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Bonifica, "canale Diversivo in cattive condizioni"

Portomaggiore. Come ogni anno puntualmente
arriva la tassa del Consorzio d i  Bonifica
Pianura di Ferrara. Nei mesi di apri le e
maggio sono stati recapitati i bollettini con
intestazione Sorit (Società e Riscossione
Servizi Italia S.p.A.), relativi ai contributi di
bonifica per l'anno 2020 e dovuti al Consorzio
di Bonifica da tutti i proprietari di immobili
( t e r r e n i  o  f a b b r i c a t i )  r i c a d e n t i  n e l
comprensorio consortile. Rata unica entro il 1°
giugno oppure prima rata i l  1° giugno e
seconda rata il 31 luglio. Il Gruppo Misto del
consiglio comunale di Portomaggiore crede
che il lavoro del Consorzio di Bonifica sia un
lavoro importante per la stabilità delle acque
per territori come il nostro che si trova ad
appena 3 metri sul livello del mare. Il deflusso
delle acque di pioggia viene artificialmente
regolato dal complicatissimo sistema dei
canali che convergono negli impianti idrovori,
le cui pompe sollevano le acque di scolo per
avviarle al mare. Le piogge quasi tropicali che
arrivano negli ultimi anni sul nostro territorio
mettono a dura prova gli impianti in essere.
Comunque i cittadini giustamente lamentano
alcune mancanze, a fronte di pagamento della
tassa annuale riferisce il consigliere comunale
Giovanni Tavassi -. Il canale Diversivo nella
zona fra il ponte Volpi e Ponte Moraro versa in cattive condizioni. L'ultima volta che è stato fatto un
lavoro di dragaggio di quel tratto è stato agli inizi degli anni '80. Sotto il ponte, sì e no, c'è uno spazio di
un metro, il tratto in questione si è riempito di sedimenti nell'arco di questi quarant'anni. Il canottaggio
che si svolge in quel tratto, causa, spesso, mancanza di acqua o eccesso di sedimenti, oramai si fa più
fuori dall'acqua, in palestra e con l'ausilio dei remoergometri che dentro all'acqua. Tavassi si augura che
il Consorzio di  Bonifica Pianura di Ferrara prenda in esame questa situazione per un intervento
risolutivo del problema segnalato dai cittadini contribuenti.
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«Seicento cantieri contro le frane in Emilia»
L' assessore alla protezione civile Irene Priolo: «Stanziamo più di 100 milioni di euro, ma
serve anche l' aiuto del Governo»

di Benedetta Manca BOLOGNA Assessore
Priolo, il maltempo, anche in questi giorni, ha
causato al lagamenti e smottamentinel l '
Appennino, sia il centrodestra che la sinistra
lamentano che ormai basti un temporale di
media entità per danneggiare il territorio, come
risponde?
«Premettendo che i  problemi di  questa
settimana negli Appennini, ormai risolti, non
sono di competenza della Protezione civile -
che interviene solo in 'somma emergenza'  -
ma di Comuni e Città metropolitana, ho già
chiesto ad Arpae un incontro per capire se si
può intervenire perché il nostro sistema di
allerta possa essere di supporto agli enti
territoriali».

Quali altri interventi avete previsto per il
dissesto idrogeologico?
«Ho dato disposizione ai miei tecnici, per la
parte che ci compete, ossia i fiumi, di stilare
entro luglio un Piano strategico di interventi
straordinari di manutenzione ordinaria per il
territorio lungo l' asse del Reno».

Questo Piano a quali risultati porterà?
«Serve un piano strategico che vada dall' Appennino alla Foce del Reno perché è necessario
intervenire non solo per ridurre i danni del maltempo, ma anche a prescindere, per prevenire il dissesto.
Il piano prevede, per quest' anno, 2 milioni di euro di interventi lungo gli argini e le aree golinali. Poi,
stiamo lavorando con molto impegno sulle casse d' espansione: in questo momento, ad esempio, sullo
stralcio della Cassa Bagnetto nel territorio di Sala bolognese».

Per le coste, qual è l' impegno?
«Il problema principale è l' erosione costiera a causa delle mareggiate. In questi giorni, nel Ferrarese, a
Porto Garibaldi, abbiamo inaugurato un maxi-cantiere, con un investimento complessivo di 870mila
euro, di cui 400mila fondi regionali, che libererà il porto canale da 95mila metri cubi di sabbia con cui
verranno rimpinguate, con un' opera di ripascimento, le spiagge.
Interventi previsti in tutte le coste in cui c' è bisogno».

Perché L' Emilia-Romagna è arrivata al punto che basta un temporale per far allagare tutto?
«Non accade certo solo sul nostro territorio, ma è un problema del sistema Paese: a Milano, ad
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esempio, ogni volta che piove, il Seveso inonda la città . E' evidente che bisogna intervenire sul fronte
prevenzione perché ci sono eventi climatici che, più del passato, sono imprevisti. In poco tempo giovedì
scorso, nell' Appennino, sono venuti giù 70 millimetri d' acqua: nella previsione di allerta meteo era
prevista pioggia ma non certo una 'bomba d' acqua'».

Colpa solo del cambiamento climatico, quindi?
«Bisogna anche tenere in considerazione che i cambiamenti climatici e la manutenzione del territorio, in
parte, sono legati allo smottamento degli Appennini; in più, mano a mano che si spopolano, la
manutenzione del territorio regredisce. Questo, unito a una capacità inferiore delle province di
intervenire perché depotenziate sul piano economico e quindi in grado di occuparsi solo della
manutenzione ordinaria, pone alla Regione degli obiettivi importanti da raggiungere».

Al di là dei singoli interventi, in concreto, cosa sta facendo la Regione per difendere il suolo?
«Vogliamo accompagnare la pianificazione per la prevenzione al dissesto con un forte 'Piano rischi', per
sapere dove intervenire. La Regione ha già fatto un censimento delle opere che si possono mettere in
cantiere nel giro di sei mesi. Attendiamo che lo Stato finanzi gli interventi sul dissesto, come avevamo
chiesto già ai tempi del Governo gialloverde: se lo facesse, abbiamo cantieri pronti per 149 milioni di
euro su tutto il territorio, a cui si aggiungono opere strategiche per 73 milioni di euro che, essendo
strutturali, se si portassero a compimento potrebbero contenere in maniera importante alcuni fenomeni.
Così, potremo mettere in campo interventi per circa 250 milioni che sarebbero non soltanto una risposta
importante per il dissesto del suolo ma un modo per rilanciare il sistema economico dopo l' emergenza
Covid-19».

Chiaramente la Regione non può solo aspettare questi fondi, cos' ha fatto nel mentre?
«Non è certo rimasta con le mani in mano, In parte abbiamo già finanziato molti lavori e stiamo
intervenendo con 600 cantieri che programmati per il 2020, con una spesa di 110 milioni di euro. Se non
avessimo fatto determinati interventi in passato, sempre per quanto ci compete, i problemi sarebbero
anche superiori, con il maltempo. La manutenzione non si deve mai fermare, ma se ne deve fare carico
anche lo Stato. Complessivamente, abbiamo in corso cantieri per 130 milioni, ma il territorio è grande e
gli interventi tanti, se i nostri si unissero a quelli finanziati dal Governo potremmo introdurre davvero uno
choc positivo nella lotta al dissesto del suolo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Temporali e forte vento, due giorni di allerta meteo

Temporal i  e forte vento, diramata dal la
protezione civile regione una nuova allerta
meteo che riguarda anche la provincia di
Piacenza. L'avviso, di colore giallo, è valido
dalle ore 12 di domenica 7 alla mezzanotte del
9 giugno. 'Nella giornata di domenica 7 giugno
- si legge - la nostra regione sarà interessata
da  un  f l usso  pe r t u rba to  con  co r ren t i
sudoccidentali;tale situazione potra' dar luogo
a precipitazioni di tipo convettivo anche a
c a r a t t e r e  t e m p o r a l e s c o  p e r s i s t e n t e
edorganizzato, più probabili sul rilievi centro-
occidentali della regione e marginalmente
sulle pianure occidentali. Nel corso della
giornata le precipitazioni si estenderanno
anche al restante territorio, ma in misura meno
c o n s i s t e n t e .  S i  p r e v e d e a n c h e
un'intensificazione della ventilazione, in
particolare lungo la catena appenninica
occidentale e centrale, con valoricompresi tra
62 e 73 Km/h e raffiche anche superiori. Nella
giornata di lunedì 8 giugno sono previste
precipitazioni diffuse con rovesci sparsi anche
a carattere temporalesco non organizzati'. A
confermare il quadro meteorologico anche gli
esperti di Meteo Valnure : 'Avremo ancora
clima instabile nelle prossime 48-72 ore, con
piogge e rovesci anche moderati, i l tutto
dovuto ad una bassa pressione nord atlantica che stazionerà ancora per qualche giorno sull'Europa
centro occidentale'.

Redazione Piacenza Sera
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Bedonia A breve il via ai lavori della passerella sul
Pelpirana
Costruito negli anni '80 il ponte in legno era danneggiato

BEDONIA La passerella sul torrente Pelpirana
che collega via dello Sport con il parco La
Peschiera chiusa a suo tempo con un'
ordinanza dal ex sindaco Carlo Berni sarà a
presto ripristinata e quindi aperto il passaggio
al pubblico. La bella notizia è arrivata per
bocca del s indaco Gianpaolo Serpa gl i
durante la seduta del l '  ul t imo consigl io
comunale. La passerella costruita negli anni
Ottanta in travi in legno si è logorata nel tempo
ed era diventata pericolosa e necessitava di
una radicale manutenzione.
L' impegno del responsabile dell '  uff icio
tecn i co  comuna le ,  A lbe r to  Gedda  ha
permesso di risolvere le pratiche burocratiche
e si attende a breve l' inizio dei lavori. La
storica passerella ubicata all' inizio di via dello
Sport, in prossimità del nuovo campo sportivo
Breia, un manufatto che presenta alcune
ev iden t i  e ros i on i  de l l e  t r av i  che  non
garantiscono più la sicurezza necessaria e l'
i nco lum i tà  pubb l i ca ,  è  un  cava lcav ia
caratteristico e unico che sovrappassa le
acque del torrente Pelpirana.
Costruito con travi portanti in legno verniciato
lunghi circa otto metri appoggiati sui muri
laterali di contenimento delle acque d e l
Pelpirana, r icoperto da assi. I l  ponticel lo
collega sia il parco della Peschiera dedicato
all' ex sindaco Renato Cattaneo che l' edificio che ospita la biblioteca comunale, la sede del circolo
culturale Primo Lagasi, quella della banda musicale Glenn Miller, tutta l' area comunale circostante, il
polmone verde e il fabbricato polivalente. Ora tutto questo complesso era raggiungibile attraverso la
scalinata che scende da piazza De Gasperi e quindi non erano completamente isolate. L'
amministrazione comunale a breve provvederà con un cospicuo finanziamento ad esaudire le tante
richieste con un ripristino radicale mantenendo fede all' impatto ambientale e alle caratteristiche la tanto
cara passerella del Pelpirana.
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sassuolo

Il Parco fluviale diventa una discarica
Dopo il lockdown il ritorno lungo il Secchia per passeggiate e riposo ma troppa gente
abbandona rifiuti. Controlli dei vigili

Daniele Dei /  SASSUOLOÈ terminato i l
lockdown e il parco fluviale lungo il Secchia è
tornato d i  nuovo una meta gradi ta  da i
sassolesi per passare qualche ora di svago e
riposo.
Questo ritorno a godere del verde, della pista
ciclabile e del fiume per le attività di pesca era
auspicato da tanti cittadini visto che per molte
settimane il parco era stato interdetto proprio
per le misure di contrasto al Covid-19 e agli
assembramenti. Il problema è comunque che,
a fronte di una maggioranza di persone
rispettose della natura e degli altri, c' è già chi
si è permesso nei giorni scorsi di lasciare rifiuti
abbandonati, resti di merende o cene passate
con gli amici, con anche tracce di fuochi
accesi ,  i l  tu t to sempre sul la sponda di
Sassuolo nel tratto che va dal Ponte Veggia
alla passerella ciclopedonale per Castellarano.
Nel tratto di circa un chilometro si possono
trovare piccoli e grandi segni di inciviltà in un
contesto molto curato a livello ambientale.
Tante le bottigliette di acqua lasciate sul
selciato o tra l '  erba, probabi lmente da
persone che praticano sport nella zona. La
maggior parte dei rifiuti si trova sotto o nelle
vicinanze della passerella: sono soprattutto
contenitori di bibite o snack ma anche bottiglie e tappi. Basta addentrarsi un po' tra la vegetazione, dove
ci sono piccoli spiazzi, in cui sono presenti anche alcuni resti di cene take away e pietre messe a
cerchio con segni di bruciato, prova di accensione di fuochi. In giro si cominciano anche a vedere le
mascherine gettate ai lati del percorso. Casi sporadici fortunatamente all' interno del vasto parco. La
polizia municipale esegue controlli quotidiani.
«Eravamo lì ogni giorno anche quando il parco era chiuso - spiega il comandante Giuseppe Faso - ma
continuiamo a occuparci mattina e pomeriggio del lungo Secchia anche perché dobbiamo prevenire che
si formino assembramenti. Interveniamo qualora si presentino situazioni anomale. Se troveremo in
flagranza chi butta via lo sporco non correttamente o alimenta un fuoco, le sanzioni ci saranno.
Purtroppo i rari episodi di inciviltà si potrebbero fermare soltanto con dei presìdi 24 ore su 24».
A breve la polizia municipale sassolese applicherà anche dei cartelli affinché si ricordi il divieto di
balneazione nel Secchia: la tentazione per chi va al fiume può essere forte ma bisogna ricordare che nel
tempo ci sono state anche vittime e comunque nel fiume non si può andare.
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Infine una segnalazione ambientale sicuramente non opera di ragazzini: in un' insenatura sulla sponda
di Sassuolo, a circa 200 metri a nord della passerella, è presente una rientranza in cui si notano degli
pneumatici e dei laterizi che non sembrano essere arrivati lì con delle piene, vista la concentrazione
nello stesso punto.
Un vero peccato in un quadro ambientale ed estetico sicuramente di impatto e, a ragione, molto amato
da chi vive nei paesi circostanti.
--
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Meteo: in arrivo una settimana di piogge e temporali

Sarà  una se t t imana cara t te r izza ta  da
un 'a l t e rnanza  d i  p i ogge  e  t empora l i ,
probabilmente fino a sabato. A sostenerlo sono
le previsioni meteo relative al nord-Italia e che
coinvolgeranno ovviamente anche la provincia
di Ferrara. Le regioni più critiche saranno
quelle nord-ovest, ma anche l'Emilia-Romagna
subirà parte della situazione instabile che sta
coinvolgendo buona parte dell'Italia. Lunedì i
rovesci  saranno intensi  soprattut to nel
pomeriggio, mentre martedì si prevedono
piogge più occasionali e di minore intensità.
Precipitazioni e temporali torneranno ad
insistere su mercoledì e giovedì. Venerdì
sembra esserci una tregua, mentre qualche
residuo potrebbe nuovamente verificarsi
sabato. Le temperature massime oscilleranno
tra i 23 ed i 24 gradi per buona parte della
settimana, mentre le minime potrebbero
scendere fino a 13-14 gradi. Le condizioni
meteo sembrano dest inate ad un netto
miglioramento nella settimana da lunedì 15
giugno, con picchi che potrebbero superare
anche i 30 gradi e accompagnarci al vero
inizio della stagione estiva.

Telestense
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Ponte sul Po in degrado Intervento alle viste

Ro Calcinacci che cadono sul parcheggio, ferri
arrugginiti sporgenti dalla struttura in cemento:
sono le cause principali che hanno indotto la
Provincia di Rovigo ad intervenire sul ponte
che attraversa il Po e collega il Veneto con l'
Emilia. A chiederlo, da tempo, era il sindaco di
Polesella, Leonardo Raito, preoccupato per
q u a n t o  s t a  a c c a d e n d o  m a  s e m p r e
tranquillizzato dai tecnici sulla stabilità del
ponte.
Aperto al traffico nel 1976, è stato costruito a
fianco del precedente, poi dismesso, un
viadotto montato nel 1913 sul le chiatte
galleggianti recuperate a Pontelagoscuro.
Fu deciso di sostituirlo con l' attuale dopo un
gravissimo incidente, in cui perirono due
cittadini di Sabbioncello San Pietro.
Le amministrazioni comunali di Ro e Polesella,
hanno pensato bene di utilizzare la parte
sottostante al ponte, con un sito turistico sul
F e r r a r e s e  ( V e n t o  d i  S u p a )  e  c o n  u n
parcheggio sul Rodigino. Ed è proprio qui che
ora si presenta la criticità maggiore.
L' acqua piovana che cade sul ponte una volta
veniva raccolta dalle caditoie, incanalata nei
tubi verso il fiume. Ma da tempo i tubi si sono
rotti e l' acqua arriva direttamente sul cemento:
da qui la corrosione. A peggiorare la situazione ha contribuito l' aumento del transito pesante a seguito
della chiusura nel 2018 del ponte di Pontelagoscuro per lavori.
Più stabile la situazione sul lato Ferrarese.
--D.M.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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goro

Al via i lavori al faro Sarà rifatto il muro e anche la
spiaggia

goro Sono partiti i lavori di messa in sicurezza
del faro di Goro, lavori di intervento con la
clausola della somma urgenza. L' intervento
effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per
200mila euro è stato affidato alla ditta Finotti di
Taglio di Po e riguardano il ripristino del tratto
di protezione lato fiume,  c o n  m u r i  d i
contenimento a difesa dall' ingressione marina
a protezione del faro. In autunno partiranno
ulteriori lavori per 400mila euro per il ripristino
delle difese in pietrame a protezione della
pertinenza e il pennello in corrispondenza dell'
adiacente foce del Po che al momento sono
compromesse nella loro stabilità e funzionalità.
È in programma anche il ripascimento della
fascia di spiaggia davanti all' edificio.
--o.p.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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