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«Ridateci l' acqua di Ridracoli» Ordine del giorno
della Lega
Indirizzato a Romagna Acque e Hera per aumentare la qualità delle forniture idriche

CERVIA La Lega chiede con un ordine del
giorno indirizzato a Romagna Acque e Hera di
ripristinare la fornitura di acqua dalla diga di
Ridracoli.
Questo almeno fino a quando non verrà
approvato il Piano operativo 2011-2023 da
Atersir, o arriveranno i necessari chiarimenti
t e c n i c o  g i u r i d i c i  i n  m e r i t o .  I l  n u o v o
potabi l izzatore Nip2,  invece,  verrebbe
utilizzato «solo in casi di emergenza».
Il gruppo chiede poi di «procedere il più
velocemente possibile alla realizzazione della
condotta di collegamento tra Nip2 e Ridracoli,
così da miscelare l' acqua fornita al comune».
Occorre poi valutare la fattibilità di realizzare
un ulteriore invaso - o ampliare l' esistente -
cont ro l lando ne l  contempo lo  s ta to  d i
conservazione delle reti idriche e sostituendo
quelle usurate.
L' interpellanza invita anche ad «avviare studie
progetti per tenere il più alto possibile il livello
qualitativo dell' acqua». Un altro obiettivo è
quello di «aumentare, invia precauzionale, il
numero dei punti di prelievo e la frequenza dei
controlli per il monitoraggio della eventuale
presenza  d i  cemento  amian to  e  de l la
legionella nelle condotte idriche comunali». Ma
è anche necessario, secondo la Lega, «avviare
una campagna di sensibilizzazione per invitare
cittadini e turisti a fare buon uso della risorsa
idrica».
La Romagna consuma circa 110 milioni di mc di acqua all' anno, mentre la diga di Ridracoli ne produce
circa 50-52 milioni; 30 milioni arrivano dal Nip2 e il resto dalle altre fonti. Il nuovo potabilizzatore è
alimentato esclusivamente dal canale Emiliano Romagnolo, le cui acque durante i mesi estivi
raggiungono temperature fino 26-28°, provocando il rischio della legionellosi. M.P.
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'Fiato al Brasile', il Sudamerica in Romagna
Faenza, Lugo e Forlì ospiteranno in questi giorni appuntamenti musicali neolatini

Torna 'Fiato al Brasile', l' iniziativa che, giunta
alla sua nona edizione, porta, dal 2 all' 11
febbraio, un gruppo di musicisti di alcune
scuole musicali dell' America neolatina, a
Faenza in una sorta di gemellaggio con gli
al l ievi delle scuole di musica e l icei del
territorio, per momenti di approfondimento e
concerti in diversi luoghi di Faenza, Lugo e
Forlì. La rassegna, cominciata nei giorni
scorsi, continua questa sera alle 21 alla
Pinacoteca di via Santa Maria dell' Angelo con
Fab Fluteclarinet ensamble, solista Paola
Lorenzi, e la direzione di Josè Gustavo de
Camargo.
Domani la location si trasferisce al Ridotto del
Masini di Faenza (alle 21) che ospiterà il
Miami University quartet. Sempre domani (alle
20.30) nella sede del Consorzio di bonifica, in
v ia  Manfred i  32,  a  Lugo,  F lu tec lar inet
ensamble, solista Paola Lorenzi, e la direzione
di Josè Gustavo de Camargo.
Venerdì 7, a Forlì, alle 9 e alle 10.30, nella
sede del liceo musicale in corso Garibaldi 98,
Masterclass di improvvisazione e repertorio
con Samuel Pompeo e a seguire una conferenza sugli strumenti popolari brasiliani.
La sera inveca, a Faenza, nella sede dell' Auditorium di via Santa Maria dell' Angelo 1, si esibirà l'
orchestra di archi Udesc-Usp-Alma, assieme a giovani solisti della scuola Sarti di Faenza.
Si continua sabato 8 poi, al Museo delle ceramiche di Faenza, alle 18, si esibirà il Coro Jubilate di voci
bianche e giovanile della Sarti. Domenica, sempre al Mic di Faenza, alle 18, sarà la volta della Big Band
della Sarti con il solista Samuel Pompeo e diretto da Josè Gustavo de Camargo. Infine lunedì 10, il
concerto di chiusura del gemellaggio musicale, alle 22 al Bistrò Rossini.
L' ingresso a questi ultimi tre appuntamenti sono a offerta libera. I ragazzi e musicisti brasiliani per
questi giorni saranno ospiti di alcune famiglie faentine.
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«Tagliati 6mila mq di nuove edificazioni Priorità al
sottopasso»
MIsano non ci sta: «Il Comune avrebbe guadagnato oltre 7 ettari di aree pubbliche»

M I S A N O  È  u n a  d o c c i a  f r e d d a  p e r  l '
amministrazione la bocciatura della Provincia
della nuova area commerciale Bandieri. «Si
erano già espressi con pareri e contributi
f a v o r e v o l i  A r p a e ,  R o m a g n a  a c q u e ,
Soprintendenza, Consorzio di bonifica, Ausl e
altri ancora». Il Comune non l' ha presa bene:
«Ci siamo già impegnati a ridurre la superficie
complessiva della nuova edificazione a 26mila
metri quadrati, rispetto ai 32mila iniziali. Era
inoltre stata prevista la salvaguardia del bosco
esistente e la trasformazione di un' area
a g r i c o l a  a  p a r c o  u r b a n o .  O l t r e  a l l a
realizzazione di nuove piste ciclabili e alla
r o t a t o r i a  s u l  v i a l e  d e l l a  S t a z i o n e  a
completamento della viabilità monte -mare.
Senza dimenticare una nuova vasca di
laminazione a servizio delle criticità idrauliche
oggi esistenti.
La dotazione di aree pubbliche come da
Accordo  d i  p rogramma sarebbe  s ta ta
superiore ai 7 ettari».
La Provincia ha ritenuto che gli elementi
p roge t tua l i  p resen ta t i  da i  p r i va t i  non
corrispondono ai contenuti dell ' Accordo
territoriale. Con l' Accordo di programma per l'
area Bandieri, il Comune avrebbe ottenuto dal
pr ivato la real izzazione del sottopasso
ferroviario che dalla Statale avrebbe dovuto
co l l ega re  l a  zona  mare ,  me t t endo  i n
comunicazione diretta la zona di Santamonica e di Belvedere con la città turistica.
«Rimane prioritaria - commenta il sindaco Fabrizio Piccioni - la realizzazione del collegamento monte -
mare per il quale fin da oggi il Comune si attiva, con Provincia e Regione, per reperire le risorse
economiche al fine di rendere possibile un' opera che costituisce un elemento imprescindibile per lo
sviluppo della città».
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Il Flute-Clarinet Ensemble apre la nuova edizione di
"Fiato al Brasile"

Giovedì 6 febbraio parte la quinta edizione
della rassegna musicale "Col canto. Gli
strumenti e la voce in concerto nei luoghi d'
arte". Il progetto propone la valorizzazione
ar t is t ico-cul tura le degl i  ed i f ic i  lughesi
attraverso quattro concerti, in programma a
Lugo fino al 17 maggio. Il 6 febbraio, ore
20.30, primo appuntamento nella sala dell'
Archivio storico del Consorzio di bonifica, in
via Manfredi 32, con il Flute-Clarinet Ensemble
e gli allievi e docenti della scuola a indirizzo
musicale di Lugo, del Liceo musicale di Forlì e
della scuola Sarti di Faenza, nell' ambito del
festival Fiato al Brasile. Si conferma, infatti,
anche quest' anno la collaborazione con il
festival itinerante che coinvolge studenti e
docenti delle scuole di musica brasiliani e
italiani. Il festival Fiato al Brasile, organizzato
dalla scuola di musica Sarti di Faenza, porta la
musica e i musicisti brasiliani a Faenza e in
altre città romagnole. L' iniziativa prevede
concerti, incontri e lezioni. Nel corso del
concerto a Lugo si potrà ascoltare la voce di
Paola Lorenzi con la direzione di José Gustavo
Julião de Camargo. Si prosegue sabato 21
marzo nel Salone Estense della Rocca, con il
mezzosoprano Chiara Guglielmi e il chitarrista
Massimo Agostinelli che si esibiranno sulle
musiche di Paisiello, Giuliani, Schubert e Rossini. Sabato 18 aprile alla Chiesa del Carmine di via
Baracca sarà la volta del coro Amedeo Bassi di Montespertoli (Fi) con Stefania Persico all' organo e la
direzione di Massimo Annibali. Protagoniste le musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Desprez,
Bach e Mozart. Ultimo appuntamento domenica 17 maggio alle ex Pescherie della Rocca, dove è
prevista la "Festa Barocca" con il Petit Orgue flutensemble, il soprano Rui Hoschina e il clavicembalista
Mirko Maltoni. L' Ensemble di flauti Le Petit Orgue è formato da esecutori di area lughese, accomunati
dalla curiosità per la reinvenzione timbrica di repertori classici. L' Ensemble si è già esibito in concerto
presso teatri e chiese del territorio. Rui Hoshina è nata a Tokyo e si è diplomata presso la "Tokyo
National University of the Arts". Ha frequentato il corso di Alta formazione "Opera Academy of Suntory-
Hall" presso la Suntory-Hall a Tokyo. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 20.30. L' ingresso è
a offerta libera.
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Lugo: Musica nei luoghi d' arte con i concerti di "Col
canto"
Primo appuntamento giovedì 6 febbraio nella sala dell' Archivio storico del Consorzio di
bonifica

Giovedì 6 febbraio parte la quinta edizione
della rassegna musicale "Col canto. Gli
strumenti e la voce in concerto nei luoghi d'
arte" . Il progetto propone la valorizzazione
ar t is t ico-cul tura le degl i  ed i f ic i  lughesi
attraverso quattro concerti, in programma a
Lugo fino al 17 maggio. Il 6 febbraio primo
appuntamento nella sala dell' Archivio storico
del Consorzio di bonifica, in via Manfredi 32,
con il Flute-Clarinet Ensemble e gli allievi e
docenti della scuola a indirizzo musicale di
Lugo, del Liceo musicale di Forlì e della scuola
Sarti di Faenza, nell' ambito del festival Fiato
al Brasile. Si conferma, infatti, anche quest'
anno la collaborazione con il festival itinerante
che coinvolge studenti e docenti delle scuole
di musica brasiliani e italiani. Il festival Fiato al
Brasile, organizzato dalla scuola di musica
Sarti di Faenza, porta la musica e i musicisti
brasiliani a Faenza e in altre città romagnole.
L' iniziativa prevede concerti, incontri e lezioni.
Nel  corso del  concerto a Lugo si  potrà
ascoltare la voce di Paola Lorenzi con la
direzione di José Gustavo Julião de Camargo.
Si prosegue sabato 21 marzo nel Salone
Estense della Rocca, con il mezzosoprano
Chiara Guglielmi e il chitarrista Massimo
Agostinelli che si esibiranno sulle musiche di
Paisiello, Giuliani, Schubert e Rossini. Sabato 18 aprile alla Chiesa del Carmine di via Baracca sarà la
volta del coro Amedeo Bassi di Montespertoli (Fi) con Stefania Persico all' organo e la direzione di
Massimo Annibali. Protagoniste le musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Desprez, Bach e Mozart.
Ultimo appuntamento domenica 17 maggio alle ex Pescherie della Rocca, dove è prevista la "Festa
Barocca" con il Petit Orgue flutensemble, il soprano Rui Hoschina e il clavicembalista Mirko Maltoni. L'
Ensemble di flauti Le Petit Orgue è formato da esecutori di area lughese, accomunati dalla curiosità per
la reinvenzione timbrica di repertori classici. L' Ensemble si è già esibito in concerto presso teatri e
chiese del territorio. Rui Hoshina è nata a Tokyo e si è diplomata presso la "Tokyo National University of
the Arts". Ha frequentato il corso di Alta formazione "Opera Academy of Suntory-Hall" presso la Suntory-
Hall a Tokyo. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 20.30. L' ingresso è a offerta libera. La
direzione artistica è a cura di Domenico Banzola. La rassegna è organizzata da Amici della scuola e
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della musica, con il patrocinio del Comune di Lugo.

4 febbraio 2020 Ravenna24Ore.it
Consorzi di Bonifica<-- Segue

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Giorgione lungo il Po...e il Consorzio di Bonifica In
risalto gli equilibri sui quali si basa il territorio
estense In onda da venerdì su Gambero Rosso
Channel

CONSORZIO D I  BONIFICA PIANURA DI
FERRARA Giorg ione lungo i l  Po. . .e  i l
Consorzio di Bonifica In risalto gli equilibri sui
quali si basa il territorio estense In onda da
venerdì su Gambero Rosso Channel L'oste più
celebre d' I tal ia ha fatto tappa anche al
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
durante il suo viaggio lungo il Po. Un incontro
utile per spiegare ai suoi numerosissimi
spettatori, l'importante lavoro che si cela dietro
ad ogni piatto iniziando proprio dalla base e
cioè dal le aziende agricole e dal le loro
produzioni dove L' irrigazione ha sempre di
più un ruolo determinante. Tutela ambientale
del territorio e mantenimento in equilibrio delle
diverse sue component i ,  sono stat i  g l i
argomenti evidenziati nel corso di un brillante
dialogo con il presidente Franco Dalle Vacche,
facendo emergere sotto una luce diversa gli
elementi che, presenti in un piatto portato in
tavola, a volte diventano fin troppo scontati. E'
stato un viaggio in barca sul Volano che ci ha
permesso di mostrare i luoghi della bonifica,
come avviene l'irrigazione e il grande lavoro
del Consorzio legato alle produzioni agricole
ma anche alla sicurezza dell' intera provincia
spiega Dalle Vacche c i  s i  è  so f fe rmat i
soprattutto a ragionare sull'idea che partendo
dalla ricerca di naturalezza ed equilibrio nella coltivazione dei prodotti agricoli , gli stessi come alimenti
trasmettono queste qualità nei sapori, negli aromi, quando li si cucina. Si pensa che sia un concetto
troppo conservativo ma invece, sono obiettivi innovativi. Ha sempre più rilievo la ricerca di equilibrio ed
interazione nei valori legati a produzione, natura, storia e cultura del territorio, elementi che permettono
all'agricoltura ferrarese di essere così importante e riconoscibile. Equilibrio che va mantenuto anche tra
tradizione e innovazione. Davanti ai campi che irrighiamo, a Giorgione infatti ho potuto mostrare accanto
ad un'agricoltura che potremmo definire di tradizione antica le coltivazioni biologiche, con l'utilizzo di
concimi naturali , minime lavorazioni e che cerca di difendere le piante utilizzando soluzioni diverse dai
fitofarmaci prosegue ma anche un'agricoltura moderna capace di garantire accanto a produzioni
adeguate alle richieste dei mercati, una grande sicurezza sanitaria, per poi spingersi ad innovazioni che
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si affidano alla tecnologia per il preciso dosaggio di tutti gli elementi utili a una produzione sempre più
competitiva come la microirrigazione o il monitoraggio dello stato di salute della pianta. Solo un giusto
equilibrio tra queste diverse esperienze dal biologico alla tecnologia più evoluta, si potranno dare
risposte alle esigenze del consumatore garantendo il prodotto dal punto di vista qualitativo e sanitario e
con un prezzo che riconosca L impegno , il lavoro e la serietà di tutta la filiera. Una chiacchierata
completata da Giorgione con il suo punto culinario che è proseguita con una visita agli impianti idrovori
del Consorzio, tra i più grandi della nazione e d'Europa. Sempre in tema di equilibri sui quali si regge la
nostra provincia, abbiamo mostrato a Giorgione Sant'Antonino, un impianto antico che abbiamo
adeguato con impianti altamente tecnologici per la sicurezza idraulica del territorio e, in questo
specifico, per la sicurezza dell'Ospedale di Cona continua Dalle Vacche ho dunque spiegato che il
nostro è un territorio artificiale, per metà sotto il livello del mare ed anche il resto poco al di sopra, che
necessita di essere difeso da strutture di bonifica efficienti. Si è parlato anche dell'idrovia del Volano, un
ramo poco valorizzato dal punto di vista della navigazione e del turismo che però ci vede favorevoli a
tutti gli interventi per renderlo tale. Un viaggio a largo sguardo nel mondo interessato dal lavoro del
Consorzio di Bonifica. Giorgione è stata particolarmente colpito dalla nostra realtà consortile chiude
Dalle Vacche ci ha già detto che prossimamente tornerà perché vuole visitare i nostri impianti verso la
costa in quanto si è reso conto da vicino di come sia impegnativo e fondamentale il nostro ruolo ma che,
al contempo, è ancora purtroppo poco conosciuto Sono 5 le puntate di "Giorgione lungo il Po sbarca a
Ferrara" e andranno in onda in prima visione a partire da venerdì 7 febbraio e per successivi 6, alle
21.30 su Gambero Rosso Channel, al 412 di Sky. Ogni puntata sarà replicata 6 volte.
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Cantieri aperti con i Consorzi di bonifica, prospettive
per il futuro del territorio - Newsletter 3/2020

NUOVE PROSPETTIVE PER IL FUTURO. DA
PIACENZA A RIMINI CANTIERI APERTI CON I
CONSORZI DI BONIFICA Da Piacenza a
Rimini il messaggio è chiaro: la sostenibilità
ambientale sarà raggiunta solo se integrata
con obiettivi economici e sociali. Con lo stesso
spirito prosegue l'azione dei Consorzi di
b o n i f i c a  p e r  a f f e r m a r e  l a  v a l e n z a
dell'irrigazione ai fini agro-ambientali e di
cont rasto  a i  cambiament i  c l imat ic i .  A i
microfoni di Andrea Gavazzoli, i  quattro
presidenti dei Consorzi di bonifica Renana,
Pianura di Ferrara, Romagna Occidentale e
Romagna. RENANA: Giovanni Tamburini, gli
allagamenti di fine 2019 hanno obbligato i
tecnici a misure estreme. Nuovi progetti sul
r iuso  e  la  qua l i tà  de l le  acque  aprono
interessanti prospettive ai bolognesi PIANURA
DI FERRARA: Franco Delle Vacche, diverse
sono le esigenze del comprensorio ferrarese,
sotto i l  l ivel lo del mare in equi l ibr io tra
distribuzione irrigua e scolo delle acque
ROMAGNA OCCIDENTALE: Alberto Asioli,
prosegue l 'a t t iv i tà  legata a l  PSR nel la
provincia di Ravenna con i nuovi sistemi irrigui
per lo sviluppo della pianura e della montagna
ROMAGNA: Roberto Brolli, la difesa della
Romagna contro il dissesto idrogeologico, un
bilancio positivo segno di una buona collaborazione istituzionale tra il Consorzio e gli Enti locali
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RISERVE IDRICHE SEMPRE PIU' BASSE IN
PUGLIA E BASILICATA

NON PIOVE: RISERVE IDRICHE SEMPRE
PIU' BASSE IN BASILICATA E PUGLIA QUALI
RISPOSTE DARA' IL GREEN NEW DEAL
ALLA CRISI CLIMATICA ITALIANA? SE NE
P A R L E R A '  G I O V E D I '  A  R O M A  A D
ASSEMBLEA SNEBI ANBI Dopo un anno,
carat ter izzato da un' I ta l ia  idr icamente
rovesciata con bacini in sofferenza soprattutto
al Nord, sono Puglia e Basilicata a destare le
maggiori preoccupazioni in questo avvio
d ' a n n o .  L o  a t t e s t a n o  i  d a t i  r e s i  n o t i
dall'Osservatorio ANBI s u l l o  S t a t o  d e l l e
Risorse Idriche del Paese, che certificano la
progressiva discesa delle disponibilità d'acqua
nei bacini meridionali. In Puglia le riserve
idriche sono addirittura dimezzate in 12 mesi:
circa 140 milioni di metri cubi contro i 280 di
un anno fa con un calo di circa 35 milioni di
metri cubi nei soli 14 giorni scorsi (21 Gennaio
3  Febbra io  2020) ;  la  d iga  d i  Occh i to ,
principale invaso della regione, segna un 95
milioni di metri cubi ca. In Basilicata, invece,
manca all'appello circa 1/3 delle risorse idriche
disponibili a Febbraio 2019: oggi sono quasi
258 milioni di metri cubi con un 144 milioni ca.
rispetto a 12 mesi fa, ma 43 milioni rispetto
solo a 14 giorni fa; l'invaso di monte Cotugno,
il più capiente della Lucania, registra quasi
102 milioni di metri cubi in meno. C'è, invece, una situazione a macchia di leopardo in Emilia-Romagna:
se sono confortanti le riserve idriche nei principali invasi e le portate del fiume Po, sono invece
largamente sotto la media i flussi nei corsi d'acqua regionali: il fiume Savio segna una portata di 4,11
metri cubi al secondo contro una media di 20 ed il fiume Secchia registra mc/sec 3,46 invece di mc/sec
24,1. Se confrontiamo tali dati con quanto evidenziato nella rivelazione di 14 giorni fa (21 Gennaio u.s.)
si segnala un progressivo calo nella portata del Savio, mentre il Secchia registra una leggera crescita a
conferma della tendenza degli eventi meteo ad essere più concentrati nel tempo e nello spazio. È
quanto si evidenzia anche nel Meridione dove, alla carenza idrica nei bacini di Puglia e Basilicata, si
contrappone la confortante situazione degli invasi di Calabria e Sicilia. Sono dati utili ad analizzare
tendenze, su cui indirizzare gli interventi infrastrutturali nell'ambito del New Green Deal e per i quali
avremo un primo momento di confronto in occasione dell'Assemblea dello S.N.E.B.I., il sindacato
d'impresa di ANBI, giovedì 6 Febbraio prossimo, a Roma ricorda Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
Per quanto ci compete, non possiamo che ribadire la necessità di nuovi invasi per raccogliere l'acqua,

4 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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quando arriva, aumentando la resilienza dei territori e la capacità di riserva di un Paese, che oggi riesce
a trattenere solo l'11% della pioggia che, se non adeguatamente gestita, da risorsa si trasforma in
pericolo. GRAZIE N.B.: alleghiamo tabella riserve idriche in Puglia e Basilicata

4 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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Sala Baganza Lavori nello Scodogna Presto le piene
faranno meno paura
Stanziati altri 200mila euro dalla Regione: il torrente sarà allargato in altri tratti

EUGENIA CARPANA SALA RAGANZA Grazie
allo stanziamento di 200mila euro da parte
della Regione Emilia-Romagna, tramite il
Fondo di solidarietà dell' Unione Europea, i
lavori per la messa in sicurezza del torrente
Scodogna possono proseguire.
Il Piano degli interventi per l' esecuzione delle
operazioni essenzial i  di emergenza e
recupero, approvato lo scorso 20 gennaio
dalla giunta regionale, permetterà di portare
avanti l' opera di ampliamento della portata di
altri tratti del corso del torrente.
Nello scorso settembre si era già conclusa la
prima parte dei lavori che avevano riguardato
un tratto di circa duecento metri, a monte e a
valle del ponte su via Olma, una delle zone a
più alto rischio idraulico e più abitate della
frazione di Talignano. Un investimento di
110mila euro dei quali 100mila finanziati
sempre dalla Regione e 10mila da parte del
Comune di Sala Baganza.
Le operazioni di messa in sicurezza del
torrente si erano rese necessarie dopo la
piena del 2011, che aveva causato gravi danni
alle abitazioni e alle attività industriali oltre a
una vittima. Un torrente, lo Scodogna, che,
come altri corsi d' acqua appenninici, alterna
periodi di magra a piene improvvise. La sua
sorgente si trova nella zona di Neviano dè
Rossi, a circa 400 metri sul livello del mare e, durante la sua corsa verso il Taro, di poco più di 15
chilometri, entra nel territorio di Sala Baganza bagnando, tra le altre, la zona di Talignano.
È qui che 9 anni fa, in seguito a un intenso temporale, che si stima abbia scaricato 100 millimetri di
pioggia in un' ora e mezza, esondando, ha causato i danni maggiori.

5 febbraio 2020
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Gualtieri

Santa Vittoria e Meletole Lavori sulla rete idrica

GUALTIERI. Manutenzione programmata in
vista per le reti idriche di Santa Vittoria e
Meletole. Domani dalle 9 fino a circa le 14,
verranno eseguiti lavori di manutenzione alla
rete addutrice a servizio dell' abitato di Santa
Vittoria (Comune di Gualtieri) e di Meletole
( C o m u n e  d i  C a s t e l n u o v o  S o t t o )  c o n
sost i tuz ione d i  component i  e  opere d i
rifacimento complessive.
Per consentire l' effettuazione degli interventi
verrà interrotta la normale distribuzione e l'
e rogaz ione ver rà  ass icurata  t rami te  l '
interconnessione con altri acquedotti. Potranno
verificarsi comunque cali di pressione per tutta
la durata dei lavori negli abitati di Santa
Vittoria, Meletole e zone limitrofe. Gli impianti
devono essere tuttavia ritenuti sempre in
pressione, potendo la normale erogazione
essere ripristinata in qualsiasi momento.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Finale Emilia, da mercoledì 5 febbraio senso unico
sulla SP 468 a Canaletto

A Finale Emilia, lungo la strada provinciale
468, in un tratto di circa 200 metri, all' altezza
della frazione di Canaletto, da mercoledì 5
febbraio si circola a senso unico alternato,
regolato da un semaforo e limite di velocità a
30 chilometri orari, nella fascia oraria dalle
8,30 alle 17. Il provvedimento consente i lavori
del Consorzio di bonifica sul fosso laterale fino
a via Ceresa e sul Canale Diversivo di Burana.
I tecnici del servizio provinciale Viabilità
raccomandano prudenza nell' avvicinarsi alla
zona di cantiere.

4 febbraio 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi
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Provincia di Modena: Finale Emilia, lavori sul Canale
Diversivo di Burana

Da mercoledì 5 febbraio senso unico sulla sp
468 a Canaletto MODENA - A Finale Emilia,
lungo la strada provinciale 468, in un tratto di
circa 200 metri, all' altezza della frazione di
Canaletto, da mercoledì 5 febbraio si circola a
senso unico alternato, regolato da un semaforo
e limite di velocità a 30 chilometri orari, nella
f a s c i a  o r a r i a  d a l l e  8 . 3 0  a l l e  1 7 .  I l
provvedimento consente i lavori del Consorzio
di bonifica sul fosso laterale fino a via Ceresa
e sul Canale Diversivo di Burana. I tecnici del
servizio provinciale Viabilità raccomandano
prudenza nell' avvicinarsi alla zona di cantiere.

4 febbraio 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Provincia di Modena: Pavullo, fino a venerdì lavori
sulla frana lungo la sp 4 Fondovalle Panaro
Senso unico di giorno

MODENA - A Pavullo proseguono fino a
venerdì 7 febbraio i lavori sulla frana lungo un
tratto della strada provinciale 4 Fondovalle
Panaro, all' altezza della località i Grottoni, al
confine tra i territori di Pavullo e Guiglia. Per
consentire l '  intervento di  r ipr ist ino del
versante instabile, a monte dell' arteria, dalle
ore 8 alle ore 17 si circola a senso unico
alternato con impianto semaforico e limite di
velocità a 30 chilometri orari. I tecnici del
servizi provinciale Viabilità raccomandano
prudenza nell' avvicinarsi alla zona.

4 febbraio 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Pavullo, fino a venerdì lavori sulla frana lungo la SP
4 Fondovalle Panaro

A Pavullo proseguono fino a venerdì 7 febbraio
i lavori sulla frana lungo un tratto della strada
provinciale 4 Fondovalle Panaro, all' altezza
della località i Grottoni, al confine tra i territori
d i  Pavul lo  e  Guig l ia .  Per  consent i re  l '
intervento di ripristino del versante instabile, a
monte dell' arteria, dalle ore 8 alle ore 17 si
circola a senso unico alternato con impianto
semaforico e limite di velocità a 30 chilometri
orari. I tecnici del servizi provinciale Viabilità
raccomandano prudenza nell' avvicinarsi alla
zona.

4 febbraio 2020 Sassuolo2000
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Finale Emilia, da mercoledì 5 febbraio senso unico
sulla SP 468 a Canaletto

A Finale Emilia, lungo la strada provinciale
468, in un tratto di circa 200 metri, all' altezza
della frazione di Canaletto, da mercoledì 5
febbraio si circola a senso unico alternato,
regolato da un semaforo e limite di velocità a
30 chilometri orari, nella fascia oraria dalle
8,30 alle 17. Il provvedimento consente i lavori
del Consorzio di bonifica sul fosso laterale fino
a via Ceresa e sul Canale Diversivo di Burana.
I tecnici del servizio provinciale Viabilità
raccomandano prudenza nell' avvicinarsi alla
zona di cantiere.

4 febbraio 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi
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Porto Garibaldi

Domani lavori del Cadf Niente acqua al mattino

Domani niente acqua dalle 8.30 alle 12. A causa di lavori
di manutenzione alla rete idrica,  i l  C a d f  d o v r à
sospendere l' erogazione dell' acqua a Porto Garibaldi
nelle vie Matteotti all' incrocio con via Magnavacca e via
Marina; via Ciceruacchio, via della Rimemebranza, via
Spadolini, via Fratelli Bandiera e via Marina. Alla
riapertura, che avverrà comunque a fine lavori (se
necessario anche dopo le 12), l' acqua potrebbe uscire
per un po' leggermente sporca.

5 febbraio 2020
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PORTO GARIBALDI

Manutenzione alla rete idrica: sette vie senz' acqua

Cadf -Fabbrica dell' acqua che si occupa dei
servizi acquedottistici nel delta, informa che
per una serie di lavori di manutenzione da
effettuare alla rete idrica, giovedì a Porto
Garibaldi, sospenderà l' erogazione dell'
acqua potabile dalle 8 alle 12.30. Le vie
interessate dall' interruzione dell' acqua sono:
via Matteotti all' incrocio con via Magnavacca e
via Marina, v ia Ciceruacchio, v ia Del la
Rimembranza, via Spadolini, via Fratell i
Bandiera e via Marina. In caso di pioggia l'
intervento sarà effettuato il giorno seguente.

5 febbraio 2020
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Dalla Regione

Sant' Agata, mezzo milione per le strade

Arriva oltre mezzo di milione di euro sulle
strade, Sant' Agata Feltria applaude e spera di
consolidare e mettere in sicurezza le sue vie
più interne entro l' anno. Le segnalazioni del
Comune sullo stato tristemente disastrato del
suo territorio, hanno sortito effetto: la Regione
ha finanziato interventi per il considerevole
importo di 510mila euro. Soldi destinati alla
v i a b i l i t à  e  a  s i t u a z i o n i  d i  dissesto
idrogeologico: strada Marecchiola/Poggio,
strada Ugrigno, strada Rosciano, strada
Maiano, strada Tramonto e il consolidamento
del l '  ammasso roccioso lungo la strada
comunale di accesso a Rocca Pratiffi.
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