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School of Food: anche studenti di Cervia
partecipano a S.f.i.de. e si mettono in gioco tra
fornelli e social network

Dal 13 gennaio i ragazzi degli Istituti Superiori
dell' Emilia-Romagna entreranno in cucina e a
metteranno in gioco tutta la loro creatività per
rivisitare i piatti tipici della tradizione regionale,
con un occhio alla tradizione delle nonne e uno
rivolto al futuro, tra sostenibilità alimentare,
nuove commistioni culinarie e comunicazione.
E' questa la sfida lanciata agli studenti dal
p r o g e t t o  S F I D E ,  i d e a t o  d a  E i k o n
Communication e giunto quest' anno alla sua
VI edizione: partire dalla propria regione per
approfondirne le tradizioni e le eccellenze,
come l' Aceto Balsamico di Modena IGP,
viaggiando poi tra i sapori dell' Italia per
conoscere i prodotti di qualità che da sempre
rappresentano il fiore all' occhiello del nostro
paese, dal Radicchio Rosso di Treviso IGP,
passando per il Pecorino Romano DOP fino ad
arrivare in Sicilia con l' Arancia Rossa IGP.
Senza dimenticare di attraversare il confine
per conoscere le tradizioni culinarie dei propri
compagni di classe provenienti da tutto il
mondo e realizzare accostamenti fantasiosi e
insoliti, magari in formato finger food, come
proposto da SIRIO SpA. Quello che è certo è
che le creazioni dei ragazzi saranno di sicura
qualità, nel rispetto della stagionalità e di
metodi di produzione meno invasivi, lottando
contro gli sprechi e prestando attenzione all' impiego razionale dell' acqua, nel rispetto della
sostenibilità ambientale, tema oggi quanto mai attuale e caro ad ANBI Emilia-Romagna. Sono 20 gli
Istituti Superiori pronti a mettersi in gioco, provenienti da tutta la Regione: dagli Appennini di Castelnovo
Ne' Monti e Serramazzoni, passando per la pianura di Bologna, Ferrara e Parma fino ad arrivare al
mare di Cervia e Riccione . Con un occhio anche alla Finlandia, grazie al progetto di scambio tra il
Liceo Einstein di Rimini e il Normal Lyceum di Helsinki. Non solo quindi Alberghieri, ma anche Licei,
Istituti Tecnici, Agrari e Professionali: il tema appassionante e intergenerazionale della cucina è infatti in
grado di coinvolgere tutti, favorendo lo spirito di gruppo, la collaborazione e la conoscenza degli altri.
Senza dimenticare poi l' importanza della comunicazione per promuovere il proprio lavoro, passando
così dai consigli delle nonne ai video e alle stories di Facebook e Instagram. I ragazzi saranno infatti
chiamati a proporre una vera e propria strategia per far conoscere il proprio piatto, riflettendo sulla
molteplicità di strumenti che caratterizzano la comunicazione. I loro piatti saranno pubblicati sulla
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pagina Facebook e sul profilo Instagram di SFIDE il 26 febbraio, dando il via alla sfida social che si
concluderà l' 11 marzo. SFIDE è un progetto di Eikon Communication realizzato in partnership con il
Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso IGP, il Consorzio Aceto
Balsamico di Modena IGP, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP, Sirio SpA e
ANBI Emilia-Romagna, con il patrocinio dell' Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Emilia-
Romagna, in compartecipazione con l' associazione Per Gli Altri di Ravenna e con il contributo di
Fondazione del Monte.
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Studio idraulico non previsto

Filippo Lusignani dottore geologo Dopo aver
preso atto dell' articolo pubblicato su Libertà
g i o v e d ì  2  g e n n a i o ,  a l  f i n e  d i  m e g l i o
puntualizzare quanto riportato, ritengo corretto
evidenziare quanto segue: l' incarico affidatomi
prevedeva la verif ica della compatibil ità
geologico- ambientale e sismica sulla macro
area ind icatami  da l l '  Ammin is t raz ione
comunale; lo studio, finalizzato a verificare le
condizioni geologiche e simiche, è stato
redatto ai sensi della normativa urbanistica
vigente, la quale ha stabilito i necessari
elaborati di tipo geologico -sismico da allegare
ai PSC e loro varianti, alla stessa stregua degli
elaborati urbanistici e della Valsat; nell '
incarico ricevuto non era contemplata la
predisposizione di uno studio idraulico che per
altro non è di mia specifica competenza
professionale e generalmente in capo ad
ingegneri idraulici.
La Relazione da me predisposta quindi, in
linea con la stesura degli elaborati di variante
urbanistica, ha analizzato gli strumenti di
Pianificazione T e r r i t o r i a l e  d i  " c a r a t t e r e
ambientale" fra cui anche il Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI), il Piano d i  Gest ione
Rischio Alluvioni (PGRA) e il Piano Territoriale
di  Coordinamento Provincia le (PTCP),
verificandone le compatibilità con la scelta pianificatoria effettuata dal Consiglio Comunale. L' analisi
eseguita ha confermato come la macro area "Farnesiana 6" fosse priva di vincoli (fra cui anche quello
idraulico) che potessero costituire impedimento ad una sua pianificazione.
In merito al Piano di Gestione Rischio Alluvioni è opportuno ricordare che trattasi di strumento,
predisposto dall' Autorità di Bacino e dalla Regione Emilia Romagna in coordinamento tra loro e con il
Dipartimento Nazionale di Protezione civile, particolarmente importante per rappresentare, anche ai
cittadini, le condizioni di pericolosità idraulica presenti nei territori in cui risiedono. Trattasi di strumento
particolarmente moderno (approvato nel 2016) che è basato sui più recenti dati idraulici disponibili e
sulle locali esperienze dei Consorzi di Bonifica; dall' analisi degli elaborati costitutivi di detto strumento l'
area non è a rischio esondabilità da parte nè del reticolo principale (F.Po, torrente Nure, ecc.) nè del
reticolo secondario (corsi d' acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza).
Ciò premesso, conscio dell' esistenza delle "casse di espansione" e delle pregresse criticità che hanno
caratterizzato le piene del collettore Riello alle porte della città, non distante dall' area in studio, è stata
cura mia e dei Funzionari dell' Amministrazione comunale effettuare un incontro dedicato e
conseguentemente richiedere al Consorzio di Bonifica tutta la documentazione a corredo dei progetti di
dette opere e degli interventi recentemente eseguiti su di esse, al fine di verificare l' esistenza di ulteriori
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elementi di valutazione e/o di criticità o di eventuali riferimenti utili allo scopo.
E' necessario evidenziare che se l' area fosse stata soggetta a vincolo idraulico, gli elaborati di variante,
lo studio geologico -sismico e la Valsat avrebbero evidenziato subito tale criticità e, in ogni caso, dopo l'
approvazione della Variante PSC, nella successiva fase di pianificazione (Piano Operativo Comunale,
variante al Regolamento Urbanistico Edilizio) la documentazione tecnica a supporto avrebbe dovuto
contenere anche uno "Studio idraulico" atto a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere
l' intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione
locali. Ritengo doveroso evidenziare che le conclusioni tratte dallo studio depositato sono state solo di
carattere geologico, idrogeologico e sismico e non idraulico come erroneamente riportato nell' articolo
di Libertà; in merito alla compatibilità idraulica dell' area è stato unicamente evidenziato come la
perimetrazione fornita non ricadesse in aree allagabili rispetto a quanto riportato negli strumenti di
pianificazione sovraordinati, in quanto come detto eventuali approfondimenti di carattere idraulico non
erano contemplati dall' incarico ricevuto ne dovuti, in questa fase, per legge. La documentazione da me
redatta in fase di Conferenza di Pianificazione, non ha ricevuto alcuna osservazione o richiesta di
integrazione da parte degli Enti preposti e quindi ritenuta completa ed esaustiva. Ritengo che l'
Amministrazione comunale di Piacenza, in un' ottica di cautela e prevenzione, condividendo con i
soggetti coinvolti nella Conferenza di Pianificazione l' opportunità di svolgere, già in questa fase iniziale
dell' iter, anche una verifica idraulica, abbia effettuato una scelta particolarmente significativa per fugare
ogni qualsivoglia dubbio in merito.
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Caselli «Acqua, ottenuti 25 milioni per Parma»

«Salgono a 233 milioni di euro i finanziamenti
ottenuti per garantire più acqua all' agricoltura
sul nostro territorio. Si tratta della più grande
mole di risorse regionali, nazionali ed europee
degli ultimi decenni. Di questi, oltre 25milioni
di euro sono stati destinati a progetti nel
parmense». Ad annunciare l' importante novità
è Simona Caselli, candidata alle prossime
regionali nella lista del Partito Democratico a
sostegno di Stefano Bonaccini. Mercoledì
infat t i  Teresa Bel lanova,  minist ro del l '
Agr ico l tura ,  durante  un incont ro  su l la
programmazione delle infrastrutture legate alla
ges t ione  de l le  acque ,  ha  garan t i to  lo
s tanz iamento  d i  fond i  agg iun t i v i ,  che
consentiranno di f inanziare una serie di
progetti della nostra Regione.
«I numerosi finanziamenti finora ottenuti sia su
scala nazionale che europea, sono arrivati sul
nostro territorio grazie all' efficienza della
macchina amministrativa regionale e locale. In
quest i  ann i  abb iamo d imost ra to  che l '
efficienza è la chiave per ottenere importanti
finanziamenti - dichiara la Caselli -.
Ringrazio i Consorzi d i  Bonifica,  i  Consorzi
irrigui e tutti i funzionari della Pa che hanno
lavorato alacremente per ottenere questo
grande risultato. Sono arrivate in regione
risorse che originariamente erano destinate ad
altri territori: la laboriosità ed efficienza del nostro sistema regionale è stata decisiva e bisogna andarne
orgogliosi».
r.c.
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Frana sulla strada, chiusa via Bonifiche
Cedimento dell' argine, tratto interrotto tra il Polo chimico e via Santa Lucia. Al lavoro
tecnici del Comune e del Consorzio Bonifica

Un tratto di via delle Bonifiche chiuso per
frana. Da giovedì mattina la strada tra il Polo
chimico e via Santa Lucia è interrotta al
transito a causa di una frana all' altezza del
numero civico 24. Il cedimento della sponda
arginale ha costretto i tecnici del Settore
Opere Pubbliche a procedere con la chiusura
della strada di proprietà del Comune di
Ferrara. La prima opera di messa in sicurezza
è stata conclusa in giornata, ma sono già
partite le verifiche per quantificare la portata
della frana e di conseguenza il necessario
intervento di ripristino. I lavori saranno seguiti
dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
ma, in attesa degli accertamenti e della
progettazione, è facile ipotizzare che l' area
rimarrà transennata per diverso tempo. L'
assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi sta
infatti aspettando di avere un quadro più
preciso della situazione prima di sbilanciarsi.
Cambia quindi la viabilità. I residenti della via
che provengono da via Padova potranno
accedere fino al civico 18, mentre quelli con
provenienza da via Santa Lucia potranno
arrivare fino al civico 26. Le modifiche alla
viabilità sono segnalate da segnaletica di
preavviso e deviazione, in prossimità del tratto
interessato dalla chiusura.
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Cultura

Musei civici Ecco i nuovi orari
Per le prenotazioni è possibile contattare la segreteria dell' ecomuseo

ARGENTA Tornano gli  orari di apertura
invernale degli ecomusei che si trovano sul
territorio di Argenta.
Museo delle Vall i  di Argenta: aperto da
martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle
1 5 . 3 0  a l l e  1 8 .  M u s e o  d e l l a  Bonifica:
accessibile da martedì a domenica con visite
guidate in collaborazione col Consorzio della
Bonifica Renana.
Partenza del le visi te al le 9 e al le 11. I l
pomeriggio solo su prenotazione per gruppi di
minimo 5 persone. E' gradita la prenotazione.
Museo civico-archeologico e pinacoteca:
chiuso fino al l 29 febbraio compresi.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni
contattare la segreteria Ecomuseo al numero
0532 808058, oppure all '  indirizzo mail:
museiargenta@comune.argenta.fe.it.
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Ponte sulla vecchia statale messo in sicurezza
Dopo cinque mesi di lavori sarà riaperto i primi di febbraio La vecchia struttura è stata
demolita e costruita una pista ciclabile

SAN MAURO MARE di Ermanno Pasolini
Dopo cinque mesi, con due di ritardo sulla
tabella di marcia, sono in dirittura d' arrivo i
lavori di messa in sicurezza del ponte sulla ex
ss16 Adriatica, chiusa, in prossimità del canale
Fossatone della Matrice a San Mauro Mare. La
riapertura avrà luogo lunedì 3 febbraio. Si
tratta di un intervento molto importante che ha
previsto la completa demolizione del ponte per
la realizzazione di uno nuovo completo di pista
ciclabile che permetterà un maggior deflusso
dell' acqua, soprattutto in caso di forti piogge
che sono causa di allagamento delle zone
limitrofe.
Un ponte che avrà una sola arcata e che
rispetto a quello demolito, vecchio e obsoleto,
sarà un metro più alto. L' intervento ha un
importo complessivo di 257.600 euro, è
finanziato per 200mila euro dalla Regione
Emilia Romagna e per la restante parte dal
comune di Savignano sul Rubicone e dal
comune di San Mauro Pascoli. I lavori sono
stati aggiudicati alla Cooperativa Braccianti
Riminese d i  Rimin i  con un r ibasso del
10,628%. Dallo scorso mese di settembre la strada, la vecchia statale Adriatica 16 è chiusa al traffico e
verrà riaperta il prossimo 3 febbraio.
In questo periodo di chiusura della strada in prossimità del ponte, sono stati lasciati liberi gli ingressi ai
mezzi dei residenti e dei clienti del supermercato e delle altre attività.
Dopo questi lavori il Consorzio di Bonifica della Romagna interverrà sugli argini del Canale Fossatone
per innalzarli e migliorare la sicurezza idraulica per un importo di 80mila euro. Inoltre è prevista la
realizzazione della pista ciclabile su tutto il tratto di San Mauro Mare della ex SS16 fino al confine con
Bellaria, ad opera della società I Rossi. «Attraverso questo intervento avremo una pista ciclabile che
collegherà in completa sicurezza Savignano Mare a Bellaria e sarà realizzata una nuova illuminazione
led su tutto il tratto - spiega il vice sindaco Cristina Nicoletti residente a San Mauro Mare - La spesa
sarà tutta a carico della società I Rossi che ha realizzato il supermercato. Ringrazio la consigliera
regionale Lia Montalti e l' assessore Paola Gazzolo per aver sostenuto questo importante finanziamento
senza il quale non saremmo riusciti a effettuare la messa in sicurezza del ponte». «Avremmo dovuto
aprire circa due mesi fa - ha commentato la Luciana Garbuglia sindaco di San Mauro Pascoli -, ma
purtroppo le piogge di novembre da un lato e la scoperta di sottoservizi sotto il ponte, non segnalati
dagli enti competenti Hera, Enel, Romagna Acque, Esercito Italiano con le linee telecomunicazioni per l'
ex vicina caserma militare, Telecom, hanno purtroppo rallentato lo svolgimento dei lavori della ditta
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esesutrice, in quanto ciascuno è dovuto intervenire a spostare le proprie reti. Adesso finalmente i lavori
sono ripresi e il 3 febbraio potremo riaprire la vecchia statale, messa in sicurezza anche con la nuova
pista ciclabile che collega finalmente Savignano Mare con Bellaria, con grande soddisfazione di ciclisti
e pedoni». Il ponte e la pista ciclabile vengono realizzati a monte dell' ex locale da ballo Geo, sorto negli
anni '70, uno dei simboli del divertimentificio romagnolo, che chiuse i battenti diciassette anni fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

10 gennaio 2020
Pagina 51 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Consorzi di Bonifica

<-- Segue

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Dissesto, Borgonzoni: «Apriremo noi i cantieri a
Piacenza»
La candidata del centrodestra sul dissesto idreogeologico nel Piacentino: «Bonaccini
non interviene e viene criticato perfino dal suo Governo»

«I dati ufficiali dell' Ispra (Istituto superiore per
la  protez ione e la  r icerca Ambienta le)
dimostrano che frane e alluvioni sono un
pericolo per l' Emilia-Romagna - lo afferma
Lucia Borgonzoni, candidata presidente del
centrodestra - ma il problema più grande è
una politica distratta e incapace. Anche grazie
alla Lega di governo, la Regione ha ricevuto
signif icativi f inanziamenti per tutelare i l
territorio e nella primavera 2018 un accordo di
programma ha destinato all' Emilia-Romagna
oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in qualità di
commissario straordinario per i l  r ischio
idrogeologico, aveva la possibilità di utilizzarli
velocemente. Ma ha investito troppo poco e
troppo lentamente, provando a nascondere le
incapacità con polemiche e comunicati stampa
tardivi. Come già fatto per i piani di bonifica e
per l' immondizia in arrivo da Roma, ora il Pd
cercherà goffamente di smentire. Ricordiamo
quanto sottolineato dal ministro dell' attuale
governo 5Stelle-Pd, Sergio Costa, che lo
scorso 21 novembre criticava l' immobilismo
della giunta Bonaccini dicendo "a questo punto
c' è da aprire questi benedetti cantieri, perché
o r m a i  c i  s o n o  t u t t e  l e  p o s s i b i l i t à " .
Rassicuriamo il ministro e soprattutto i cittadini
emiliano-romagnoli: li apriremo noi, dal 27
gennaio». Nella nota riservata alla stampa, la stessa Borgonzoni ricorda quanto sia importante il tema
del dissesto nel Piacentino. Le frane sono un pericolo per 9814 edifici e 4311 famiglie. Il rischio alluvione
riguarda invece quasi 150mila piacentini.
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Dissesto idrogeologico, Borgonzoni "Bonaccini non
interviene, apriremo noi i cantieri a Piacenza"

"I dati ufficiali dell' Ispra (Istituto superiore per
la  protez ione e la  r icerca Ambienta le)
dimostrano che frane e alluvioni sono un
per ico lo  per  l '  Emi l ia -Romagna,  ma i l
problema più grande è una politica distratta e
incapace". Lo afferma Lucia Borgonzoni,
candidata presidente della Regione Emilia-
Romagna. "Anche grazie alla Lega di governo
-  p rosegue  - ,  l a  Reg ione  ha  r i cevu to
signif icativi f inanziamenti per tutelare i l
territorio e nella primavera 2018 un accordo di
programma ha destinato all' Emilia-Romagna
oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in qualità di
commissario straordinario per i l  r ischio
idrogeologico, aveva la possibilità di utilizzarli
velocemente. Ma ha investito troppo poco e
troppo lentamente, provando a nascondere le
incapacità con polemiche e comunicati stampa
tardivi". "Come già fatto per i piani di bonifica e
per l' immondizia in arrivo da Roma, ora il Pd
cercherà goffamente di smentire. Ricordiamo
quanto sottolineato dal ministro dell' attuale
governo 5Stelle-Pd, Sergio Costa, che lo
scorso 21 novembre criticava l' immobilismo
della giunta Bonaccini dicendo "a questo punto
c' è da aprire questi benedetti cantieri, perché
o r m a i  c i  s o n o  t u t t e  l e  p o s s i b i l i t à " .
"Rassicuriamo il ministro e soprattutto i
cittadini emiliano-romagnoli - conclude Borgonzoni -: li apriremo noi, dal 27 gennaio".
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:Copermio Strada chiusa intervento urgente di Aipo
Già dalla prossima settimana via ai lavori per mettere in sicurezza l' argine destro del
torrente Parma che ha ceduto per circa 300 metri

CRISTIAN CALESTANI Aipo in terverrà a
breve, già dalla prossima settimana, con un
lavoro di somma urgenza per mettere in
sicurezza l' argine destro del torrente Parma a
Copermio di Color no.
S i  f ron teggerà  cos ì  una  s i tuaz ione  d i
emergenza,  dovuta  a l  ced imento d i  una
porzione d' argine d i  c i rca  300 metri d i
lunghezza, che domenica scorsa aveva
costretto l' amministrazione comunale di
Colorno a disporre un' ordinanza di chiusura
della strada sull' argine,  una del le v ie d i
collegamento tra la frazione di Copermio ed i
centri abitati di Colorno e Mezzani. Ieri mattina
a Copermio si è tenuto un sopralluogo che ha
coinvolto il segretario generale dell' Autorità di
bacino Meuccio Berselli, i sindaci di Colorno
Christian Stocchi e di Sorbolo Mezzani Nicola
Cesari e gli assessori comunali colornesi
Mirka Grassi ed Ivano Zambelli. «A seguito di
un confronto con Aipo ed in particolare con il
dirigente d' area Mirella Vergnani - spiega
Berselli - è stata garantita l' esecuzione di un
intervento in somma urgenza da parte della
stessa Ai po per evitare che si comprometta
ulteriormente la stabilità dell' argine i n  u n
punto molto importante dal punto di vista
idraulico visto che quell' argine è fondamentale
per contenere le piene del torren te Parma
così come gli ingrossamenti del Parma in caso di piena del Po. Sarà necessario analizzare le cause del
cedimento dell' arginatura per poi capire, in concreto, come intervenire. Al momento, trattandosi di
lavori di somma urgenza, non siamo nelle condizioni di stimare un costo dell' intervento». Alcuni
cittadini residenti in zona hanno segnalato, prima dell' ordinanza di chiusura, il passaggio di mezzi
pesanti, non idonei per quel tratto di strada. «Faremo in modo - ha dichiarato in merito il sindaco di
Colorno Stocchi - che i controlli del corpo di polizia locale dell' Unione bassa Est parmense possano
essere intensificati. Ma facciamo appello anche al senso civico dei cittadini affinché in quel tratto di
strada non transitino mezzi non idonei».
L' ordinanza di chiusura dell' argine - che impedisce il transito tra l' incrocio con via Fontanella e il civico
n.9 di Copermio della strada Argine destro - resterà attiva finché non saranno terminati i lavori di analisi
e di messa in sicurezza da parte di Aipo. Questi i percorsi alternativi: da Mezzani verso Colorno, all'
altezza del ponte Albertelli, occorre deviare verso l' argine sinistro del torrente Parma, mentre da
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Colorno verso Mezzani occorre imboccare la deviazione su via Fontanella.
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Lavori di manutenzione programmata alla centrale
idrica di Medesano (PR)

M E D E S A N O  ( P R )  -  M a n u t e n z i o n e
programmata in vista per la centrale idrica di
Medesano Stazione. Nella notte tra Giovedì 9
Gennaio e Venerdì 10, a far tempo dalle ore
23.30 circa, verranno eseguit i  lavori  di
manutenzione programmata alla centrale con
sost i tuz ione d i  component i  e  lavor i  d i
rifacimento complessivi. Gli interventi si
protrarranno circa sino alle 4.00 del Venerdì,
salvo imprevisti. Pertanto è possibile che nell'
abitato di Medesano si verifichino, durante i
lavori, cali di pressione e di portata sulla rete.
Gli impianti devono essere tuttavia ritenuti
sempre in pressione, potendo la normale
erogazione essere ripristinata in qualsiasi
momento. IRETI ringrazia i cittadini per la
collaborazione.
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Dissesto idrogeologico, Borgonzoni: "Bonaccini
viene criticato perfino dal suo Governo. Apriremo noi
i cantieri a Parma"

I dati ufficiali dell'Ispra (Istituto superiore per la
protezione e la ricerca Ambientale) dimostrano
che frane e alluvioni sono un pericolo per
l'Emilia-Romagna, ma il problema più grande
è una politica distratta e incapace. Anche
grazie alla Lega di governo, la Regione ha
ricevuto significativi finanziamenti per tutelare
il territorio e nella primavera 2018 un accordo
d i  programma ha dest inato  a l l 'Emi l ia -
Romagna oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in
qualità di commissario straordinario per il
rischio idrogeologico, aveva la possibilità di
utilizzarli velocemente. Ma ha investito troppo
poco e t roppo lentamente,  provando a
nascondere le incapacità con polemiche e
comunicati stampa tardivi. Come già fatto per i
piani di bonifica e per l'immondizia in arrivo da
Roma, ora i l  Pd cercherà goffamente di
smentire. Ricordiamo quanto sottolineato dal
ministro dell 'attuale governo 5Stelle-Pd,
Sergio Costa, che lo scorso 21 novembre
criticava l'immobilismo della giunta Bonaccini
dicendo a questo punto c'è da aprire questi
benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le
poss ib i l i tà .  Rass icur iamo i l  min is t ro  e
soprattutto i cittadini emiliano-romagnoli: li
apriremo noi, dal 27 gennaio. Lo afferma Lucia
Borgonzoni, candidata presidente della
Regione Emilia-Romagna.Per Lucia Borgonzoni, in provincia di Parma servono interventi urgenti per
mettere in sicurezza Fontanelle (comune di Roccabianca) alla confluenza tra il fiume Taro e il torrente
Stirone, mentre l'Oasi naturalistica di Cronovilla (comune di Traversetolo) rischia di essere sommersa
dal fiume Enza. Non solo. Per Lucia Borgonzoni occorre procedere con la messa in sicurezza della
frana di Gavazzo (comune di Traversetolo) e mettere mano anche nella zona del ponte di Ramiola sul
fiume Taro per preservare dall'alto rischio alluvione la zona industriale di Ramiola (al confine tra i
comuni di Medesano e Fornovo Taro).*Pericolo frane in provincia di Parma per7.226 famiglie10.978
edifici*Pericolo alluvioni in provincia di Parma per 190.359 cittadiniministro Sergio Costa (governo Pd-
5Stelle), 21 novembre 2019: A questo punto c'è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono
tutte le possibilità*dati ISPRA
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«Diga di Vetto, qual è la posizione del Pd?»
Reggiani, presidente dei Consorzi irrigui privati: «Chiedo se è quella di Costa di
settembre o di gennaio, o quella di Palù»

Mauro GrasselliREGGIO EMILIA. Qual è la
posizione ufficiale del Pd sulla diga di Vetto?
Negli ultimi 30 anni il partito di maggioranza in
regione ha sempre malvisto il grande invaso
sull' Enza progettato dall' ingegner Marcello
nel 1982, arenatosi nell' 89 dopo la costruzione
del "taglione", lo zoccolo della diga. Negli
u l t imi  anni  i l  Pd s i  è or ientato verso la
realizzazione di uno o più invasi di piccole
dimensioni. Ieri, sulla Gazzetta, il segretario
provinciale Pd Andrea Costa - replicando all'
ex assessore bibbianese e consigl iere
provinciale Pd Umberto Beltrami, sceso in
campo a sostegno della candidata leghista
Borgonzoni alle regionali - ha rotto gli indugi
affermando che «l' investimento su Vetto è
irrinunciabile». Ma sempre ieri il presidente
dell' Unione Val d' Enza, Franco Palù, ha detto
no al maxi-invaso.
Ora  Mat t ia  Regg ian i ,  p res iden te  de l l '
Associazione consorzi irrigui pr ivat i  del la
media Val d '  Enza reggiana, commenta:
«Gradirei sapere da Costa se la posizione
ufficiale sulla diga di Vetto è quella di Costa di
settembre o quella di gennaio, o quella di
Palu', perché sono molto diverse tra loro».
Reggiani afferma che all' incontro di fine
settembre «erano presenti il sottoscritto, Lino Franzini e Umberto Beltrami, in qualità di soci dell'
associazione, e Paolo Imovilli, organizzatore dell' incontro. Prevalentemente io e Franzini, abbiamo
esposto al Costa la proposta dell' associazione. In base al nostro programma, per le regionali del 26
gennaio avremmo consigliato ai nostri utenti-agricoltori e privati dei consorzi irrigui (circa 5.000
famiglie) di votare la coalizione o partito o candidato presidente che avesse indicato nel programma di
"ripartire, riprendendo i lavori, dall' attuale progetto diga di Vetto da 100 milioni di metri cubi d' acqua".
Ricordando a Costa che se si riparte con un nuovo progetto, anche per un invaso da 30-40 milioni di
metri cubi (o più microinvasi), l' acqua arriverà nei campi, se tutto va bene (zero ricorsi, elezioni,
proteste eccetera) tra 12-15 anni. Nel frattempo i prati stabili saranno morti, quindi stop al Parmigiano
Reggiano prevalentemente da prato stabile polifita irriguo. Mentre se si riparte col noto progetto diga di
Vetto entro 4-5 anni ci sarà l' acqua per campi, prati, vigne, uso civile e industriale, energia elettrica,
lavoro e turismo in montagna. Al limite si fa da 100 milioni come da progetto e inizialmente si riempie
fino a 60-70 milioni, tanto la spesa è abbastanza simile».
Reggiani ricorda che l' incontro di settembre con Costa riguardava anche le candidature: «Abbiamo
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chiesto la disponibilità ad avere uno o due nostri candidati al ruolo di consigliere regionale nelle liste di
centrosinistra. Costa ha detto che, essendo ancora settembre, non c' erano candidature ufficiali, né il
programma del Pd e di Bonaccini; ci ha illustrato alcune indicazioni-proposte in merito a una importante
candidatura targata Pd di Reggio e la sua opinione personale sulla diga di Vetto, aggiungendo che a
brevissimo avrebbe avuto un incontro anche sugli stessi temi con importantissima persona al casello di
Campogalliano (paese di Bonaccini, ndr). Da allora siamo in attesa della risposta ufficiale del Pd
reggiano o regionale, o del centrosinistra-Bonaccini. Se la risposta è quella data ieri alla Gazzetta, di
fatto sono 2 no: alla diga di Vetto e ai nostri candidati in lista. Intanto il centrodestra la nostra proposta
sulla diga di Vetto, e Lino Franzini e Laura Spaggiari sono i nostri candidati alle regionali».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FRANZINI, PRESIDENTE DEL BACINO IMBRIFERO

«O viene fatta partire adesso o non verrà fatta mai
più»
«Ripartiamo dai lavori dell' 89 perché da quest' anno per i progetti di nuove dighe serve
il parere favorevole degli Stati membri europei»

REGGIO EMILIA. «Ero presente all' incontro
con Andrea Costa, segretario provinciale Pd -
dice Lino Franzini, presidente del Bacino
imbrifero montano dell' Enza ,  s t r e n u o
sostenitore della diga di Vetto secondo il
progetto Marcello -. Incontro tenutosi nella
massima cordialità e mirato a comprendere la
d isponib i l i tà  de l  Pd a  inser i re  ne l  suo
programma elettorale la ripresa dei lavori della
diga come da lavori sospesi il 16 agosto 1989.
Non si chiedeva un parere sulla diga; i pareri
favorevoli a quest' opera erano già stati
espressi dai ministeri competenti e dalla
Regione nel 1987. Feci presenti al segretario
che per le necessità di lavoro sui paesi
montani, per i fabbisogni energetici, per l'
eliminazione dei danni da siccità e  d a
esondazioni era indispensabile che la politica
si esprimesse a favore della ripresa dei lavori
in quanto non esisteva motivazione tecnica
che ne impedisse la ripresa; i lavori furono
sospesi il 16 agosto 1989 per la mancanza
della Via (valutazione d' impatto ambientale,
ndr), che costò a noi italiani 1,5 miliardi di
vecchie lire; fu depositata al ministero che l'
approvò e comunicò alla Regione il suo parere
favorevole alla ripresa dei lavori».
«Costa comprese che la diga avrebbe dato un grosso contributo a risolvere i problemi idrici di Reggio e
Parma, ma allo stato attuale non era in grado di esprimersi sulla possibilità o meno di inserire la diga di
Vetto nel programma Pd; si riservava tempo per discuterne con i vertici del partito. Da allora non ci sono
giunte notizie in merito, e questo ci ha indotti a indirizzare gli elettori verso chi ci ha assicurato il suo
impegno alla ripresa dei lavori.
D' altronde sono 30 anni che aspettiamo che il Pd, che amministra questa Regione da sempre,
comunichi al ministero la sua disponibilità alla ripresa dei lavori, cosa che non ha mai fatto. Credo che
se il 27 gennaio il Pd sarà ancora al potere, della diga di Vetto o di una qualsiasi altra diga nessuno
parlerà più, considerando che dal 2020 i progetti di nuove dighe necessitano del parere favorevole degli
stati membri europei. Considerando che il fabbisogno idrico a seguito dei cambiamenti climatici è
questione di vita o di morte per la nostra agricoltura, i Consorzi irrigui reggiani privati il 17 gennaio
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hanno organizzato un convegno a Montecchio con un climatologo di fama nazionale che farà presente la
situazione idrica e climatica a seguito dei cambiamenti climatici a livello mondiale».
Franzini è il primo firmatario del documento sottoscritto in Regione il 5 giugno 2018.
«A settembre ci dovevano dare le conclusioni ma nulla, anche se questo documento riportava solo le
necessità idriche del conoide dell' Enza e non le necessità idriche delle due province. Non riprendere i
lavori di costruzione della diga di Vetto, di 20 metri più bassa di quella di Ridracoli e 100 metri più
stretta, fu la più grande atrocità di questi territori».
--M.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

10 gennaio 2020
Pagina 31 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Verde DUILIO Cangiari

«Opera insensata che ignora lo studio regionale in
corso»
«Per inseguire consensi elettorali ci si adagia su posizioni superate sia dalle normative
europee che dalle esigenze del territorio»

reggio emilia. «Leggiamo con stupore della
presa di posizione di Andrea Costa, segretario
del Pd provinciale, r ispetto al  tema del
fabbisogno idrico della Val d' Enza.
Purtroppo, ancora oggi si guarda al 1860». A
sostenerlo è Duilio Cangiari, esponente dei
Verdi-Europa e Verdi Reggio Emilia.
«Rimaniamo sorpresi, ma neppure tanto, del
fatto che si dimentichi che è in corso un lavoro
di analisi e studio delle soluzioni migliori da
adottare - prosegue la nota -. Uno studio,
come ricordato dal sindaco di San Polo Palù,
f inanz ia to  da l la  Regione e in  corso d i
attuazione da parte della Autorità di bacino del
Po. Studio avviato a seguito del protocollo
f i rmato ne l  2018 e che dovrà ind icare
fabbisogni e interventi a breve, medio e lungo
termine». «Questo significa - continua Cangiari
- che l' approccio al problema idrico deve
essere graduale e il fabbisogno successivo
dov rà  tene re  con to  de l l '  i nnovaz ione
tecnologica e delle varie soluzioni adottate nel
frattempo. Dispiace r i levare che per un
problema di posizionamento in campagna
elettorale e per inseguire qualche consenso ci
si adagi su posizioni vecchie e semplificatorie,
superate sia dalle normative europee che dalle
esigenze del territorio tutto, non solo di una parte».
«Un modo di fare politica - afferma - parziale e strabico, che non tiene conto della complessità che un
tema del genere si porta dietro. Serve consapevolezza e lungimiranza. Non possiamo più permetterci di
sprecare risorse scarse, siano esse economiche che ambientali, in particolare l' acqua. Concentrarsi
solo sulla grande opera come elemento risolutore risulta insensato dal punto di vista economico e
ambientale. Inseguire la destra in progetti irrealizzabili e fuori scala vanifica il lavoro fatto dalla Regione
e fa perdere di vista tutte le altre possibilità che attualmente sono disponibili a costi nettamente
inferiori».
«Come Verdi abbiamo sempre sostenuto che il tema è garantire l' acqua per gli agricoltori e per tutti i
cittadini reggiani - conclude l' esponente verde - con interventi e finanziamenti adeguati, non attraverso
scorciatoie che sponsorizzino opere inutili e costose, figlie di una cultura del secolo scorso. Ne va anche
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dell' interesse degli agricoltori e di tutti. Ricordiamo che solo il 20% delle aziende agricole fa
innovazione tecnologica e per portare il nostro settore agricolo ai livelli auspicati, serve anche
accompagnare le politiche di settore con un piano serio di sostegno al comparto».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Borgonzoni: "Regione, migliaia di famiglie a
rischio per frane e alluvioni"

REGGIO EMILIA - Secondo l' Ispra nella sola
provincia di Bologna sono in pericolo migliaia
di famiglie per il rischio frane e alluvioni. Ma la
Regione Emilia-Romagna "non ha utilizzato i
fondi" messi a disposizione dal Governo Lega-
M5s contro il dissesto idrogeologico. A puntare
il dito contro il presidente Stefano Bonaccini e'
ancora una volta la candidata leghista Lucia
Borgonzoni ,  c i tando i  dat i  del l '  Is t i tuto
superiore per la protezione ambientale.
Borgonzoni parla di circa 640.000 cittadini
coinvolti dal pericolo alluvioni in provincia di
Bologna, oltre a 7.550 famiglie e 7.560 edifici a
rischio frane. Numeri che dimostrano come
"frane e alluvioni sono un pericolo per l' Emilia-
Romagna-  sost iene Borgonzoni -  ma i l
problema piu' grande e' una politica distratta e
incapace. Anche grazie alla Lega di governo,
l a  R e g i o n e  h a  r i c e v u t o  s i g n i f i c a t i v i
finanziamenti per tutelare il territorio e nella
primavera 2018 un accordo di programma ha
destinato all' Emilia-Romagna oltre 73 milioni
di euro". Bonaccini, in veste di commissario
straordinario per i l rischio idrogeologico,
"aveva la possibilita' di utilizzarli velocemente.
Ma ha  inves t i to  t roppo  poco  e  t roppo
lentamente- attacca Borgonzoni- provando a
nascondere le incapacita' con polemiche e
comunicati tardivi". Secondo la leghista, ora il Pd "come gia' fatto per i piani di bonifica e per l '
immondizia in arrivo da Roma, cerchera' goffamente di smentire". Ma la candidata del Carroccio ricorda
le parole del ministro dell' Ambiente, Sergio Costa, che nel novembre scorso "criticava l' immobilismo
della Giunta Bonaccini dicendo: 'A questo punto c' e' da aprire questi benedetti cantieri, perche' ormai ci
sono tutte le possibilita". Rassicuriamo il ministro e i cittadini emiliano-romagnoli: i cantieri li apriremo
noi, dal 27 gennaio", conclude Borgonzoni. Più informazioni su alluvioni borgonzoni Frane Reggio
Emilia.
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Finale

Lavori in acquedotto Lunedì senza acqua

Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica
di Finale. E così lunedì, dalle 14 in poi, è prevista l'
interruzione nell' erogazione dell' acqua potabile per
circa un'  ora. Le zone interessate sono: Finale
capoluogo, polo industriale e artigianale, Massa, Reno
Finalese, Casumaro e Casoni. «L' orario di riattivazione
del servizio - spiega Sorgea - è indicativo e potrà
variare in seguito ad imprevisti tecnici».
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Centrodestra, Lucia Borgonzoni attacca

«Frane e fiumi, Regione immobile»
«I finanziamenti da Roma sono stati utilizzati male»

«I dati ufficiali dimostrano che frane e alluvioni
sono un pericolo per l' Emilia-Romagna, ma il
problema più grande è una politica distratta e
incapace. Anche grazie alla Lega la Regione
ha ricevuto significativi finanziamenti per
tutelare il territorio e nella primavera 2018 un
accordo di programma ha destinato all' Emilia-
Romagna oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in
qualità di commissario straordinario per il
rischio idrogeologico, aveva la possibilità di
utilizzarli velocemente. Ma ha investito troppo
poco e t roppo lentamente,  provando a
nascondere le incapacità con polemiche e
comunicati stampa tardivi. Come già fatto per i
piani di bonifica e per l' immondizia in arrivo
da Roma, ora il Pd cercherà goffamente di
smentire». Per Lucia Borgonzoni, candidta alla
presidenza della Regione per il centrodestra,
«in provincia di Modena i disagi della viabilità
per le forti precipitazioni avvenute a novembre
2019 sono gli stessi registrati negli ultimi 5
anni .  Par lo del la chiusura del la strada
provinciale 24 a Lama di Monchio a causa del
cedimento del fondo stradale; della provinciale
486 di Montefiorino tra Cargedolo e Riccovolto, dove in questi giorni si sono strappate le reti di
contenimento di un versante roccioso; delle provinciali 31 e 26 rispettivamente di Olina e Castagneto,
dei problemi legati al dissesto del fondo stradale a Gombola, Montese e Olina ovvero le provinciali 23,
27 e 31". Non solo: per Borgonzoni "ci sono i ponti Navicello Vecchio sul Panaro e Motta e di Concordia
sul Secchia che regolarmente vengono chiusi, creando inevitabili tappi in tangenziale che si blocca
ripetutamente»..
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Dissesto idrogeologico, Borgonzoni: "Bonaccini non
interviene, apriremo noi i cantieri a Bologna"
La leghista rinfaccia all' avversario politico di aver investito i fondi a disposizione "troppo
poco e troppo lentamente"

"I dati dell' Ispra (Istituto superiore per la
protezione e la ricerca Ambientale) dimostrano
che frane e alluvioni sono un pericolo per l'
Emilia-Romagna, ma il problema più grande è
una politica distratta e incapace". E' l' attacco
di Lucia Borgonzoni, candidata presidente
della Regione Emilia-Romagna ricordando, in
una nota, che il "pericolo frane in provincia di
Bologna è per 7.550 famiglie 7.562 edifici",
mentre il *pericolo alluvioni in provincia di
Bologna è per 639.848 cittadini". La leghista
ha poi aggiunto che "anche grazie alla Lega di
governo, la Regione ha ricevuto significativi
finanziamenti per tutelare il territorio e nella
primavera 2018 un accordo di programma ha
destinato all' Emilia-Romagna oltre 73 milioni
di euro. Bonaccini, in qualità di commissario
straordinario per il rischio idrogeologico, aveva
la possibilità di utilizzarli velocemente. Ma ha
investito troppo poco e troppo lentamente,
provando a nascondere le incapacità con
polemiche e comunicati stampa tardivi. Come
già fat to per i  p iani  d i  bonifica e  p e r  l '
immondizia in arrivo da Roma, ora i l  Pd
cercherà goffamente di smentire". Infine
Borgonzoni tira in causa il ministro dell' attuale
g o v e r n o  5 S t e l l e - P d ,  S e r g i o  C o s t a :
"Ricordiamo quanto sottolineato dal ministro
Costa, che lo scorso 21 novembre criticava l' immobilismo della giunta Bonaccini dicendo 'a questo
punto c' è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità'. Rassicuriamo il
ministro e soprattutto i cittadini emiliano-romagnoli: li apriremo noi, dal 27 gennaio".
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Dissesto idrogeologico. Borgonzoni: "Apriresmo noi i
cantieri a Ferrara"
La candidata presidente della Lega critica "l' immobilismo" di Bonaccini

"Apriremo noi i cantieri a Ferrara". Lo afferma
la candidata presidente della Lega Lucia
B o r g o n z o n i  p a r l a n d o  d i  dissesto
idrogeologico. "Le piene del Reno mettono a
rischio Cento e i centri limitrofi. La piena
lambisce i due ponti che uniscono la provincia
d i  F e r r a r a  c o n  B o l o g n a .  M a n c a  i l
completamento di un progetto concordato anni
fa con la Regione per impedire gli allagamenti
in città e manca la manutenzione al letto e alle
sponde dello stesso fiume Reno", afferma l'
aspirante presidente della Regione. Non solo.
Per Lucia Borgonzoni, "Goro e Gorino sono
state allagate durante l' ultima piena del Po:
occorre investire per rafforzare e innalzare le
barriere a protezione dell' abitato, del porto e
dell' importante economia della sacca". C' è da
dire che, più che dal Po, durante l' ultima
grande piena di novembre i problemi sono
arrivati dall' alta marea. E a tal proposito,
Borgonzoni parla di problemi anche ai Lidi: "In
part icolare a Volano e Nazioni servono
urgentemente i  lavori  tanto promessi a
salvaguardia delle spiagge e degli stabilimenti
ba lnear i .  Ogni  anno la  s tor ia  s i  r ipete
drammaticamente. Si attendono urgentemente
le risorse promesse da Bonaccini per gli
interventi di messa in sicurezza" .  Pe r  l a
candidata, "in generale su tutto il territorio manca la manutenzione di fiumi e canali. Alberi in cattivo
stato sulle rive, letti dei fiumi non ripuliti dai legnami caduti negli anni, sponde compromesse da animali
da tana e incuria: un mix pericoloso per la sicurezza idraulica del territorio ferrarese". "Anche grazie alla
Lega di governo - dice infine la Borgonzoni -, la Regione ha ricevuto significativi finanziamenti per
tutelare il territorio e nella primavera 2018 un accordo di programma ha destinato all' Emilia-Romagna
oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in qualità di commissario straordinario per il rischio idrogeologico,
aveva la possibilità di utilizzarli velocemente. Ma ha investito troppo poco e troppo lentamente,
provando a nascondere le incapacità con polemiche e comunicati stampa tardivi. Come già fatto per i
piani di bonifica e per l' immondizia in arrivo da Roma, ora il Pd cercherà goffamente di smentire",
afferma la candidata presidente che poi si arrischia a dire che il ministro Sergio Costa abbia
recentemente criticato l' immobilismo della giunta Bonaccini dicendo "a questo punto c' è da aprire
questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità". Rassicuriamo il ministro e soprattutto
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i cittadini emiliano-romagnoli: li apriremo noi, dal 27 gennaio". Lo afferma Lucia Borgonzoni, candidata
presidente della Regione Emilia-Romagna. Da rilevare che Bonaccini in quel periodo (fine novembre)
contestò che a fronte degli oltre 100 milioni di progetto cantierabili sul territorio, il precedente governo
ne avesse finanziati solo un quinto, bloccando anche il ricorso ai mutui Bei e proprio il ministro Costa
disse che avrebbe dato il suo assenso "se le risorse per i progetti già pronti non fossero sufficienti, ad
attingere alla Banca europea degli investimenti".
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team al lavoro in ateneo

Finanziare la ricerca Depurazione dell' acqua con il
crowdfunding

Sulla piattaforma Unifeel di Unife ha quasi
raggiunto un terzo dell' importo del primo step
fissato per il sostegno della ricerca: 1.450 euro
su 5.000. Il progetto si intitola "Beviamo sicuri:
l '  e n e r g i a  s o l a r e  a l  servizio d e l l a
decontaminazione delle acque"  e  p u n t a  a
rendere più economiche, efficaci e sostenibili
le  a t t i v i tà  deputa te  a l  r in t racc io  e  a l l '
eliminazione dei nuovi inquinanti. Il piano di
crowdfunding promosso da Unife prevede altri
tre possibili obiettivi se venisse superato il
primo tetto indicato sulla piattaforma: 8mila
euro, 10mila e 12mila. Il team di ricerca è
formato da Donato Vincenzi, professore
associato del Dipartimento di Fisica e Scienze
del la Terra, da un gruppo di  col leghi ( i
professori Stefano Caramori e Luisa Pasti)
oltre ad iscritti a dottorato di ricerca, dottorandi
e  assegn i s t i  (M ico l  Bosche t t i ,  G iu l i o
Mangherini ,  Vito Crist ino).  «Esiste una
tipologia di inquinanti, definiti microinquinanti
emergenti, come antibiotici e droghe, non
ancora normati ma presenti in tracce nei bacini
idrici, il cui effetto è potenzialmente pericoloso
per l' ambiente e per la salute umana in un
f u t u r o  o r m a i  p r o s s i m o » ,  s p i e g a  l a
p r e s e n t a z i o n e  d e l  p r o g e t t o .  I l  t e a m
multidisciplinare si propone di sviluppare «un metodo di aggressione di questi nuovi inquinanti diverso
rispetto alle attuali tecniche per la potabilizzazione dell' acqua. Il processo di purificazione avverrà
senza l' intervento di agenti chimici, ma sfruttando materiali che una volta colpiti dalla radiazione solare
e a contatto con l' acqua, generano molecole in grado di consentire una decontaminazione al 100%
ecologicamente sostenibile».
Unife ha brevettato la tecnologia, il traguardo ora è «consentire il trasferimento tecnologico dalla scala
di laboratorio a quella pre-commerciale».
-© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la candidata del centrodestra

Dissesto idrogeologico Borgonzoni attacca: critiche
anche da Costa

Lucia Borgonzoni, candidata alla presidente
della Regione Emilia Romagna, attacca sul
dissesto idrico.
«I dati ufficiali dell' Ispra (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca Ambientale) - dice -
dimostrano che frane e al luvioni sono un
per ico lo  per  l '  Emi l ia -Romagna,  ma i l
problema più grande è una politica distratta e
incapace. Anche grazie alla Lega di governo,
l a  R e g i o n e  h a  r i c e v u t o  s i g n i f i c a t i v i
finanziamenti per tutelare il territorio e nella
primavera 2018 un accordo di programma ha
destinato all' Emilia-Romagna oltre 73 milioni
di euro. Bonaccini, in qualità di commissario
straordinario per il rischio idrogeologico, aveva
la possibilità di utilizzarli velocemente. Ma ha
investito troppo poco e troppo lentamente,
provando a nascondere le incapacità con
polemiche e comunicati stampa tardivi».
«Come già fatto per i piani di bonifica e per l'
immondizia in arrivo da Roma - continua
Borgonzoni - ora il Pd cercherà goffamente di
smentire. Ricordiamo quanto sottolineato dal
ministro dell' attuale governo 5Stelle-Pd,
Sergio Costa, che lo scorso 21 novembre
criticava l' immobilismo della giunta Bonaccini
dicendo «a questo punto c' è da aprire questi
benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità".
In provincia di Ferrara, per Lucia Borgonzoni «le piene del Reno mettono a rischio Cento e i centri
limitrofi. La piena lambisce i 2 ponti che uniscono la provincia di Ferrara con Bologna. Manca il
completamento di un progetto concordato anni fa con la Regione per impedire gli allagamenti in città e
manca la manutenzione al letto e alle sponde dello stesso fiume Reno». Non solo. Per Lucia
Borgonzoni, «Goro e Gorino sono state allagate durante l' ultima piena del Po: occorre investire per
rafforzare e innalzare le barriere a protezione dell' abitato, del porto e dell' importante economia della
sacca». Problemi anche ai Lidi: in particolare a Volano e Nazioni servono urgentemente i lavori.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VIA DELLE BONIFICHE

Strada chiusa per una frana Traffico deviato

Via delle Bonifiche, tra il Polo chimico e via
Santa Lucia, è attualmente interrotta al
transito, a causa di una frana all' altezza del
numero civico 24. I residenti della via che
provengono da via Padova potranno accedere
fino al civico 18, mentre quelli con provenienza
da via Santa Lucia potranno arrivare fino al
civico 26.
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comacchio

Nuovi collegamenti tra le Valli e il mare Il Parco del
Po avrà i finanziamenti
Si allarga il percorso ciclabile da Lido di Spina a Bellocchio Fabbri: «Una opportunità di
fruizione turistica»

COMACCHIO. In vista nuove opere per
organizzare collegamenti intermodali e ulteriori
collegamenti ciclabili tra Comacchio, le valli e i
terr i tor i  c i rcostant i  del  ravennate e del
ferrarese. Un nuovo finanziamento comunitario
da 300mila euro è stato erogato in questi
giorni attraverso il Gruppo di azione locale
Delta 2000, con lo scopo di realizzare alcuni
interventi finalizzati a completare l' asse
ciclabile di collegamento tra la stazione di
pesca di Bellocchio ed il Reno.
L' annuncio è del sindaco Marco Fabbri, il
quale ricordando che «il 13 aprile iniziavano i
lavori f inanziati con fondi europei per la
realizzazione del sottopasso ciclabile di
collegamento tra la stazione di Bellocchio ed il
L ido di  Spina»,  evidenzia che i l  nuovo
percorso collegherà i l Lido di Spina con
Ravenna.
il nuovo percorsoIn occasione della Fiera
internazionale del Birdwatching della prossima
primavera, dovrebbe essere inaugurato il
primo tratto.
«Questa è una nuova opportunità - aggiunge
Fabbri -, di fruizione turistica a basso impatto
ambientale». Il finanziamento, erogato al Parco
del Delta del Po, scaturisce a seguito di
partecipazione ad un bando riservato da Delta 2000 agli enti pubblici, con il preciso obiettivo di
implementare la mobilità lenta. Anche Lorenzo Marchesini, presidente del Gal Delta 2000, entrando nel
merito del bando, spiega come «l' obiettivo consiste nel colmare i buchi sui collegamenti ciclabili di
grande percorrenza, andando a costruire nuovi tratti in grado di unire tra loro località anche molto
distanti, attraverso interventi di forte valenza turistica. Il progetto è stato candidato dal Parco e aveva
tutte le caratteristiche per essere finanziato».
il lavoroLa comunicazione del riconoscimento del finanziamento risale a ieri, ma la candidatura
sottendeva una progettazione di ampio respiro, che va ad inserirsi in un processo avviato tre anni fa dal
progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale delle valli di Comacchio.
cosa cambia«I nuovi interventi finanziati - prosegue Marchesini - allacceranno un collegamento ciclabile,
diretto tra Comacchio, i lidi, le valli, Argenta, Sant' Alberto e Ravenna, Si va così ad anticipare la
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Ciclovia Adriatica. Il finanziamento si inserisce sul piano Leader dell' Unione Europea e transita dal Gal
- precisa Marchesini - attraverso un bando che mette a disposizione del territorio risorse importanti, per
integrarsi ad altri territori, puntando alla mobilità intermodale (bici e barca)».
completamentoIl nuovo progetto rappresenta l' anello mancante nel contesto di una rete ciclabile, che
attraversa il Parco del Delta del Po, guardando a sud, alle aree pinetate di San Vitale che affiancano la
strada statale Romea, dirigendosi a sud, nel ravennate, sino ad intersecare i cammini solcati nel
medioevo dai pellegrini "romei". La mappa degli itinerari toccherà luoghi di fascino ineguagliabile,
unendo due saline, quella di Comacchio e quella di Cervia e i luoghi eletti a dimora dai fenicotteri rosa.
--Katia Romagnoli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«La ciclabile apre alla Fiera del Birdwatching»
Il sindaco illustra con orgoglio il collegamento di mobilità sostenibile che sana una
'frattura' tra la costa e le valli e guarda alla Romagna

COMACCHIO La 'frattura' tra la costa e le Valli,
rappresentata dalla statale Romea, è stata
eliminata. Con il sottopasso ciclabile tra la
stazione di Bellocchio e Lido Spina.
Un intervento cominciato il 13 aprile scorso, di
cui presto si vedranno i risultati. Ad assicurarlo
è i l sindaco Marco Fabbri, orgoglioso di
vedere ultimata un' opera che si inserisce in un
progetto più ambizioso di mobilità sostenibile
e per incrementare l' offerta turistica sul
territorio. «Ormai, siamo alle battute finali -
spiega -. Mancano piccoli ritocchi e il collaudo,
poi potrà essere aperto al passaggio delle
biciclette. La nostra intenzione è quella di
inaugurare l' opera alla Fiera del Birdwatching
(dal 30 aprile al 3 maggio), alla quale si
assocerà la riqualificazione del Casone di
Bellocchio». Una riqualificazione che ha
previsto la realizzazione di un nuovo ingresso
carrabile, la manutenzione delle infrastrutture
a servizio delle attività di pesca e una nuova
darsena in legno. E non solo.
Grazie all' apertura del nuovo sottopasso,
contestualmente aprirà il percorso ciclabile
che unirà Lido Spina alla stazione di Bellocchio, il cui tracciato è già ben visibile: «Nostra intenzione -
prosegue Fabbri - è anche quella di realizzare un punto di sosta lungo il tracciato, con l' aggiunta di
alcuni spazi per il barbecue che permettano ai turisti di rifocillarsi, riposare e passare una giornata all'
aria aperta. È un intervento importante, in quanto il sottopasso ciclabile permetterà di eliminare quella
'frattura' appunto tra mare e Valli costituita dalla Romea. Ciò permetterà ai turisti, non solo di
frequentare le nostre spiagge, ma anche di immergersi nelle bellezze naturalistiche delle nostre Valli».
E questo è solamente il primo stralcio di un progetto ben più ambizioso. Ampliare il percorso ciclabile
sino al fiume Reno (precisamente a Sant' Alberto), collegando Comacchio con l' Argentano, con uno
sguardo al Ravennate e alla Romagna. Ne nascerebbe un percorso di una quarantina di chilometri: «Il
secondo stralcio - ipotizza il sindaco - sarà realizzabile in circa sette, otto mesi». Tra l' altro, a Sant'
Alberto è situato uno spettacolare angolo naturalistico, popolato in alcuni mesi dell' anno da fenicotteri
rosa, oltre alla penisola di Boscoforte, ricca di varietà vegetali e animali da ammirare.
Per portare a termine questo ambizioso progetto, ieri è giunta notizia al Gal Delta 2000 (società che si
occupa, tra le altre cose di progetti riferiti a programmi economici territoriali) dell' arrivo di un nuovo
finanziamento europeo pari a 300 mila euro per opere fondamentali di miglioramento e completamento
della viabilità ciclabile del tratto Bellocchio-Fiume Reno.
Fondi, questi, che verranno investiti per completare un progetto che unirà finalmente le diverse attrattive
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di Comacchio e i suoi Lidi.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ferrara, via delle Bonifiche interrotta al transito a
causa di una frana
Chiuso alla circolazione il tratto tra il Polo chimico e via Santa Lucia

FERRARA - Via delle Bonifiche, tra il Polo
chimico e v ia Santa Lucia,  a Ferrara è
attualmente interrotta al transito, a causa di
una frana all' altezza del numero civico 24. I
residenti della via che provengono da via
Padova potranno accedere fino al civico 18,
mentre quelli con provenienza da via Santa
Lucia potranno arrivare fino al civico 26. Le
modifiche alla viabilità sono segnalate da
segnaletica di preavviso e deviazione, in
prossimità del tratto interessato dalla chiusura.
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La Borgonzoni: «Pericoli idrogeologici, Regione
inadempiente»
La candidata del centrodestra ha fornito dati sui rischi Oggi blitz a Forlì e Meldola

«I dati ufficiali dell' Ispra, l' Istituto superiore
per la protezione e la ricerca Ambientale,
dimostrano che frane e al luvioni sono un
per ico lo  per  l '  Emi l ia -Romagna,  ma i l
problema più grande è una politica distratta e
incapace. Anche grazie alla Lega di governo,
l a  R e g i o n e  h a  r i c e v u t o  s i g n i f i c a t i v i
finanziamenti per tutelare il territorio e nella
primavera 2018 un accordo di programma ha
destinato all' Emilia-Romagna oltre 73 milioni
di euro. Bonaccini, in qualità di commissario
straordinario per il rischio idrogeologico, aveva
la possibilità di utilizzarli velocemente». Lo
a f fe rma Luc ia  Borgonzon i ,  cand ida ta
presidente del centrodestra alla Regione.
In base ai dati Ispra i l  pericolo frane i n
provincia di Forlì riguarda 7.691 famiglie e
7.551 edifici, mentre il pericolo alluvioni
riguarda 294.057 abitanti.
La Regione, per Borgonzoni, «ha investito
troppo poco e troppo lentamente, provando a
nascondere le incapacità con polemiche e
comunicati tardivi.
Come già fatto per i piani di bonifica e per l'
immondizia in arrivo da Roma, ora il Pd cercherà goffamente di smentire. Ricordiamo quanto
sottolineato dal ministro dell' attuale governo, Sergio Costa, che il 21 novembre criticava l' immobilismo
della giunta Bonaccini dicendo 'a questo punto c' è da aprire questi benedetti cantieri'. Rassicuriamo
ministro e cittadini: li apriremo noi, dal 27 gennaio».
Oggi la Borgonzoni sarà in Romagna, con due appuntamenti forlivesi: alle 11 a Forlì, visita all' azienda
tessuti Radà (via Bernale 24); alle 12 a Meldola all' azienda avicola 'Tedaldi' di San Colombano.
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Attacco al presidente uscente

Lucia Borgonzoni (Lega): «Dissesto idrogeologico, la
Regione non interviene»
«Investiti troppo poco e troppo lentamente i fondi ricevuti da Roma: apriremo noi i
cantieri»

Lucia Borgonzoni, candidata presidente della
Regione Emilia-Romagna per il centrodestra,
attacca Bonaccini sul tema del dissesto
idrogeologico. Secondo i dati Ispra citati dall'
ufficio stampa della Lega, nella provincia di
Forlì-Cesena 7.691 famiglie e 7.551 edifici
sono sottoposto al pericolo frane; 294.057
cittadini sono investiti invece dal pericolo
alluvioni. La Regione guidata da Bonaccini è in
r i ta rdo  sug l i  in te rvent i  per  i l  dissesto
idrogeologico, attacca la candidata leghista, e
il presidente uscente viene criticato perfino dal
ministro Costa del governo giallorosso.
«I dati ufficiali dell' Ispra (Istituto superiore per
la  p ro tez ione  e  la  r i ce rca  Ambientale)
dimostrano che frane e al luvioni sono un
per ico lo  per  l '  Emi l ia -Romagna,  ma i l
problema più grande è una politica distratta e
incapace - dice Lucia Borgonzoni - Anche
grazie alla Lega di governo, la Regione ha
ricevuto significativi finanziamenti per tutelare
il territorio e nella primavera 2018 un accordo
di  programma ha dest inato a l l '  Emi l ia-
Romagna oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in
qualità di commissario straordinario per il rischio idrogeologico, aveva la possibilità di utilizzarli
velocemente. Ma ha investito troppo poco e troppo lentamente, provando a nascondere le incapacità
con polemiche e comunicati stampa tardivi. Come già fatto per i piani di bonifica e per l' immondizia in
arrivo da Roma, ora il Pd cercherà goffamente di smentire. Ricordiamo quanto sottolineato dal ministro
dell' attuale governo 5Stelle-Pd, Sergio Costa, che lo scorso 21 novembre criticava l' immobilismo della
giunta Bonaccini dicendo "a questo punto c' è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono
tutte le possibilità". Rassicuriamo il ministro e soprattutto i cittadini emiliano-romagnoli: li apriremo noi,
dal 27 gennaio».
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PORTO

Entro il 14 febbraio le domande per il bando dei
dragaggi del canale
Appalto da 235 milioni: Autorità portuale ipotizza che entro fine anno possano iniziare i
lavori sui fondali del Candiano. Ci saranno da movimentare 5 milioni di metri cubi

Il 2020 si presenta come il nuovo anno zero
per il porto di Ravenna. Salvo imprevisti, che
la storia recente di questo settore ci dice
essere sempre in agguato, entro dicembre
dovremmo assistere all' apertura del cantiere
per l' approfondimento del Candiano. Se si
pensa che è un appalto pubblico da 235
milioni di euro e il porto occupa oltre diecimila
persone, è facile capire che la partita non avrà
ripercussioni solo sul mondo portuale ma
potenzialmente riguarderà una fetta importante
della popolazione del territorio. Una volta
partiti i lavori, ci vorranno almeno sette anni
per  i l  comple tamento:  a  que l  punto  la
profondità del canale sarà 12,5 metri e  c i
saranno 150 ettari in più urbanizzati per offrire
spazi  logist ic i  a l  servizio de l le  a t t i v i tà
industriali.
Se però vogliamo attenerci alle certezza del
momento, allora bisogna dire che l' unica data
cerchiabile sul calendario è il 14 febbraio.
Entro quel giorno si potranno presentare le
offerte per i l  bando di  gara (secondo i l
presidente di Ap in Italia c' è una dozzina di
imprese all' altezza dei requisiti ma l' opera ha
raccolto l' interesse anche nel Nord Europa). Da quel momento in poi si entra nel campo delle
previsioni. Gli uffici di via Antico Squero, nella presentazione pubblica, hanno stimato di impiegare
quattro mesi per l' aggiudicazione e quindi prime draghe al lavoro tra agosto e settembre dopo un paio
di mesi per la progettazione esecutiva.
Tempi piuttosto rapidi - per arrivare alla pub blicazione ci sono voluti dodici anni dal piano regolatore - e
le previsioni di recente non hanno sempre conquistato successi: due anni fa, quando venne consegnato
il progetto agli uffici del ministero, si prevedeva di cominciare a scavare all' inizio del 2019.
Per quanto si tratta di un progetto imponente, all' esterno del porto gli unici impatti visivi saranno nei
terreni alle Bassette e a ridosso della Classicana dove i camion trasporteranno i sedimenti dopo il
periodo di asciugatura nella cassa di colmata. Diverso sarà per le aziende e i lavoratori del porto: si
cercherà di ridurre al minimo i disagi per l' attività ma sarà inevitabile qualche disagio per il rifacimento
delle banchine.
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Elezioni regionali, Borgonzoni: "Pericolo frane,
Bonaccini non interviene e viene criticato anche dal
suo governo"
Per Borgonzoni in provincia di Ravenna "in occasione di ogni piena tutti gli argini hanno
problemi di tenuta, a causa della manutenzione scarsa o inadeguata"

Pericolo frane in provincia per 1164 famiglie e
1186 edif ici, mentre i l  pericolo alluvioni
interessa 385.482 cittadini. "I dati ufficiali dell'
Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca Ambientale) dimostrano che frane e
al luvioni sono un pericolo per l '  Emil ia-
Romagna, ma il problema più grande è una
politica distratta e incapace - afferma Lucia
Borgonzoni, candidata presidente della
Regione Emilia-Romagna -. Anche grazie alla
Lega di governo, la Regione ha ricevuto
signif icativi f inanziamenti per tutelare i l
territorio e nella primavera 2018 un accordo di
programma ha destinato all' Emilia-Romagna
oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in qualità di
commissario straordinario per i l  r ischio
idrogeologico, aveva la possibilità di utilizzarli
velocemente". "Ma ha investito troppo poco e
troppo lentamente, provando a nascondere le
incapacità con polemiche e comunicati stampa
tardivi - continua la candidata della coalizione
del centrodestra -. Come già fatto per i piani di
bonifica e per l' immondizia in arrivo da Roma,
ora il Pd cercherà goffamente di smentire.
Ricordiamo quanto sottolineato dal ministro
dell' attuale governo 5Stelle-Pd, Sergio Costa,
che lo scorso 21 novembre cr i t icava l '
immobilismo della giunta Bonaccini dicendo "a
questo punto c' è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità".
Rassicuriamo il ministro e soprattutto i cittadini emiliano-romagnoli: li apriremo noi, dal 27 gennaio". Per
Borgonzoni in provincia di Ravenna "in occasione di ogni piena tutti gli argini hanno problemi di tenuta,
a causa della manutenzione scarsa o inadeguata. Una situazione resa ancora più complicata dai fiumi,
a partire dal Reno, che hanno portate limitate per gli alvei più alti rispetto al piano agricolo. Nella
frazione di Mandriole, poi, la strada si sta aprendo verso il canale di Porto Corsini e Casal Borsetti. Nel
Lughese stanno aspettando le vasche di laminazione da 10 anni: è inaccettabile. Tutta la parte a valle
dei fiumi in provincia ha perso tutto il sistema dei canali di spandimento a causa della scarsa o cattiva
manutenzione". Per Borgonzoni, "nella zona dei lidi si segnala un problema importante di erosione ma
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le misure di protezione e prevenzione non ci sono".
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