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PRESENTAZIONE "MANTA RIVER PROJECT"

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE MANTA RIVER PROJECT
Il primo progetto di Ricerca scientifica italiana
sulle microplastiche lungo il corso del fiume
Po MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 ORE
11:00 COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
(PC) (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 Sala
Biblioteca 1° Piano) Intervengono: - Meuccio
Berselli (Seg re ta r i o  Gene ra le  Au to r i t à
Distrettuale del Fiume Po) - Carla Rita Ferrari
(Dirigente Struttura Oceanografica Daphne-
Arpae Emilia-Romagna) - Silvia Serranti
(Ordinario Università La Sapienza Roma) -
Luigi Mille (Direttore Agenzia Interregionale
p e r  i l  F i u m e  P o )  L A  S T A M P A  E '
CORTESEMENTE INVITATA
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Approvato progetto per il depuratore "Agazzano
Ovest"
Dopo cinque anni di attesa si potenzierà la rete fognaria oggi insufficiente per l' abitato

Era i l 2015 quando Ireti inserì nella sua
programmaz ione  800mi la  eu ro  pe r  l a
realizzazione dell' impianto di depurazione
"Agazzano Ovest", a servizio di una zona del
paese ancora scoperta. Dopo cinque anni,
quest' anno potrebbe essere l' anno buono per
il nuovo sistema di depurazione fognaria: il
Comune di Agazzano ha approvato il progetto
definitivo di Ireti per la costruzione del nuovo
impianto e per i collegamenti idraulici della
fognatura. Il nuovo depuratore, che avrà una
potenzialità di mille abitanti equivalenti,
sorgerà a Rivasso nei pressi dei rio omonimo,
accanto alla strada di Montebolzone. Il suo
compito sarà quello di trattare i reflui fognari
delle attuali fosse biologiche di Valle, Bissone,
Buca d i  B issone e  Ber lvedere ,  con  la
possibilità di un futuro ampliamento e un
raddoppio della potenzialità per includere
anche reflui della fossa di Monteraschino e
dell' impianto Agazzano Est. «E 'una notizia
che ci fa particolarmente piacere, dopo tanta
attesa» sottolinea il sindaco di Agazzano
Mattia Cigalini.
«L' iniziativa è di Atersir, che ha ascoltato le
n o s t r e  r i c h i e s t e  f a t t e  a  l u n g o  e
incessantemente.
Con l' avvio dell' iter per il depuratore, si potrà
potenziare la nostra rete fognaria che oggi non riesce più a sostenere la richiesta dell' intero centro
abitato».
1.000.

11 febbraio 2020
Pagina 20 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



cavazzoli

Il ponte sul Crostolo c' è, ma resta chiuso
È comparso all' inizio dell' estate ma non si può usare. Collegherebbe la passeggiata a
Casa Manfredi e Villa Sesso

Martina Riccò REGGIO EMILIA. Potrebbe
essere ribattezzato "Ponte dei sospiri". Non
perché venga percorso dai condannati che
sospirano per la l ibertà perduta,  come
accadeva su quello di Venezia, ma perché chi
vi passa accanto ogni volta si cruccia: «Se è
finito, perché non lo si può utilizzare?».
Parliamo del ponte pedonale che collega le
due rive del Crostolo all' altezza del villaggio
industriale, poco oltre l' ex inceneritore di
Cavazzoli. È comparso all' inizio della scorsa
estate e -  per fortuna - è ancora l ì .  Ma
nonostante i lavori siano finiti da un pezzo, è
chiuso all' accesso. Una recinzione mobile da
cantiere, infatti, è stata posta all' imbocco del
ponte, dalla parte della pista ciclopedonale
che da Cavazzoli procede verso l' autostrada,
in attesa di... non si sa.
La novità delle ultime settimane è un totem blu
cobalto che racconta l' origine del manufatto:
"Al termine della strada comunale del cimitero
di Cavazzoli - si legge - era presente una
passerella che collegava le due sponde del
torrente Crostolo.  L '  i n f r a s t r u t t u r a  e r a
posizionata al di sotto della sommità dell'
argine e portava all' imbocco di un viottolo
(oggi via Pietro Colletta) che conduceva alla
vecchia cremeria di Villa Sesso e alla strada statale 63. Il piccolo ponte, di larghezza assai limitata e
dalla portata non generosa, poteva essere percorso soltanto da pedoni e ciclisti".
Dapprima costruita in legno e poi, dagli anni Cinquanta, rifatta in ferro e muratura, la passerella è stata l'
unico collegamento diretto tra Cavazzoli e Sesso, senza dover passare da Roncocesi o dalla città, fino
al 1970, anno in cui fu costruito il ponte sul Crostolo di via Rinaldi. È stata utilizzata fino al 1973, quando
la piena del Crostolo la travolse distruggendola completamente.
Oggi la passerella potrebbe permettere ai tanti camminatori che affollano la "Passeggiata del Crostolo"
di arrivare a piedi fino a Sesso e a Casa Manfredi, il casolare in via Nove Martiri 13 che durante la
Resistenza fu sede clandestina dei partigiani e base per i rifornimenti per la montagna, e che ora, dopo
essere stato restaurato, ospita materiale informativo sulla Seconda guerra mondiale.
Qualcuno, in realtà, il ponte lo sta già sfruttando: il pannello di ferro che dovrebbe impedire l' accesso,
infatti, è stato spostato, liberando un piccolo passaggio. La speranza è che la passerella, finita e mai
ufficialmente aperta, sia stata collaudata...
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Boretto

Problemi alla pompa della centrale idrica, disagi
nella distribuzione dell' acqua

Problemi al sistema idrico a Boretto, dovuti
allo spegnimento di una pompa alla centrale
idrica a Poviglio.
Disagi in centro a Boretto e nelle frazioni. I
tecnici hanno ripristinato la situazione, tornata
poi alla normalità.
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RUBIERA

Si rompe un tubo, case senz' acqua
Dopo ore il ripristino Il sindaco: «Era già prevista la sostituzione»

Disagi ieri mattina a Rubiera nella zona di
viale Resistenza per un guasto alla rete idrica.
Acqua in strada e rubinetti asciutti. Sono
intervenute le squadre di Ireti per risolvere l'
emergenza. E'  stato quindi  necessar io
chiudere l' acqua. Il servizio idrico è stato poi
r ipr ist inato, dopo alcune ore, nel primo
pomeriggio ed è stata successivamente
compiuta la pulizia del manto stradale. Sul
posto si è prontamente recato il sindaco
Cavallaro: «Si è verificata la rottura di una
condotta principale di cui era già prevista la
sua completa sostituzione».
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A Ro c' è uno spazio naturale dove vivono diverse specie selvatiche. La segnalazione: ci sono
divieti, nessuno controlla

Cumuli di rifiuti nel boschetto sperimentale «Area
abbandonata e animali in pericolo»

la storia Davide BonesiNella nostra provincia,
forse dove meno te l' aspetti, c' è una piccola
riserva naturale dove proliferano tante specie
animali. Alcuni esempi? Anatre, caprioli,
fagiani, istrici, lepri, tassi, volpi e una miriade
di uccelli, dalla ghiandaia al picchio verde,
passando per cinciallegre, civette, codirossi
spazzamini, fringuelli, gheppi, gufi reali e
poiane. Tutti immortalati dalle videocamere di
Stefania Accorsi, che le ha installate per
ragioni di sicurezza abitando nei pressi del Po,
in via Pioppa a Ro, scoprendo un mondo
incredibile. «Non credevo ai miei occhi quando
abbiamo visto i primi video - racconta la donna
roese - ma, soprattutto di notte, c' è una vita
i n c r e d i b i l e ,  a  p o c h i  p a s s i  d a l l a  m i a
abitazione».
i rifiutiFin qui tutto bene, benissimo. La donna
in pr ima persona a iuta quest i  an imal i ,
lasciando un po' di cibo, «a volte anche
polpette per l' antiparassitario», ma da alcune
settimane a questa parte questo piccolo
paradiso è diventato sì un regno, ma dell'
inciviltà.
È proprio Stefania ad indicarci i cumuli di rifiuti
buttati fra i pioppi, in quello che è nato come
boschetto sperimentale, ma in breve tempo
abbandonato a se stesso. «L' allora Comune di Ro - ricorda la donna -, aveva anche posizionato una
casetta e alcune panche con tavoli per il ristoro di chi percorre la Destra Po. Erano stati messi anche
attrezzi ginnici, ovviamente in legno, adesso tutti marci».
ciclabile di troppo Ma non è l' unico problema, da qualche tempo a questa parte infatti a lato di un
arginello, proprio dalla parte del boschetto sperimentale, c' è una strada sterrata, percorsa abitualmente
da proprietari di cani col loro animale e appassionati di mountain bike.
«I cani rovinano le tane degli animali selvatici e le biciclette hanno ormai ridotto a un pantano lo
stradello, con pericolosi avvallamenti e nessun tipo di manutenzione.
Ho segnalato questa situazione, all' ingresso del boschetto ci sono divieti molto precisi, ma nessuno
controlla. In queste zone di spazio per i cani e per chi gira in bicicletta ce ne sono tantissimi, basta
andare sulla ciclabile Destra Po e scendere l' argine dalla parte del fiume. E molto spesso da quella
parte capita di sentire spari di cacciatori, non posso essere sicura che vadano in quella zona, ma vista l'
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abbondanza di animali selvatici...».
Abbiamo prontamente girato la segnalazione ad Andrea Zamboni, sindaco di Riva del Po: «Non ero a
conoscenza di questo problema - la risposta del primo cittadino, ex assessore del Comune di Ro -;
ovviamente le persone che gettano rifiuti sono abusivi, oltreché incivili. Sarà mia premura girare la
segnalazione all' Ufficio tecnico del Comune e alla Polizia locale dell' Unione».
«Spero soltanto - chiude la donna - che tutti questi animali vivano tranquilli la loro breve vita».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ariano ferrarese

Lavori al ponte e pista ciclabile Padovani dice sì:
«Ottime idee»
Il sindaco di Ariano Polesine lancia i progetti guardando al futuro della struttura Durante
la manutenzione resterebbe comunque sempre aperto al traffico

ARIANO FERRARESE. Nei giorni scorsi il sindaco di
Ariano Polesine, Luisa Beltrame, ha dichiarato alla
stampa che nei prossimi mesi il ponte che collega
Ariano Polesine ad Ariano Ferrarese sarà ristrutturato.
Il primo cittadino del Comune che si trova in provincia di
R o v i g o  h a  d e t t o  c h e  l '  i n t e r v e n t o  s u l  p o n t e
(«quotidianamente sottoposto allo stress di un notevole
traffico anche di mezzi medio-pesanti», ha detto la
Beltrame) sarà eseguito di concerto col Comune di
Mesola.
abbattimento evitatoFu proprio la costituzione di un
comitato, che fu denominato appunto gli "Amici del
Ponte", a scongiurare l' abbattimento di questo storico
" t ra i t  d '  un ion"  t ra  i  due  paes i  "gemel l i " .  Una
cancellazione del manufatto che all' epoca era stato
paventato vista la programmata costruzione di un nuovo
passaggio sulla strada statale Adria-Consandolo.
s e m p l i c e  m a n u t e n z i o n e A n c h e  s e  l '  u l t i m a
ristrutturazione del ponte risale a oltre venti anni fa, per
la Beltrame la struttura necessita solamente di lavori di
manutenzione (anche perché «la struttura non è
assolutamente a rischio» di cedimenti, ha detto la prima
cittadina) e comunque - precisazione molto importante -
resterebbe aperto al traffico anche durante l' esecuzione dell' opera.
ipotesi PISTA CICLABILE Ma il primo cittadino dell' Ariano "veneto" è andato anche oltre auspicando la
realizzazione di una pista ciclabile che unisca le due sponde e delimiti lo spazio per pedoni e ciclisti,
separandoli dal traffico automobilistico.
Il percorso pensato per le due ruote e per chi va a piedi, quindi, sarebbe giustificato dalla ragione di
incrementare la sicurezza di chi lo percorre.
L' OK DA MESOLAE l' altra sponda, intesa come quella mesolana, cosa dice di tutto ciò? Lo abbiamo
chiesto proprio al sindaco Gianni Michele Padovani il quale dà un sostanziale via libera. «Durante le
vacanze natalizie - conferma il primo cittadino mesolano - ci siamo sentiti al telefono con il sindaco
Laura Beltrame ed abbiamo deciso di vederci per approfondire l' argomento. L' opera sarebbe
condivisa tra le due amministrazioni sia dal punto di vista economico sia da quello progettuale perché
coinvolgerebbe entrambi gli uffici tecnici. Questo - sottolinea in merito ancora il primo cittadino
mesolano - è sempre stato un ponte che ha unito più che diviso».
E della pista ciclo-pedonale cosa ne pensa? «Mi sembra una buona idea», risponde il primo cittadino.
idea non nuova Va aggiunto che l' idea del ponte ciclopedonale per unire i due paesi sulle opposte
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sponde del Po non è nuova.
Già nel 2006 venne fatta propria all' unanimità dai consigli comunali di Mesola e Ariano, essendo una
necessità molto sentita dai cittadini delle due sponde del Po di Goro. Sia per ragioni storiche sia per la
sua valenza legata al turismo e alla cultura.
--Lorenzo Gatti© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pontemaodino

L' invasione delle nutrie in cortili e giardini

«Abbiamo le nutrie davanti casa, ci stanno
distruggendo tutto». L' ennesimo appello
arriva da alcuni residenti a Pontemaodino.
«Soprattutto di sera escono ed invadono argini
e giardini. Bisogna trovare delle soluzioni, non
vogliamo questi animali in casa», scrivono i
residenti.
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Continuano i lavori alla rete idrica: niente acqua per
sette ore
I clienti saranno avvisati dagli operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato presso
tutte le utenze interessate

Mercoledì 12 febbraio a partire dalle ore 9 e
per una durata di circa 7 ore, Hera proseguirà
con i lavori di potenziamento della rete idrica a
Savio di Ravenna. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in Via
Romea Sud (dal civico 583/A al 593, Via
Rovereto, Via Magenta e Via Bezzecca dal civ.
11 al 13. A seguito dell' intervento, finalizzato a
migliorare in modo significativo l' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua (abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate. Coloro che hanno comunicato il
p r o p r i o  n u m e r o  a l  m o m e n t o  d e l l a
sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno
del servizio di preavviso gratuito con sms sul
cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
di Hera. L' azienda si scusa con la propria
clientela per i disagi eventualmente arrecati e
assicura di contenere al minimo i tempi dei
lavori, ricordando che in caso di urgenza
(segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il
numero di pronto intervento 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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Manutenzione straordinaria della rete idrica a Savio
di Ravenna
mercoledì 12 febbraio

Potenziamento rete idrica Merco led ì  12
febbraio a partire dalle ore 9 e per una durata
di circa 7 ore, Hera proseguirà con i lavori di
potenziamento della rete idrica a  Sav io  d i
Ravenna. Durante l' intervento sarà interrotta l'
erogazione dell' acqua in Via Romea Sud (dal
civico 583/A al 593, Via Rovereto, Via Magenta
e Via Bezzecca dal civ. 11 al 13 A seguito dell'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
re t i  loca l i ,  pot ranno ver i f icars i  a lcune
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua (abbassamento del la pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate. Coloro che hanno comunicato il
p r o p r i o  n u m e r o  a l  m o m e n t o  d e l l a
sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno
del servizio di preavviso gratuito con sms sul
cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L'
azienda si scusa con la propria clientela per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento
800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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Il 12 febbraio continua la manutenzione straordinaria
della rete idrica a Savio di Ravenna

Mercoledì 12 febbraio a partire dalle ore 9 e
per una durata di circa 7 ore, Hera proseguirà
con i lavori di potenziamento della rete idrica a
Savio di Ravenna . Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in Via
Romea Sud (dal civico 583/A al 593, Via
Rovereto, Via Magenta e Via Bezzecca dal civ.
11 al 13. A seguito dell' intervento, finalizzato a
migliorare in modo significativo l' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua (abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate. Coloro che hanno comunicato il
p r o p r i o  n u m e r o  a l  m o m e n t o  d e l l a
sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno
del servizio di preavviso gratuito con sms sul
cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L'
azienda si scusa con la propria clientela per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al  minimo i  tempi dei  lavor i ,
ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) ègratuito e attivo 24
ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature
e depurazione.
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Rete idrica a Savio di Ravenna: Mercoledì prosegue
la manutenzione straordinaria

Mercoledì 12 febbraio a partire dalle ore 9 e
per una durata di circa 7 ore , Hera proseguirà
con i lavori di potenziamento della rete idrica a
Savio di Ravenna. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in Via
Romea Sud (dal civico 583/A al 593, Via
Rovereto, Via Magenta e Via Bezzecca dal civ.
11 al 13 A seguito dell' intervento, finalizzato a
migliorare in modo significativo l' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua ( abbassamento della pressione,
alterazione del colore ), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato presso tutte le utenze
interessate. Coloro che hanno comunicato il
p r o p r i o  n u m e r o  a l  m o m e n t o  d e l l a
sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno
del servizio di preavviso gratuito con sms sul
cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua . L'
azienda si scusa con la propria clientela per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di
contenere al  minimo i  tempi dei  lavor i ,
ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24
ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature
e depurazione.
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MELDOLA

Ronco-Bidente, incontro sull' area coi cittadini

Quali esigenze e necessità nella costruzione di
un piano di gestione e valorizzazione del fiume
Ronco-Bidente?
Quali le opportunità che ne scaturirebbero?
Ora la parola passa ai cittadini: non solo a chi
risiede lungo l' area fluviale, ma anche a chi lo
vive per lavoro e passione - dagli agricoltori, ai
cacciatori e ai pescatori. Questa la filosofia alla
base dell' incontro che si terrà questa sera a
Meldola nella saletta dell' arena Hesperia, in
via Roma, a partire dalle 20. Entra nel vivo il
processo partecipato che, promosso dal
centro visite Spinadello (www.spinadello.it) in
collaborazione con i Comuni di Forlimpopoli,
Forlì, Bertinoro e Meldola e con il sostegno
della Regione, vedrà coinvolti pubblico e
privato insieme per la riqualificazione dell'
intera area. In questa fase si sono tenuti
quattro incontri. Tra gli spunti emersi c' è «la
necessità di creare un sistema integrato di
valorizzazione turistica dell' area, capace di
trovare un equilibrio tra l' accessibilità totale
dell' area fluviale e la sua tutela ambientale».
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