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Elezioni Bonifica, ecco la lista unitaria
La compagine riunisce le associazioni agricole, quelle imprenditoriali e Confedilizia

Si avvicinano le elezioni per il rinnovo degli
organismi del Consorzio di Bonifica. Sono in
programma il 26 e 27 settembre. Come da
indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, ecco
svelata la lista unitariache coinvolge sia le
associazioni agricole (sia Coldirett i  che
Confagricoltura), che quelle imprenditoriali e
anche Confedilizia.
Per la prima volta, dunque, una lista unitaria
riunisce tutte le organizzazioni datoriali della
provincia come premessa fondamentale per
perseguire il bene dell' intera collettività. "Per
la Bonifica e per il territorio piacentino" è la
l ista presentata da Cia, Cna, Coldirett i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti,
Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera
Artigiani e Upa Federimpresa per le elezioni di
rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica
di Piacenza che s i  ter ranno i l  26 e i l  27
settembre.
«La lista unica "Per la Bonifica e per il territorio
p i a c e n t i n o "  r a p p r e s e n t a n d o  t u t t e  l e
associazioni, potrà meglio rispondere - anche
col confronto - alle diverse esigenze delle
aziende e della collettività perseguendo al
contempo il comune obiettivo di un continuo
miglioramento e una sempre più razionale
gestione della risorsa idrica - si legge in una nota -. Una buona gestione dell' acqua, bene vitale e
prezioso, lungi dall' essere una questione puramente tecnica, consente infatti di creare valore
aggiunto».
«Il Consorzio fornisce quotidianamente servizi essenziali per la tutela e la sicurezza del nostro territorio.
Si vuole cogliere tutte le opportunità per migliorare ulteriormente la gestione, eliminando ogni spreco o
inutile spesa, garantendo servizi di bonifica e di irrigazione in piena sicurezza idraulica che al contempo
tutelano l' ambiente e la salvaguardia di tutti. In coerenza con il lavoro congiunto, svolto pure all' interno
dei tavoli provinciali per lo sviluppo economico, la lista si propone anche di operare per intercettare le
risorse del Pnrr per poter concretizzare progetti strategici. Ci sono tutti i presupposti per lavorare
insieme al miglioramento delle condizioni di vita della collettività, della produttività delle imprese e per
una più efficace risoluzione delle sempre più fondamentali esigenze di tutela ambientale.
Ecco dunque un nuovo programma e un nuovo operare attento alle esigenze di tutte le realtà, in grado
di sviluppare elementi innovativi di progettualità a beneficio della comunità e dell' ambiente».
Le funzioni del Consorzio sono molteplici e vanno dalla difesa del suolo, alla tutela di un equilibrato
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sviluppo del territorio, fino alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole e dei beni naturali
con particolare riferimento alle risorse idriche e al loro uso plurimo. Tra i compiti del consorzio vi sono
anche quelli relativi alla gestione dell' irrigazione ed è per questo che il mondo agricolo è coinvolto in
modo importante (anche in termini di contribuenza).
La tornata elettorale - che avrebbe dovuto svolgersi già nello scorso dicembre e che invece fu sospesa
da un decreto del Tribunale, ottenuto dopo un ricorso di Confedilizia e Proprietà Fondiaria, che non
riteneva opportuno lo svolgimento delle elezioni in piena pandemia - vede il Consorzio reduce dalla
drammatica perdita del presidente uscente Fausto Zermani, improvvisamente e prematuramente
scomparso un anno fa, che aveva dato un notevole impulso all' ente favorendo importanti investimenti
sul territorio._red.cro.
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Elezioni consortili, c' è la maxi lista 'Per la bonifica e
per il territorio piacentino'
Tutte le associazioni datoriali riunite nella medesima lista: «Per un comune obiettivo di
un continuo miglioramento e una sempre più razionale gestione della risorsa idrica»

Per la prima volta una lista unitaria riunisce tutte
le organizzazioni datoriali della provincia. "Per
la Bonifica e per il territorio piacentino" è la lista
p r e s e n t a t a  d a  C i a ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti,
Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera
Artigiani e Upa Federimpresa per le elezioni di
rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica di
Piacenza che si terranno il 26 e il 27 settembre.
«La lista unica "Per la Bonifica e per il territorio
p i a c e n t i n o " ,  r a p p r e s e n t a n d o  t u t t e  l e
associazioni - che intervengono in una nota -
potrà meglio rispondere - anche col confronto -
alle diverse esigenze delle aziende e della
collettività perseguendo al contempo il comune
obiettivo di un continuo miglioramento e una
sempre più razionale gestione della risorsa
idrica. Una buona gestione dell' acqua, bene
vitale e prezioso, lungi dal l '  essere una
questione puramente tecnica, consente infatti di
creare valore aggiunto. Il Consorzio fornisce
quotidianamente servizi essenziali per la tutela
e la sicurezza del nostro territorio. Si vuole
cogliere tutte le opportunità per migliorare
ulteriormente la gestione, eliminando ogni
spreco o inutile spesa, garantendo servizi di
bonifica e di irrigazione in piena sicurezza
idraulica che al contempo tutelano l' ambiente e la salvaguardia di tutti». «In coerenza con il lavoro
congiunto, svolto pure all' interno dei tavoli provinciali per lo sviluppo economico, la lista si propone
anche di operare per intercettare le risorse del Pnrr per poter concretizzare progetti strategici. Ci sono
tutti i presupposti per lavorare insieme al miglioramento delle condizioni di vita della collettività, della
produttività delle imprese e per una più efficace risoluzione delle sempre più fondamentali esigenze di
tutela ambientale. Ecco dunque un nuovo programma e un nuovo operare attento alle esigenze di tutte
le realtà, in grado di sviluppare elementi innovativi di progettualità a beneficio della comunità e dell'
ambiente».
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Consorzio di Bonifica: per la prima volta alle elezioni
con una lista unitaria

Compagine trasversale sotto la sigla 'per la
Bonifica e per il territorio piacentino' - Tutti uniti
per cogliere le sfide del futuro Si chiama "Tutti
uniti per cogliere le sfide del futuro" la lista
unitaria (per la prima volta nella storia del
consorzio) presentata da Cia, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti,
Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera
Artigiani e Upa Federimpresa per le elezioni di
rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica di
Piacenza che si terranno il 26 e il 27 settembre.
La lista riunisce tutte le organizzazioni datoriali
della provincia come premessa fondamentale
per perseguire il bene dell' intera collettività. "La
l ista unica - si  legge in un comunicato -
rappresentando tutte le associazioni, potrà
meglio rispondere - anche col confronto - alle
d iverse es igenze del le  az iende e de l la
collettività perseguendo al contempo il comune
obiettivo di un continuo miglioramento e una
sempre più razionale gestione della risorsa
idrica. Una buona gestione dell' acqua, bene
vitale e prezioso, lungi dal l '  essere una
questione puramente tecnica, consente infatti di
creare valore aggiunto. Il Consorzio fornisce
quotidianamente servizi essenziali per la tutela
e la sicurezza del nostro territorio. Si vuole
cogliere tutte le opportunità per migliorare ulteriormente la gestione, eliminando ogni spreco o inutile
spesa, garantendo servizi di bonifica e di irrigazione in piena sicurezza idraulica che al contempo
tutelano l' ambiente e la salvaguardia di tutti. In coerenza con il lavoro congiunto, svolto pure all' interno
dei tavoli provinciali per lo sviluppo economico, la lista si propone anche di operare per intercettare le
risorse del Pnrr per poter concretizzare progetti strategici. Ci sono tutti i presupposti per lavorare
insieme al miglioramento delle condizioni di vita della collettività, della produttività delle imprese e per
una più efficace risoluzione delle sempre più fondamentali esigenze di tutela ambientale. Ecco dunque
un nuovo programma e un nuovo operare attento alle esigenze di tutte le realtà, in grado di sviluppare
elementi innovativi di progettualità a beneficio della comunità e dell' ambiente".

Redazione Online
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"Elezioni Consorzio di Bonifica, una lista unica per
cogliere le sfide del futuro"

Comunicato congiunto a firma di Cia Piacenza -
Cna Piacenza -  C o l d i r e t t i  Piacenza -
Confagricoltura Piacenza - Confapi Piacenza -
Confcommercio Piacenza - Confcooperative
Piacenza -  Con fed i l i z ia  -  Con fesercen t i
Piacenza - Confindustria Piacenza - Legacoop
Emilia Ovest - Libera Artigiani Piacenza - Upa
Federimpresa Piacenza Per la prima volta una
lista unitaria riunisce tutte le organizzazioni
datorial i  del la provincia come premessa
fondamentale per perseguire il bene dell' intera
collettività. "Per la Bonifica e per il territorio
piacentino" è la lista presentata da Cia, Cna,
C o l d i r e t t i ,  C o n f a g r i c o l t u r a ,  C o n f a p i ,
Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia,
Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia
Ovest, Libera Artigiani e Upa Federimpresa per
le elezioni di rinnovo degli organi del Consorzio
di Bonifica di Piacenza che si terranno il 26 e il
27 settembre. La lista unica "PER LA BONIFICA
E PER IL TERRITORIO PIACENTINO",
rappresentando tutte le associazioni, potrà
meglio rispondere - anche col confronto - alle
d iverse es igenze del le  az iende e de l la
collettività perseguendo al contempo il comune
obiettivo di un continuo miglioramento e una
sempre più razionale gestione della risorsa
idrica. Una buona gestione dell' acqua, bene
vitale e prezioso, lungi dall' essere una questione puramente tecnica, consente infatti di creare valore
aggiunto. Il Consorzio fornisce quotidianamente servizi essenziali per la tutela e la sicurezza del nostro
territorio. Si vuole cogliere tutte le opportunità per migliorare ulteriormente la gestione, eliminando ogni
spreco o inutile spesa, garantendo servizi di bonifica e di irrigazione in piena sicurezza idraulica che al
contempo tutelano l' ambiente e la salvaguardia di tutti. In coerenza con il lavoro congiunto, svolto pure
all' interno dei tavoli provinciali per lo sviluppo economico, la lista si propone anche di operare per
intercettare le risorse del Pnrr per poter concretizzare progetti strategici. Ci sono tutti i presupposti per
lavorare insieme al miglioramento delle condizioni di vita della collettività, della produttività delle
imprese e per una più efficace risoluzione delle sempre più fondamentali esigenze di tutela ambientale.
Ecco dunque un nuovo programma e un nuovo operare attento alle esigenze di tutte le realtà, in grado
di sviluppare elementi innovativi di progettualità a beneficio della comunità e dell' ambiente.
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argenta

L' Ecomuseo va in Fiera Stand e visite guidate alla
scoperta delle Valli

ARGENTA. Anche il Museo delle Valli darà il
suo contr ibuto al la Fiera di  Argenta, in
calendario da domani a lunedì 13 settembre.
Grazie a "Ecomuseo in Fiera", in piazza
M a z z i n i  s a r à  p r e s e n t e  l o  s t a n d  d e l l '
Ecomuseo, quest' anno dedicato al Museo
della Bonifica i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  i l
Consorzio della Bonifica Renana, per scoprire
la storia delle bonifiche e dei manufatti idraulici
che hanno contribuito a modificare e tutelare il
territorio e la loro importante funzione.
Per l' occasione sono in programma due visite
guidate gratuite al Museo della Bonifica:
sabato alle ore 17 e domenica a partire dallo
stesso orario. Il ritrovo è al Museo della
Bonifica, in via Saiarino 1 a Campotto.
La prenotazione è obbligatoria così come il
green pass. Per info e prenotazioni tel.
0532.808058.
Sempre sabato alle 16 è in programma l'
iniziativa "La rete internet delle piante", un'
escursione guidata a piedi alla scoperta del
Wood Wide Web: gli alberi e le piante fanno
rete tra loro attraverso connessioni che
permettono di trasmettere segnali biochimici. Il
costo del biglietto è intero 8 euro e ridotto 5
euro. Il ritrovo è al Museo delle Valli, in via
Cardinala 1/c, a Campotto.
Inoltre, sempre sabato, alle ore 16 è in programma "Argenta archeologica", una visita guidata al Museo
Civico di Argenta dedicata alla scoperta e all' approfondimento del patrimonio archeologico attraverso i
reperti conservati all' interno del museo. Il costo del biglietto è intero 4 euro, ridotto 3 euro. Il ritrovo è al
Museo Civico di Argenta, in via G.B. Aleotti 46.
Mariacarla Bulgarelli© RIPRODUZIONE RISERVATAUn.

MARIACARLA BULGARELLI
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lido nazioni

Stop allagamenti Una nuova vasca per contrastare
disagi e pericoli

LIDO NAZIONI. Un ulteriore intervento si
avvicina con l' obiettivo di contrastare l' annoso
fenomeno degli allagamenti estivi ai Lidi.
St iamo parlando di una nuova vasca di
laminazione a Nazioni,  dopo quel la già
real izzata lungo la  s t rada panoramica
Acciaioli. Il progetto stavolta guarda poso
distante, in via Scolo Spadina.
Il procedimento per autorizzare il tutto è a
buon punto: la conferenza dei servizi, l' organo
che coinvolge gli enti chiamati a vagliare la
proposta, si è già riunita un paio di volte da
luglio in poi, e martedì 14 settembre è in
calendario la terza seduta, finalizzata ad
assumere le decisioni finali in merito all '
approvazione del progetto definitivo dell'
opera.
il progettoL' intervento, come accennato in
precedenza, prevede la costruzione di una
v a s c a  d i  l a m i n a z i o n e  r i c a v a t a  d a l l '
allargamento dell' attuale Scolo Spadina
(collegato alla rete di bonifica) mediante la
realizzazione di una tura di sbarramento per
c r e a r e  u n  v e r o  e  p r o p r i o  b a c i n o  d i
contenimento del le acque. Operazione
necessarie al trasporto delle acque di sfioro
provenienti dal sollevamento fognario S2, e
vista l' esigenza di laminare le piene per ridurre a 40 litri al secondo le portate di punta in ingresso alla
rete di competenza del Consorzio di Bonifica, attraverso lo Scolo Bordighino.
Nell' ambito del procedimento, l' Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po (il cantiere
troverebbe spazio all' interno del perimetro del Parco) ha dato il proprio nulla osta, pur evidenziando la
necessità di prevedere un intervento di mitigazione (già recepito nel progetto a seguito di integrazioni) e
un intervento di compensazione (anche questo già definito).
passo in avantiI lavori per la nuova vasca hanno un costo complessivo di circa un milione e 650mila
euro. Fanno parte dell' accordo di programma firmato nel 2016 fra Cadf, Comune di Comacchio,
Provincia di Ferrara e Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere necessarie alla messa
in sicurezza idraulica del comparto territoriale dei Lidi Nord. Un peso economico pari a dieci milioni di
euro in totale, con già diversi interventi portati a termine, per dare risposta al problema allagamenti, che
da sempre grava sulla rete fognaria mista presente sul territorio.
Fabio Terminali© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tribunale

Morto a 57 anni dopo l' intervento Due medici
finiscono a processo
Mauro Casadio di Sant' Alberto finì sotto i ferri per un' operazione che pareva di routine
L' accusa è omicidio colposo

Per la morte di Mauro Casadio, 57 anni
ravennate, servirà un processo. Rinviati a
giudizio, con l' accusa di omicidio colposo, i
due sanitari della clinica Villa Torri (Bologna)
dove l' operaio di Sant' Alberto, ex pallavolista
e operaio del Consorzio di bonifica di Lugo, è
deceduto il 14 novembre 2019. Da 15 anni era
affetto da una patologia congenita cardiaca,
diagnosticata come 'malfunzionamento della
valvola mitralica', il 6 novembre finì sotto i ferri
per un intervento che doveva essere di routine.
Poi il decesso con la famiglia che, attraverso l'
avvocato Gabriele Bordoni, presentò un
esposto per chiedere chiarezza sulla tragedia.
Secondo l' accusa, anestesista e perfusionista
«in cooperazione colposa tra loro», con
condotte «attive e omissive imperite, negligenti
e imprudenti», in difformità «dalle linee guida e
dalle buone pratiche assistenziali che regolano
la gestione della circolazione extracorporea
nel corso dell' intervento, cagionavano per
colpa la morte di Casadio».
Il pm Silvia Baldi inizialmente indagò cinque
sanitari, per tre fu chiesta l' archiviazione.
Impugnata dalla famiglia Casadio per il capo dell' equipe, il 5 ottobre l' udienza di opposizione.
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Unione: nuove esperienze in natura per famiglie con
il Ceas Bassa Romagna
Sei appuntamenti nei sabati e nelle domeniche di settembre

Il Ceas della Bassa Romagna promuove sei
appuntamenti in natura sul territorio nel mese di
settembre. Esperienze per le famiglie per
vivere la natura intesa come luogo di benessere
e di salute, di scoperte e di relazioni, in contesti
di apprendimento che sfruttano la spontanea
curiosità di bambini e ragazzi per il mondo
naturale. Le attività si inseriscono nel progetto
regionale 'La scuola in natura' che intende
promuovere tematiche legate all ' outdoor
education e all ' importanza di trascorrere
momenti immersi in ambienti naturali. Le attività
saranno realizzate in collaborazione con Villa
Ghigi e le tre sedi operative del Ceas Bassa
Romagna. Poi sarà la volta del fossato della
Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna
sabato 18 settembre, della Riserva di Alfonsine
presso fornace Violani e nuovamente del
Podere Pantaleone il 19 settembre; infine,
sabato 25 settembre, l' incontro sarà dedicato
alla scoperta dei Bacini di Massa Lombarda in
via Botte in collaborazione con il Consorzio d i
Bonifica della Romagna Occidentale.

gzampaglione
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Unione: nuove esperienze in natura per famiglie con
il Ceas Bassa Romagna

Il Ceas della Bassa Romagna promuove sei
appuntamenti in natura sul territorio nel mese di
settembre. Esperienze per le famiglie per
vivere la natura intesa come luogo di benessere
e di salute, di scoperte e di relazioni, in contesti
di apprendimento che sfruttano la spontanea
curiosità di bambini e ragazzi per il mondo
naturale. Le attività si inseriscono nel progetto
regionale ' La scuola in natura ' che intende
promuovere tematiche legate all ' outdoor
education e all ' importanza di trascorrere
momenti immersi in ambienti naturali. Le attività
saranno realizzate in collaborazione con Villa
Ghigi e le tre sedi operative del Ceas Bassa
Romagna.  S i  t ra t ta  d i  un  vero  e  p ropr io
percorso itinerante che sta toccando tutti i
Comuni dell' Unione. I primi incontri saranno
domenica 12 settembre: al Podere Pantaleone
di Bagnacavallo dalle 10 alle 12 'Land Art - il
dormiente del bosco', laboratorio di costruzione
con le famiglie; all '  Ecomuseo delle Erbe
Palustri, di Vil lanova dalle 16 alle 17 'La
tradizione - le farse di Fagiolino e Sganapino'
spettacolo teatrale per bambini e bambine dai 3
ai 13 anni a cura di Teatro dell' Aglio e e 'le
bolle giganti di strudel', laboratorio partecipato
di magia delle bolle realizzato con l' utilizzo di
oggetti di recupero. Poi sarà la volta del fossato
della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna sabato 18 settembre , della Riserva di Alfonsine presso
fornace Violani e nuovamente del Podere Pantaleone il 19 settembre; infine, sabato 25 settembre, l'
incontro sarà dedicato alla scoperta dei Bacini di Massa Lombarda in via Botte in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione
obbligatoria: per consultare il calendario completo e i contatti di riferimento di ogni attività, visitare il sito
ceas.labassaromagna.it .

Redazione
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Modigliana, messa in sicurezza frane, modifica al
traffico

(Sesto Potere) - Modigliana - 8 settembre 2021
- Nella giornata di oggi, dalle ore 8.00 alle
14.00, a Modigliana verranno eseguiti i rilievi
geologici necessari al completamento del
progetto di intervento per la messa in sicurezza
delle frane in via C.A Dalla Chiesa, nel tratto
della rotonda con via monte Trebbio, e in via
dei Frati nel tratto dall' incrocio traversa ex
Convento Cappuccini per tutto lo sviluppo della
scarpata sul torrente Acerreta. Il traffico sarà
regolato a senso unico alternato da movieri.I
rilievi sono necessari per completare il progetto
di intervento per la messa in sicurezza delle
frane che riguardano diverse parti del territorio:
oltre all' area di via Dalla Chiesa, un tratto di via
dei Frati, di via S.Cassiano e via S.Martino. Si
tratta di un progetto finanziato da un contributo
di 460.000, messo a disposizione della Regione
Emilia Romagna e per il quale l' ufficio tecnico,
in collaborazione col Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale,  h a  p r e d i s p o s t o  i l
progetto di intervento per procedere al più
presto all' affidamento dei lavori.

8 settembre 2021 Sesto Potere
Consorzi di Bonifica
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Fiume Po è sempre più in secca

servizio video

8 settembre 2021 Cremona1
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
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Un' estate torrida Il fiume Po ancora in grande
sofferenza

OCCHIOBELLO Portata del Po inferiore al
10% delle medie stagionali nella stazione
idrometrica di Pontelagoscuro. Agosto, il terzo
periodo più secco degli ultimi 65 anni dopo
quelli del 1961 e 1962. Sono stati numerosi i
giorni con temperatura massima superiore a
30°C e a 35° con punte fino ai 40°C. L' area a
sud del grande fiume interessando il territorio
polesano,  versa in  uno s ta to costante
sofferenza, ormai da più mesi, con zone in
forte criticità, dove non si registrano piogge
significative da oltre 60 giorni.

9 settembre 2021
Pagina 48 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
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"Svaso della diga di Boschi nel pieno rispetto dei
parametri ambientali"

"Le operazioni di svaso della diga di Boschi
sono avvenute nel più totale rispetto dei
parametri ambienta l i  pref issat i  ne l  p iano
operat ivo autor izzato.  Non solo tut te le
r i l evaz ion i  e f f e t t ua te  da  A rpae  hanno
confermato valori ben al di sotto di quanto
fissato, ma la più totale assenza di ricadute
negat ive  da  un  punto  d i  v is ta  tu r is t i co
con fe rmano  l a  bon tà  de l l e  ope raz ion i
compiute". Particolarmente netta e chiara la
risposta che l' Assessorato all' ambiente, difesa
del suolo e della costa, protezione civile ha
fornito ad un atto ispettivo nell' odierna sessione
di lavoro della Commissione assembleare
Territorio, Ambiente e mobilità su presunti
fenomeni di inquinamento ambientale a seguito
dello svuotamento dell' invaso artificiale nella
Val Trebbia. L' allarme sul rispetto dei parametri
ambientali nello svuotamento della diga è stato
lanciato da un' interrogazione di Europa Verde,
che chiede ad Arpae la conferma dei dati
rilasciati dalla società gestrice dell' infrastruttura
nell' azione di svuotamento in vista di importanti
lavori di manutenzione a fronte di notizie
stampa e segnalazioni di cittadini che hanno
testimoniato l' intorbidimento del torrente Aveto
e del fiume Trebbia a seguito dei lavori di
sversamento ta l i  che avrebbero potuto
determinare ricadute negative in ambito turistico. Leggi anche Diga di Boschi, Enel "Svuotamento
concluso, nessuna anomalia o criticità"

8 settembre 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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