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Bedonia «Penna più fruibile dopo i lavori all' Anello e
alla Caserma»
Il sindaco Serpagli: «La sistemazione delle strade di accesso alla foresta del nostro
monte è importante per sviluppare il turismo». Le opere sono tutte finanziate dalla
Regione

MONICA ROSSI BEDONIA L' Unione d e i
Comuni Valli Taro e Ceno ha fatto sapere che
« i l  3 1  a g o s t o  s o n o  p a r t i t i  i  l a v o r i  d i
sistemazione delle strade «Anello del Penna»
e «Caserma Vecchia» nel comprensorio del
Monte Penna: rispettivamente, parliamo di
70.000 e 10.000 euro interamente finanziati
dall' Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civi le del la Regione Emil ia-
Romagna. L' intervento sulla strada dell' anello
del Penna comprenderà il rifacimento di tutte
l e  cune t te ,  l a  s i s temaz ione  d i  a l cun i
attraversamenti, il ripristino di un manufatto a
sostegno della scarpata e soprattutto i l
r ipristino dell '  asse viario in alcuni tratti
completamente crol lato. L' impresa che
realizzerà l' opera è la ditta Federici di Alpe di
Bedonia. L' intervento sulla strada che porta
a l la  Caserma Vecch ia  comprenderà i l
r i facimento per intero delle cunette e la
sistemazione con ghiaia dell' asse viario.
Questo intervento comprendeva anche l'
asfaltatura di alcuni tratti della strada Passo
del Chiodo -Bivio Caserma Vecchia, che sono
già stati realizzati. L' impresa che realizzerà e
che in parte ha già realizzato le opere è la ditta
Opp ic i  d i  Fo rnovo  d i  Taro» ,  sp iega  i l
responsabile unico del procedimento Diego
Caruso dell' Unione dei Comuni insieme al
direttore dei lavori del comune di Bedonia Alberto FRANE E DISSESTO Buone notizie per chi frequenta
il Monte Penna.
Gedda.
«Ringraziamo la Regione e in particolare l' assessore competente Irene Priolo e l' ingegnere Gabriele
Alifraco, per aver risposto positivamente a una nostra richiesta che dà la possibilità di sistemare in
maniera corretta con interventi strutturali durevoli un importante via sia dal punto di vista turistico che
per la raccolta dei funghi - dichiara il sindaco Gianpaolo Serpagli -. Questi interventi si innestano in un'
altra serie di opere che sia il Comune di Bedonia con l' allargamento e la sistemazione della strada per
Alpe, sia il Consorzio di Bonifica con l' asfaltatura della strada da Alpe al bivio per la "Caserma
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Vecchia", vanno a migliorare l' accesso alla foresta del Monte Penna». Stando al primo cittadino, i lavori
permettono una maggiore fruibilità del Penna per i tanti amanti della montagna. «Insieme alla
campagna di promozione del territorio che abbiamo fatto e continuiamo a fare di concerto con i comuni -
ha aggiunto -, ribadiamo che per noi la montagna e in particolare il Penna è un punto essenziale del
nostro turismo». Serpagli poi fa anche sapere che la Regione, all' interno del decreto 135 di luglio, ha
già destinato 60.000 euro al Consorzio di Bonifica per i lavori di ripristino e consolidamento della
massicciata stradale lungo la strada di Alpe -Passo del Chiodo, «che sono in fase di progettazione e
verranno realizzati la prossima primavera. Confermata dunque ancora una volta l' attenzione a tutto il
territorio della nostra valle».
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Lavori di messa in sicurezza sul rio Lavezza ad
Albinea

Sono in corso in questi giorni i lavori di messa
in sicurezza delle sponde del Rio Lavezza,
che  f u rono  dannegg ia te  dag l i  even t i
metereologici del maggio 2019. L' intervento
rientra nel novero delle opere urgenti di
protezione civile finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna. I lavori sono finanziati per un
importo di 40mila euro e la loro esecuzione è
stata affidata al Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale. La messa in sicurezza del tratto più
colpito dalle piene della primavera scorsa
prevede la realizzazione di una costruzione
con pali in legno a doppia parete lunga 50
metri. Per fare ciò sono stati abbattuti alberi
non autoctoni e infestanti di ailanto. Una volta
concluso l' intervento, per migliorare l' aspetto
ambientale, negli interstizi del manufatto
saranno inserite talee di salice e saranno
seminate essenze arboree.

4 settembre 2020 Reggio2000
Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Via alla messa in sicurezza del Rio Lavezza

ALBINEA Iniziati i lavori di messa in sicurezza
sul Rio Lavezza ad Albinea. Rientrano nel
novero delle opere urgenti di protezione civile
finanziate dalla Regione Emilia Romagna. Un
intervento atteso e importante. I lavori di
Albinea sono finanziati per un importo di
40mila euro e la loro esecuzione è stata
affidata al Consorzio d i  Bonifica Emilia
Centrale.
E' in corso in questi giorni l' opera di messa in
sicurezza delle sponde del Rio Lavezza che
furono danneggiate dagli eventi metereologici
dello scorso anno. Si tratta di un' operazione
nel  t ra t to  p iù  co lp i to  da l le  p iene de l la
p r i m a v e r a  d e l  2 0 1 9  c h e  p r e v e d e  l a
realizzazione di una costruzione con pali in
legno a doppia parete lunga 50 metri. E' stato
necessario abbattere alberi non autoctoni e
infestanti  di  ai lanto. Negl i  interst izi  del
manufatto, finito l' intervento, saranno anche
inserite talee di salice e seminate essenze
arboree per migliorare l' aspetto ambientale.
m.b.
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Albinea, via ai lavori per la messa in sicurezza del
Rio Lavezza
Le sponde furono danneggiate dagli eventi metereologici del maggio 2019. Sarà
realizzata una palizzata a doppia parete lunga 50 metri

ALBINEA (Reggio Emilia) - Sono in corso in
questi giorni i lavori di messa in sicurezza
delle sponde del Rio Lavezza, che furono
danneggiate dagli eventi metereologici del
maggio 2019. L' intervento rientra nel novero
del le opere urgent i  di  protezione civ i le
finanziate dalla Regione Emilia-Romagna. I
lavori sono finanziati per un importo di 40mila
euro e la loro esecuzione è stata affidata al
Consorzio d i  Bonifica Emilia Centrale.  L a
messa in sicurezza del tratto più colpito dalle
piene della primavera scorsa prevede la
realizzazione di una costruzione con pali in
legno a doppia parete lunga 50 metri. Per fare
ciò sono stati abbattuti alberi non autoctoni e
infestanti di ailanto. Una volta concluso l'
i n t e r v e n t o ,  p e r  m i g l i o r a r e  l '  a s p e t t o
ambientale, negli interstizi del manufatto
saranno inserite talee di salice e saranno
seminate essenze arboree.
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I CONSORZI DI BONIFICA SONO ENTI VIGILATI
DALLA REGIONE - FONDAMENTALE SENTENZA
DEL TAR SARDEGNA

FONDAMENTALE SENTENZA TAR SARDEGNA: I
CONSORZI DI BONIFICA SONO ENTI PUBBLICI
VIGILATI ANBI BASTA CONTRAPPOSIZIONI CON
REGIONE SARDEGNA. I CONSORZI DI BONIFICA
DEVONO ESSERE PROTAGONISTI DEL GREEN
NEW DEAL I l  T.A.R. (Tr ibunale Amministrat ivo
Regionale) Sardegna ha emanato una fondamentale
sentenza a favore dei Consorzi di bonifica isolani
(Gallura, Ogliastra, Nurra, Nord Sardegna, Sardegna
Centrale e Sardegna Meridionale), impegnati, ancora
una volta, a tutelarsi da un tentativo della Regione di
sottrarre loro ulteriori competenze. A Dicembre 2018,
infatti, la Regione Sardegna aveva imposto ai Consorzi
di bonifica, modificandone lo statuto, di approvare i
propri bilanci per il triennio 2019-2021, con modalità
proprie degl i  ent i  strumental i  (del ibera n.60/30
dell'11.12.2018). Il T.A.R., accogliendo i ricorsi, ha ora
affermato l'infondatezza di quella delibera e chiarito che
tali Consorzi non sono enti strumentali, bensì enti
pubblici vigilati dalla Regione, condannandola anche al
pagamento delle spese processuali. Gli enti pubblici
vigilati (la sentenza lha chiarito ancora una volta), a
di f ferenza degl i  strumental i ,  godono di  propr ia
normativa speciale sia legislativa che statutaria. La stessa legge quadro in materia (L.R. 6/2008) li
definisce quali enti di diritto pubblico vigilato dalla Regione Autonoma della Sardegna e come tali dotati
della necessaria autonomia nello svolgimento delle attività istituzionali. Tale autonomia, altro punto della
sentenza, si estende anche alla materia contabile come stabilito dalla Legge Regionale n. 31/2017.
Questa sentenza apre la strada ad una rinnovata valorizzazione del ruolo degli enti consorziali dell'Isola
- afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - I Consorzi, in Sardegna come nel resto d'Italia, non
sono meri distributori d'acqua irrigua, ma assolvono a compiti di interesse generale ed ambientale
quali, ad esempio, la cura e la manutenzione del territorio, fondamentali per la riduzione del rischio
idrogeologico. I nostri enti consorziali aggiunge Pietro Zirattu, Presidente di ANBI Sardegna -
rappresentano, di fatto, oltre il 70% dell'economia agricola regionale, cioè quella più specializzata. Il
nostro auspicio è che venga abbandonata la logica della contrapposizione e che si venga coinvolti nelle
politiche del Green New Deal; siamo pronti a mettere in campo professionalità ed esperienze per
garantire il futuro verde dell'Isola. A partire dal 1985, le competenze e gli ambiti di intervento dei
Consorzi di bonifica si sono via via ridotti a causa dell'intervento legislativo regionale evidenzia Marco
Marrone, Presidente del Consorzio di bonifica della Gallura Ora si stava addirittura attuando un ulteriore
indebolimento di quell'autonomia, che è fondamento giuridico di un ente basato sui principi di
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autogoverno e sussidiarietà. Ad essere contestato dal T.A.R. è anche l'iter di approvazione della
delibera, che non ha rispettato i passaggi necessari per quella, che è una modifica dello statuto: non
sono, infatti, stati richiesti i pareri della commissione consiliare competente e della Consulta regionale
per la bonifica e il riordino fondiario. Anche sotto il profilo della tempistica, la Regione Sardegna ha
agito in modo illegittimo e non conforme spiega Franco Pilia, legale dei Consorzi di bonifica - La
delibera dell'11 dicembre 2018, infatti, è stata comunicata agli interessati solo nel Gennaio 2019,
quando i bilanci consorziali di previsione erano stati già redatti. Insomma, siamo di fronte ad un'ulteriore
contraddizione della Regione Sardegna, che prima definisce l'autonomia contabile dei Consorzi e dopo
dice che devono approvare il bilancio con le modalità degli enti strumentali - commenta il Direttore
Generale del Cdb Gallura, Giosuè Brundu. La sentenza del T.A.R. segue, di qualche settimana, l'ultimo
atto della vicenda legata alla centrale idroelettrica sul fiume Liscia, la cui realizzazione (già finanziata al
100% con soldi statali), è continuamente ostacolata dalla Regione Sardegna con continue impugnazioni:
dopo i rigetti del Tribunale Supremo Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione a sezioni unite, ora si
è rivolta addirittura alla Corte di Giustizia Europea e nuovamente alla Cassazione. Queste azioni
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - non fanno che sottrarre energie e risorse, che
dovrebbero essere impiegate a favore dei territori. Invece, i Consorzi di bonifica sardi devono
proteggersi dalle azioni di una Regione matrigna. GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto
(tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)
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8-10 SETTEMBRE: LANCIATE TRE INIZIATIVE
ANBI E A FINE SETTIMANA IL FESTIVAL DELLA
BONIFICA A SAN DONA' DI PIAVE

8-10 SETTEMBRE: LANCIATE TRE INIZIATIVE ANBI E
A FINE SETTIMANA IL FESTIVAL DELLA BONIFICA A
SAN DONA' DI PIAVE La prossima sarà una settimana
ricca di impegni per l'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI). Si inizierà martedì 8 Settembre,
alle ore 9.30, con il virtual meeting Goccia Verde: il
progetto ANBI per l 'agricoltura sostenibi le, sul la
piattaforma del progetto Macfrut Digital 2020. Al webinar
sul progetto di certificazione volontaria della sostenibilità
idrica sono annunciati, tra gli altri, i contributi, di Teresa
Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali; Donatella Bianchi, Presidentessa WWF Italia;
Giuseppe Mistretta , Direttore Generale del Ministero
degli Affari Esteri per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti; Davide
Granieri, Presidente di Unaprol; Bruno Piraccini,
Presidente ed Amministratore Delegato di Orogel. Per
partecipare, iscriversi sul sito www. macfrutdigital.com .
Mercoledì 9 Settembre, alle ore 11.00, si terrà, invece,
nella sede ANBI a Roma, la conferenza stampa
Resil ienza ai cambiamenti cl imatici, transizione
ecologica, Recovery Fund, Green Deal: la proposta
immediata dei Consorzi di bonifica, in cui sarà presentato il piano di interventi definitivi ed esecutivi per
efficientare la rete idraulica del Paese; all'iniziativa, pensata in vista dei prossimi impegni del Governo in
Europa e della Legge di Bilancio, interverranno tre Sottosegretari (Giuseppe L'Abbate, Salvatore
Margiotta, Roberto Morassut), il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato (Gianpaolo
Vallardi) nonché il Presidente e la Vice (Filippo Gallinella e Susanna Cenni) dell'omologa Commissione
della Camera dei Deputati, il Capo Dipartimento Casa Italia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Fabrizio Curcio), il Segretario Generale dell'Autorità del Bacino Distrettuale Appennino Centrale
(Erasmo D'Angelis). Si tornerà on-line giovedì 10 Settembre, alle ore 11.30, per il webinar Irrigazione tra
sostenibilità ed innovazione, organizzato in collaborazione con ANBI ER e Consorzio C.E.R. Canale
Emiliano Romagnolo sulla piattaforma di Macfrut Digital 2020; tra gli altri sono previsti i contributi di
Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna; Meuccio Berselli, Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Bacino del Po, nonché qualificati rappresentanti di primarie realtà
quali le Università di Ferrara e Bologna, gli istituti di ricerca Nomisma e C.N.R, la società Romagna
Acque . Con queste tre iniziative indica Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI offriamo, al Governo e
più in generale al Paese, progetti concreti per quel nuovo modello di sviluppo, che deve vedere al
centro il territorio in un quadro di sviluppo della green economy. Troppe volte l'Italia non ha saputo
pienamente usufruire delle opportunità comunitarie; questa volta, c'è un'occasione senza precedenti, cui
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vogliamo concorrere con proposte, frutto della nostra esperienza e dell'innovazione, presenti nei
Consorzi di bonifica. Nel prossimo fine settimana, infine, torna nel veneziano, a San Donà di Piave, il
Festival della Bonifica Terrevolute, giunto alla terza edizione ed organizzato in collaborazione con ANBI
Veneto ed Università di Padova. Quest'anno la manifestazione, posticipata dalla primavera a causa
della pandemia, accanto ai consueti appuntamenti (incontri, spettacoli, tour nel territorio), vedrà la
presenza costante del Comitato Tecnico Scientifico, istituito a livello nazionale per coordinare la
preparazione al grande appuntamento del 2022, quando saranno celebrati i 100 anni dal Congresso
che, nella città del Piave, vide la nascita della moderna Bonifica. Sarà un'occasione importante, cui
stiamo dedicando molte energie commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI perché
l'appuntamento sandonatese, che sta crescendo anno dopo anno, non solo rappresenta una kermesse
popolare, ma è un momento di riflessione sulla Bonifica, che ha saputo negli anni adeguarsi alle nuove
esigenze della società. Fra due anni celebreremo un evento, che possiamo affermare con orgoglio, è
stato fondamentale per la crescita del territorio e della società italiani. GRAZIE
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Sivizzano Sporzana, lavori per rendere sicuro il
torrente
Intervento nell' area sottostante il ponte in località Roncolungo

FORNOVO Sono in corso nel torrente Sporzana, nell'
area sottostante il ponte di località Roncolungo, a
Sivizzano, interventi di messa in sicurezza, a cura della
Provincia. Si tratta di lavori riguardanti la prima parte di
un progetto più ampio che partirà a breve e riguarderà il
consolidamento della spalla sinistra del ponte, e quindi
la sua messa in sicurezza. Si tratta di un intervento da
tempo auspicato da parte dei residenti e sollecitato dall'
amministrazione fornovese, che per il suo iter ha visto l'
interessamento del consigliere provinciale Giovanni
Bertocchi. Al momento si è intervenuti per difesa
spondale e per liberare una delle arcate del ponte,
occlusa dalla vegetazione, oltre che per allargare l'
alveo nel tratto che precede il ponte: l' obiettivo è quello
di favorire il deflusso delle acque, per evitare che piene
abbondanti e improvvise, come accaduto in passato,
possano provocare danni e mettere in pericolo le
persone.
Do.C.
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L'assessore regionale Priolo fa il punto sull'ambiente
Ieri la visita dopo i danni provocati dal maltempo Tra le tappe anche la Sabar di
Novellara e il cantiere sul ponte di San Donnino

Da una parte le buone notizie che riguardano
ponti, laghi e strade che si rifanno il look, dall'
altra i danni provocati dal maltempo degli
scorsi giorni.
È l' ambiente, in tutte le sue declinazioni, il
tema al centro della visita di ieri sul territorio
reggiano dell '  assessore regionale a l l '
Ambiente, difesa del suolo e del la costa,
Protezione civile, Irene Priolo.
Il sopralluogo, partito dall' azienda Sabar
(Servizi ambienta l i  Bassa Reggiana)  d i
Novellara, con tutti i sindaci dei Comuni dell'
Unione Bassa reggiana è continuato con la
visita alla zona industriale del Comune di
Rubiera assieme al  s indaco Emanuale
cavallaro, dove nel pomeriggio di mercoledì,
un " tornado" s i  è  abbat tuto su l la  zona
provocando danni alle auto e ai beni pubblici.
«Una serie di incontri importanti quelli di oggi
(ieri, ndr) - spiega l' assessora Priolo - che
tornano a  r ibad i re  quanto  prev is ione,
protezione, conoscenza ma anche interventi in
emergenza e prevenzione, siano i pilastri
strategici per la sicurezza e la crescita del
territorio. Il 2020 ha dato il via a tanti cantieri, si
tratta di opere fondamentali su cui la Regione
continua a impegnarsi con investimenti
consistenti, per rispondere ai rischi e rendere le nostre comunità sempre più resilienti».
Il giro dell' assessore è poi proseguito a Reggio, dove l' incontro con il primo cittadino, Luca Vecchi e l'
assessora all' Ambiente, Carlotta Bonvicini, è stato l' occasione per fare il punto sul tema rifiuti, ma
anche per parlare del progetto green della piantumazione di parte dei 4,5 milioni di alberi previsti nel
programma regionale di legislatura e fare visita al cantiere del nuovo Ponte San Donnino sul Tresinaro,
tra i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, in vista dell' inizio del primo stralcio dei lavori.
L' opera, che partirà a fine ottobre e andrà vanti per circa un anno, è finanziata dalla Regione con
650mila euro di fondi del piano Proteggi Italia.
Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 940mila euro, che insiste su una zona critica dal
punto di vista idraulico, perché la presenza delle pile dell' attuale ponte in alveo rallenta il deflusso delle
acque del fiume in caso di piena. La nuova infrastruttura sarà a una sola arcata, senza pile in alveo. Nel
2021 sarà programmato il secondo stralcio di opere che riguarda la sistemazione della viabilità di
accesso al ponte, per un valore di 670mila euro.
Gli interventi della Regione proseguiranno a Quattro Castella dove Priolo incontrerà il sindaco Alberto
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Olmi per parlare degli interventi che interessano la zona tra cui, il più consistente, riguarda il lago della
Contessa a Bianello, all' interno del parco naturalistico-culturale che comprende anche il castello di
Bianello e il sito di interesse comunitario, "Colli di Quattro Castella - oasi faunistica Lipu".
Il programma di interventi, approvato dalla Regione dopo il maltempo di maggio 2019, stanzia 400mila
euro per la messa in sicurezza del lago, un invaso a uso irriguo, al momento dismesso a causa del
progressivo interrimento a monte degli abitati di Monticelli e Quattro Castella.
Infine, altri quattro interventi che interessano sempre Quattro Castella, per un valore complessivo di
circa 460mila euro. Al consolidamento della frana su via Bianello, lungo la strada di accesso al borgo,
sono stati assegnati al Comune 30mila euro, 187mila euro vanno al ripristino della viabilità con la
rimozione detriti e fango in varie località e alla ristabilizzazione draulica, delle difese spondali e le opere
idrauliche danneggiate dal maltempo di novembre dell' anno scorso.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Enza, revocato il divieto di prelievo idrico

Da ieri è stato revocato da Arpae il divieto
temporaneo di prelievo idrico da i  cors i  d '
acqua superficiali del territorio di competenza
della Struttura autorizzazioni e concessioni di
Reggio, e precisamente dal corso d' acqua
torrente Enza e affluenti.
Nella determina di Arpae si segnala che, nel
caso in cui le condizioni cl imatiche e di
conseguenza  le  por ta te  s i  dovessero
abbassare  so t to  la  sog l ia  p rev is ta ,  s i
provvederà a emettere nuovi e necessari
provvedimenti. La decisione è stata segnalata
a tutti i Comuni interessati del territorio del
bacino del l '  Enza e  suo i  a f f luen t i  per  l '
affissione ai relativi Albi Pretori.
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Lavori al lago della Contessa e alla frana di Bianello

QUATTRO CASTELLA Ben 860mila euro per
opere idrauliche e di difesa del suolo a Quattro
Castella, sul milione e mezzo destinato alla
nostra provincia e stanziato dalla Regione.
Ieri il sopralluogo dell' assessore regionale
Irene Priolo (foto). Il lago della Contessa è un
invaso paludoso a uso irriguo a  monte d i
Monticelli e Quattro Castella, nel parco che
comprende castello di Bianello e Sic (sito di
interesse comunitario) con l' oasi Lipu. Lavori
(durata 6 mesi) al via entro settembre: si
modificherà l' afflusso delle acque per evitare
che il lago, in caso di forti piogge, diventi un
pericolo per i paesi sottostanti. Verrà poi
consolidata la frana su via Bianello (30mila
euro).
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CASALGRANDE

Ponte di S.Donnino, in ottobre i lavori

L' assessore regionale all' ambiente e difesa
del suolo Irene Priolo ha visitato ieri il cantiere
del nuovo ponte di San Donnino sul Tresinaro.
I l  cant iere,  che part i rà a f ine ot tobre e
proseguirà per un anno, è finanziata dalla
Regione con 650mila euro del piano Proteggi
Italia. Un intervento in una zona critica perché
le pile dell' attuale ponte in alveo rallentano il
deflusso delle acque del fiume in  caso d i
piena. L' infrastruttura sarà a una sola arcata
senza pile in alveo.
Nel 2021 sarà programmato il secondo stralcio
di opere con la sistemazione della viabilità di
accesso al ponte.
L' assessore Priolo ieri ha anche compiuto un
sopralluogo a Rubiera, assieme al sindaco
Emanuele Cavallaro, nella zona industriale
dove mercoledì il maltempo ha provocato il
crollo di alcune piante con danni alle auto e ai
beni pubblici.
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FIORANO

Via Cameazzo, i lavori Disagi per 50 giorni

FIORANOA causa dei lavori di rinnovo della
rete idrica,  v i a  d e l  C a m e a z z o ,  s u b i r à
modifiche alla circolazione dalle ore 7 di lunedì
alle ore 20 del 30 ottobre. Questo lungo
periodo è stato suddiviso in due fasi distinte.
Nella prima è previsto i l  restr ingimento
stradale, con l' istituzione di un senso unico
alternato regolato da movieri o da semaforo
mobile, dall' intersezione con via Montagnani
fino a via del Cameazzo civico 79.
Nella seconda fase verrà predisposto i l
rest r ingimento st radale,  sempre con l '
istituzione di un senso unico alternato, dall'
ingresso della ditta Marazzi alla rotonda che
incrocia via del Crociale e via dell' Elettronica.
A questo si aggiunge il restringimento, altresì,
dal civico 79 di via Cameazzo fino alla centrale
Enel.
--
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Gozzoli e la Capitaneria di porto «Uniti attorno alle
porte vinciane»
Ieri ha accolto il nuovo comandante di Rimini: «La collaborazione è diventata sempre
più stretta»

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ieri ha
incont ra to  i l  nuovo  comandante  de l la
Capitaneria di Porto di Rimini, il capitano di
fregata Marcello Monaco (nella foto da sinistra
Michel i ,  Gozzol i  e Monaco).  Durante l '
incontro, a cui hanno partecipato anche il
comandante del l '  Uf f ic io  c i rcondar ia le
marittimo di Cesenatico, il tenente di vascello
Daniele Puntin, e il comandante uscente di
Rimini, il capitano di fregata Pietro Micheli, il
sindaco Gozzoli ha dato il benvenuto al nuovo
comandante che ha appena preso servizio e
subentra appunto a Micheli.
Durante l '  incontro, svoltosi  al  Palazzo
comunale di via Marino Moretti, si è parlato
d e l l e  f u t u r e  c o l l a b o r a z i o n i  t r a  l '
amministrazione comunale e la Guardia
Costiera, intensificate negli ultimi anni dalla
presenza a Cesenatico delle Porte Vinciane, l'
imponente meccanismo che consente di
sbarrare il porto e impedire al centro storico di
al lagarsi quando ci sono mareggiate i n
concomitanza dell' alta marea.
Le Porte Vinciane rappresentano la seconda
opera idraulica in mare più importante d' Italia dopo il Mose di Venezia, con la differenza che sono in
funzione dal 2004 mentre il Mose ancora no. Gozzoli punta molto sulla collaborazione con la Capitaneria
di porto: «Ci tenevo ad accogliere il nuovo comandante, Cesenatico è nata attorno al suo porto canale
che ne caratterizza l' economia, il commercio, la pesca e il turismo. Ritengo che sia molto importante
instaurare da subito un rapporto di apertura e dialogo con il comandante della Capitaneria di Rimini
Marcello Monaco, al quale ho ribadito la disponibilità a lavorare per il bene del nostro territorio. Le Porte
Vinciane sono uno strumento fondamentale per la sicurezza di Cesenatico».
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Ponte bailey di nuovo sotto i ferri
Lavori in corso per renderlo più sicuro. È la terza volta che si deve intervenire negli
ultimi 24 anni

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini Dureranno
qualche giorno i lavori di sistemazione del
ponte bailey le cui condizioni erano pericolose
in particolare il piano che provocava cadute in
bicicletta e a piedi quasi a ritmo giornaliero. E
a finire a terra soprattutto donne anziane che
passavano sul bailey trasformato in scorciatoia
per andare al cimitero o nel quartiere Valle
Ferrovia, dalla zona dei Casetti e di via
Galeazza, fino al centro del paese. Da anni si
parlava di sistemarlo e anche di fare un nuovo
ponte.
Il ponte bailey è sul fiume Rubicone lungo la
via Rubicone che da Savignano porta a
Fiumicino, Capanni e al mare, nell' incrocio fra
la via Galeazza e la via Monte Sole. Nel 1996
era stata eseguita una ristrutturazione con il
rifacimento dei pilastri laterali di sostegno in
cemento armato, allargando la sede stradale
di incrocio. Al ponte era stato rifatto il trucco,
riverniciato, con pavimentazione risistemata e
poi rimontato come prima.
Una delusione perché all' inizio sembrava tutto
a posto, ma in pochi mesi era tornato ad avere
gli stessi problemi di prima. Ritornarono così le proteste.
Nel 2009 il secondo rifacimento, ma anche questo durato pochi anni. Ora il terzo intervento.
Il ponte bailey venne originariamente costruito nel 1944 dagli alleati inglesi e servì fino alla fine degli
anni '60 a collegare via Matteotti con via Vendemini nel centro storico di Savignano, dopo che nell'
ottobre 1944 durante l' ultima guerra mondiale era stato fatto saltare il ponte romano eretto nel 1° secolo
dopo Cristo ai tempi di Augusto. Ricostruito il vecchio ponte storico nel 1965, il bailey fu tolto e
sistemato, sempre sul Rubicone, un po' più a valle per collegare le vie Galeazza e Rubicone Destra, al
posto di una vecchia passerella poco sicura. Ma ora di nuovo il ponte creava problemi. E c' è pure
qualche abitante del posto che si è rassegnato: cinquant' anni di proteste non sono serviti a trovare una
soluzione definitiva. «Quello che viene eseguito in questi giorni - spiega l' assessore Natascia Bertozzi -
e' un intervento che è stato sollecitato dalla consulta del quartiere Bastia da molto tempo.
Con l' auto, passandoci sopra, creava rumori e vibrazioni fastidiose soprattutto per chi abita vicino e per
chi lo percorreva in bicicletta». Tra qualche giorno dovrebbe essere più sicuro.
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1=MEI=MZIONNI SAVIGNANO

Il fiume Rubicone si è ritinto di marrone
Il sindaco continua ad assicurare che è un fenomeno naturale che accade quando c' è
poca acqua

SAVIGNANO Il fiume Rubicone è diventato
ancora di colore marrone. Due giorni fa uno
scroscio aveva reso di nuovo cristalline le sue
acque. Insomma sembrava che il problema
fosse appieno rientrato, ma il ritorno alla
normalità è durato poco. Una volta che ha
smesso di piovere, è ricomparsa quella patina
di colore marroncino chiaro, soprattutto nella
zona a monte del ponte di via Togliatti.
Il riformarsi di un tappeto uniforme non è
sfuggito ai savignanesi, sempre attenti al loro
amato fiume. E infatti, ogni giorno, c' è qualche
residente che si reca curioso a verificare lo
stato delle acque.
L' amministrazione comunale assicura che sta
seguendo l' evolversi della situazione, ma
con t inua  a  m in im izzare :  «Mi  sen to  d i
tranquillizzare completamente la popolazione -
dichiara il sindaco Filippo Giovannini - È un
fenomeno che periodicamente si ripropone
nelle acque del nostro fiume quando c' è poca
acqua. Purtroppo la siccità di quest' anno si
sta facendo sentire e questo è il risultato. Con
l' Ufficio Ambiente del Comune continueremo a
monitorare la situazione, ma siamo certi che
non ci sono altre cause».

GIORGIO MAGNANI
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Noi ravennati Risponde ANDREA DEGIDI

Ravegnana, alla fine sarà sistemata la vecchia
strada

Ravegnana o SS67 che dir si voglia? Mi chiedo come
andrà a finire. Se ne parla da anni, ma alla fine tutto
rimane come prima. Ora, sogno o son desto, sul tavolo
ci sono addirittura tre proposte da parte di Anas, dopo
anni di grande sonno da parte dell'ente che in teoria si
dovrebbe occupare della nostra sicurezza stradale.
A lcun i  p roget t i  f rancamente  mi  pa iono un po '
fantascientifici, io mi accontenterei di un tracciato terra a
terra: più sicuro e adatto al traffico dei nostri giorni.
Chiedo forse troppo, da buon vecchio pendolare?
Adriano Bellini ***** Busta numero uno, numero due o
numero tre? In teoria fra poche settimane dovrebbe
essere scelta una delle tre opzioni per avere, in un
futuro (temo abbastanza lontano) una Ravegnana più
decente e sicura di quella sgangherata e obsoleta
attuale. Sarà un' indicazione, poi toccherà alla Regione
muovere le sue pedine nella solita paziente partita a
scacchi con Anas.
Come andrà a f in ire? Penso che si  deciderà di
riammodernare l' attuale tracciato, è la scelta più
semplice e meno onerosa, rispetto alle altre ipotesi che prevedono costosi (e dolorosi) espropri,
ennesimo consumo del suolo e tempi lunghissimi e sicuramente non certi.
Mettere mano al tracciato attuale è più semplice e logico, anche se bisogna farlo seriamente,
probabilmente anche qui con qualche esproprio. Esempio: come rimediare alla chicane di Formula Uno
che gli automobilisti affrontano alla Monaldina se non raddrizzando un po' la strada? E di casi simili ce
ne sono parecchi. Paesi come Ghibullo e Coccolia poi chiedono di non essere bypassati da eventuali
circonvallazioni per evitare di diventare deserti e perdere così quei già pochi clienti che si fermano per
un caffè o una piadina. Anche questo è un fattore da considerare, anche se la sicurezza deve venire
prima di tutto.
andrea.degidi@ilcarlino.net.
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Nuova Ravegnana. la decide il consiglio comunale,
non lo sceriffo

Notizie di stampa pubblicate tra il 28 agosto e
il 2 settembre convergono nell' annunciare che
la  Reg ione ,  t r am i te  l '  assesso re  a l l e
Infrastrutture Andrea Corsini, richiede ai
sindaci di Ravenna e Forlì di esprimere entro
questo mese di settembre una scelta tra le tre
proposte di cosiddetta 'Nuova Ravegnana' tra
le due città, formulate dall' ANAS per conto
del la  Regione s tessa:  adeguamento e
riqualificazione dell' attuale tracciato (77
milioni), nuova strada parallela ad esso sulle
campagne di Ravenna e Forlì (133 milioni),
nuova strada tra la E45 e Forlì sul fronte
opposto del fiume Ronco (195 milioni). I due
sindaci si sono impegnati a dare questa
r i spos ta  f idando in  una  cond iv is ione ,
s icuramente apprezzabi le.  IL REGIME
DEMOCRATICO A tutt' oggi però, non c' è
traccia che quello di Ravenna (PD) non
intenda decidere da solo, quasi ne fosse lo
sceriffo. Da dopo il fascismo, i Comuni d' Italia
sono viceversa sottoposti ad un regime
democratico, in base a cui i loro primi cittadini
sono organi esecutivi  di  un' assemblea
elett iva, chiamata Consiglio comunale ,
rappresentativa dell' intera comunità. Esso è a
sua volta soggetto, per legge, all' operato
consultivo/istruttorio delle commissioni che ne
discendono. Il caso in questione ricade nella competenza della commissione 'Assetto del territorio
(CCAT)' , altrimenti detta 'Urbanistica' . La 'Nuova Ravegnana' ha infatti assunto finalmente presupposto
e sostanza di fattibilità, peraltro su iniziativa dei sottoscritti gruppi consiliari firmatari, solamente perché
è stata inserita, il 2 luglio 2019, nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025) adottato dalla
Regione Emilia-Romagna. Per le ragioni di cui sopra, i sottoscritti gruppi consiliari, avendone titolo in
quanto rappresentano oltre un quinto dei consiglieri comunali, hanno chiesto il 5 agosto scorso al
presidente della CCAT Andrea Turchetti (PD) di convocare tale commissione per discutere sull' 'Esame
e valutazione delle proposte redatte da ANAS sui lavori da realizzare per un miglior collegamento
stradale tra Ravenna e Forlì-Cesena, tramite una cosiddetta 'nuova aTuRavegnana' . La richiesta era
accompagnata da una nostra relazione introduttiva (vedi l' allegato) . Per norma regolamentare avente
effetto di legge 'la riunione è tenuta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del
Comune' . A tutt' oggi invece non abbiamo ricevuto alcun segnale che Turchetti voglia convocarla
neppure entro il mese di settembre. DIFFIDA PER OMISSIONE DI ATTO D' UFFICIO Stante la gravità
politica delle conseguenze (da Repubblica delle Banane) di tali comportamenti congiunti del sindaco e
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del 'suo' presidente della CCAT, i sottoscritti faranno pervenire entro 24 ore a Turchetti una diffida
formale a corrispondere immediatamente alla loro richiesta, richiamando l' art. 328 del codice penale
(omissione di atti d' ufficio), secondo cui: ' il pubblico ufficiale o l' incaricato di un pubblico servizio, che
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l' atto del suo ufficio e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino
a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre
dalla ricezione della richiesta stessa' . . POSSIBILE UNA SCELTA UNITARIA Il sindaco di Ravenna e l'
assessore Corsini si sono sbilanciati, com' è loro diritto, a favore della riqualificazione della Ravegnana
esistente. Non è motivo di contrapposizione, purché se ne discuta in Consiglio comunale. Ci basti
ricordare agli smemorati di qualsiasi parte che di 'Nuova Ravegnana' non ha parlato nessun
programma elettorale delle forze politiche che si sono presentate alle elezioni comunali del 2016 salvo
quello congiunto della coalizione Lista per Ravenna, Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d' Italia, con
queste parole: 'Il collegamento con Forlì lungo la statale Ravegnana è indegno di una città come
Ravenna: occorre concertare con le istituzioni coinvolte un intervento di messa in sicurezza e
potenziamento di questo asset viario' . Non ci siamo sottratti, in questi ultimi anni, a concorrere al
dibattito, sollevato allo sfinimento, su altre più mirabolanti proposte, ma ora che, alla buonora, l' oracolo
della Regione, per voce del PRIT 2025, consente di parlarne a ragion veduta, deve essere chiaro che
noi teniamo sempre i piedi per terra, sul solido programma 2016-2021 con cui ci siamo proposti agli
elettori.
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L' Italia, il degrado

Riparare un Paese fragile

«È necessario riparare la terra», spiega papa
Francesco nel messaggio per la Giornata
Mondiale per la cura del Creato. Parla a tutti,
certo. Ma pare parlare soprattutto a noi, al
nostro Paese, alla nostra terra. Flagellata
anche nelle ultime settimane da una serie di
nubifragi così rabbiosi da ricordare quello
fiorentino del 1288 descritto da Dante nel
Purgatorio : «Indi la valle, come 'l dì fu spento,
/ Da Pratomagno al gran giogo coperse / Di
nebbia, e 'l ciel di sopra fece intento / Sì, che 'l
pregno aere in acqua si converse: / La pioggia
cadde, e ai fossati venne » Certo, la natura
può essere violentissima.
Se azzanna non si ferma davanti  a due
bambine abbracciate sotto una tenda da
campeggio.
L' unica differenza col passato, dicono, è che
un tempo quelle che chiamiamo con pigra
ripetitività «bombe d' acqua» sembravano
meno frequenti e meno diffuse sul territorio. I
cambiament i  epocal i  dovut i  anche al le
scelleratezze dell' uomo, però, sono sotto gli
occhi di tutti. Meglio: gli occhi di chi vuol
vedere. E resta comunque, pesante, la
responsabilità di chi ha aggravato le condizioni
di un territorio bellissimo ma fragile. Basti dire,
a proposito di quei rovesci d' acqua, che l'
ultimo report Ispra denuncia che nell' ultimo
anno sono nati 420 mila bambini e il suolo coperto da cemento e asfalto è avanzato di altri 57 milioni di
metri quadri: 135 per ogni neonato.
continua a pagina 30.
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L' ITALIA, IL DEGRADO

RIPARARE UN PAESE FRAGILE

SEGUE DALLA PRIMA «I Comuni italiani con
località a rischio frane e alluvioni sono 7.275, il
91,1% del totale», riassumono Erasmo D'
Angelis e Mauro Grassi, già responsabili della
s t ru t tura  d i  miss ione d i  Pa lazzo Chig i
«italiasicura» (liquidata come «inutile») nel
saggio in uscita Storia d' Italia e delle catastrofi
. Numeri da brivido: 620.808 eventi più o meno
disastrosi su 750.000 circa registrati in tutta
Europa.
Una superficie «in frana» pari a un quinto del
Paese. Rischio-colata su 188.565 tesori
culturali sparsi sul territorio. E 4,8 milioni di
italiani che «vivono in aree allagabili con
1.351.578 edifici, 596.254 strutture industriali».
Per non dire delle scuole («oltre 24 mila (37%)
in aree a elevato rischio sismico, circa 6.250
(9,6%) a forte rischio idrogeologico», dati
Ance) e degli ospedali: quelli in situazioni
esposte ai disastri sono 2.369. Il 41%.
Scriveva nel 1908 i l  geologo Giuseppe
Mercalli: «La sismologia non sa dire quando,
ma sa dire dove avverranno terremoti rovinosi,
e sa pure graduare la sismicità delle diverse
province italiane. Quindi saprebbe indicare al
g o v e r n o  d o v e  s a r e b b e r o  n e c e s s a r i
regolamenti edilizi più e dove meno rigorosi,
senza aspettare che pr ima i l  terremoto
distrugga quei paesi». Tesi che ricalcava
Guicciardini sulle città «corpo gagliardo o di grande resistenzia» capaci di reggere anche a una
«violenzia estraordinaria ed impetuosissima» ma non agli «errori di chi governa, quasi sempre causa»
delle loro «ruine». Dal 1315 al 2016, ha ricostruito la storica Emanuela Guidoboni, il solo Appennino è
stato colpito da 148 terremoti (uno ogni 4 anni) superiori a 5,5 gradi della scala Richter. Che dal solo
2000 a oggi, accusa il dossier La prevenzione sismica in Italia: una sconfitta culturale, un impegno
inderogabile , «hanno causato 650 vittime, 60 miliardi di danni, creando un enorme impatto sulla
popolazione colpita, un lungo fremito di paura per l' intero Paese, un duro colpo per la sua economia».
Eppure, ha scritto Mario Sensini, dal 2009 (L' Aquila) a oggi sono stati spesi per sanare i danni da
catastrofi 250 volte di più rispetto agli interventi di prevenzione.
È questo il fronte su cui occorre investire gran parte di quel «diluvio» (auguri...) di soldi in arrivo dall'
Unione Europea. O il Paese viene «riparato», per usare le parole del Papa, o rischia di buttare via un'
occasione storica. Irripetibile. Che la stessa Europa, la quale ama l' Italia al di là di tanti sopracciò,
dovrebbe appoggiare fino in fondo.

5 settembre 2020
Pagina 30 Corriere della Sera

Stampa Italiana

24Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Purché, come insiste Fabrizio Barca che da ministro per la coesione territoriale del governo Monti seguì
la fase finale dei Fondi Europei 2007/2013 «non si spenda un solo euro se non cambia il modo in cui si
programma e si spende. Servono scelte forti, un rapporto radicalmente diverso con le realtà locali, un
profondo ricambio burocratico». E trasparenza. Guai, se finisse in una distribuzione a pioggia di denari
Ue come nel settennato su citato: un solo grande investimento superiore al miliardo e oltre 750.000 mila
«aiutini» seminati qua e là, dal Sud al Nord, dalla trattoria di Bagheria all' agenzia funebre di Baveno.
Un errore pagato caro. Col Pil pro capite di tutto il Mezzogiorno sprofondato sempre più giù, giù, giù... E
governatori che facevano campagna elettorale dicendo: «Torniamo dentro l' Obiettivo 1!». Spacciando
un disastro per trionfo.
Cambierà tutto con i 209 miliardi in arrivo (salvo intoppi dovuti ai mal di pancia) col Recovery Fund?
Mah... I segnali non sembrano incoraggianti.
Prendete il «Sisma Bonus», introdotto per aiutare la ricostruzione nell' Italia centrale (14,6 milioni erogati
su due miliardi autorizzati dall' Ue) ancora bloccata. Il vecchio «premio» (tuttora in vigore) scattava solo
se i lavori rendevano più sicuri gli edifici di una o due «classi sismiche». Anzi, da ciò derivava pure la
misura dell' aiuto. Che senso ha ora il nuovo bonus che fissa una detrazione del 110% per tutti anche
senza il «miglioramento sismico»? Il commissario straordinario Giovanni Legnini vorrebbe, magari con
incentivi più forti, il ripristino dell' obbligo.
Passerà? Mah...
Per non dire delle scuole: magari riapriranno coi banchi nuovi a rotelle e nuovi computer per la docenza
in remoto e aule ampliate dallo spostamento di pareti (tocchiamo ferro...
), ma che fine hanno fatto le promesse di edifici «sicuri»? Mai come ora, nel contesto di un solo istituto
ogni dieci con meno di trent' anni e uno ogni quattro con più di ottanta, lo Stato dovrebbe offrire
certezze. Ma, spiega l' ultimo dossier Ecosistema Scuola di Legambiente, solo nel 20,7% dei casi sono
state fatte indagini diagnostiche sui solai e solo nel 32,9% è stata verificata la vulnerabilità sismica. A
dispetto dell' 85,8% delle scuole edificate così, senza criteri antisismici.
Eppure investire il più possibile nel riparare la nostra terra, le nostre scuole, i nostri boschi feriti, i nostri
borghi, le nostre coste devastate dal turismo selvaggio, le nostre città d' arte, le nostre periferie
metropolitane, le aree industriali evacuate e lasciate nel degrado più abietto non è solo un dovere
morale. E neppure solo un obbligo per limitare nuove devastazioni e nuovi lutti. Come spiega Renzo
Piano, che batte e ribatte da anni sul rammendo, la ricucitura, la riparazione (cos' è il nuovo ponte di
Genova se non un orgoglioso riscatto di tragici errori?), riparare l' Italia può essere anche, nel senso più
nobile, un affare: «Immaginiamo migliaia e migliaia di persone, di imprese, di intelligenze, di energie
vitali finalmente al lavoro su un progetto che tocca tutti. Immaginiamo l' ottimismo. La creatività. La
felicità di esserci. Sarebbe ossigeno. Quello che ci serve».

GIAN ANTONIO STELLA
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