igl ie, latt ine, cumuli di
spazzatura e, manco a dirlo, gli immancabili
ingombranti.
La spazzatura, insomma, non è scomparsa: si
è  so lo  spostata  d i  qua lche metro .  Per
verificare basta imboccare la stradina che
porta all' area e percorrere qualche metro.
All' altezza della prima curva, circondato da
bottiglie di plastica, cartoni della pizza e
fazzoletti vari, giace sdraiato su un fianco un
vecchio frigorifero. Pochi metri più in la si
in t ravedono i  res t i  sgua lc i t i  d i  un  be l
materasso matrimoniale, abbandonato da qualche scaricatore abusivo e poi probabilmente usato come
giaciglio di fortuna. E all' altro lato della carreggiata un jersey nasconde solo parzialmente una
montagnola di rifiuti ricolma di pannelli di plastica, sacchi neri di detriti provenienti da chissà quale
cantiere, pezzi di grondaie, scatole da scarpe, legname vario e teli di polistirolo. Una discarica a cielo
aperto che inizia a confondersi con la natura, tanto che dal cumulo spuntano erbacce e ragnatele.
Va un po' meglio nell' area di accesso al parco ex Pivarani, ovvero la zona maggiormente interessata
dall' iniziativa dello scorso anno. Lo scorso ottobre i volontari scesi in strada con Legambiente e
Repubblica (in totale un centinaio) hanno infatti raccolto quintali di immondizia soltanto nel parcheggio a
fianco del deposito Tnt. Ora la spianata di asfalto si presenta, se non proprio linda, almeno decente:
bottiglie e resti di plastica spuntano ancora tra le auto in sosta e i rimorchi dei camion, ma i cumuli dello
scorso anno sembrano solo un lontano ricordo.
Anche i fabbricati abbandonati che sorgono lì di fianco, un tempo stipati all' inverosimile con ogni
genere di ciarpami, versano in condizioni migliori. E perfino l' area verde e le sponde del canale Navile
appaiono a prima vista meno inquinate: i cespugli e gli alberi del parco riservano ancora qualche cattive
sorpresa ( pannelli in legno, resti di pic nic e serate trascorse a bere), ma i cestini non vengono
snobbati. Certo: se i rifiuti hanno semplicemente traslocato di qualche decina di metri, è una magra
consolazione.

4 settembre 2019
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Lavori notturni alla rete, comuni della Bassa senza
acqua
In altre zone pressione ai minimi. L' elenco dei municipi coinvolti e le date

Comuni della Bassa senza acqua per una
n o t t e .  L o  r e n d e  n o t o  H e r a ,  c h e  i n
concomitanza di lavori di manutenzione su una
importante condotta ha annunciato che nella
notte tra il 5 e il 6 settembre verrà sospesa l'
acqua potabile alle utenze allacciate. Nella
notte tra giovedì e venerdì quindi, dalle ore
21.00 alle 6.30 avranno luogo i lavori per la
riparazione in via Saliceto nel territorio del
Comune di Bentivoglio. Rubinetti a secco
quindi nei comuni di Pieve di Cento, Galliera,
San Pietro in Casale, Bentivoglio (capoluogo e
frazioni), Malalbergo (compreso Altedo),
Bar icel la,  local i tà Lovoleto (comune di
Granarolo). Nei Comuni di Sala Bolognese,
Castello d' Argile, Argelato, San Giorgio di
Piano e Minerbio invece si verificherà una
riduzione della pressione di erogazione, con
probabile carenza idrica ai piani alt i  del le
abitazioni. I lavori verranno effettuati di notte
per ridurre al minimo il disagio. I cittadini delle
zone interessate sia dall' assenza del servizio
che dalla riduzione della pressione sono stati
invitati a rifornirsi di acqua per le necessità
primarie. Ad ogni modo, l' azienda assicura
che, in caso i lavori si prolungassero oltre l'
orario indicato, la municipalizzata fa sapere
che verranno portat i  su i  d ivers i  luoghi
sacchetti di acqua potabile. Al ripristino del servizio l' acqua potrà presentare una colorazione rossastra
che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di
Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

3 settembre 2019 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi

22

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Hera, lavori sulla rete idrica: coinvolti vari comuni
della Bassa Bolognese

Nella notte tra giovedì 5 settembre e venerdì 6
settembre 2019 (dalle ore 21.00 alle 6.30)
Hera effettuerà dei lavori per la riparazione di
una importante condotta idrica in via Saliceto
nel territorio del Comune di Bentivoglio. A
seguito di tali lavori nel periodo di tempo
considerato si avrà la sospensione del servizio
nei seguenti comuni: Pieve di Cento Galliera
San Pietro in Casale Bentivoglio (capoluogo e
frazioni) Malalbergo (compreso Altedo)
Bar ice l la  local i tà  Lovoleto (comune d i
Granarolo) Nei Comuni di Sala Bolognese,
Castello d' Argile, Argelato, San Giorgio di
Piano e Minerb io invece s i  ver i f icherà
solamente una riduzione della pressione di
erogazione, con probabile carenza idrica a i
piani alti delle abitazioni. Proprio per ridurre
quanto p iù  poss ib i le  i  d isag i ,  Hera ha
programmato i lavori in orario notturno,
quando le esigenze delle utenze coinvolte
sono al minimo. Hera, scusandosi per i l
disagio, invita i cittadini delle zone interessate
sia dall '  assenza del servizio che  da l l a
riduzione della pressione a rifornirsi di acqua
per le necessità primarie. Ad ogni modo, l'
azienda assicura che, in caso i lavori si
prolungassero oltre l' orario indicato, verranno
portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua
potabile. Al ripristino del servizio l' acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non è
dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto
Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

3 settembre 2019 Bologna2000
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stellata

Vertice tra sindaci per il ponte sul Po Comuni
mobilitati
Condivisione di intenti tra i Comuni di Bondeno e Ficarolo Si attendono gli esiti delle
verifiche sullo stato della struttura

BONDENO. Prosegue il lavoro di squadra, tra
i sindaci di Bondeno e Ficarolo, per arrivare ad
un documento comune da proporre al le
istituzioni competenti, allo scopo di preservare
i l  ponte sul Po di Stel lata, che versa in
condizioni precarie. Un ponte che inaugurato
mezzo secolo fa, è di competenza delle
Province di Ferrara e Rovigo, arrivate ad un
accordo per le verifiche statiche sulla portata
dell' infrastruttura.
LE VERIFICHELe verifiche sono state disposte
dopo che diversi organi avevano posto in
evidenza lo stato dei piloni, in cui è piuttosto
chiaro il fenomeno del distacco in vari punti di
calcestruzzo, tale da lasciare scoperte le
armature in ferro della struttura.
Le quali, esposte agli agenti atmosferici,
versano in un evidente stato di corrosione. Nei
giorni scorsi, il sindaco di Bondeno, Fabio
Bergamini, si è recato ad incontrare il suo
omologo, Fabiano Pigaiani, primo cittadino di
Ficarolo. Il quale, nei mesi scorsi, aveva
imbastito una fitta corrispondenza con tutti gli
enti competenti sulla questione del ponte: il
prefetto e la Provincia di Rovigo, l' Aipo ed i
carabinieri di Ficarolo.
UNITÀ D' INTENTI«Mi sono ripromesso di
scrivere una lettera alla Prefettura, perché anche se il ponte è di competenza provinciale, la Provincia
non ha le risorse per intervenire e questo rappresenta un problema», aveva detto nei giorni scorsi
Pigaiani.
La questione ha dato origine in seguito ad un processo di condivisione di intenti fra i Comuni di Ficarolo
e Bondeno. I quali stanno attendendo gli esiti degli annunciati controlli da parte della Provincia di
Ferrara, prima di muoversi a loro volta nei confronti delle istituzioni competenti.
MEZZI PESANTIIn particolare i dubbi dei due sindaci riguardano il passaggio dei trasporti eccezionali
(nell' ordine delle 108 tonnellate di peso) che transitano con frequenza sopra il ponte sul Po che collega
Ficarolo e Stellata. Visto anche il divieto di passaggio per questi particolari mezzi sui ponti di
Castelmassa e Sermide, Occhiobello e Polesella.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Incontro al Pavaglione

IL CIRCOLO 'Cederna' di Legambiente ha
organizzato per questa sera, alle 21 nel cortile
del Pavaglione, un incontro pubblico per
parlare di vari temi ambientali: dalla tutela del
verde e delle aree protette alla valorizzazione
delle aree di interesse storico naturalistico
come il Canale dei Mulini. Inoltre verranno
toccati temi come la mobilità sostenibile e la
sicurezza idraulica del territorio.
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Sicurezza idraulica, clima e verde: riunione pubblica

LUGO Il circolo Legambiente "A. Ceder na"
invita socie simpatizzanti a una riunione
pubblica, stasera alle 21 a Lugo, per discutere
d i  p r o g e t t i  e  a z i o n i  p e r  i l  f u t u r o .  L '
appuntamento è all' aperto nel cortile interno
d e l  P a v a g l i o n e .  M o l t i  i  t e m i  d i  c u i  l '
associazione si sta occupando in questo
periodo, dalle tutela del verde e delle aree
protette alla valorizzazione delle a ree di
interesse storico naturalistico come il "Canale
dei Mulini".
«La riunione sarà inoltre l' occasione per
parlare di mobilità sostenibile e per tornare a
puntare l' attenzione sul tema della sicurezza
idraulica - viene ricordato -, che anche in
considerazione dei cambiamenti climatici già
in atto richiedono con ancora più urgenza il
completamento delle casse di espansione del
Senio, un' opera idraulica fondamentale per la
messa in sicurezza dei comuni di  Castel
Bolognese, Cotignola, Lugo, Fusignano e
Alfonsine che è ancora lungi dall' essere
completata».
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Sicurezza idraulica e cambiamenti climatici: se ne
discute con Legambiente
Molti i temi di cui l' associazione si sta occupando in questo periodo, dalle tutela del
verde e delle aree protette alla valorizzazione delle aree di interesse storico naturalistico
come il "Canale dei Mulini"

Il circolo Legambiente "A. Cederna" invita soci
e simpatizzanti a una riunione pubblica,
mercoledì 4 novembre alle 21 a Lugo, per
discutere di progetti e azioni per il futuro. L'
appuntamento è all' aperto nel cortile interno
d e l  P a v a g l i o n e .  M o l t i  i  t e m i  d i  c u i  l '
associazione si sta occupando in questo
periodo, dalle tutela del verde e delle aree
protette alla valorizzazione delle aree di
interesse storico naturalistico come il "Canale
dei  Mul in i " .  "La r iunione sarà inol t re l '
occasione per parlare di mobilità sostenibile e
per tornare a puntare l' attenzione sul tema
della sicurezza idraulica -  s p i e g a n o  g l i
ambientalisti - che anche in considerazione dei
cambiamenti climatici già in atto richiedono
con ancora più urgenza il completamento delle
casse d i  espansione del Senio, un' opera
idraulica fondamenta le  per  la  messa  in
sicurezza dei comuni di Castel Bolognese,
Cotignola, Lugo, Fusignano e Alfonsine che è
ancora lungi dall ' essere completata". L'
appuntamento è aperto a tutti. Nell' occasione
sarà disponibile anche l' opuscolo realizzato
da Legambiente e Coop Alleanza 3.0 per
promuovere e valorizzare il "Canale dei Mulini
di Lugo", un itinerario alla scoperta dei territori
e delle aree naturalist iche della "Bassa
Romagna".
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Chiusi i due ponti sulla via Stazzone
Riscontrato un forte deterioramento di alcune parti Possono transitare solo pedoni,
biciclette e cavalli

CERVIA Non solo sono caduti cinquemila pini,
causa la tromba marina dello scorso 10 luglio,
ma adesso in pineta anche i ponti sono
pericolanti. Una ordinanza del Comune ne
vieta infatti l' accesso in quelli divia Stazzone-
due in totale - in corrispondenza del canale
immissario delle saline e dello scolo Madonna
d e l  p i n o .  P o s t o  c h e  l a  S t a z z o n e  è
normalmente chiusa al traffico, ora vi possono
quindi accedere solo pedoni, biciclette, cavalli
o altri mezzi strettamente autorizzati. «Durante
il sopralluogo ai ponti-recita la ordinanza
firmata dal dirigente Daniele Capitani -, è stato
accertato, per entrambe le strutture, un elevato
stato di deterioramento nelle parti in cemento
armato dell' in tradosso. Vi sono numerosi ferri
a vista e fessurazioni, tali da far dichiarare lo
stato dei ponti critico. Risulta così necessario
procedere alla chiusura delle due strutture al
traffico veicolare, in attesa di una successiva
verifica».
Sono finiti quindi i tempi in cui la Mille miglia
sfrecciava in mezzo alla pineta, transitando
proprio dalla Stazzone. L' edizione 2018 della
mitica gara a veva visto il capogruppo di
Progetto Cervia Michele Fiumi - ora assessore
nella Giunta Medri - criticare apertamente
questa "intrusione".
Nessuno allora sospettava che un simile
carico, sui due ponti menzionati, potesse
essere letale.
La precedente amministrazione aveva persino ipotizzato il transito dei bus, dalla stessa Stazzone, per
servire il parcheggio scambiatore, ma poi non se n' è fatto niente. La cosiddetta "scorciatoia" per
raggiungere Milano Marittima da Cervia - e viceversa - venne fatta chiudere al traffico dai Verdi negli
anni novanta, dopo una lunga battaglia consiliare. Anche allora il sindaco era Massimo Medri, che ora ai
lucchetti aggiunge le transenne.

MASSIMO PREVIATO
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Dopo il temporale scatta il divieto di balneazione:
ecco dove

Maltempo sul riminese, dopo la prima fase del
peggioramento di lunedì pomeriggio, forti
temporali hanno interessato il riminese nella
notte e nelle prime ore di martedì. Come
prevedibile, le copiose precipitazioni hanno
generato scarichi a mare e di conseguenza il
divieto di balneazione in corrispondenza degli
sfioratori: Foce Marecchia nord e Sud, Rodella
a Rivazzurra, Roncasso a Miramare a Rimini e
Rio Asse a Riccione, Viale Fiume a Cattolica le
zone in cui è vietato fare il bagno per le
prossime 18 ore. QUI la grafica da Arpae.
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Aperti gli scarichi fognari, un martedì senza tuffi in
mare
Le piogge hanno fatto aprire le paratie provocando lo sversamento dei liquami e
facendo scattare il divieto di balneazione

Le piogge delle ultime ore hanno fatto scattare
l' apertura degli scarichi fognari in mare e, di
conseguenza, il divieto di balneazione per 18
ore. Sono quindi vietati i tuffi a Rivazzurra
(Rodella) e Miramare, (Roncasso) oltre che a
Cattolica (viale Fiume). Salvop ul ter ior i
peggioramenti delle condizioni meteo, i l
divieto di balneazione dovrebbe terminare
nella giornata di lunedì.
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