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«La bonifica durerà ancora settimane»
Incendio, la comunicazione di Malpezzi e Bandini in consiglio comunale

UNA quantità enorme di acqua.
È quella prelevata sul sito dell' incendio che ha
distrutto il magazzino della Lotras System di
via Deruta. Diciottomila tonnellate pompate in
quei fatidici cinque giorni - dal 9 al 14 agosto,
quando il rogo è stato dichiarato spento - e poi
prelevate dai bacini più prossimi al sito del
disastro, per evitare che quell' acqua inquinata
da olii e altri materiali arrivasse al Canale
emiliano romagnolo e al mare Adriatico. «In
quel caso ci saremmo trovati dinanzi ad un
disastro ambientale di proporzioni ancora più
co lossa l i  d i  quanto  avvenuto»,  hanno
sottolineato ieri sera davanti al consiglio
comunale il sindaco Giovanni Malpezzi e l'
assessore all' Ambiente Antonio Bandini,
affiancati da Marco Canè, responsabile del
distretto di Ravenna dell' Agenzia regionale
per la protezione dell' ambiente, e da Raffaella
Angelini, direttore del Dipartimento di salute
pubblica dell' Ausl. Le comunicazioni sull'
incendio si sono tenute in apertura della
seduta.
«GRAZIE a l l '  in tervento de l le  autor i tà
pubbliche e al sostegno di alcune realtà private», hanno proseguito sindaco e assessore, «si sono
evitate ricadute enormi per il comparto agricolo, che non avrebbe potuto beneficiare delle acque di
irrigazione del Cer, e per quello marittimo, che avrebbe rischiato un prolungato divieto di balneazione».
Come noto, l' acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere l' incendio aveva fatto inevitabilmente finire
negli scarichi olii e materiale combusto.
LE ACQUE prelevate dal fosso Vetro sono tuttavia solo una parte di quelle che dovranno essere
raccolte e trattate: il bacino di laminazione che sorge alle spalle del sito dell' incendio contiene infatti
ancora 2500 metri cubi di sostanze oleose, che verranno sottratte nelle prossime settimane. L' auspicio
di Arpae, ha spiegato Marco Canè, è che non giungano precipitazioni eccessivamente intense, in
quanto le pompe di cui si dispone possono prelevare solo 600 litri di acqua al secondo in caso di rischio
di esondazione. Dal punto di vista sanitario l' Ausl ha invece evidenziato come al momento l' unico
punto critico coincida con un campo di erba medica di via Manzuta - falciata e attualmente sotto
sequestro - che presentava valori oltre i limiti per quanto riguarda la presenza di diossine.
È FACILE immaginare che il bilancio dell' intera opera di spegnimento e prelievo delle acque e dei
terreni inquinati volerà ben oltre i due milioni e mezzo di euro costati finora al Comune: si immagina una
cifra superiore ai sei milioni di euro, che per il momento è a carico di palazzo Manfredi, il quale
chiaramente potrà rivalersi in prima istanza su eventuali responsabili - se la magistratura riuscirà a
individuarli - e in seconda sul proprietario e sul gestore dell' area.
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I TEMPI per recuperare il denaro messo in campo non si annunciano brevi: anche per questo la
Regione ha attivato le procedure di sostegno economico all' autorità comunale: nei prossimi giorni verrà
deliberato un contributo al Comune del valore di un milione di euro, anch' esso con riserva di rivalsa nei
confronti dei soggetti responsabili dell' incendio.
Filippo Donati © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Argenta, equilibri fragili

servizio video
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Maltempo, idrovore ancora al lavoro

servizio video
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Preoccupa a Rubiera il crollo di una traversa sul
torrente Tresinaro

servizio video
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Alluvioni

Incontro sui rischi all'Autorità del Fiume Po

Il miglioramento della sicurezza dei territori a Nord di
Parma e la mitigazione del rischio alluvionale nell'area
oggi ancora parzialmente vulnerabile che riguarda, in
particolar modo, il cruciale snodo di Colorno e del suo
territorio interessando anche Torrile sono stati al centro
dell'incontro preliminare tra enti pubblici che si è svolto
ieri all'Autorità del Fiume Po. La riunione ha preceduto
l'assemblea pubblica con i cittadini che si terrà il 25 alle
18 nei locali dell'Aranciaia a Colorno, promossa e voluta
dal neo sindaco di Colorno Christian Stocchi e dal
segretario dell'autorità di Distretto Meuccio Berselli.
Nella mattinata di lavori distrettuali, a cui hanno preso
parte, tra gli altri, anche l'assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Parma Michele Alinovi, la responsabile
dell'assessorato regionale Difesa del suolo Monica
Guida, il direttore di Aipo Luigi Mille, l'assessore con
delega ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambelli, il presidente e direttore del Consorzio d i
Bonifica Parmense Luigi Spinazzi e Fabrizio Useri,
P r o t e z i o n e  C i v i l e  e  n u m e r o s i  t e c n i c i  d e l l e
amministrazioni coinvolte, si sono presi in esami dati
storici e aggiornati con riferimento particolare alle
simulazioni di piena e analisi delle ripercussioni.

10 settembre 2019 Gazzetta di Parma
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Summit al distretto del Po: mitigazione del rischio e
vulnerabilità dell'area nord tra Parma e Colorno

Il miglioramento della sicurezza dei territori a
Nord di Parma e la mitigazione del rischio
alluvionale nell'area oggi ancora parzialmente
vulnerabile che riguarda, in particolar modo, il
cruciale snodo idraulico di Colorno e del suo
territorio interessando anche l'abitato di Torrile
sono stati al centro dell'incontro preliminare tra
enti pubblici che si è svolto stamane presso l'
Autor i tà del  Fiume Po .  La r iunione ha
preceduto l'assemblea pubblica con i cittadini
che si terrà Giovedì 25 Settembre alle ore 18
nei local i  del l '  Aranciaia a Colorno (Pr)
promossa e voluta dal neo sindaco di Colorno
Christian Stocchi e dal Segretario dell'Autorità
di Distretto Meuccio Berselli . Nella mattinata
di lavori distrettuali, a cui hanno preso parte,
tra gl i  altr i ,  anche l 'Assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi,
la responsabile dell'Assessorato Regionale
Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di
AIPO Luigi Mille , l'Assessore con delega
ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambel l i ,  i l  p res idente  e  d i re t to re  de l
Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
e Fabrizio Useri , Protezione Civile e numerosi
tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono
presi in esami dati storici e aggiornati con
riferimento particolare alle simulazioni di piena
e analisi delle ripercussioni. Tra i temi trattati la laminazione delle piene in un unico piano coordinato,
gestione dei sedimenti accumulatisi nel tempo in alveo e in area golenale, l'edilizia interferente,
incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con adeguata sensoristica più performante ed in
tempo reale per la prevenzione degli stati di piena.

Redazione

9 settembre 2019 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica
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Summit al distretto del Po: mitigazione del rischio e
vulnerabilità dell' area tra Parma e Colorno
Giovedì 25 settembre assemblea pubblica all' Aranciaia di Colorno

Il miglioramento della sicurezza dei territori a
Nord di Parma e la mitigazione del rischio
alluvionale nell' area oggi ancora parzialmente
vulnerabile che riguarda, in particolar modo, il
cruciale snodo idraulico di Colorno e del suo
territorio interessando anche l' abitato di Torrile
sono stati al centro dell' incontro preliminare
tra enti pubblici che si è svolto stamane presso
l '  Autorità del Fiume Po. La riunione ha
preceduto l' assemblea pubblica con i cittadini
che si terrà Giovedì 25 Settembre alle ore 18
nei local i  del l '  Aranciaia a Colorno (Pr)
promossa e voluta dal neo sindaco di Colorno
Christian Stocchi e dal Segretario dell' Autorità
di Distretto Meuccio Berselli. Nella mattinata di
lavori distrettuali, a cui hanno preso parte, tra
gli altri, anche l' Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Parma Michele Alinovi, la
responsabile dell' Assessorato Regionale
Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di
AIPO Luigi Mille , l' Assessore con delega
ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambel l i ,  i l  p res idente  e  d i re t to re  de l
Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
e Fabrizio Useri, Protezione Civile e numerosi
tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono
presi in esami dati storici e aggiornati con
riferimento particolare alle simulazioni di piena
e analisi delle ripercussioni. Tra i temi trattati la laminazione delle piene in un unico piano coordinato,
gestione dei sedimenti accumulatisi nel tempo in alveo e in area golenale, l' edilizia interferente,
incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con adeguata sensoristica più performante ed in
tempo reale per la prevenzione degli stati di piena.

9 settembre 2019 Parma Today
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Rischio idraulico a Colorno: riunione tra gli Enti
pubblici

Il miglioramento della sicurezza dei territori a
Nord di Parma e la mitigazione del rischio
alluvionale nell' area oggi ancora parzialmente
vulnerabile che riguarda, in particolar modo, il
cruciale snodo idraulico di Colorno e del suo
territorio interessando anche l' abitato di Torrile
sono stati al centro dell' incontro preliminare
tra enti pubblici che si è svolto stamane presso
l '  Autorità del Fiume Po. La riunione ha
preceduto l' assemblea pubblica con i cittadini
che si terrà Giovedì 25 Settembre alle ore 18
nei local i  del l '  Aranciaia a Colorno (Pr)
promossa e voluta dal neo sindaco di Colorno
Christian Stocchi e dal Segretario dell' Autorità
di Distretto Meuccio Berselli. Nella mattinata di
lavori distrettuali, a cui hanno preso parte, tra
gli altri, anche l' Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Parma Michele Alinovi, la
responsabile dell' Assessorato Regionale
Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di
AIPO Luigi Mille , l' Assessore con delega
ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambel l i ,  i l  p res idente  e  d i re t to re  de l
Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
e Fabrizio Useri, Protezione Civile e numerosi
tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono
presi in esami dati storici e aggiornati con
riferimento particolare alle simulazioni di piena
e analisi delle ripercussioni. Tra i temi trattati la laminazione delle piene in un unico piano coordinato,
gestione dei sedimenti accumulatisi nel tempo in alveo e in area golenale, l' edilizia interferente,
incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con adeguata sensoristica più performante ed in
tempo reale per la prevenzione degli stati di piena. Autorità Distrettuale del Fiume Po.

9 settembre 2019 ParmaDaily.it
Consorzi di Bonifica
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Summit al distretto del Po: mitigazione del rischio e
vulnerabilità dell' area tra Parma e Colorno

Il miglioramento della sicurezza dei territori a
Nord di Parma e la mitigazione del rischio
alluvionale nell' area oggi ancora parzialmente
vulnerabile che riguarda, in particolar modo, il
cruciale snodo idraulico di Colorno e del suo
territorio interessando anche l' abitato di Torrile
sono stati al centro dell' incontro preliminare
tra enti pubblici che si è svolto stamane presso
l '  Autorità del Fiume Po. La riunione ha
preceduto l' assemblea pubblica con i cittadini
che si terrà Giovedì 25 Settembre alle ore 18
nei local i  del l '  Aranciaia a Colorno (Pr)
promossa e voluta dal neo sindaco di Colorno
Christian Stocchi e dal Segretario dell' Autorità
di Distretto Meuccio Berselli. Nella mattinata di
lavori distrettuali, a cui hanno preso parte, tra
gli altri, anche l' Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Parma Michele Alinovi, la
responsabile dell' Assessorato Regionale
Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di
AIPO Luigi Mille , l' Assessore con delega
ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambel l i ,  i l  p res idente  e  d i re t to re  de l
Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
e Fabrizio Useri, Protezione Civile e numerosi
tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono
presi in esami dati storici e aggiornati con
riferimento particolare alle simulazioni di piena
e analisi delle ripercussioni. Tra i temi trattati la laminazione delle piene in un unico piano coordinato,
gestione dei sedimenti accumulatisi nel tempo in alveo e in area golenale, l' edilizia interferente,
incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con adeguata sensoristica più performante ed in
tempo reale per la prevenzione degli stati di piena.

9 settembre 2019 Virgilio
Consorzi di Bonifica
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A Rubiera è crollata la traversa sul torrente
Tresinaro. VIDEO
Lo sbarramento, di antica costruzione, ha ceduto sotto la spinta delle ultime piene del
torrente. Stanziati dalla Regione 180mila euro per riparare l' opera, ma i lavori potranno
iniziare solo dopo l' inverno

REGGIO EMILIA - Il danno è evidente. A
Rubiera un ampio pezzo della traversa sul
Tresinaro è crollato a seguito delle piene della
tarda primavera e del periodo estivo. Un
decreto del presidente della Regione Emilia
Romagna ha stanziato 180mila euro per
riparare l' opera, delegando il Consorzio d i
bonifica per l' Emilia Centrale ad eseguire la
progettazione e l' affidamento dei lavori. Il
manufatto, vecchio di almeno un secolo , era
stato costruito per consentire di immettere le
acque nel canale irriguo che arriva fino a Carpi
ed è alimentato nella stagione estiva con le
risorse idriche portate in Tresinaro dal canale
di Secchia di Castellarano. La traversa sul
torrente ha subito un dissesto impressionante ,
atterrata per metà dalla violenza delle piene. I
primi danni si erano cominciati a notare
durante una piena del 31 maggio scorso. Poi
ne sono arr ivate a l t re  che hanno fat to
precipitare la parte di valle di buona parte
dello sbarramento. Il crollo ha messo a nudo la
struttura interna della diga, con palificazioni in
legno che attestano quanto sia antica la sua
c o s t r u z i o n e .  P e r  q u a n t o  r a p i d i ,  l a
p r o g e t t a z i o n e  e  l '  a p p a l t o  d e i  l a v o r i
richiederanno vari mesi e non potranno essere
eseguiti nella stagione invernale e primaverile.
Ci si chiede se quel che resta della traversa reggerà alle prossime piene. I tecnici del Consorzio di
bonifica sono ottimisti non avendo riscontrato scalzamenti nella parte a monte del manufatto. Ma i
prossimi innalzamenti del livello del Tresinaro porteranno un elemento di preoccupazione in più. ( Gian
Piero del Monte )

GIAN PIERO DEL MONTE

9 settembre 2019 Reggionline
Consorzi di Bonifica
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MONTE SAN PIETRO

Lavori sul ponte a Tintoria

- MONTE SAN PIETRO - DURERANNO fino all' inizio
del  2020, a Tintor ia di  Valsamoggia,  i  lavor i  d i
manutenzione straordinaria del ponte pedonale e
ciclabile di tipo Bailey che collega le sponde del torrente
Samoggia in confine col territorio di Monte San Pietro.
Un cantiere della Bonifica renana che prevede la
demolizione la struttura di sostegno orizzontale del
ponte e il rifacimento di tutto il piano di calpestio per una
larghezza di due metri e mezzo una particolare essenza
di legno resistente ai fattori climatici.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione dei parapetti,
delle parti in ferro e la loro sostituzione evntuale con i
pezzi mancanti.
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Allarme per i danni all' ambiente: "Minacciano la nostra fauna" L' Ue finanzia il progetto dell'
Università di Bologna per arginarle

Nutrie, tartarughe e gamberi americani Le specie
aliene sono già tra di noi

franco giubilei È cominciata con la tartarughina nel mini
acquario portatile regalata al figlio piccolo, ed è finita
con l' invasione di una specie aliena nei fossi, canali e
nei laghetti dei parchi cittadini lungo tutta la penisola. La
storia dell' arrivo in Italia della Trachemys, tartaruga
americana 5/6 volte più grande di quella nostrana, che
infatti rischia di sparire, è emblematica dei disastri che l'
uomo riesce a provocare quando si mette a pasticciare
col regno animale: verso la fine degli Anni 80 le
Trachemys comparvero nei negozi, ma bastarono meno
di tre anni perché gli acquirenti si rendessero conto che
non riuscivano più a gestire una bestia da 30 centimetri
pe r  20 ,  mo l to  p iù  g rande  e  vo race  d i  quan to
immaginavano. E così se ne sbarazzarono, lasciandole
andare nello specchio d' acqua più vicino. E' andata
avanti in questo modo finché sono state inserite fra gli
animali proibiti, ma ormai il danno era fatto.
«Oggi la loro presenza può essere stimata in diverse
centinaia di migliaia di esemplari in tutta Italia - spiega
Mauro Delogu, veterinario e ricercatore del Servizio
fauna selvatica ed esotica dell' Università di Bologna -.
Nutrendosi di pesciolini e piccoli anfibi, ed essendo
molto aggressiva, la Trachemys va a competere con la
tartaruga palustre europea togliendole il cibo. Il risultato è che negli habitat dove c' è la prima, non c' è
più la seconda».
Ma non finisce qui, perché una volta proibita la prima tartaruga ne è arrivata un' altra, la Trachemys
pseudogeografica che di qui a qualche anno, secondo Delogu, è destinata a seguire le orme della
cugina, diventando a sua volta infestante: «La gente si accorgerà troppo tardi che non riesce a tenerla e
se ne disferà come ha fatto con la prima specie, sommando danno a danno».
La tartaruga aliena è solo una delle specie esotiche infestanti: le tiene buona compagnia, con una
diffusione valutata anche qui intorno alle centinaia di migliaia, la nutria. Liberate in massa dagli
allevamenti nelle campagne una volta che la pelliccia di castorino non ha avuto più mercato, oppure
lasciate andare da chi le teneva come animale da compagnia (un altro déjà-vu), col passar degli anni
hanno colonizzato l' asse del Po e dei suoi affluenti, oltre a fossi e canali.
Sono presenti, con una densità impressionante - in Emilia, lungo l' argine dei canali, ne sono state
contate fino a 3.500 su un chilometro - e si sono insediate dal Piemonte all' Emilia Romagna, fino a
Veneto, Friuli e Sardegna. Per fronteggiare l' occupazione del territorio di questo grosso roditore di
origine sudamericana, quasi privo di nemici naturali in grado di limitarne il numero, sta per partire il
progetto "Life green for blue", finanziato dall' Ue per 2,4 milioni di euro: «Sperimenteremo la pratica dell'
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immuno-contraccezione per intervenire sulla riproduzione delle nutrie - dice Delogu -. E' un rimedio già
utilizzato per altre specie invasive come i cinghiali, e ha il vantaggio di evitare gli inconvenienti dei
progestinici: questi ultimi infatti sterilizzano, insieme con la specie cui vengono somministrati, anche i
suoi predatori».
Le nutrie saranno catturate e rinchiuse in gabbie, sarà loro iniettato l' immunovaccino e infine saranno
nuovamente liberate con un microchip addosso. Una collaborazione fra Università, Bonifica renana e
volontari. Nell' ambito dello stesso progetto si cercherà di arginare un' altra specie che ha preso
possesso di tutto il Delta del Po e ora infesta Emilia, Lombardia, Veneto e Friuli: il gambero rosso
americano. Sfuggito anch' esso al controllo degli allevamenti, aggressivo e dannoso per i "colleghi"
nostrani, oltre che vettore di patologie, ha conquistato il Delta del Po e buona parte del Nord-Est d'
Italia: «Costruiremo presidi ambientali con gli aironi nei luoghi a più alta concentrazione di gamberi,
perché sono i loro predatori», aggiunge Delogu. L' elenco delle specie aliene non finisce qui: i procioni
si sono insediati in tutto il Nord e sono a rischio rabbia. Gli scoiattoli grigi americani si trovano in
Piemonte e Umbria e insidiano i nostri. La rana toro si è stabilita in Lombardia e nel Vercellese. Un'
invasione silenziosa e letale per le specie nostrane, che sembra non avere fine.
- c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRANCO GIUBILEI
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LUIGI MILLE DIRETTORE DELL'AGENZIA PER IL PO

Le tane indeboliscono gli argini dei fiumi

1 Luigi Mille, direttore Agenzia interregionale per il Po,
che problemi provocano le nutrie lungo i corsi d'acqua?
«Non trovando limiti alla proliferazione, questi animali
importati si stanno moltiplicando: abbiamo avuto
inconvenienti notevoli nella tenuta dei sistemi arginali».
2 L 'esempio p iù c lamoroso? «La commissione
scientifica regionale istituita dopo l'alluvione del Secchia,
nel Modenese, nel 2014, ha accertato il ruolo di tassi,
volpi e nutrie nell'indebolimento dell'argine, a causa di
tane e cunicoli scavati di fianco al fiume». 3 Come
intervenite quando viene segnalata la presenza degli
animali? «La nostra attività è finalizzata all'eliminazione
delle tane delle nutrie, ogni volta che ci vengono indicate
da agricoltori, cacciatori o enti locali. E' un'attività
dispendiosa, perché riguarda tutto l'asse del Po e dei
suoi affluenti. L'argine è il loro habitat e qui provocano
danni». F.GIU. cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRANCO GIUBILEI
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CODIGORO Comparto in crescita. Le nuove sfide

Turismo, Pomposa al vertice «Valorizziamo anche il
resto»

«IL TURISMO è in costante crescita, nei primi
sei mesi dell '  anno è stato registrato un
incremento delle presenze del 27%. Una
crescita che si riflette anche nel numero dei
camper: 475 e dei pulman turistici: 1.487, che
hanno t rasportato c i rca 85.000 tur is t i ,
soprattutto stranieri». Sono i dati, snocciolati
dal sindaco all' inaugurazione della Fiera di
Santa Croce sui qual i  ha ul ter iormente
sottolineato come l' abbazia di Pomposa sia «il
fiore all' occhiello della storia e dell' arte del
nostro territorio. In partnership con altri enti
locali, abbiamo aderito a un progetto che
porterà alla realizzazione di un portale digitale
dove sarà catalogato tutto il materiale, oggi
disperso, del l '  ant ica bibl ioteca». Nella
pa lazz ina  d i  f ron te  a l l '  abbaz ia ,  ogg i
completamente ristrutturata, verranno ospitate
rassegne, mostre, convegni e matrimoni civili:
ma nello stesso edificio avrà sede anche l'
Ufficio turistico, «fondamentale per noi». Che il
millenario complesso abbaziale sia da sempre
un grandiss imo r ichiamo per i  tur is t i  è
indubitabile, anche se purtroppo questo flusso
non si riverbera automaticamente e con la stessa percentuale di crescita nel resto del territorio. «La
crescita turistica c' è come ha detto il sindaco ed è un indubbio beneficio - afferma Ottorino Zanellati (in
foto a destra), vicepresidente della Pro Loco e titolare dell' hotel rurale Canneviè - tuttavia dobbiamo
trovare forme che consentano ai turisti di scoprire anche il resto del territorio, nelle sue bellezze
naturalistiche. Credo che la vera scommessa sia questa, lo dico per entrambi i ruoli che rivesto. L'
attrattività di Pomposa è un fatto accertato e, grazie agli investimenti del Comune, sta aumentando, ma
dobbiamo 'spostare' i turisti anche verso zone come Canneviè, Volano divenuto Borgo antico, la
Garzaia, il museo del Consorzio di Bonifica e il percorso Bassaniano per citarne solo alcune. Penso che
se riusciremo in questo, allora ci sarà un vero e significativo salto di qualità, con benefici per tutto il
nostro territorio e le realtà che del turismo fanno la loro attività».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pronti i nuovi progetti da 26 milioni di euro per l'
irrigazione
Oggi e venerdì presentazione pubblica Sostegno al comparto agroalimentare

FAENZA Oggi alle 18,30 a Brisighella al Foyer
del Teatro Pedrini presso il Palazzo Municipale
(Via Naldi, 2) e venerdì alle 18 a Faenza al
Complesso ex Salesiani (Via San Giovanni
Bosco, 1), i l  Consorzio d i  bonifica de l la
Romagna Occidentale p r e s e n t a
pubblicamente il progetto relativo ai lavori di
costruzione di invasi di accumulo al servizio
deg l i  imp ian t i  i r r igu i  es is ten t i ,  con  la
realizzazione di reti irrigue nei comuni di
Brisighella e Faenza.
La presentazione si propone di illustrare il
progetto esecutivo al servizio dell' area del
f i u m e  L a m o n e ,  o g g i  a s s o g g e t t a t o  a
Valutazione di impatto ambientale (Via)
regionale, oltre che fornire precise indicazioni
in merito alla prossima realizzazione di 8
progetti di opere irrigue interaziendali grazie
anche alle risorse stanziate dalla Regione.
Complessivamente gl i  invest imenti  che
interessano il territorio collinare e montano
dell' Ente nei prossimi anni ammontano ad
oltre 26 milioni di euro.
Il Consorzio d i  bonifica de l la  Romagna
Occidentale è da tempo fortemente impegnato
in questo settore, cercando di compensare,
con una distribuzione irrigua il più possibile
capillare, il deficit di risorse generato dall'
andamento siccitoso del clima.
Sottolinea Alberto Asioli, presidente del
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale: «È noto che l' irrigazione è un potente motore di
sviluppo dell' economia del nostro territorio. Senza irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura,
né le attività commerciali e industriali a esse collegate, che danno un sostegno all' occupazione e all'
esportazione del made in Italy agroalimentare. L' attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e
tale può rimanere solo se saprà adattarsi a esigenze sempre più differenziate».
Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati
(con una rete canali di 962km), trai fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale
appenninico tosco -romagnolo a sud.
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CASTEL BOLOGNESE INTERVENTO DA DUE MILIONI E OTTOCENTOMILA EURO AL
CONFINE CON IL COMUNE DI SOLAROLO

Canale dei Mulini, finanziata la cassa d' espansione

UN' OPERA per cui il Consorzio di  bonifica
della Romagna occidentale presentò un piano
ormai diversi anni fa, e la cui messa nero su
bianco da parte della Regione ha lasciato
spiazzati tutti coloro che non ricordavano i
con to rn i  de l la  ques t ione .  La  cassa  d '
espansione del Canale dei  Mul in i  è stata
ufficialmente finanziata dalla Regione con due
milioni e 800mila euro per interventi di messa
in sicurezza della piccola ma importante via
acquatica. Il bacino sorgerà al confine tra i
territori di Castel Bolognese e Solarolo, sul lato
ovest della provinciale 10, all' altezza dell'
incrocio con v ia Savoia.  È previs to un
esproprio di terreni per sei ettari e mezzo: la
cassa d i  espansione avrà dunque una
superficie compresa tra i quattro e i cinque
ettari. Le acque che le verranno destinate
saranno in gran parte piovane: il Canale dei
Mulini, che riceve acqua dal Senio in maniera
controllata, è infatti anche il luogo ove si
riversa parte delle acque piovane dei comuni
di Castel Bolognese e Solarolo. Nel passato
p iù  recente  non s i  sono mai  ver i f i ca t i
straripamenti eccezionali, ma i punti in cui il canale rispettivamente incontra e abbandona l' abitato di
Solarolo sono entrambi considerati delicati in caso di precipitazioni oltre la norma. Un pericolo che, una
volta realizzata la cassa d' espansione, potrà essere archiviato, almeno per quanto riguarda il Canale
dei Mulini: le sue acque in eccesso, destinate alla nuova vasca, verranno da questo reindirizzate nei
canali minori di raccolta delle acque piovane, a loro volta appartenenti al sistema del Rio Barbiano. Il
Canale dei Mulini prende il nome dalla sua originaria natura di via d' acqua pensata per alimentare
strutture un tempo imprescindibili come il mulino Scodellino o il suo omologo solarolese. Oggi la sua
importanza per gli abitanti del territorio non è altrettanto vitale, ma per la fauna tipica delle zone umide è
diventato col tempo un importante corridoio ecologico di collegamento tra le zone umide del nord della
provincia e la fascia prossima ai rilievi collinari.
Anche per questo la cassa d' espansione viene considerata nel progetto che a breve diventerà realtà
come una zona di ripopolamento per le specie delle zone umide.
Filippo Donati.
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Incontro sui progetti per l'irrigazione

STASERA alle 18.30 al foyer del Pedrini di Brisighella e
venerdì 13 settembre ai Salesiani di Faenza.
Sono i due appuntamenti con il Consorzio di Bonifica
della Romagna occidentale che presenta il progetto per
gli invasi di accumulo a servizio degli impianti irrigui
esistenti con la realizzazione di reti irrigue a Brisighella
e Faenza. Sarà illustrato il progetto esecutivo a servizio
de l l '  a rea  de l  f iume Lamone.  G l i  inves t iment i
complessivi dell' ente nei prossimi anni ammontano ad
oltre 26 milioni di euro.
Appuntamento alle 18.30 al Foyer del teatro Pedrini, in
municipio a Brisighella (via Naldi, 2).
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Finalmente gli invasi!
Non si può gettare in mare l' acqua che ci viene regalata

Oggi, martedì 10 settembre alle ore 18,30 a
Brisighella al Foyer del Teatro Pedrini presso il
Palazzo Municipale (Via Naldi, 2) e venerdì 13
settembre alle ore 18 a Faenza al Complesso
ex Salesiani (Via San Giovanni Bosco, 1, il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale p r e s e n t a  p u b b l i c a m e n t e  i l
progetto relativo ai lavori di costruzione di
invasi di accumulo al servizio degli impianti
irrigui esistenti, con la realizzazione di reti
irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza. La
presentazione si propone di i l lustrare i l
progetto esecutivo al servizio dell' area del
F i u m e  L a m o n e ,  o g g i  a s s o g g e t t a t o  a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
regionale, oltre che fornire precise indicazioni
in merito alla prossima realizzazione di 8
progetti di opere irrigue interaziendali grazie
anche alle risorse stanziate dalla Regione
Emilia-Romagna nell' ambito del PSR 2014-
2020 operazione 4.1.03 "invasi e reti di
distribuzione collettiva". Complessivamente gli
investimenti che interessano il territorio
collinare e montano dell' Ente nei prossimi
anni ammontano ad oltre 26 milioni di euro. Il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale è da tempo fortemente impegnato
in questo settore, cercando di compensare,
con una distribuzione irrigua il più possibile capillare, il deficit di risorse generato dall' andamento
siccitoso del clima. Sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio di  bonifica della Romagna
Occidentale: «È noto che l' irrigazione è un potente motore di sviluppo dell' economia del nostro
territorio. Senza irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le attività commerciali e
industriali a esse collegate, che danno un deciso sostegno all' occupazione e all' esportazione del made
in Italy agroalimentare nel mondo. L' attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e tale può
rimanere solo se saprà adattarsi a esigenze sempre più differenziate». Il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962
km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a
sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell' area imolese; Forlì-Cesena,
nell' area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze,
nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e
Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola
e Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano. Ufficio stampa Consorzio di Bonifica della
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Romagna Occidentale: Pierluigi Papi, info@pierluigipapi.com -

PIERLUIGI PAPI
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Nuovi invasi per l' irrigazione nell' area del Lamone:
ecco i progetti
Complessivamente gli investimenti che interessano il territorio collinare e montano dell'
Ente nei prossimi anni ammontano a oltre 26 milioni di euro

Martedì alle 18,30 a Brisighella al Foyer del
Teatro Pedrini presso il Palazzo Municipale
(Via Naldi, 2) e venerdì 13 settembre alle 18 a
Faenza al Complesso ex Salesiani (Via San
Giovanni Bosco, 1) il Consorzio d i  bonifica
della Romagna Occidentale p r e s e n t a
pubblicamente il progetto relativo ai lavori di
costruzione di invasi di accumulo al servizio
deg l i  imp ian t i  i r r igu i  es is ten t i ,  con  la
realizzazione di reti irrigue nei comuni di
Brisighella e Faenza. La presentazione si
propone di illustrare il progetto esecutivo al
servizio dell' area del Fiume Lamone, oggi
assogget tato a Valutaz ione d i  Impat to
Ambientale regionale, oltre che fornire precise
i n d i c a z i o n i  i n  m e r i t o  a l l a  p r o s s i m a
realizzazione di 8 progetti di opere irrigue
interaziendali  grazie anche al le r isorse
stanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'
ambito del PSR 2014-2020 operazione 4.1.03
"invasi e reti di distribuzione collettiva".
Complessivamente gl i  invest imenti  che
interessano il territorio collinare e montano
dell' Ente nei prossimi anni ammontano a oltre
26 milioni di euro. Il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale è da tempo fortemente
impegnato in questo settore, cercando di
compensare, con una distribuzione irrigua il
più possibile capillare, il deficit di risorse generato dall' andamento siccitoso del clima. Sottolinea
Alberto Asioli, Presidente del Consorzio d i  bonifica della Romagna Occidentale: "È noto che l '
irrigazione è un potente motore di sviluppo dell' economia del nostro territorio. Senza irrigazione non vi
sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le attività commerciali e industriali a esse collegate, che danno un
deciso sostegno all' occupazione e all' esportazione del made in Italy agroalimentare nel mondo. L'
attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e tale può rimanere solo se saprà adattarsi a esigenze
sempre più differenziate". Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio
di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno
a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in
prevalenza; Bologna, nell' area imolese; Forlì-Cesena, nell' area collinare di Modigliana e Tredozio;
Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze, nel versante adriatico della Regione Toscana
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che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e Marradi. 35 i comuni che fanno parte del
comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola e Firenzuola, è articolato in due distretti:
pianura e montano. Faenza zona ospitalacci Brisighella località Moreda.
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A Faenza e Brisighella presentazione pubblica del
progetto esecutivo al servizio dell' area del Fiume
Lamone

Martedì 10 settembre ore 18,30 a Brisighella al
Foyer del Teatro Pedrini presso il Palazzo
Munic ipale (Via Nald i ,  2)  e venerdì  13
settembre ore 18 a Faenza al Complesso ex
Salesiani (Via San Giovanni Bosco, 1), il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale p r e s e n t a  p u b b l i c a m e n t e  i l
progetto relativo ai lavori di costruzione di
invasi di accumulo al servizio degli impianti
irrigui esistenti , con la realizzazione di reti
irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza. La
presentazione si propone di i l lustrare i l
progetto esecutivo al servizio dell' area del
F i u m e  L a m o n e ,  o g g i  a s s o g g e t t a t o  a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
regionale, oltre che fornire precise indicazioni
in merito alla prossima realizzazione di 8
progetti di opere irrigue interaziendali grazie
anche alle risorse stanziate dalla Regione
Emilia-Romagna nell' ambito del PSR 2014-
2020 operazione 4.1.03 ' invasi e ret i  di
distribuzione collettiva'. Complessivamente gli
investimenti che interessano il territorio
collinare e montano dell' Ente nei prossimi
anni ammontano ad oltre 26 milioni di euro.Il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale è da tempo fortemente impegnato
in questo settore, cercando di compensare,
con una distribuzione irrigua il più possibile capillare, il deficit di risorse generato dall' andamento
siccitoso del clima. Sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio di  bonifica della Romagna
Occidentale : «È noto che l' irrigazione è un potente motore di sviluppo dell' economia del nostro
territorio. Senza irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le attività commerciali e
industriali a esse collegate, che danno un deciso sostegno all' occupazione e all' esportazione del made
in Italy agroalimentare nel mondo. L' attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e tale può
rimanere solo se saprà adattarsi a esigenze sempre più differenziate». Il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962
km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a
sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell' area imolese; Forlì-Cesena,
nell' area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze,
nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e
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Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola
e Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano.
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Brisighella e Faenza, progetti per 26 milioni di euro
per l' irrigazione: in arrivo nuovi bacini artificiali

Martedì 10 settembre ore 18,30 a Brisighella al
Foyer del Teatro Pedrini presso il Palazzo
Munic ipale (Via Nald i ,  2)  e venerdì  13
settembre ore 18 a Faenza al Complesso ex
Salesiani (Via San Giovanni Bosco, 1, i l
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale p r e s e n t a  p u b b l i c a m e n t e  i l
progetto relativo ai lavori di costruzione di
invasi di accumulo al servizio degli impianti
irrigui esistenti, con la realizzazione di reti
irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza .La
presentazione si propone di i l lustrare i l
progetto esecutivo al servizio dell' area del
F iume Lamone  ,  ogg i  assogge t ta to  a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
regionale, oltre che fornire precise indicazioni
in merito alla prossima realizzazione di 8
progetti di opere irrigue interaziendali grazie
anche alle risorse stanziate dalla Regione
Emilia-Romagna nell' ambito del PSR 2014-
2020 operazione 4.1.03 "invasi e reti di
distribuzione collettiva".Complessivamente gli
investimenti che interessano il territorio
collinare e montano dell' Ente nei prossimi
anni ammontano ad oltre 26 milioni di euro.Il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale è da tempo fortemente impegnato
in questo settore, cercando di compensare,
con una distribuzione irrigua il più possibile capillare, il deficit di risorse generato dall' andamento
siccitoso del clima.Sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio d i  bonifica della Romagna
Occidentale: « È noto che l' irrigazione è un potente motore di sviluppo dell' economia del nostro
territorio. Senza irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le attività commerciali e
industriali a esse collegate, che danno un deciso sostegno all' occupazione e all' esportazione del made
in Italy agroalimentare nel mondo. L' attività irrigua è, quindi, un fattore di competitività e tale può
rimanere solo se saprà adattarsi a esigenze sempre più differenziate ».Il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962
km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a
sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell' area imolese; Forlì-Cesena,
nell' area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze,
nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e
Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola
e Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano.
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Nota Stampa

SUMMIT AL DISTRETTO DEL PO: MITIGAZIONE
DEL RISCHIO E VULNERABILITÀ DELL'AREA
NORD TRA PARMA E COLORNO

Parma, 9 Settembre 2019 Il miglioramento
della sicurezza dei territori a Nord di Parma e
la mitigazione del rischio alluvionale nell'area
oggi ancora parzialmente vulnerabile che
riguarda, in particolar modo, il cruciale snodo
idraul ico di Colorno e del suo terr i tor io
interessando anche l'abitato di Torrile sono
stati al centro dell'incontro preliminare tra enti
pubblici che si è svolto stamane presso
l 'Autor i tà del Fiume Po. La r iunione ha
preceduto l'assemblea pubblica con i cittadini
che si terrà Giovedì 25 Settembre alle ore 18
nei  local i  del l 'Aranciaia a Colorno (Pr)
promossa e voluta dal neo sindaco di Colorno
Christian Stocchi e dal Segretario dell'Autorità
di Distretto Meuccio Berselli. Nella mattinata di
lavori distrettuali, a cui hanno preso parte, tra
gli altri, anche l'Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Parma Michele Alinovi, la
responsabile dell'Assessorato Regionale
Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di
AIPO Luigi Mille , l'Assessore con delega
ambientale del Comune di Colorno Ivano
Zambel l i ,  i l  p res idente  e  d i re t to re  de l
Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
e Fabrizio Useri, Protezione Civile e numerosi
tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono
presi in esami dati storici e aggiornati con
riferimento particolare alle simulazioni di piena e analisi delle ripercussioni. Tra i temi trattati la
laminazione delle piene in un unico piano coordinato, gestione dei sedimenti accumulatisi nel tempo in
alveo e in area golenale, l'edilizia interferente, incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con
adeguata sensoristica più performante ed in tempo reale per la prevenzione degli stati di piena. --
Andrea Gavazzoli Ufficio Relazioni Esterne Press Office Autorità Distrettuale del Fiume Po Phone: 339
8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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MARANO OLTRE UN MILIONE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL PANARO

IL MINISTRO dell' Ambiente ha firmato il
decreto che mette a disposizione dell' Emilia-
Romagna 21 milioni e 680mila euro per opere
di  messa in s icurezza del  terr i tor io.  Al
modenese, assegnati 1 milione 280 mila euro
per la sicurezza del fiume Panaro, dalla
Provinciale 16 all ' abitato di Marano s u l
Panaro.

10 settembre 2019
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DA PAVULLO A MONTECRETO, LA PROTESTA SI ALLARGA

Olina, 600 firme per salvare il ponte
«Crepe e cedimenti, stiamo perdendo un pezzo di storia»: la frazione chiede aiuto

- PAVULLO e MONTECRETO - E' ARRIVATA a
600 firme la petizione avviata qualche mese fa
da un gruppo di abitanti della frazione Olina di
Pavullo con la quale chiedono il recupero e la
ristrutturazione dello storico ponte.
Il ponte di Olina, costruito nel 1522, è chiuso
dal 14 febbraio scorso al transito veicolare a
causa di  danni  strut tural i  procurat i  del
maltempo, con conseguente grave disagio per
i residenti costrett i  a percorrere diversi
chilometri per raggiungere la casa, il lavoro o i
campi da coltivare posti sulla sponda opposta
del torrente.  I l  documento d i  protesta è
indirizzato ai sindaci di Pavullo e di Montecreto
e al presidente della Regione, al ministero dei
Beni e delle attività culturali e del Turismo e a
Italia Nostra. Su questo ponte, che unisce i
territori dei comuni di Pavullo e di Montecreto,
date le  d imension i  r idot te ,  v i  possono
transitare mezzi di piccole dimensioni, i l
traffico è quindi molto limitato e a uso quasi
esclusivo dei residenti e di alcuni agricoltori.
Nella petizione si sottolinea che la struttura ora
presenta diverse criticità. Il basamento posto
nel versante di Pavullo mostra il distacco di diversi massi che costituiscono il punto di appoggio del
ponte stesso. Nel muro di contenimento attiguo sono evidenti segni di un movimento franoso in atto che,
spingendo verso monte, ha provocato il distacco di diversi massi costituenti la massicciata.
Sono diverse le crepe e le fessurazioni sull' intero arco e anche nel basamento posto nel versante di
Montecreto. Crepe sono state rilevate pure nelle edicole sulla sommità del ponte che consentono
infiltrazioni di acqua e danneggiano la struttura.
Nel documento si fa presente che, a valle, la struttura è infestata da erbe ed edera le cui radici si sono
inserite negli interstizi delle pietre, di difficile rimozione senza incorrere in danneggiamenti alle pietre. E
non è sufficiente l' annuale pulizia del ponte effettuata da un gruppo di volontari guidati dagli alpini di
Olina, «occorrono interventi decisi e risolutori con l' impiego di attrezzature che il semplice cittadino non
possiede».
«STIAMO perdendo un intero capitolo di storia - si legge nella petizione -. Il cinquecentesco ponte di
Olina sta cedendo». Ora, questa bella struttura sotto la quale scorre il rio Scoltenna, è anche un'
attrattiva turistica, meta di molti turisti italiani e stranieri.
Walter Bellisi.
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campotto

Ponte e manutenzione Il sindaco non ci sta e
rimanda ogni accusa

CAMPOTTO. «È evidente che il capogruppo
della Lega, Ottavio Curtarello, non conosce il
territorio visto che racconta delle storie che
non sono le sue. Forse qualcuno vuole fargli
fare brutta figura...».
Chi parla è il sindaco Andrea Baldini ed è la
risposta alle accuse che l' esponente del
carroccio ha fatto nei giorni scorsi sul degrado
e sull' assenza di una minima ed essenziale
manutenzione ordinaria preventiva al ponte sul
torrente Idice da parte del la Provincia di
Ferrara.
l' attaccoIn pratica, Curtarello dice che da
tempo la giunta «era a conoscenza della
situazione e nulla è cambiato».
«Il capogruppo - risponde ancora Baldini - ci
intima di rivolgerci alla Provincia, chiedendogli
di dedicare attenzioni e risorse al ponte sull'
Idice, che oggi sarebbe in una condizione
allarmante. Lo ha fatto senza prima informarsi
mentre, se avesse dedicato anche solo cinque
minuti del suo tempo per capire la situazione,
si sarebbe accorto che la nostra attenzione sul
ponte c' è stata, e che questa ha portato ad un
finanziamento di circa 900mila euro, stanziati
dalla Provincia, per interventi di manutenzione
straordinaria sul ponte».
i lavoriBaldini fa di più e aggiunge che «i cantieri dovrebbero aprirsi tra la fine di quest' anno e l' inizio
del prossimo e questo in risposta a uno studio commissionato dalla stessa Provincia che più e più volte
è stata da noi sollecitata nella scorsa legislatura».
Per ragguagliare di più Curtarello, il sindaco ricorda che già il consigliere Luca Bertaccini (M5s)
presentò una specifica interrogazione e del risultato (ossia il finanziamento) ne è stata data
informazione alla cittadinanza e al consiglio. «Bisogna conoscere le sue realtà e quello che accade per
rappresentare i cittadini - conclude Baldini - e per questo sono disponibile ogni giorno per condividere
realtà, problemi e potenziali soluzioni nella speranza, e nella convinzione che condividiamo l' interesse
a fare realmente del bene per Argenta».
--G.C.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ARGENTA Per il leghista la sicurezza dell' opera è a rischio

Sos ponte sull' Idice, il sindaco a Curtarello: «Lavori
entro fine anno»
Baldini ha annunciato l'arrivo di un finanziamento da 900mila euro dalla Provincia per i
lavori di manutenzione straordinaria

«LA SITUAZIONE del ponte sul fiume Idice a
Campotto è decisamente preoccupante». Lo
afferma il capogruppo della Lega Ottavio
Curtarello, che aggiunge: «Tale degrado e
assenza d i  una min ima ed essenz ia le
manutenzione ordinaria preventiva è ormai
diventata all' ordine del giorno, ma a farne le
spese non sono solo gli argentani, ma tutti gli
automobilisti che attraversano quel ponte e
che ogni giorno rischiano la propria incolumità.
Tra l' altro in questo periodo dell' anno quel
tratto di strada è interessato da autocarri e
mezzi pesanti. Cosa aspetta il sindaco di
Argenta Andrea Baldini a farsi sentire? Ora
Comune, Provincia e Governo sono in mano al
suo schieramento politico.
Già la precedente amministrazione (di cui
Baldini faceva già parte) era a conoscenza
della situazione, ma nulla è cambiato. Col
precedente Governo, invece, era iniziata l'
erogazione di alcuni fondi per le Province
martoriate dalla disastrosa riforma Delrio, che
le aveva svuotate di fondi e competenze».
LA REPLICA del primo cittadino di Argenta
non si è fatta attendere. «Sono sinceramente dubbioso sull' impegno che il gruppo della Lega, guidato
dal capogruppo Ottavio Curtarello, sta dedicando nel capire il funzionamento e la realtà del nostro
Comune - afferma il sindaco Andrea Baldini - . Il capogruppo ci intima di rivolgerci alla Provincia,
chiedendo di dedicare attenzioni e risorse al ponte sull' Idice, che oggi sarebbe in una condizione
«allarmante». Peccato non si sia prima informato sulle condizioni del ponte. Se avesse dedicato anche
solo cinque minuti del suo tempo per capire la situazione, si sarebbe accorto che la nostra attenzione
sul ponte c' è stata, e che questa ha portato un finanziamento di circa 900.000 euro, stanziati dalla
Provincia, per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte. I cantieri dovrebbero aprirsi tra la fine
di quest' anno e l' inizio del prossimo, e questo in risposta a uno studio commissionato dalla stessa che
più e più volte è stata da noi sollecitata nella scorsa legislatura».
E conclude: «Invito il capogruppo Curtarello a dedicare qualche attenzione in più al nostro Comune,
perché bisogna conoscere le sue realtà e quello che accade per rappresentare i cittadini. Io sono
disponibile ogni giorno per condividere realtà, problemi e potenziali soluzioni. Nella speranza, e nella
convinzione che condividiamo l' interesse a fare realmente del bene ad Argenta».
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CATTOLICA I MASSI ATTUALI SONO STATI ORMAI SOMMERSI: ESULTANO I BAGNINI
DELLA ZONA

Al Ventena nuove scogliere contro l' erosione
Intervento da 150mila euro a carico della Regione: via ai lavori a ottobre

I  BAGNINI possono t irare un sospiro di
sollievo. L' attesa è finita perchè quest' inverno
arriveranno i lavori di rinforzo delle scogliere
per il litorale cattolichino dal pontile alla zona
Ventena. Un investimento di circa 150mila
euro a carico della Regione che prenderà il via
nei prossimi mesi. «La Regione ha finanziato
interventi importanti lungo tutta la costa e per
Cattolica arriveranno circa 150mila euro con
questo scopo - conferma Marco Vescovelli,
responsabile al settore Ambiente e Lavori
Pubblici del Comune di Cattolica - Andremo a
realizzare opere di ricarica delle barriere dal
pontile di via Fiume al portocanale Ventena.
Dopo oltre 50 anni, infatti, molti massi non
svolgevano più il proprio ruolo di difesa ed
a lcune bar r ie re  sono oramai  so f fo l te .
Seguendo l' iter burocratico previsto dalla
Regione entro ottobre-novembre dovrebbero
essere assegnati i lavori e quindi ci vorranno
circa 3 mesi per l' intervento poi a Cattolica.
Credo che per la prossima primavera saremo
pronti».
UN INTERVENTO molto atteso dai bagnini
che da mesi lamentavano oramai una costa cattolichina indifesa e negli ultimi anni erano concretamente
preoccupati per i propri stabilimenti: «Anche quest' estate siamo rimasti con il fiato sospeso in più di un'
occasione - conferma Roberto Baldassarri (a sinistra nella foto), presidente Coop. Bagnini di Cattolica -
ad esempio nelle ultime settimane con il peggiorare del maltempo l' erosione si è fatta sentire con
mareggiate fino alla terza e quarta fila di ombrelloni. Oramai numerose scogliere sono soffolte ed in
molti casi per l' usura del tempo alcuni massi si spezzano e non resistono più alla forza del mare,
attendevamo da tempo queste buone notizie e dunque prima si interviene e meglio è». Intanto si riflette
sul litorale cattolichino anche per l' accumulo crescente di sabbia sulle prime spiagge a fianco della
darsena peschereccia e dopo la rimozione della prima barriera di scogli, oramai completamente a riva,
potrebbero esserci novità anche per altri massi. «In Regione stanno studiando la situazione dell' arenile
cattolichino a fianco del porto - prosegue Vescovelli - e se necessario si potrebbe procedere anche alla
rimozione di una seconda barriera di scogli, oramai molto vicina alla spiaggia. Ma in questo caso stiamo
parlando ancora di ipotesi e le verifiche sono ancora in atto anche per capire l' azione delle forze del
mare».
Luca Pizzagalli.
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MOTTEGGIANA

«Stop ai mezzi pesanti» La minoranza insiste

MOTTEGGIANA. I  t re consigl ier i  del  gruppo di
minoranza "Motteggiana per un Cambiamento", Elena
Arcese, Adriano Anselmi e Massimo Bonesi hanno
presentato una mozione in cui chiedono di «impegnare il
sindaco e la giunta ad adottare gli atti necessari, per far
sì che tutti rispettino l' ordinanza di divieto di transito a
mezzi superiori alle 5 tonnellate, «per la sicurezza d i
tu t ta  la  c i t tad inanza,  onde ev i ta re  sp iacevo l i
inconvenienti in caso di piena del fiume Po». Sono stati
apposti per questo cartelli. Spiega la capogruppo Elena
Arcese: «Come ribadito da Aipo, l' argine maestro,
ancor prima di essere una strada, una pista ciclabile, è
un manufatto idraulico per la sicurezza dei cittadini, in
caso di rischio con piena ed esondazione, per cui trattori
che trainano botti pesantissime per lo spandimento dei
liquami non devono più passare sugli argini maestri ».
--M.P.
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