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Lavori per il Consorzio Burana nella zona di
Formigine

Il Consorzio Burana fa sapere che mentre
alcuni lavori si avviano a conclusione, altri
interventi sono in via di accantieramento in
tutto il territorio del Burana. "Nella zona a sud
di Modena, in particolare - spiega l ' Ing.
Cinalber to Ber tozz i  -  abbiamo appena
completato i lavori per la messa in sicurezza
dello scolmatore del Canale San Pietro nel
torrente Grizzaga a Vaciglio di Modena. Si è
trattato di lavori di somma urgenza finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna per ridare
piena operatività ad un' opera fondamentale
per diminuire la portata di piena in caso di
piogge intense evitando allagamenti nella zona
di Vaciglio". "Quando si può si gioca d' anticipo
n e i  l a v o r i ,  c h e  p e r  n o i  s i  t r a d u c e  i n
prevenzione - aggiunge Francesco Vincenzi,
Presidente del Consorzio della Bonif ica
Burana, che aggiunge che "la storia insegna
che il costo della riparazione dei danni è
sempre più alto". In quest' ottica il Burana
spiega che, grazie ad un f inanziamento
consortile, stanno partendo in questi giorni i
lavori per la sostituzione della paratoia irrigua
denominata Ciocchi che si trova nel Canale di
Modena in località Corlo di Formigine. La
paratoia era ammalorata e non più riparabile:
sostituendola integralmente il Consorzio
giocherà d' anticipo evitando problemi di fornitura d' acqua per irrigazione nella zona di Corlo l' estate
prossima. *** (foto della localizzazione dell' intervento a Corlo)
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Formigine

Consorzio di Burana e lavori a Corlo

Il Consorzio di Burana annuncia che stanno
partendo in quest i  g iorni  i  lavor i  per la
sostituzione della paratoia irrigua denominata
Ciocchi che si trova nel Canale di Modena in
località Corlo. La paratoia era ammalorata e
non più riparabile: sostituendola integralmente
il Consorzio giocherà d' anticipo evitando
problemi di fornitura d' acqua per irrigazione
nella zona di Corlo l' estate prossima. «Nella
zona a sud di Modena - ricorda il direttore del
Consorzio, ing. Cinalberto Bertozzi - abbiamo
appena completato i lavori per la messa in
sicurezza dello scolmatore del Canale San
Pietro nel torrente Grizzaga a Vaciglio. Si è
trattato di lavori di somma urgenza finanziati
dalla Regione per ridare piena operatività ad
un' opera fondamentale per diminuire la
portata di piena in caso di piogge intense
evitando allagamenti nella zona di Vaciglio».
«Quando si può si gioca d' anticipo nei lavori,
che per noi si traduce in prevenzione - dichiara
Francesco Vincenzi, presidente del Consorzio
-  La  s to r ia  insegna  che  i l  cos to  de l la
riparazione dei danni è sempre più alto».
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«Diga in Valnure Ferriere non faccia decidere ad
altri»
I consiglieri comunali di opposizione chiedono il voto unanime di un documento

Il consiglio comunale unanime prenda posizione sulla
situazione idrica del territorio di Ferriere. Lo chiedono i
consiglieri di minoranza Giampaolo Mainardi, Mattia
Bergonzi e Giuseppe Sordi. Hanno infatti presentato al
sindaco Giovanni Malchiodi la richiesta di convocazione
di una seduta consiliare in cui discutere e votare un
ordine del giorno relativo alla possibile realizzazione di
una diga e ai prelievi di acqua sul territorio.
«Ultimamente sembra che l' acqua che scende dai
monti e prelevata per irrigare la pianura non basti più -
spiegano i tre consiglieri ferriere si -. Per questo è stato
predisposto uno studio preliminare di fattibilità per la
realizzazione di un invaso localizzando tre possibili siti.
Ma né La minoranza: Iren installi misuratori per i prelievi
d' acqua il Consorzio di Bonifica, né Iren né altri che non
siano i sindaci del territorio possono incaricarsi di
proposte e progetti riguardanti i nostri territori».
Mainardi, che è anche consigliere dell' Unione Alta
Valnure, a fine dicembre ha partecipato alla seduta in
cui l' Unione ha delegato ai sindaci la formazione di una
commissione per la valutazione della situazione idrica di
tutta la vallata. Il gruppo ferrierese chiede quindi che
«nella valutazione siano tenute in seria considerazione
le esigenze e i bisogni della montagna, senza dimenticare la questione ambientale e naturalistica, delle
tariffe e il problema dei tanti piccoli acquedotti sul territorio».
Mainardi, Bergonzi e Sordi evidenziano inoltre che «se in estate la portata del torrente Nure diminuisce
notevolmente è anche a causa del prelievo costante e invariabile che Iren effettua sui suoi affluenti,
specie con le opere di presa e di captazione nel torrente Lardana e delle sorgenti del lago Cacciainsù».
«Il consiglio comunale - proseguono - deve chiedere che Iren installi prontamente i misuratori di portata
per verificare la quantità dei prelievi effettuati e che, per i notevoli disagi conseguenti alla captazione di
acqua, riconosca al Comune di Ferriere opere di compensazione.
E che la Regione - concludono - in futuro, non autorizzi nuovi prelievi di acqua sul nostro territorio».
_n.p.
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Albareto Rilancio dell' Alta Val Taro Seminario al
Campus dell' Università
Oggi alle 15,30 a Parma incontro organizzato da Architettura e Ingegneria

ALBARETO Dando seguito al lavoro impostato
nello scorso autunno si tiene al Campus
universitario nello spazio espositivo del Plesso
Aule delle Scienze del Campus Universitario
oggi alle 15.30 il primo incontro di discussione
su l l o  S tud io  u rbano  s t ra teg i co  che  i l
Dipartimento di Ingegneria e Architettura sotto
la responsabilità scientifica del professor Dario
Costi sta iniziando ad elaborare grazie al
l a v o r o  d i d a t t i c o  d e i  L a b o r a t o r i  d i
progettazione.
Il seminario vedrà la presenza di una serie di
interlocutori istituzionali della Regione con l'
assessore regionale alla Montagna della
Regione Emilia Romagna Paola Gazzolo e il
consigliere Alessandro Cardinali, il Presidente
della Provincia nonché sindaco di Borgotaro
Diego Rossi e il Sindaco di Bedonia Carlo
Berni.
Saranno presenti per gli aspetti di territorio e
del paesaggio il segretario generale dell'
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
Meuccio Berselli e Luigi Spinazzi Presidente
del Consorzio Bonifica Parmense. Il professor
Claudio Meli dell' Istituto Zap pa -Fermi di
Bedonia e Enzo Malanca Presidente della
Scuola internazionale di cucina Alma sono
chiamati  a ragionare sul le scelte ut i l i  a
rafforzare le attività di formazione in ambito
enograstronomico per la valorizzazione dei prodotti del territorio.
Dario Costi presenta l' iniziativa: «Discutiamo con gli interlocutori istituzionali come rilanciare l'
attrattività di Albareto e dell' Alta Val Taro con l' obiettivo di prefigurare soluzioni possibili per il paese e
alcune frazioni. Abbiamo incontrato un sindaco con le idee molto chiare con cui stiamo collaborando in
maniera molto positiva. Il Progetto urbano diventa strategico quan do interpreta le vocazioni dei centri
urbani e si pone l' obiettivo di migliorare attraverso l' architettura l' attrattività del contesto. Questo
abbiamo iniziato a fare in questi mesi con i nostri ragazzi. Gli esiti di questo percorso partecipato
saranno esposti e discussi proprio ad Albareto nell' estate e nell' autunno».
Accompagnati dal sindaco di Albareto Davide Riccoboni intorno ai grandi modelli di paesaggio che
descrivono le valli del Taro e del Gotra tutti questi soggetti discuteranno delle strategie che potranno
essere messe in campo e che gli studenti di architettura potranno verificare nei prossimi mesi attraverso
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progetti puntuali in modo da elaborare scenari di rigenerazione urbana.
Il professor Carlo Mambriani, coordinatore dell' Unità di Architettura non nasconde la soddisfazione per
iniziative di questo tipo: «La cosiddetta terza missione, dopo la didattica e la ricerca, è una direzione di
lavoro su cui i docenti di architettura stanno intensificando le proprie attività per svolgere al meglio quel
servizio pubblico di supporto agli Enti del territorio utile alla comprensione delle grandi potenzialità e
delle prospettive di miglioramento di città e del paesaggio».
r.c.
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Albareto Urban Act: geografie e strategie
Domani, mercoledì 9 gennaio, presso il Plesso Aule delle Scienze, Spazio Espositivo
Campus Universitario di Parma (Parco Area delle Scienze), dalle ore 15.30 si terrà il
Seminario: ALBARETO URBAN ACT Geografie | Strategie con interventi [...]

Domani, mercoledì 9 gennaio, presso il Plesso
Aule delle Scienze, Spazio Espositivo Campus
Universitario di Parma (Parco Area delle
Scienze), dalle ore 15.30 si terrà il Seminario:
ALBARETO URBAN ACT  Geog ra f i e  |
Strategie con interventi di: Carlo Mambriani
Coordinatore dell' Unità di Architettura Dario
Costi Docente di Progettazione Architettonica
e Urbana Paola Gazzolo Assessore Regionale
alla Montagna Regione Emilia Romagna
Alessandro Cardinali Consigliere Regionale
Emilia Romagna Diego Rossi Presidente della
Provincia di Parma Davide Riccoboni Sindaco
di Albareto Carlo Berni Sindaco di Bedonia
Enzo Malanca Presidente del la Scuola
internazionale di cucina Alma Meuccio Berselli
Segretario Generale dell' Autorità di bacino
distrettuale del Fiume Po Luigi Spinazzi
Presidente Consorzio Bonifica Parmense
Fabrizio Useri Direttore Generale Consorzio
Bonifica Parmense Claud io  Mel i  Is t i tu to
Zappa-Fermi sede di Bedonia.
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CRESCE L' OFFERTA FORMATIVA

'Gestione acque e ambiente' Al via nuovo corso al
Secchi

di MARIAGIUSEPPINA BO NASCONO al
Secchi le professioni del futuro per la difesa e
la tutela del' ambiente. Si tratta del nuovo
corso di studi professionale in 'Gestione delle
acque e risanamento ambientale', che parte al
Secch i ,  con iugandos i  con  g l i  s tud i  d i
geometra. Il nuovo indirizzo, a cui bisogna
iscr ivers i  ent ro  le  20,  de l  31 gennaio,
arricchisce l' offerta formativa del nostro
territorio. Con questa nuova articolazione, il
Secchi diventa istituto di istruzione superiore,
mantenendo la sua vocazione, alimentando la
professione di geometra e gli studi universitari
con la laurea breve 'Costruzioni e Gestione del
Territorio', presente nel polo reggiano di
Unimore.
La dirigente Maria Grazia Diana spiega: «Il
nuovo corso di studi rispecchia le necessità
del territorio: dal controllo delle acque, al
monitoraggio del le frane, la tutela del l '
ambiente, e dello smaltimento di materiali
inquinanti. Coinvolgerà i giovani su tematiche
che stanno a loro molto a cuore: la natura, il
territorio e la sostenibilità».
Ilena Malavasi, vicepresidente della Provincia, puntualizza: «È una novità della programmazione
scolastica, potenzia l' offerta formativa di un istituto storico come il Secchi, è un' opportunità importante
per i ragazzi, crea nuove professionalità in grado di affrontare esigenze vere del nostro territorio. È un
corso molto ambito, incentrato su temi di una portata enorme, credo, sia giusto attivarlo in una scuola
fortemente caratterizzata dalla formazione dei geometri».
«Hanno sottolineato l' importanza del corso, e le possibilità concrete che offre di lavorare in modo
qualificato dopo gli studi anche Arturo Bertoldi (Iren), Agnese Bassi (Agenzia regionale Po), Francesco
Spallanzani (presidente collegio geometri), Ughetta Fabris (Cna),Giuseppe Meliorardi (Consorzio d i
Bonifica), Corrado Gigli (vicepresidente consiglio istituto Secchi). Tutti hanno ribadito la necessità di
figure tecnico-professionali di gestore delle acque e risanamento ambientale» per la varietà,
complessità del sistema di captazione e di distribuzione delle acque, la necessità di ammodernamento
della rete acquedottistica, l' imponente e complessa rete di bonifica.
La nuova figura professionale, aperta alla prosecuzione degli studi, può operare per la manutenzione e
gestione di: sorgenti, pozzi, corsi d' acqua, invasi naturali, artificiali, di reti idriche, fognarie, trattamento
e smaltimento dei rifiuti e dei reflui civili e industriali, per la bonifica e la riqualificazione di siti degradati
o contaminati. Può lavorare per la difesa del territorio dai fenomeni erosivi e dal rischio idrogeologico. Il
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gestore delle acque e risanamento ambientale avrà una solida preparazione di base in un ampio spettro
di conoscenze, dalle caratteristiche chimico-fisico-biologiche di acqua e suolo, all' idrologia superficiale
e sotterranea, all' idraulica, al trattamento degli inquinanti, al quadro normativo vigente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VENTASSO IL PRIMO CITTADINO ANTONIO MANARI FA IL BILANCIO DI METÀ MANDATO

«Dedicati alle strade gli investimenti maggiori»

di SETTIMO BAISI - VENTASSO - A METÀ
della sua prima legislatura, il sindaco del
nuovo comune Ventasso, Antonio Manari,
rende noto ai cittadini lo stato di attuazione del
programma elettorale del giugno 2016. Note
che fanno seguito al percorso delle assemblee
svolte nei territori delle quattro municipalità
(Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) e a
recenti incontri con i cittadini.

Un' esperienza tosta, sindaco Manari, con
quali risultati?
«Il percorso di Ventasso, nato dalla fusione di
quattro territori, è sicuramente complesso e
difficile.
Ritengo che sindaci e amministrazioni dei
quattro ex Comuni abbiano avuto una visione
concreta e prospetticamente positiva portando
a termine la fusione nel 2015 con il 70% dei
votanti».

Sono reali i vantaggi annunciati con la
fusione dei quattro comuni?
«La maggior popolazione del Comune di
Ventasso con un' unica amministrazione,
significa maggior peso nel contesto provinciale e ottimizzazione dei costi amministrativi con il
riconoscimento di maggiori risorse finanziarie da parte dello Stato e della Regione. Tutto questo senza
perdita dei servizi di prossimità e tradizioni di cui i quattro territori sono giustamente orgogliosi e
memori. In questo percorso le municipalità hanno svolto un ruolo determinante, soprattutto grazie alla
sinergia che si è sviluppata con la presenza stabile dei Presidenti di Municipio alle riunioni della
Giunta».

Quali sono, sindaco, gli interventi più significativi sul vasto territorio del comune Ventasso?
«In primo luogo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di 178 km di strade asfaltate e oltre 200 di
strade interpoderali con problemi di dissesto del territorio: 510.000 euro circa nel 2017 e 650.000 euro
nel 2018; per le strade interpoderali vi è stata la fattiva collaborazione dell' Ente di  Bonifica, dei
Consorzi Forestali e volontariato. Un bando per 130.000 euro strada di accesso a Cecciola, 105.000
euro strada Collagna-Valbona-Scalucchia. Sugli edifici pubblici interventi di 117.999 euro nel 2017 e
136.000 nel 2018; 500.000 per la ristrutturazione del Centro Servizi Cervarezza con fondi regionali, che
sarà la nuova sede amministrativa del comune Ventasso; 460.000 euro per manutenzione straordinaria
Palaghiaccio di Cerreto, proprietà del Comune».

Ci sono novità sulle piccole manutenzioni all' interno dei singoli paesi?
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«Il decoro e la pulizia dei paesi è comunque un tema molto importante per cui l' impegno dell'
Amministrazione dovrà essere ulteriormente potenziato, per andare incontro alla giuste richieste della
cittadinanza. Su questo tema, una nota positiva e un ringraziamento vanno alle associazioni locali,
proloco e circoli, che collaborano con il Comune per la pulizia dei paesi, riprendendo un' encomiabile
vocazione al volontariato con un sano attaccamento al proprio territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Impianto biogas di Gavassa: i dubbi di Comuni,
Provincia, Arpae e Ausl. VIDEO
Sono 175 le osservazioni presentate. Sotto la lente delle istituzioni la scelta di trattare a
Reggio anche la frazione organica dei rifiuti di Parma e Piacenza

REGGIO EMILIA - Iren deve spiegare perché
intende realizzare a Gavassa un impianto che
tratti anche la frazione organica dei rifiuti delle
province di Parma e Piacenza e deve mettere
a confronto sul piano dell' impatto ambientale
questa opzione con la situazione attuale e con
lo scenario dell' attivazione di tre impianti più
piccoli, su base provinciale. E' questa l '
osservazione-chiave al progetto di Iren fra le
175 raccolte dalla Regione. *** Trentaquattro
pag ine f i t te  f i t te ,  per  condensare  175
osservazioni al progetto di Iren, che nelle
campagne tra Gavassa e Prato di Correggio
vorrebbe rea l izzare un impianto per  i l
trattamento della frazione organica dei rifiuti,
con successiva raffinazione del biogas a
biometano. Quasi il 70% delle richieste di
chiarimenti e di integrazioni porta la firma di
Arpa Emilia-Romagna, le altre arrivano da
Ausl, Provincia, Comuni di Reggio, Correggio
e S. Martino in Rio. Ce n' è una anche del
Consorzio d i  Bonifica dell' Emilia Centrale.
Proprio le osservazioni di Arpae sono le più
puntigliose e dettagliate e pongono dubbi su
c u i  c o n v e r g o n o  s p e s s o  a n c h e  l e
amministrazioni locali. L' Agenzia regionale di
prevenzione ambienta le  ch iede a I ren
integrazioni allo studio del traffico veicolare;
vuole nuove valutazioni sull' impatto odorigeno dell' impianto basate su soglie più restrittive, perché in
quelle fornite dall' azienda - si legge nel documento - gli odori 'risultano sottostimati'; impone di
'descrivere e quantificare tutte le sostanze inquinanti contenute nel biogas prodotto nell' impianto', così
come dalla caldaia e dal cogeneratore; pone il tema della tutela dei terreni agricoli limitrofi. L' Ausl
invece chiede lumi sulla prevenzione delle infestazioni di roditori e di insetti vettori di malattie infettive e
vuole che gli effetti dell' impianto sulla salute pubblica siano valutati tenendo conto di frazioni e nuclei
abitativi nell' arco di 2 chilometri. Ma il punto chiave per tutti sembra essere il dimensionamento dell'
impianto. Iren ne vuole uno capace di trattare ogni anno 167mila tonnellate di frazione organica, sfalci e
potature provenienti dalle province di Reggio, Parma e Piacenza. L' impianto non è previsto dalla
pianificazione regionale: si tratta di un investimento privato. I Comuni di Reggio, Correggio e San
Martino in Rio chiedono per questo di valutare se del biogas di Gavassa ci sia veramente bisogno e
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chiedono a Iren di ipotizzare anche lo scenario di tre impianti più piccoli, su scala provinciale. Arpae si
spinge oltre: impone a Iren di 'motivare le dimensioni' dell' impianto e di chiarire alcune ambiguità sulla
provenienza dei rifiuti: arriveranno da Reggio, Parma e Piacenza o anche 'da altri bacini', come si legge
in alcune parti della documentazione? ( 3/continua) Leggi e guarda anche le puntate precedenti
Impianto biogas di Gavassa: Iren verso la richiesta di proroga. VIDEO Impianto biogas di Gavassa: Iren
verso la richiesta di proroga. VIDEO.
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Le 175 osservazioni al progetto di Iren per l'impianto
biogas di Gavassa

servizio video

8 gennaio 2019 TeleReggio
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Libri. Presentata la stagione invernale del Caffè
Letterario di Lugo: oltre 20 gli appuntamenti

Il Caffè Letterario di Lugo riapre i battenti dopo
la pausa natalizia con un ricco calendario
invernale che vedrà 23 appuntamenti , in
programma da giovedì 10 gennaio fino alla
fine di marzo. Il calendario darà spazio come
d i  consue to  a  d i ve rs i  gene r i  come la
saggistica, la narrativa, la storia e l' arte. Il
nuovo calendario è stato presentato in
conferenza stampa all' hotel Ala d' oro oggi,
martedì 8 dicembre. Sono intervenuti all'
appuntamento:  Anna Giu l ia  Gal legat i ,
assessora alla Cultura del Comune di Lugo;
Patrizia Randi e Claudio Nostri, curatori della
rassegna; Carmine Della Corte, art director
della rassegna. "Siamo felici che questa
rassegna si consolidi sempre di più a ogni
stagione, continuando a proporre al pubblico
lughese e non solo una serie di appuntamenti
di prim' ordine, frutto di un' attenta e qualificata
selezione - ha dichiarato l' assessora Anna
Giulia Gallegati -. Tra gli appuntamenti , ve ne
sono alcuni (come quello dell' 8 febbraio con
Gianfranco Pacchioni) che sono di particolare
interesse non solo dal punto di vista culturale,
ma anche sociale , poiché sono in grado di
fornire interessanti spunti sulle problematiche
dell' era che stiamo vivendo, a partire dall'
approccio alle tecnologie informatiche". La
rassegna è stata presentata da Claudio Nostri e Patrizia Randi. Le location saranno principalmente la
sala conferenze e il ristorante dell' hotel Ala d' oro (via Matteotti 56), la sala del Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale in via Manfredi 32, e per una sera anche la sede dell' associazione
Entelechia , in via Quarantola 32/1, per una maratona letteraria. Il primo appuntamento sarà nella sala
del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale giovedì 10 gennaio alle 21 con Giulio Guidorizzi e
il suo libro Il grande racconto della guerra di Troia (Bologna, Il Mulino, 2018). Introduce la serata Marco
Sangiorgi. Al centro del libro c' è il conflitto più famoso di tutti i tempi, cantato da Omero e un
sentimento: l' ira di Achille. Una passione furente che spesso travolge anche gli altri personaggi. Del
resto, le passioni sono il cuore dell' Iliade, senza di esse si perderebbe il senso, il sapore del racconto
omerico, in cui le emozioni divampano, gettando frenesia negli animi. Giulio Guidorizzi ha insegnato
letteratura greca e antropologia del mondo antico nell' Università di Torino. Fra i suoi libri ci sono Il mito
greco; Il compagno dell' anima. I Greci e il sogno; I colori dell' anima. I Greci e le passioni; Io,
Agamennone; Ulisse. L' ultimo degli eroi e La trama segreta del mondo. La magia nell' antichità. Gli
ospiti che seguiranno sono: Guido Barbujani (16 gennaio), Ivano Dionigi (18 gennaio), Eva Cantarella

8 gennaio 2019 Lugonotizie
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(25 gennaio), Federico Condello (1 febbraio), Gianfranco Pacchioni (8 febbraio), Tommaso Braccini (15
febbraio), Raffaele Riccio (22 febbraio), Pierluigi Panza (1 marzo), Marcello Savini (4 marzo), Andrea
Ponso (15 marzo), Vera Gheno e Bruno Mastroianni (18 marzo), Giulia Blasi (22 marzo) e Bruno D'
Amore (25 marzo). In programma anche tre mostre. La prima, dal titolo "Black Century" inaugura sabato
19 gennaio alle 18 all' hotel Ala d' Oro ed è a cura di Cesare Baracca. A seguire, inaugureranno le
mostre "Racconti notturni" di Kina Bogdanova (16 febbraio) e "Opere" di Margherita Tedaldi (23 marzo).
Sarà in programma anche un piccolo ciclo di cinque incontri domenicali dedicati alla poesia e alla
musica , in cui le opere di grandi compositori si alterneranno ai versi di grandi poeti raccontati e
declamati da poeti e amici del Caffè letterario lughese. In queste serate l' ingresso è a pagamento e
comprende, a scelta, l' aperitivo (a 9 euro) o la cena a buffet (18 euro). Gli appuntamenti convivial-
musicali saranno il 27 gennaio con Schubert, Brahms e la poesia tedesca ; il 10 febbraio con Rebecca
Clarke e Emily Dickinson ; il 3 marzo con l' omaggio a Chopin, Schumann e l' Infinito ; il 10 marzo con
Mozart e la poesia giocosa e satirica italiana e il 24 marzo con il libro A un dottor della mia sorte di
Giulia Vannoni. Infine, la stagione invernale si concluderà con la maratona letteraria il 30 marzo alle
20.30 nella sede dell' associazione Entelechia con "Ippolito" di Euripide. In questa stagione, infatti, le
letture collettive sono dedicate ai grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo. La
rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di
Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma
completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it . Dal 2005 a oggi sono oltre 700 gli
incontri organizzati in 25 edizioni della rassegna.
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Caffè Letterario
Oltre venti appuntamenti nella stagione invernale

Il Caffè Letterario di Lugo riapre i battenti dopo
la pausa natalizia con un ricco calendario
invernale che vedrà 23 appuntamenti, in
programma da giovedì 10 gennaio fino alla
fine di marzo. Il calendario darà spazio come
d i  consue to  a  d i ve rs i  gene r i  come la
saggistica, la narrativa, la storia e l' arte. Il
nuovo calendario è stato presentato in
conferenza stampa all' hotel Ala d' oro martedì
8  d i c e m b r e .  S o n o  i n t e r v e n u t i  a l l '
appuntamento:  Anna Giu l ia  Gal legat i ,
assessora alla Cultura del Comune di Lugo;
Patrizia Randi e Claudio Nostri, curatori della
rassegna; Carmine Della Corte, art director
della rassegna. "Siamo felici che questa
rassegna si consolidi sempre di più a ogni
stagione, continuando a proporre al pubblico
lughese e non solo una serie di appuntamenti
di prim' ordine, frutto di un' attenta e qualificata
selezione - ha dichiarato l' assessora Anna
Giulia Gallegati -. Tra gli appuntamenti, ve ne
sono alcuni (come quello dell' 8 febbraio con
Gianfranco Pacchioni) che sono di particolare
interesse non solo dal punto di vista culturale,
ma anche sociale, poiché sono in grado di
fornire interessanti spunti sulle problematiche
dell' era che stiamo vivendo, a partire dall'
approccio alle tecnologie informatiche". La
rassegna è stata presentata da Claudio Nostri e Patrizia Randi. Le location saranno principalmente la
sala conferenze e il ristorante dell' hotel Ala d' oro (via Matteotti 56), la sala del Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale in via Manfredi 32, e per una sera anche la sede dell' associazione
Entelechia, in via Quarantola 32/1, per una maratona letteraria. Il primo appuntamento sarà nella sala
del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale giovedì 10 gennaio alle 21 con Giulio Guidorizzi e
il suo libro Il grande racconto della guerra di Troia (Bologna, Il Mulino, 2018). Introduce la serata Marco
Sangiorgi. Al centro del libro c' è il conflitto più famoso di tutti i tempi, cantato da Omero e un
sentimento: l' ira di Achille. Una passione furente che spesso travolge anche gli altri personaggi. Del
resto, le passioni sono il cuore dell' Iliade, senza di esse si perderebbe il senso, il sapore del racconto
omerico, in cui le emozioni divampano, gettando frenesia negli animi. Giulio Guidorizzi ha insegnato
letteratura greca e antropologia del mondo antico nell' Università di Torino. Fra i suoi libri ci sono Il mito
greco; Il compagno dell' anima. I Greci e il sogno; I colori dell' anima. I Greci e le passioni; Io,
Agamennone; Ulisse. L' ultimo degli eroi e La trama segreta del mondo. La magia nell' antichità. Gli
ospiti che seguiranno sono: Guido Barbujani (16 gennaio), Ivano Dionigi (18 gennaio), Eva Cantarella

9 gennaio 2019 Pavaglione Lugo
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(25 gennaio), Federico Condello (1 febbraio), Gianfranco Pacchioni (8 febbraio), Tommaso Braccini (15
febbraio), Raffaele Riccio (22 febbraio), Pierluigi Panza (1 marzo), Marcello Savini (4 marzo), Andrea
Ponso (15 marzo), Vera Gheno e Bruno Mastroianni (18 marzo), Giulia Blasi (22 marzo) e Bruno D'
Amore (25 marzo). In programma anche tre mostre. La prima, dal titolo "Black Century" inaugura sabato
19 gennaio alle 18 all' hotel Ala d' Oro ed è a cura di Cesare Baracca. A seguire, inaugureranno le
mostre "Racconti notturni" di Kina Bogdanova (16 febbraio) e "Opere" di Margherita Tedaldi (23 marzo).
Sarà in programma anche un piccolo ciclo di cinque incontri domenicali dedicati alla poesia e alla
musica, in cui le opere di grandi compositori si alterneranno ai versi di grandi poeti raccontati e
declamati da poeti e amici del Caffè letterario lughese. In queste serate l' ingresso è a pagamento e
comprende, a scelta, l' aperitivo (a 9 euro) o la cena a buffet (18 euro). Gli appuntamenti convivial-
musicali saranno il 27 gennaio con Schubert, Brahms e la poesia tedesca; il 10 febbraio con Rebecca
Clarke e Emily Dickinson; il 3 marzo con l' omaggio a Chopin, Schumann e l' Infinito; il 10 marzo con
Mozart e la poesia giocosa e satirica italiana e il 24 marzo con il libro A un dottor della mia sorte di
Giulia Vannoni. Infine, la stagione invernale si concluderà con la maratona letteraria il 30 marzo alle
20.30 nella sede dell' associazione Entelechia con "Ippolito" di Euripide. In questa stagione, infatti, le
letture collettive sono dedicate ai grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo. La
rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di
Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma
completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it . Dal 2005 a oggi sono oltre 700 gli
incontri organizzati in 25 edizioni della rassegna.
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Mostre, aperitivi e incontri con gli autori: il ricco
programma del Caffè letterario
23 appuntamenti in calendario al Caffè Letterario di Lugo: si comincia a gennaio con
Giulio Guidorizzi. Presenti anche tre mostre e cinque incontri domenicali dedicati a
musica e poesia

Il Caffè Letterario di Lugo riapre i battenti dopo
la pausa natalizia con un ricco calendario
invernale che vedrà 23 appuntamenti, in
programma da giovedì 10 gennaio fino alla
fine di marzo. Il calendario darà spazio come
d i  consue to  a  d i ve rs i  gene r i  come la
saggistica, la narrativa, la storia e l' arte.
"Siamo felici che questa rassegna si consolidi
sempre di più a ogni stagione, continuando a
proporre al pubblico lughese e non solo una
serie di appuntamenti di prim' ordine, frutto di
un'  at tenta e qual i f icata selezione -  ha
dichiarato l' assessora Anna Giulia Gallegati -.
Tra gli appuntamenti, ve ne sono alcuni (come
quel lo  de l l '  8  febbra io con Gianf ranco
Pacchioni) che sono di particolare interesse
non solo dal punto di vista culturale, ma anche
sociale, poiché sono in grado di fornire
interessanti spunti sulle problematiche dell' era
che stiamo vivendo, a partire dall' approccio
alle tecnologie informatiche". La rassegna è
stata presentata dai curatori Claudio Nostri e
P a t r i z i a  R a n d i .  L e  l o c a t i o n  s a r a n n o
pr inc ipa lmente la  sa la  conferenze e i l
ristorante dell' hotel Ala d' oro (via Matteotti
56), la sala del Consorzio d i  bonifica della
Romagna occidentale in via Manfredi 32, e per
una sera anche la sede dell' associazione
Entelechia, in via Quarantola 32/1, per una maratona letteraria. Il primo appuntamento sarà nella sala
del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale giovedì 10 gennaio alle 21 con Giulio Guidorizzi e
il suo libro Il grande racconto della guerra di Troia (Bologna, Il Mulino, 2018). Introduce la serata Marco
Sangiorgi. Al centro del libro c' è il conflitto più famoso di tutti i tempi, cantato da Omero e un
sentimento: l' ira di Achille. Una passione furente che spesso travolge anche gli altri personaggi. Del
resto, le passioni sono il cuore dell' Iliade, senza di esse si perderebbe il senso, il sapore del racconto
omerico, in cui le emozioni divampano, gettando frenesia negli animi. Giulio Guidorizzi ha insegnato
letteratura greca e antropologia del mondo antico nell' Università di Torino. Fra i suoi libri ci sono Il mito
greco; Il compagno dell' anima. I Greci e il sogno; I colori dell' anima. I Greci e le passioni; Io,
Agamennone; Ulisse. L' ultimo degli eroi e La trama segreta del mondo. La magia nell' antichità. Gli
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ospiti che seguiranno sono: Guido Barbujani (16 gennaio), Ivano Dionigi (18 gennaio), Eva Cantarella
(25 gennaio), Federico Condello (1 febbraio), Gianfranco Pacchioni (8 febbraio), Tommaso Braccini (15
febbraio), Raffaele Riccio (22 febbraio), Pierluigi Panza (1 marzo), Marcello Savini (4 marzo), Andrea
Ponso (15 marzo), Vera Gheno e Bruno Mastroianni (18 marzo), Giulia Blasi (22 marzo) e Bruno D'
Amore (25 marzo). In programma anche tre mostre. La prima, dal titolo "Black Century" inaugura sabato
19 gennaio alle 18 all' hotel Ala d' Oro ed è a cura di Cesare Baracca. A seguire, inaugureranno le
mostre "Racconti notturni" di Kina Bogdanova (16 febbraio) e "Opere" di Margherita Tedaldi (23 marzo).
Sarà in programma anche un piccolo ciclo di cinque incontri domenicali dedicati alla poesia e alla
musica, in cui le opere di grandi compositori si alterneranno ai versi di grandi poeti raccontati e
declamati da poeti e amici del Caffè letterario lughese. In queste serate l' ingresso è a pagamento e
comprende, a scelta, l' aperitivo (a 9 euro) o la cena a buffet (18 euro). Gli appuntamenti convivial-
musicali saranno il 27 gennaio con Schubert, Brahms e la poesia tedesca; il 10 febbraio con Rebecca
Clarke e Emily Dickinson; il 3 marzo con l' omaggio a Chopin, Schumann e l' Infinito; il 10 marzo con
Mozart e la poesia giocosa e satirica italiana e il 24 marzo con il libro A un dottor della mia sorte di
Giulia Vannoni. Infine, la stagione invernale si concluderà con la maratona letteraria il 30 marzo alle
20.30 nella sede dell' associazione Entelechia con "Ippolito" di Euripide. In questa stagione, infatti, le
letture collettive sono dedicate ai grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo. La
rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di
Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma
completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it. Dal 2005 a oggi sono oltre 700 gli
incontri organizzati in 25 edizioni della rassegna.
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Lugo: oltre 20 appuntamenti nella stagione invernale
del Caffè Letterario
Prima iniziativa giovedì 10 gennaio con la presentazionedel libro "Il grande racconto
della guerra di Troia" Il Caffè Letterario di Lugo riapre i battenti dopo la pausa natalizia
con un ricco calendario invernale che vedrà 23 appuntamenti, in programma da giovedì
10 gennaio fino alla fine di marzo. Il calendario darà spazio come di consueto

Prima iniziativa giovedì 10 gennaio con la
presentazione del libro "Il grande racconto
della guerra di Troia" Il Caffè Letterario di Lugo
riapre i battenti dopo la pausa natalizia con un
ricco calendario invernale che vedrà 23
appuntamenti, in programma da giovedì 10
gennaio fino alla fine di marzo. Il calendario
darà spazio come di consueto a diversi generi
come la saggistica, la narrativa, la storia e l'
arte. Il nuovo calendario è stato presentato in
conferenza stampa all' hotel Ala d' oro martedì
8  d i c e m b r e .  S o n o  i n t e r v e n u t i  a l l '
appuntamento:  Anna Giu l ia  Gal legat i ,
assessora alla Cultura del Comune di Lugo;
Patrizia Randi e Claudio Nostri, curatori della
rassegna; Carmine Della Corte, art director
della rassegna. "Siamo felici che questa
rassegna si consolidi sempre di più a ogni
stagione, continuando a proporre al pubblico
lughese e non solo una serie di appuntamenti
di prim' ordine, frutto di un' attenta e qualificata
selezione - ha dichiarato l' assessora Anna
Giulia Gallegati -. Tra gli appuntamenti, ve ne
sono alcuni (come quello dell' 8 febbraio con
Gianfranco Pacchioni) che sono di particolare
interesse non solo dal punto di vista culturale,
ma anche sociale, poiché sono in grado di
fornire interessanti spunti sulle problematiche
dell' era che stiamo vivendo, a partire dall' approccio alle tecnologie informatiche". La rassegna è stata
presentata da Claudio Nostri e Patrizia Randi. Le location saranno principalmente la sala conferenze e il
ristorante dell' hotel Ala d' oro (via Matteotti 56), la sala del Consorzio di bonifica della Romagna
occidentale in via Manfredi 32, e per una sera anche la sede dell' associazione Entelechia, in via
Quarantola 32/1, per una maratona letteraria. Il primo appuntamento sarà nella sala del Consorzio di
bonifica della Romagna occidentale giovedì 10 gennaio alle 21 con Giulio Guidorizzi e il suo libro Il
grande racconto della guerra di Troia (Bologna, Il Mulino, 2018). Introduce la serata Marco Sangiorgi. Al
centro del libro c' è il conflitto più famoso di tutti i tempi, cantato da Omero e un sentimento: l' ira di
Achille. Una passione furente che spesso travolge anche gli altri personaggi. Del resto, le passioni sono
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il cuore dell' Iliade, senza di esse si perderebbe il senso, il sapore del racconto omerico, in cui le
emozioni divampano, gettando frenesia negli animi. Giulio Guidorizzi ha insegnato letteratura greca e
antropologia del mondo antico nell' Università di Torino. Fra i suoi libri ci sono Il mito greco; Il compagno
dell' anima. I Greci e il sogno; I colori dell' anima. I Greci e le passioni; Io, Agamennone; Ulisse. L' ultimo
degli eroi e La trama segreta del mondo. La magia nell' antichità. Gli ospiti che seguiranno sono: Guido
Barbujani (16 gennaio), Ivano Dionigi (18 gennaio), Eva Cantarella (25 gennaio), Federico Condello (1
febbraio), Gianfranco Pacchioni (8 febbraio), Tommaso Braccini (15 febbraio), Raffaele Riccio (22
febbraio), Pierluigi Panza (1 marzo), Marcello Savini (4 marzo), Andrea Ponso (15 marzo), Vera Gheno
e Bruno Mastroianni (18 marzo), Giulia Blasi (22 marzo) e Bruno D' Amore (25 marzo). In programma
anche tre mostre. La prima, dal titolo "Black Century" inaugura sabato 19 gennaio alle 18 all' hotel Ala d'
Oro ed è a cura di Cesare Baracca. A seguire, inaugureranno le mostre "Racconti notturni" di Kina
Bogdanova (16 febbraio) e "Opere" di Margherita Tedaldi (23 marzo). Sarà in programma anche un
piccolo ciclo di cinque incontri domenicali dedicati alla poesia e alla musica, in cui le opere di grandi
compositori si alterneranno ai versi di grandi poeti raccontati e declamati da poeti e amici del Caffè
letterario lughese. In queste serate l' ingresso è a pagamento e comprende, a scelta, l' aperitivo (a 9
euro) o la cena a buffet (18 euro). Gli appuntamenti convivial-musicali saranno il 27 gennaio con
Schubert, Brahms e la poesia tedesca; il 10 febbraio con Rebecca Clarke e Emily Dickinson; il 3 marzo
con l' omaggio a Chopin, Schumann e l' Infinito; il 10 marzo con Mozart e la poesia giocosa e satirica
italiana e il 24 marzo con il libro A un dottor della mia sorte di Giulia Vannoni. Infine, la stagione
invernale si concluderà con la maratona letteraria il 30 marzo alle 20.30 nella sede dell' associazione
Entelechia con "Ippolito" di Euripide. In questa stagione, infatti, le letture collettive sono dedicate ai
grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo. La rassegna è curata da Patrizia Randi,
Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti
gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito
http://caffeletterariolugo.blogspot.it. Dal 2005 a oggi sono oltre 700 gli incontri organizzati in 25 edizioni
della rassegna.
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LA RASSEGNA SEDE PRINCIPALE E TRADIZIONALE SARÀ L' HOTEL ALA D' ORO DI
LUGO

Caffè Letterario, si apre la stagione invernale Venti
appuntamenti per chi ama saggi e romanzi

PRENDERÀ i l  v ia  doman i  la  s tag ione
invernale di Caffè Letterario, la rassegna di
incontri con l' autore e non solo, da tempo
'colonna portante' delle iniziative culturali di
Lugo. Nata nel 2005, ad oggi la rassegna ha
superato i 700 incontri e anche il calendario
inve rna le  2019  è  mo l to  r i cco ,  con  23
appun tament i ,  ovve ro  p iù  d i  uno  a l l a
settimana. La sede principale è l' Hotel Ala d'
Oro, ma è prevista qualche tappa anche in
altre sedi, sempre a Lugo.
IL CALENDARIO è stato presentato ieri da
Claudio Nostri e Patrizia Randi, curatori della
rassegna insieme a Marco Sangiorgi,  e
Carmine della Corte, che cura la parte grafica
e organizza le mostre d' arte comprese nel
programma.
«La maggior parte delle iniziative consistono in
incontri con l' autore - ha sottolineato Nostri - e
i temi sono i più vari: dalla narrativa alla
saggistica, alla scienza e alla critica letteraria.
Però in questa stagione abbiamo dedicato ben
5 incontri ai grandi temi classici».
Il primo appuntamento, giovedì 10 gennaio,
arà proprio dedicato a questo tema: nella Sala del Consorzio di Bonifica, alle 21, Giulio Guidorizzi
presenterà il suoi libro 'Il grande racconto della guerra di Troia', corredato da un' importante iconografia.
Gli altri incontri sul tema (tutti alle 21 all' Ala D' Oro) saranno: venerdì 18 gennaio con il latinista Ivano
Dionigi e il suo 'Quando la vita ti viene a trovare', incentrato su Seneca e Lucrezio; venerdì 25 gennaio
con Eva Cantarella e 'Gli amori degli altri', 30 storie d' amore di greci e romani; venerdì 1° febbraio con
Federico Condello e 'La scuola giusta', sul liceo classico; venerdì 15 febbraio con Tommaso Braccini e
'Lupus in fabula', sulle 'fake news' degli antichi.
Per la narrativa (all' Ala d' Oro alle 21): mercoledì 16 gennaio, Guido Barbujani presenterà il suo 'Tutto il
resto è provvisorio', mentre lunedì 4 marzo il lughese Marcello Savini presenterà il suo 'Gino e i suoi'.
Alla saggistica sono dedicati i seguenti incontri, sempre all' Ala d' Oro alle 21: venerdì 8 febbraio
Gianfranco Pacchioni con il suo 'L' ultimo sapiens', sulla supertecnologia; venerdì 22 febbraio, Raffaele
Riccio con il saggio storico 'Armando Diaz. Il generale e l' uomo'; venerdì 1° marzo, Pierluigi Panza con
il saggio artistico 'L' ultimo Leonardo'; lunedì 18 marzo, Vera Gheno e Bruno Mastroianni con 'Tienilo
acceso', sui social network; venerdì 22 marzo, Giulia Blasi con 'Manuale per ragazze rivoluzionarie', sul
femminismo; lunedì 25 marzo, Bruno D' Amore con 'La matematica e la sua storia vol.2'. Alla poesia è
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poi dedicato l' incontro di venerdì 15 marzo (Ala d' Oro alle 21) con Andrea Ponso e la sua nuova
traduzione del 'Cantico dei Cantici'. Come di consueto non mancheranno le serate di musica e poesia,
all' Ala d' Oro la domenica alle 18: 27 gennaio, 'Schubert, Brahms e la poesia tedesca';10 febbraio
'Rebecca Clarke e Emily Dickinson'; 3 marzo, 'Chopin, Schumann e l' Infinito', con il pianista tredicenne
lughese Alessandro Koebler; 10 marzo, 'Mozart e la poesia giocosa e satirica italiana'; 24 marzo, Giulia
Vannoni con 'A un dottor della mia sorte'.
Tre le mostre dedicate ad artisti locali e conclusione con la maratona letteraria. Tutte le info su
www.caffeletterariolugo.blogspot.com Lorenza Montanari.
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TORNA A LUGO IL CAFFÈ LETTERARIO

Giulio Guidorizzi e il grande racconto della guerra di
Troia

LUGO Partito nel 2005, e con all' attivo oltre
700 incontri, riapre i battenti dopo la pausa
natalizia il Caffè letterario di Lugo. Dal 10 al via
un nutrito calendario di 23 appuntamenti. Gli
incontri sono curati da Patrizia Randi, Claudio
Nostri, Marco Sangiorgi, Massimo Ber tondini
e Carmine Della Corte.
Spazio come di  consueto a saggist ica,
narrativa, storia, e arte. Le location saranno la
sala conferenze dell' hotel Ala d' oro, la sala
dell' archivio del Consorzio d i  bonifica (via
Manfredi 32), e la sede dell' associazione
Entelechia (via Quarantola 32/1).
Si parte i l  10 Si inizia domani al le 21 al
Consorzio con Giulio Guidorizzi e Il grande
racconto della guerra di Troia. Introduce Marco
Sangiorgi. Al centro del libro il conflitto più
famoso di tutti i tempi, quello cantato da
Omero, e un sentimento: l' ira di Achille. Una
passione furente che spesso tutto travolge. Del
resto, le passioni sono il cuore dell' Iliade,
senza di esse si perderebbe il senso, il sapore
del racconto omerico, in cui le emozioni
divampano, gettando frenesia negli animi.
Guidorizzi ha insegnato Letteratura greca e
Antropologia del mondo antico all' Università
di Torino.
Gli altri incontri Seguiranno Guido Barbujani
(16 gennaio), Ivano Dionigi (18 gennaio), Eva
Cantarella (25 gennaio), Federico Condello (1
feb braio), Gianfranco Pacchioni (8 febbraio), Tommaso Braccini (15 febbraio), Raffaele Riccio (22
febbraio), Pierluigi Panza (1 marzo), Marcello Savini (4 marzo), Andrea Ponso (15 marzo), Vera Gheno
e Bruno Mastroianni (18 marzo), Giulia Blasi (22 marzo) e Bruno D' Amore (25 marzo).
Fanno da cornice tre mostre: Black century inaugura il 19 gennaio alle 18 all' hotel Ala d' oro con opere
di Cesare Baracca. Seguono Racconti notturni di Kina Bogdanova (16 febbraio) e una personale di
Margherita Tedaldi (23 marzo).
Musica e poesia In programma anche un piccolo ciclo di cinque incontri domenicali dedicati alla poesia
e alla musica: i versi di grandi poeti saranno raccontati e declamati da poeti e amici del Caffè letterario.
Il 27 gennaio Schubert, Brahms e la poesia tedesca; il 10 febbraio Rebecca Clarke e Emily Dickinson; il
3 marzo omaggio a Chopin, Schumann e l' infinito; il 10 marzo Mo zarte la poesia giocosa e
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satiricaitaliana e il 24 marzo il libro A un dottor della mia sorte della musicologa riminese Giulia Vannoni.
La stagione invernale si conclude con la maratona letteraria il 30 marzo alle 20.30 nella sede dell'
associazione Entelechia con Ippolito di Euripide.
«Pregevole questa stagione-ha dichiarato l' assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati- con le letture
collettive dedicate ai grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo. Ottima scelta, nella
musica e nell' arte, quella di aver coinvolti giovani strumentisti e artisti. Al tempo stesso interessanti i
testi dei libri di particolare interesse non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale».

AMALIO RICCI GAROTTI
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LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DELLIMPIANTO SABBIONCELLO

UFFICIO STAMPA CONSORZIO D E L L A
BONIFICA BURANATel.  0 5 9 - 4 1 6 . 5 8 5  -
ufficiostampa@consorzioburana.itLavori per il
Consorzio Burana nella zona di FormigineCon
la chiusura dell'anno si chiudono cantieri e se
ne aprono altri nella zona a sud diModena:
lavori tra Vaciglio e Corlo di ModenaIl Direttore
del Consorzio Burana, l ' Ing. Cinalberto
Bertozzi, fa sapere che mentrealcuni lavori si
avviano a conclusione, altri interventi sono in
via di accantieramentoin tutto il territorio del
Burana che, va ricordato, copre oltre 242mila
ettaridall'Abetone al Po. Nella zona a sud di
M o d e n a ,  i n  p a r t i c o l a r e ,  a b b i a m o
appenacompletato i lavori per la messa in
sicurezza dello scolmatore del Canale San
Pietronel torrente Grizzaga a Vaciglio di
Modena. Si è trattato di lavori di somma
urgenzafinanziati dalla Regione Emil ia-
Romagna per ridare piena operatività ad
un'operafondamentale per diminuire la portata
d i  p i e n a  i n  c a s o  d i  p i o g g e  i n t e n s e
e v i t a n d o a l l a g a m e n t i  n e l l a  z o n a  d i
Vaciglio.Quando si può si gioca d'anticipo nei
lavori, che per noi si traduce in prevenzione
dichiara Francesco Vincenzi, Presidente del
Consorzio della Bonifica Burana, cheaggiunge
che la stor ia insegna che i l  costo del la
riparazione dei danni è semprepiù alto.In quest'ottica il Burana spiega che, grazie ad un finanziamento
consortile, stannopartendo in questi giorni i lavori per la sostituzione della paratoia irriguadenominata
Ciocchi che si trova nel Canale di Modena in località Corlo di Formigine.La paratoia era ammalorata e
non più riparabile: sostituendola integralmente ilConsorzio giocherà d'anticipo evitando problemi di
fornitura d'acqua per irrigazionenella zona di Corlo l'estate prossima.Modena, 8 gennaio 2019
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«Cresce l'interesse per la navigabilità ci vogliono
approdi»
Flop dei primi sei mesi della struttura, le proposte di Bassanetti di Confindustria e del
presidente della Provincia Barbieri

Fabio Lunardini MONTICELLI «Probabilmente è
mancata una pianificazione specifica sulla navigabilità
del Po nel tratto che comprende la conca di Isola
Serafini, anche se nell' ultimo periodo c' è stato uno
sviluppo su questa tematica. La Regione Emilia-
Romagna sta procedendo, infatti, all' inserimento nel
piano regionale dei trasporti, documento fondamentale
per gli approdi logistici e strutturali, di una banchina
attrezzata nella zona di Caorso». Con queste parole il
vicepresidente di Confindustr ia con delega al le
infrastrutture Claudio Bassanett i ,  commenta le
statistiche uscite sull' utilizzo della conca di navigazione
di Isola Serafini che, nei primi sei mesi di utilizzo, dopo
essere costata 47 milioni di euro, ha fatto transitare solo
210 imbarcazioni, in media poco più di una al giorno,
con una percentuale allarmante per quanto riguarda il
turismo e il lavoro (4% sul totale dei natanti, per
ciascuna voce), mentre il 92% delle imbarcazioni sono
da diporto.
Sono stati 531 i passeggeri che hanno effettuato la
"concata" e di questi solo 44 segnalati come turisti. «Il
turismo e le barche per trasporto merci hanno bisogno
di approdi - prosegue Bassanetti - oggi l' interesse sulla
navigabilità fluviale sta aumentando, anche sulla nostra tratta piacentina. Si devono quindi riqualificare i
tratti rivieraschi con nuove struttura come ad esempio banchine e distributori di carburante. Il fatto di
inserire nel Piano regionale integrato dei trasporti queste infrastrutture permetterà anche di accedere a
fondi europei.
I primi passi sono stati fatti per arrivare ad una logistica integrata ferrovia -fiume che, secondo le
previsioni, potrà ridurre il trasporto su gomma. Entro la primavera si potrà accedere a bandi europei e i
primi cantieri potrebbero essere attivabili tra il 2020 e il 2021. La conca è un' opportunità sulla quale
stiamo lavorando con impegno». Il presidente della Provincia di Piacenza, nonché sindaco di Piacenza,
Patrizia Barbieri ha commentato: «I dati usciti sull' utilizzo della conca erano prevedibili. Si deve
investire ora su queste progettualità e creare sistema. Questo richiede una tempistica non velocissima.
L' opportunità creata dalla conca andrà sicuramente sfruttata ma senza prescindere da una seria
programmazione. La valenza di questa operazione dovrà comprendere un territorio vasto, di più regioni,
e senza una visione locale. A Piacenza ad esempio stiamo lavorando in sinergia con Cremona e Lodi. I
numeri fanno certamente riflettere, ma nei primi sei mesi non si poteva aspettarsi di più. Vedendo la
situazione in un' ottica positiva, posso dire che si dovrà investire sulla progettazione che crei un sistema
nazionale. Solo pensando così, come del resto sento auspicato da tutti, si potrà avere uno sviluppo
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commerciale e turistico importante. Tutti siamo consapevoli dell' importante risorsa che è la conca che,
obbligatoriamente, dovrà essere migliorata sfruttando tutte le sue potenzialità, per guidare una crescita
di tutto il territorio».
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«Questo governo si è rifiutato di dare più aiuti agli
alluvionati»
L' assessore regionale Paola Gazzolo risponde alla delusione del Comitato vittime
alluvione per i parametri "stretti" ai rimborsi

L' assessore regionale alla protezione civile Paola
Gazzolo la definisce «una battaglia di equità». È quella
per allargare i risarcimenti agli alluvionati anche ai loro
mezzi e all' agricoltura. L' assessore dice infatti di averci
provato, ma di aver ricevuto un "no" dal governo Conte:
anzi, secondo quanto riferito da Gazzolo, sarebbe stata
accolta da Roma solo la metà delle proposte dell'
Emilia-Romagna per ampliare i criteri dei rimborsi.
«Già lo scorso luglio, il presidente della Regione
Stefano Bonaccini aveva ribadito al Consiglio dei
Ministri la richiesta di garantire i rim Il presidente
Bonaccini ha chiesto indennizzi per il 2015 ma gli è stato
risposto di no» borsi per i mezzi utilizzati dalle imprese
e danneggiati dal maltempo.
Automobili, veicoli e camion fondamentali per il lavoro
quotidiano delle nostre aziende», precisa l' assessore
regionale Gazzolo. «Dal Governo Conte è giunto però
un rifiuto, sancito con la delibera del 6 settembre che
fissa i criteri per i risarcimenti dei danni legati agli eventi
meteo del 2016 e del 2017. Per gli indennizzi alle attività
agricole, siamo in attesa delle risorse nazionali previsti
dal la legge 96 del giugno 2017. A settembre, i l
presidente Bonaccini ha scritto una lettera al premier
Conte per sollecitarne lo stanziamento. La risposta non è arrivata, ma la nostra battaglia continua».
Dopo la protesta del Comitato Vittime dell' alluvione della Valnure e della Valtrebbia, riportata ieri da
Libertà, l' assessore regionale Gazzolo incalza: «L' Emilia-Romagna ha svolto nei mesi scorsi un lavoro
importante, condiviso con le altre Regioni, formulando proposte concrete per ampliare le tipologie di
danno ammesse a risarcimento. Il Governo ne ha accolte solo due su quattro e, tra quelle bocciate,
rientrano appunto il rimborso per i veicoli delle imprese e gli indennizzi per lo svolgimento di opere di
consolidamento delle fondazioni».
Accolte, invece, l' ammissibilità dei contributi per la delocalizzazione di attività produttive in luoghi più
sicuri e i finanziamenti non solo al titolare dell' attività ma anche, in alternativa, all' impresa proprietaria
dell' immobile, se in locazione.
Attenzione. Le nuove regole valgono comunque solo per i danni causati dalle ondate di maltempo del
2016 e del 2017. Quindi non per gli alluvionati tra il 2013 e il 2015: «Il presidente Bonaccini ha richiesto
di applicarle anche agli eventi meteo precedenti, compresa l' alluvione del 2015 nel Piacentino, ma
anche in questo caso la risposta del Governo è stata negativa», conclude l' assessore. «Sono
disponibile a incontrare i rappresentanti del Comitato».
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Per il ricorso al Tribunale dei danneggiati le udienze
fissate entro la fine di febbraio

Riportiamo a informazione del lettore i dettagli
del  r icorso al  Tr ibunale amministrat ivo
regionale (Tar) presentato dal Comitato vittime
dell' alluvione Valnure Valtrebbia e annunciato
ieri da Libertà. Si tratta di una richiesta di
rimborso "allargata" rispetto ai parametri
previsti dal precedente governo e annunciati
nel 2016. Tra chi contesta i parametri vi è l '
impresa di Daniele Casaroli, rappresentata
dall' avvocato Augusto Gruzza; quella di Paolo
Garilli, sempre rappresentata da Sgruzza; e
quella di Paolo Veneziani,  seguita dal l '
avvocato Marco Sgroi.
«L' impresa Casaroli si occupa di tra sporti. I
danni principali sono stati dunque riscontrati ai
mezzi di trasporto, beni mobili registrati. Come
tali, secondo i parametri sanciti dal governo
precedente, non vengono risarciti», viene
spiegato dal referente del comitato Gianni
Cavalli. «L' impresa Garilli è una impresa di
onoranze funebri. Il carro è un bene mobile
registrato, quindi come tale non viene risarcito.
Secondo i parametri non saranno risarciti
neanche i danni all' impresa di Veneziani. Altre
sono nella stessa paradossale situazione». I
r icorsi saranno discussi entro la f ine di
febbraio.
_malac.
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Caos ponte Limiti di velocità e attese «eterne»: altre
polemiche
Ragazzola, c' è chi studia formule matematiche da applicare alla viabilità

PAOLO PANNI ZIBELLO Nebbia e gelo nella
Bassa. Comprensibili i disagi alla viabilità. Tra
i punti «critici» rimane il ponte sul Po tra
Polesine Zibello, Ragazzola e San Daniele Po.
Per le prossime settimane sono attesi i lavori,
promoss i  da l la  Prov inc ia  d i  Parma,  d i
sistemazione e consolidamento del viadotto,
necessari in vista della sua riapertura a doppio
senso di marcia. Nel frattempo, i l  tratto
disciplinato dal senso unico alternato, continua
a creare problemi e polemiche. Co me noto,
prima di Natale, la Provincia di Cremona ha
installato autovelox e telecamere. Il tratto
interessato può essere percorso a una velocità
massima di 30 km/h.
A «vigilare», ci sono appunto, telecamere e
autovelox. I lavori, come sempre precisato,
non causeranno nessuna chiusura del
viadotto. Ma, nel frattempo, la situazione
viabilistica continua a sollevare lamentele e
polemiche. Se rispetto alle code dei primi
giorni le cose sembrano essere migliorate,
diversi problemi comunque restano. Un
automobilista, e lettore della «Gazzetta» che
percorre due volte al giorno il ponte e che
raramente, per sua stessa ammissione, riesce
a «rientrare tra i fortunati che lo attraversano
entro la prima mezz' ora», ha avanzato
qualche proposta. «Si potrebbe considerare
una velocità di transito di 40 km/h e un "tem po di verde" di 1 minuto e 45 secondi - spiega -.Così
mantenendo un ciclo semaforico di 8 minuti (come l' attuale), possiamo ottenere un transito orario di 525
autoveicoli all' ora per senso di marcia (quasi 2.5 volte l' attuale). Se necessario limitando il numero di
transiti dei mezzi pesanti.
Come alternativa, se un aumento della velocità di transito di 10 km/h non è pensabile per problemi
strutturali, un aumento del tempo di verde da 1 minuto a 2 minuti sarebbe comunque sufficiente ad
innalzare il massimo transito orario a 360 autoveicoli (a fronte di un ciclo semaforico di 10 minuti
anziché 8). Considerato che i 10 minuti di coda in dicembre ora con le telecamere sono diventati 30 (nel
migliore dei casi) - prosegue - con questa piccola modifica si potrebbe tornare ai 10 sopportabili minuti
di attesa, assicurando però a tutti un passaggio senza rischi».
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Collecchio

Condotta idrica rotta: disagi in paese

COLLECCHIO Disagi ieri mattina a Collecchio
per la mancanza di acqua in alcune abitazioni.
Durante i lavori di sostituzione di componenti
della rete idrica in paese, all' incrocio tra viale
Libertà e via Grassi, in prossimità della
stazione ferroviaria, si è verificata la rottura
della condotta idrica che serve  la  zona,
evidentemente deteriorata.
La tubazione di cui era prevista la sostituzione
del diametro di 250 mm, ha improvvisamente
ceduto e l '  acqua ha r iempi to lo scavo
approntato dai tecnici di Ireti nella giornata
precedente.
Le squadre di tecnici presenti sul posto hanno
immediatamente isolato il tratto di condotta ed
hanno iniziato i lavori di sostituzione della
condotta idrica.
La pressione dell' acqua é calata nella zona
adiacente l' interruzione e in parte dell' abitato
di Collecchio.
I lavori sono proseguiti f ino al completo
ripristino della condotta idrica.
r.c.
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Degrado lungo gli argini del fiume Marecchia

Pubblichiamo la segnalazione di un nostro
lettore, riguardante lungo gli argini del fiume
Marecchia nella zona dal ponte dello scout fino
al mare. "Allego alcune foto dove voglio
segnalare il degrado che incombe sugli argini
del nostro Marecchia". Ricordiamo il numero
segnalazioni whatsapp di Altarimini 347
8809485.
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Legambiente: Altre trivelle in Bassa Romagna, dire
basta una volta per tutte
E' del 6 gennaio la notizia secondo cui lo scorso 31 dicembre, l' attuale Ministero dello
Sviluppo Economico ha approvato i decreti che sanciscono il conferimento della
concessione di coltivazione di idrocarburi "Bagnacavallo" ed ulteriore proroga della
concessione di coltivazione "San Potito"; entrambe ricadenti nella provincia di Ravenna
e che in entrambi i casi, vedranno rendere

E' del 6 gennaio la notizia secondo cui lo
scorso 31 dicembre, l' attuale Ministero dello
Sviluppo Economico ha approvato i decreti
che  sanc iscono  i l  con fe r imen to  de l l a
concessione di coltivazione di idrocarburi
"Bagnacavallo" ed ulteriore proroga della
concessione di coltivazione "San Potito";
entrambe ricadenti nella provincia di Ravenna
e che in entrambi i casi, vedranno rendere
operat iv i  c inque pozzi  (di  cui  t re nuovi
ciascuno) di interesse rispettivamente della
società "Aleanna Italia" e "Società Padana
Energia". Legambiente, torna a ricordare la
natura geologica fortemente subsidente dell'
area della Bassa Romagna e di come l '
estrazione di idrocarburi dal sottosuolo, sia un'
attività f o r t emen te  de te rm inan te  pe r  l '
abbassamento del suolo. "Che l' adempimento
sia frutto o meno di un' inerzia decisionale
derivante da governi precedenti, poco importa.
Quello che dobbiamo fare è il qui e ora, ed è
importante che qui e ora si prendano posizioni
chiare e decise anche a livello locale, per
contrastare lo sviluppo di nuove attività d i
ricerca e di coltivazione di idrocarburi, nell'
entroterra, come in mare".  -  commenta
Legambiente. Legambiente Ravenna e Bassa
Romagna, invitano tutti gli amministratori locali
ad avere il coraggio di divenire promotori di una sempre più necessaria transizione energetica,
prendendo posizioni di contrasto ad ulteriori attività estrattive, a tutela del territorio e delle comunità che
lo abitano. "Il territorio della Bassa Romagna, ha già dato in termini di sfruttamento di risorse
energetiche ed è pura follia consentirne un ulteriore sfruttamento da parte di queste società anche in
vista delle disposizioni di tutela che propone la "Legge Ravenna", per contrastare il fenomeno della
subsidenza" - continua Legambiente. "Pertanto, continuiamo ad augurarci che nuovi permessi ancora in
fase di sola prospezione, come quello che interessa l' area "La Stefanina", che riguarda le zone di
Alfonsine, Mezzano e del Ferrarese, non trovino adito alla loro prosecuzione, ponendo per sempre fine
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a nuove attività estrattive sul territorio. Indipendentemente dalle decisioni ministeriali, noi continueremo
ad opporci, nella speranza di avere vicini gli amministratori locali." - conclude Legambiente.
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Gestione acque e risanamento ambiente, al via
nuovo corso all' istituto Secchi di Reggio

E' incentrato su "Gestione delle acque e
risanamento ambientale" i l  nuovo corso
professionale che sarà attivato dal prossimo
anno scolastico (e che, dunque, può già
essere scelto al momento dell' iscrizione
online alle superiori) all' istituto Secchi di
Reggio, a fianco del tradizionale indirizzo
tecnico C A T  ( C o s t r u z i o n i ,  A m b i e n t e ,
Territorio). Il nuovo corso è stato presentato
questa mattina dalla dirigente scolastica Maria
Grazia Diana insieme alla vicepresidente con
delega alla Scuola della Provincia di Reggio
Emilia, Ilenia Malavasi, al rappresentante dei
genitori in Consiglio di istituto Corrado Gigli e
ad esponenti del Comitato scientifico formatosi
a supporto dell' attivazione del corso, che ha
coinvolto tra gli altri Iren, Consorzio delle
Bonif iche, Collegio dei geometri,  Cna e
Aipo."La società attuale si trova a dover
f ron tegg ia re  impor tan t i  s f i de  come l '
approvvigionamento idrico p e r  u s i  c i v i l i ,
agricoli e industrial i ,  lo smaltimento e l '
eventuale riciclaggio dei rifiuti e dei reflui, la
bonifica di siti inquinati, la difesa del territorio
dal dissesto idrogeologico.  L a  s p e s s o
drammatica esperienza quotidiana testimonia
l' attualità di queste tematiche, come pure il
legame che molto spesso intercorre fra loro. Si
pensi ad esempio al rapporto fra l' inquinamento ambientale e la qualità delle acque,  f ra  la
manutenzione della rete di scolo e il rischio di esondazione, fra la regimazione delle acque e la stabilità
dei versanti montani, fra l' erosione superficiale e la perdita di portata degli alvei - ha detto la dirigente
scolastica Maria Grazia Diana - Per formare personale in grado di impiegarsi in tali settori operativi la
scuola italiana, nell' ambito della recentissima riforma degli istituti professionali, ha previsto un indirizzo
per tecnici della "Gestione delle acque e risanamento ambientale" che, nella nostra provincia, è stato
affidato al Secchi, che da quest' anno scolastico è dunque qualificato come istituto di istruzione
superiore, senza ovviamente perdere nulla della sua vocazione e continuando ad alimentare la
professione di geometra e gli studi universitari, fra cui la nuovissima laurea breve "Costruzioni e
Gestione del territorio" ora presente anche nella nostra città"."Questo corso rappresenta, insieme all'
indirizzo Relazioni internazionali per il marketing al D' Arzo di Montecchio, la principale novità della
programmazione scolastica reggiana: potenzia l' offerta formativa di un istituto storico come il Secchi e
rappresenta una opportunità importante per i nostri ragazzi, aiutandoci a creare nuove professionalità in
grado di affrontare esigenze vere del nostro territorio - ha sottolineato la vicepresidente della Provincia,
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Ilenia Malavasi - Era un corso professionale molto ambito perché incentrato su temi all' ordine del giorno
e di una portata enorme che credo sia stato giusto attivare in una scuola che era fortemente
caratterizzata dalla formazione dei geometri e che dunque ha inevitabilmente risentito della crisi
economica ed in particolare del settore dell' edilizia".La nuova figura professionale che uscirà dal Secchi
- a cui comunque sono aperti tutti gli sbocchi per un' ulteriore prosecuzione degli studi, sia nei percorsi
post-diploma sia in tutte le facoltà universitarie - potrà collaborare alla manutenzione e alla gestione di
sorgenti, pozzi, corsi d' acqua e invasi sia naturali che artificiali; alla manutenzione e alla gestione delle
reti idriche e fognarie; alla selezione, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e dei reflui civili e
industriali; alla bonifica e alla riqualificazione di siti degradati o contaminati; alla difesa del territorio dai
fenomeni erosivi e dal rischio idrogeologico. Dovrà quindi possedere una solida preparazione di base in
un ampio spettro di conoscenze: dalle caratteristiche chimico-fisico-biologiche di acqua e suolo, all'
idrologia superficiale e sotterranea, all' idraulica, al trattamento degli inquinanti, al quadro normativo
vigente. Il corso, nel triennio, prevede ben 18 ore di compresenza per attività progettuali collegate al
territorio.
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FINALE EMILIA INIZIATIVA DELL' OSSERVATORIO

«Ampliamento discarica? Un' assemblea per dire
no»

-  FINALE - «È NECESSARIO evitare la
riapertura della discarica di Finale Emilia». L'
appello parte dall' Osservatorio civico 'Ora
tocca a noi' che ha promosso per sabato alle
10, presso lo spazio civico Idea Attiva in
piazza Caduti  per la Libertà 3 a Massa
Finalese, un' assemblea aperta al pubblico, in
merito alla situazione della discarica di Finale
Emilia. «E' emergenza discarica - affermano i
componenti dell' Osservatorio -. Il processo di
autorizzazione all' ampliamento della discarica
ha avuto un'  accelerazione dopo che i l
Governo ha rimesso tutto nelle mani della
Regione senza entrare nel merito.
Lo faremo noi!». «Abbiamo già depositato,
come Osservatorio, una denuncia alla Procura
p e r  i l  g r a v e  inquinamento d e l l e  falde
acquifere. Non possiamo lasciare che il nostro
territorio sia trattato come un polo pattumiera
nel quale è possibile portare ogni tipo d'
impianto che altrove nessuno vuole, nel quale
scaricare fumi e versare veleni. Perché qui lo
si lascia fare? Dobbiamo dire basta! Finale
Emil ia r ischia di morire e noi con lei.  L'
ipocrisia, l' interesse e la strumentalizzazione politica hanno portato a questo». «Sabato sarà un'
occasione d' incontro: illustreremo la denuncia, apriremo un nuovo confronto, cercheremo insieme le
strade future della mobilitazione e della lotta. Lanciamo un accorato appello ai cittadini, a tutte le forze
politiche ed a quelle d' impegno civile perché ognuno faccia la sua parte per evitare la riapertura della
discarica».
msc.
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IL CASO La Lega: «Il cantiere doveva aprire a luglio ma siamo arrivati a settembre». La replica
del Comune: «Le procedure amministrative sono state lunghe»

«Ponte di Cocomaro, lavori in ritardo e disagi per i
commercianti»
L'assessore Modonesi si scusa con residenti ed imprenditori: «Sospensione di natura
tecnica. Servono temperature più miti»

STOP. Lavori «ancora» in corso.
Sì, ancora. Perché su quel ramo del Po di
Volano la cui  acqua div ide le f razioni  d i
Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto
il ponte ancora non passa. La denuncia arriva
da Nicola Lodi, esponente della Lega estense
e portavoce dei residenti della zona, a cui il
ritardo dei lavori sulla tabella di marcia ha
causato «disagi logistici ed economici», come
dichiara Alessandro Tagliapietra, titolare della
tabaccheria di Cocomaro, sponda Cona.
S t a n d o  a l l e  d i c h i a r a z i o n i  d i  L o d i ,  l a
ricostruzione del ponte, con tempi d' intervento
stimati attorno ai 60 giorni, avrebbe dovuto
cominciare a luglio 2018. Così non è stato e l'
apertura del cantiere è avvenuta solo a
settembre, salvo quindi essere sospesa di lì a
poco, lasciando lo stato del l '  arte in un
«ancora» nulla di compiuto. La domanda dei
r e s i d e n t i  v e r t e  q u i n d i  s u l  p e r c h é  l a
r icostruzione del  ponte non sia ancora
u l t i m a t a ,  c o n t i n u a n d o  a  c a u s a r e
sovraffollamenti di traffico sull' adiacente via
Comacchio all' ora di punta e conseguenti
disagi per gli esercenti che così si vedono le entrare drasticamente decurtate.
LA RISPOSTA arriva dalle parole dell' assessore alla viabilità Aldo Modonesi, che dichiara: «È giusto
che io chieda scusa ai residenti per i disagi conseguenti alla non costruzione del ponte, ma siamo stati
vittime di sfortunate cause, non dipendenti da noi». La procedura d' appalto del ponte inizialmente
sarebbe stata rivolta a dieci imprese «delle quali infine hanno partecipato solo sette - spiega Modonesi -
, sino alla definitiva consegna del cantiere alla sesta in lista. Questo allungarsi delle procedure
amministrative ha causato uno slittamento in avanti dell' effettiva consegna del cantiere e quindi l' inizio
dei lavori, che anziché avvenire con un clima favorevole sono state posticipate in una stagione con
temperature avverse». I lavori richiederebbero l' istallazione di nuovi pali di sostegno a venti metri di
profondità: «un' operazione per cui occorrono condizioni meteo più miti. La sospensione è di natura
tecnica - assicura l' assessore - e non ha niente a che vedere con la presenza di ordigni bellici, verifiche
pertinenti già effettuate. La ditta non registra alcun problema di operatività e si sta solo attendendo che
le condizioni consentano un intervento in sicurezza».
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Francesco Zuppiroli.
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STELLATA PONTE SUL PO ILLUMINATO

Pronti ad emettere la copertura finanziaria per
1.300 euro che gli compete, il Comune ha
stanziato i fondi per finanziare l' illuminazione
sul ponte del Po che collega Stellata con
Ficarolo (Rovigo). Un servizio fondamentale,
che prosegue da anni, e che i due comuni
suddividono nelle spese.
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«Bolkestein, la proroga è ossigeno Ma aspettiamo di
vedere la riforma»
Giudicano positiva la proroga di 15 anni alla Bolkestein e aspettano i decreti per
valutare complessivamente. Temono il rincaro canone

BOLKESTEIN meno insidiosa. Il primo passo
è fatto, gli imprenditori balneari hanno passato
un Natale più sereno, i 15 anni di proroga delle
concessioni marittime oggi sono realtà: è un
respiro di sollievo in attesa della riforma
balneare aalla quale il governo lavorerà nei
prossimi mesi. «Lo consideriamo un risultato
positivo - dice Luca Callegarini (foto) di
Confesercenti e presidente della cooperativa
degli stabilimenti di Lido Volano -, un tempo
che permette agli imprenditori di ammortizzare
gli investimenti. Spaventa invece l' ipotizzato
aumento dei canoni,  che sarebbe bene
adeguare alle caratteristiche delle singole
località, ma di questo la legge di bilancio non
fa menzione. Non c' è ancora la chiarezza
necessa r ia  pe r  da re  una  va lu taz ione
complessiva, mancano i decreti attuativi per
affrontare capitoli importanti come, tanto per
fare un esempio, quelli relativi alle gare, alla
sdemanializzazione, alla sospensione dei
canoni per chi ha subito danni a causa di
mareggiate». La si tuazione, spiega, è in
divenire: «Il lavoro, quello vero - aggiunge -
comincia adesso».
PER GIUSEPPE Carli, rappresentante di Sib-Confcommercio di Comacchio la proroga è una forma di
rispetto verso gli imprenditori. «È stato un modo per evitare le aste delle concessioni, che avrebbero
messo in mezzo alla strada dalle 3 alle 400 mila persone - spiega - si è trattato di un atto risarcitorio
dopo oltre 10 anni di incertezza per le aziende, la maggior parte della quali a conduzione familiare, che
hanno profumatamente pagato le concessioni, si sono fatte carico di spese obbligatorie ben oltre il
canone e, per prime, hanno salvaguardato le spiagge con il loro lavoro che, contrariamente a quanto si
pensa, copre l' intero anno. Ora siamo tutti in attesa della riforma vera e propria, vedremo se c' è la
volontà politica di mandarla in porto senza improvvise sterzate ricollegabili alla diversità di vedute di chi
ci governa».
Si dice fiduciosa Luana Guietti, dirigente Cesb e segretaria nazionale de La Base Balneare. «Per il
momento l' importante è procedere per il rilascio delle concessioni fino al 2034 - dice - quanto alla
riforma, siamo fiduciosi che si farà, resto titubante di fronte al tema della sdemanializzazione, è un
discorso che ci appare impercorrebile».
NON È della stessa idea la Democrazia crisitiana, la chiede infatti per le aree sulle quali insistono gli
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stabilimenti e, contemporaneamente, ritiene insufficienti i 15 anni di proroga.
Lo stesso coordinatore nazionale dei dipartimenti Dc, Sabri Pinton, titolare del Bagno Apollo di Lido
Volano richiama le parole dell' ex commissario europeo Frits Bolkestein, il padre della normativa
europea: gli stabilimenti sono concessioni di beni e non di servizi, il che li chiama fuori dalla direttiva. La
Dc punta alla reintroduzione del rinnovo automatico delle concessioni e alla possibilità d' acquisto dei
terreni dal Demanio con diritto di prelazione dei concessionari sulle parti arricchite da infrastrutture che
hanno costruito.
Monica Forti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BASSA ROMAGNA LA REPLICA DELL' UNIONE ALLA PROTESTA

Gli ambientalisti: «Altre trivelle, ora basta» «Chiesti
interventi contro la subsidenza»

«ALTRE trivelle in Bassa Romagna: è ora di
dire basta». È il grido d' allarme lanciato dai
circoli Legambiente Matelda di Ravenna e
Cederna della Bassa Romagna, che chiedono
agli amministratori locali di «adottare tutti gli
s t rument i  possibi l i  per impedire nuove
estrazioni di idrocarburi nel territorio basso-
romagnolo». Questi  i  fatt i :  lo scorso 31
d i c e m b r e  i l  M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o
Economico ha approvato i decreti per la
concessione di coltivazione di idrocarburi
'Bagnacavallo', nell' omonimo centro, e la
proroga della concessione di coltivazione 'San
Potito', nell' omonima frazione di Lugo. In
entrambi i casi, sottolinea Legambiente,
«verranno resi operativi 5 pozzi (di cui 3 nuovi
ciascuno) di interesse rispettivamente delle
società 'Aleanna Italia' e 'Padana Energia'.
Legambiente torna a ricordare la natura
geologica fortemente subsidente della Bassa
Romagna e come l' estrazione di idrocarburi
dal sottosuolo sia un' attività fortemente
determinante per l' abbassamento del suolo».
Che la decisione, prosegue Legambiente, «sia
frutto o meno di un' inerzia decisionale derivante dai governi precedenti, poco importa. Quello che è
importante è che 'qui e ora' si prendano posizioni chiare e decise anche a livello locale, per contrastare
nuove attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi». Legambiente invita dunque «tutti gli
amministratori locali a prendere posizioni di contrasto verso ulteriori attività estrattive, a tutela del
territorio e delle comunità che lo abitano. Il territorio della Bassa Romagna 'ha già dato' in termini di
sfruttamento di risorse energetiche ed è pura follia consentirne un ulteriore sfruttamento da parte di
queste società». Continuiamo ad augurarci, conclude Legambiente, «che nuovi permessi ancora in fase
di sola valutazione, come quello dell' area 'La Stefanina', che riguarda le zone di Alfonsine, Mezzano e
del Ferrarese, non trovino prosecuzione. Indipendentemente dalle decisioni ministeriali, noi
continueremo ad opporci, nella speranza di avere vicini gli amministratori locali».
«CERTO non siamo contenti che queste estrazioni continuino», afferma Luca Piovaccari, presidente
dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, «ma da qui non possiamo fare nulla, perché si tratta di
decisioni del Ministero e della Regione, approvate da tutti gli enti che hanno realizzato la valutazione di
impatto ambientale. Per spiegare la situazione ai cittadini abbiamo portato avanti un lungo percorso,
che ha compreso numerose assemblee pubbliche». Il provvedimento, sottolinea, «era dunque
annunciato, inutile lamentarsi ora e dare la colpa ai governi precedenti, perché di fatto è stato il governo
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attuale a rinnovare i permessi anziché bloccarli, come forse si aspettava chi ora protesta. Quello che
possiamo fare, e che abbiamo fatto, è chiedere tutte le garanzie riguardo alla sicurezza del territorio.
Inoltre, abbiamo colto l' occasione per chiedere alla Regione di finanziare interventi contro la
subsidenza, anche quella preesistente, che non ha a che fare con l' estrazione del gas». Infatti,
conclude, «la subsidenza in Bassa Romagna è causata principalmente dall' estrazione dell' acqua da
parte delle industrie e dell' agricoltura, il gas c' entra in minima parte».
Lorenza Montanari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allo studio un invaso alle Gualchiere Sarà
complementare a Ridracoli
Bagno, lo ha affermato Romagna Acque in una recente riunione

ANCHE l' Alto Savio darà una mano per
combattere il rischio di carenza d' acqua nei
rubinetti della Romagna? Al momento la
possibilità è in fase di studio. Lo ha confermato
anche Romagna Acque-Società delle Fonti
nell' assemblea di dicembre durante la quale è
stata espressa la possibilità di effettuare
prossimi important i  invest iment i  per la
realizzazione di nuovi invasi complementari a
quello di Ridracoli (nell' alta Val Bidente d i
Bagno di Romagna) che rifornisce dagli anni
'80 l' acquedotto di Romagna.
FRA questi nuovi possibili invasi uno studio,
fatto realizzare da Romagna Acque a l l '
Università di Bologna, prevede anche la
realizzazione di un invaso che dovrebbe
t rovare  spaz io  non  mo l to  d i s tan te  da
Gualchiere local i tà si tuata a un paio di
chilometri a sud dell' abitato di Bagno, proprio
sotto il crinale della catena dei Mandrioli.
Secondo le valutazuioni effettuate oltre alla
sorgente del Capanno si troverebbe anche un
adeguato bacino imbrifero. La zona prevista
per la realizzazione dell' invaso denominato
Gualchiere si trova vicino alla medievale via Romea di Stade, all' area protetta Wilderness del fosso del
Capanno e alla zona escursionistica di Nasseto.
La futura realizzazione di nuovi invasi servirà a rendere sicura la Romagna dal punto di vista
idropotabile anche per i prossimi decenni. Infatti considerate le attuali tendenze climatiche saranno
necessari ulteriori investimenti sia in termini di manutenzione e potenziamento delle reti, sia per quanto
riguarda la previsione di nuove strutture di stoccaggio d' acqua.
L' APPROFONDITO studio che Romagna Acque ha affidato al Dicam dell' Università di Bologna sta
dando indicazioni fondamentali al riguardo, individuando altresì anche le zone dell' Appennino forlivese-
cesenate nelle quali potrebbe essere opportuno realizzare piccoli invasi a rafforzamento degli attuali. Le
zone individuate, su cui Romagna Acque valuterà se intervenire o meno, per il territorio cesenate sono
Gualchiere a qualche chilometro a sud di Bagno. Lo studio parlerebbe di un invaso di circa 15/20 milioni
di metri cubi di acqua (Ridracoli ne contiene 33 milioni).
PER il Forlivese i siti per i nuovi invasi sono stati indicati nei territori di Modigliana-Tredozio,
Acquacheta (San Benedetto), Cella (Bidente-Rabbi). Nei mesi scorsi per il territorio dell' alto cesenate si
parlava anche dello studio per la realizzazione di un invaso tra Verghereto e Bagno (acque del Savio)
del quale però nell' assemblea di Romagna Acque non si è fatto cenno. Come non è stata presa in
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considerazione la possibilità del recupero idropotabile del lago di Quarto di cui si era invece parlato per
gran parte dei primi mesi del 2018 anche presso il Ministero dell' Ambiente a Roma.
Gilberto Mosconi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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AVVISO HERA

Lavori su rete idrica Disagi in alcune zone

Inseguito a lavori di manutenzione, dalle ore
22 di questa sera alle 6 di domani mattina
potranno verificarsi cali di pressione nella rete
idrica e temporanei intorbidamenti dell' acqua,
che resterà comunque potabile, nella zona da
Settecrociari di San Vittore fino a Bora di
Mercato Saraceno, compresele frazioni di San
Carlo, Ro versano e Borello.
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Nuovi invasi idrici: le Gualchiere sempre più
probabili

BAGNO DI  ROMAGNA Nel  corso  de l l '
assemblea di bilancio di Romagna Acque,
tenutasi nei giorni precedenti il Natale, si è
confermato l' ormai vicino completamento di
uno studio riguardante possibili nuovi futuri
invasi dai quali attingere per garantirsi l '
approvvigionamento idrico nei prossimi anni.
Tra le zone individuate per eventuali nuovi
invasi è compresa la zona delle Gualchiere,
sub i to  a  sud  de l l '  ab i ta to  d i  Bagno d i
Romagna, in direzione Verghereto.
E già in precedenza lo stesso sindaco Marco
Baccini aveva confermato che l' ipotesi è allo
studio.
La indicazione sulle zone dove eventualmente
realizzare nuovi invasi sta avvenendo sulla
base di studi che Romagna Acque ha affidato
alla Università di Bologna.
In ogni caso, visto che si è rimasti in attesa
della definitiva predisposizione del progetto
prima di farlo conoscere a cittadini ed enti, la
sensazione è che tutti condividano, almeno a
livello di ipotesi, la possibilità di realizzare un
nuovo invaso in zona Gualchiere, dove c' è l'
area Wilderness Fosso del Capanno, lo
storico sentiero per la Via Romea Germanica
per  i l  Passo Serra ,  la  zona S ic  Monte
Zuccherodante, il complesso archeoindustriale
delle Gualchiere e uno degli itinerari geologici
segnalati dal Parco Nazionale.
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