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Dopo 111 anni di buona cucina chiude la locanda "I
Cacciatori"

Giuseppe Mozzi veniva da San Salvatore. Come quelli
di san Sarvdu' aveva il Trebbia nelle vene e si era
abituato a difenderlo, quando ce n'era bisogno. Se si
parlava di diga, lui era pronto a fare battaglia, sempre.
Mai una volta che mancasse. Il resto della vita lo ha
diviso tra la famigl ia e i l  r istorante albergo dei
Cacciatori, affacciato al ponte Vecchio di Bobbio.
Anzi, non si divideva nemmeno tra la famiglia e il lavoro,
non serviva, erano una cosa sola. A ragionar così glielo
avevano insegnato i suoi genitori: a non fare mai un
giorno di festa, a cercare di valorizzare il patrimonio di
tradizione che si mescolava lì ai fornelli all'amore per la
buona tavola, per le tovaglie stese al sole, per i
maccheroni con l'ago, o i pinoli al mattino già pronti per
essere serviti al mezzogiorno. Se n'è andato alla fine di
aprile, Giuseppe, a 78 anni: anche per lui, nessun
funerale, e neanche l'ultimo saluto della moglie, in
ospedale. Un dolore lacerante per il figlio Giovanni, che
ora si chiede come portare avanti la storica locanda,
aper ta  ne l  1909  e  passa ta  d i  generaz ione  in
generazione nella sua famiglia dal 1936. «Ci si spezza il
cuore, soprattutto a mia mamma, al solo pensiero di non
riaprire», spiega Giovanni. «Ma ora non riusciamo,
davvero. Ci sono gli ostacoli della burocrazia, le questioni legate al passaggio di successione, dopo la
scomparsa di mio papà. E poi non abbiamo posto esterno, i coperti erano già pochi, dovremmo ridurli
ancora per rispettare le indicazioni legate alla prevenzione dei contagi Covid-19.
Non sappiamo davvero come fare, vediamo in futuro cosa succederà. Ma le regole sono davvero tante
da rispettare adesso. In generale poi ci siamo sentiti un po' soli». Giovanni aveva iniziato a lavorare al
ristorante quando aveva 16 anni. La sua passione è diventata anche quella della moglie Carla, che
aveva tenuto alta la bandiera di Bobbio anche in televisione, al programma Geo&Geo sulle reti Rai,
invitata per due anni consecutivi a spiegare l'importanza dei piatti tipici bobbiesi. In tanti, da casa, ne
erano rimasti meravigliati: «Era stata una soddisfazione, poter parlare di Bobbio in televisione», precisa
Giovanni. «Ora ci sembra impossibile non poter riaprire quest'estate. Ma abbiamo fatto due calcoli, non
reggeremmo. Il palazzo dove lavoriamo è storico, le sale sono piccole. Aspettiamo di capire se
cambierà qualcosa, sperando non torni ancora questa terribile pandemia. Sarebbe davvero la mazzata
finale. So che molti sono A sinistra, l'albergo ristorante Cacciatori di Bobbio; a destra, in alto, quando
vennero a cena i Ricchi e Poveri e sotto la titolare con Claudia Cardinale riusciti a riaprire, io non me la
sento ora. Anche perché ogni fine settimana c'è da sperare nel bel tempo, altrimenti i turisti non
arrivano. E noi avremmo bisogno di visitatori per recuperare questi mesi difficilissimi».
Giovanni ricorda come all'inizio del secolo si dava da mangiare ai contadini, o a chi scendeva a Bobbio
per la fiera del bestiame. Poi i primi investimenti, la nascita di un vero e proprio ristorante, e l'albergo,
per ospitare chi ne avesse bisogno. Qui sono passati Fausto Coppi, i Ricchi e Poveri, il mitico Corrado,
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poi le stelle del cinema di Marco Bellocchio, Claudia Cardinale, tantissimi altri, anche i big dello sport
nazionale. Un pezzo di storia ora in sospeso: e lo stesso senso di sospensione è anche in una delle
tappe forzate più apprezzate dai motociclisti, tra Travo e Perino, dove i titolari spiegano di non aver
ancora deciso di riaprire. Nulla da fare per il ristorante pizzeria di Casino Agnelli e per la trattoria di
Cisiano a Rivergaro.
Si è ripartiti, è vero. Ma la Statale 45 e i suoi paesi sono molto più poveri. Non solo di denaro. Anche di
pezzi di chi eravamo, e chissà se saremo più. _malac.
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«Il Consorzio di bonifica sconti i contributi 2020»

Stop al pagamento dei contributi riferit i al
2020. A chiederlo ai vertici del Consorzio d i
bonifica è Confedilizia Piacenza. «Fra tutti gli
organismi presenti nel cda, ha finora risposto
solo Confcommercio, e positivamente; mentre
nessuna risposta - di alcun genere - ha finora
dato il consorzio», fa sapere Confedilizia.
Un' analoga richiesta al consorzio è stata
successivamente avanzata dal Comune di
Piacenza. Con un' istanza, la vicesindaca
Elena Baio ha chiesto al cda del consorzio di
«valutare la possibilità», per l' anno 2020, «di
effettuare lo sgravio o la sospensione del
pagamento dei contributi consortili». Baio ha
pure chiesto che il cda si esprima «nella prima
seduta utile».
Confedilizia, ricevuta copia dell' istanza della
vicesindaca, ha fatto sapere «di prendere atto
con favore del l '  is tanza presentata dal
Comune, con l' auspicio che, anche quale
rappresentante del Comune di Piacenza nel
cda consortile, la vicesindaca non desista dall'
azione intrapresa, che risponde a criteri di
giustizia tributaria e non solo».
La Confedilizia fa presente che la richiesta è
fondata, «essendo il bilancio del consorzio
floridissimo e fiorente per effetto dei 10 milioni
di euro all' anno (20 miliardi delle vecchie lire)
che esso ricava dalla tassazione che impone a condòmini e proprietari di casa e terra, che gli
consentono financo - pur operando in situazione monopolistica e con senza concorrenza - di
pubblicizzarsi e di destinare alle spese di comunicazione circa 100mila euro ogni anno».

11 giugno 2020
Pagina 24 Libertà

Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



portomaggiore

Tavassi: «Diversivo in cattive condizioni»

PORTOMAGGIORE Nei mesi di apri le e
maggio sono stati recapitati i bollettini relativi
ai contributi d i  bonifica per l '  anno 2020 e
dovuti al Consorzio di Bonifica Pianura d i
Ferrara da tutti i proprietari di immobili (terreni
o fabbricati) r icadenti nel comprensorio
consortile.
È Giovanni Tavassi, consigliere comunale a
P o r t o m a g g i o r e  d e l  G r u p p o  m i s t o ,  a
intervenire, premettendo che «il lavoro del
Consorzio di Bonifica è un lavoro importante
per la stabilità delle acque», ma sottolineando
che «i cittadini, giustamente lamentano alcune
mancanze, a fronte di pagamento della tassa
annuale».
Nel dettaglio, prosegue Tavassi, «il canale
Diversivo nella zona fra il ponte Volpi e Ponte
Moraro, versa in cattive condizioni.
L' ultima volta che è stato fatto un lavoro di
dragaggio di quel tratto è stato agli inizi degli
anni '80.
Sotto il ponte, sì e no, c' è uno spazio di un
metro, il tratto in questione si è riempito di
sedimenti nell' arco di questi quarant' anni. Il
canottaggio che si svolge in quel tratto, causa,
spesso, mancanza di acqua o eccesso di
sedimenti, oramai si fa più fuori dall' acqua, in
palestra e con l' ausilio dei remoergometri che dentro all' acqua».
«Ci auguriamo - chiude il consigliere Tavassi - che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prenda in
esame questa situazione, per un intervento risolutivo del problema segnalato dai cittadini contribuenti».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020 ORE 10:30 SEDE AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO
(Strada Giuseppe Garibaldi, 75 Parma 2° Piano)

OSSERVATORIO PERMANENTE CRISI IDRICHE

Interverrà: - Meuccio Berselli (Segretario Generale
Autorità Distrettuale del Fiume Po) LA STAMPA È
CORTESEMENTE INVITATA.

10 giugno 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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La Val Baganza imbiancata da una maxi-grandinata.
Un fiume di chicchi

Le immagini della abbondante grandinata che
si è abbattuta stamatt ina poco prima di
mezzogiorno sulla val Baganza e che ha dato i
suoi massimi effetti nella zona di Ravarano (a
cui si riferisce questo video che viaggia sui
social). Grandine non eccezionalmente grossa
ma particolarmente fitta che ha imbiancato il
paesaggio, con i chicchi che correvano per
strada trasportati dai rivoli d' acqua. Il tutto
ovviamente accompagnato da tuoni e fulmini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA ravarano
maltempo grandine.

10 giugno 2020 gazzettadiparma.it
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6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Parma: Domani 11 giugno riunione del Comitato
permanente crisi idriche

P a r m a ,  1 0  g i u g n o  2 0 2 0 .  -  d i  A n d r e a
Cavazzoli* L' Osservatorio Permanente Crisi
Idriche, organo dell' Autorità Distrettuale del
Fiume Po-Ministero dell' Ambiente legittimato
a raccogliere e comunicare lo scenario idrico
complessivo per tutte le regioni del Distretto
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Liguria, Valle d' Aosta, Marche,
Provincia Autonoma di Trento), tornerà a
riunirsi domani GIOVEDÌ 11 GIUGNO alle
ORE 10:30 presso la sede dell' ADBPO in
STRADA GARIBALDI ,  75  a  PARMA.  *
Responsabi le  Relaz ion i  Is t i tuz iona l i  -
Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume
Po Phone: 339 8837706 Address: Strada
Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: Questo
indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.

10 giugno 2020 Trentino Libero
Acqua Ambiente Fiumi
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Sicurezza del territorio: a Modena il punto della
situazione sugli interventi per il nodo idraulico

Sei anni dopo l' alluvione del 18 e 19 gennaio
2014, continua l' impegno per il nodo idraulico
modenese e sale a circa 128 milioni di euro il
t o t a l e  deg l i  i n ves t imen t i  r ea l i z za t i  o
programmati dal 2014 tra Secchia, Panaro e
Naviglio. Al centro dell ' attenzione resta
innanzitutto il sistema delle arginature: entro l'
anno verrà appaltato il cantiere da 3 milioni
300 mila euro a Fossalta di Modena. Nuove
difese sorgeranno sul Panaro a valle del Ponte
di S. Ambrogio e fino al Tiepido, a nord della
via Emilia; adeguamento degli argini previsto
anche a sud,  lungo i  torrenti T iep ido  e
Grizzaga. L' annuncio arriva da Irene Priolo,
assessora regionale alla Protezione civile e
difesa del suolo, che stamattina, dal Centro
unificato di Protezione civile di Marzaglia, ha
fatto il punto dei progetti avviati durante un
incontro in videoconferenza con la Provincia e
i sindaci dei comuni interessati. 'Avanti tutta
per  l a  sicurezza d i  u n  n o d o  i d r a u l i c o
fondamentale nell' ambito della strategia
regionale- afferma Priolo- L' appalto dei nuovi
lavori a Fossalta si unirà agli 11 cantieri già in
corso nel 2020 per oltre 57 milioni di euro e ai
9 interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Numeri che testimoniano un impegno
concreto e deciso per l' attuazione delle scelte,
nel rispetto dei tempi fissati'. 'Arginature, sistema delle casse di espansione e sicurezza dell' intera dell'
asta fluviale di Secchia, Panaro, Naviglio e dei loro affluenti: sono i tre pilastri su cui si fonda l' azione
della regione, condivisa con le realtà locali- conclude Priolo-. Oggi abbiamo fatto il punto della
situazione e fissato le prossime tappe di un percorso che ha la sua stella polare nella sicurezza del
territorio e di chi lo vive'. 'La visita ai cantieri dimostra che opere importanti si stanno realizzando-
aggiunge il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli nel pomeriggio insieme a Priolo per un
sopralluogo a Fossalta, sui luoghi del cantiere in appalto entro l' anno e in via Gherbella, sempre a
Modena, dove sono in corso interventi di sistemazione di erosioni delle sponde del torrente Tiepido-. Il
cambiamento climatico richiede sempre più attenzione alla rete idraulica nodo modenese: fare squadra
con la Regione e le strutture tecniche che garantiscono costanti risorse è fondamentale per migliorare la
sicurezza, obiettivo primario del nostro territorio'. I lavori in programma Per le arginature del Secchia, si
stanno realizzando opere per un importo pari a 18 milioni di euro. Un primo cantiere da 6 milioni 700
mila euro sarà completato entro ottobre: interessa Campogalliano e Modena, fino all' attraversamento
della linea dell' alta velocità ferroviaria. In primavera si concluderanno anche i lavori nel tratto di valle

10 giugno 2020 Reggio2000
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del fiume fino a Concordia sulla Secchia, al confine con la provincia di Mantova, dal valore di 12 milioni
di euro. Altri 8 milioni 800 mila euro sono destinati a proseguire il rialzo e il rinforzo delle arginature del
Panaro: i lavori termineranno nella primavera del 2021. Fanno parte di un progetto complessivo da 12
milioni che interessa i territori di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore. La prossima
tappa sarà appunto la realizzazione di nuovi argini a Fossalta di Modena. Significativo anche l'
investimento di quasi 11 milioni e mezzo di euro sui principali affluenti pedecollinari di Secchia e
Panaro: ben 4 milioni e mezzo sono riservati alla sistemazione di alcune briglie danneggiate dall'
alluvione. Tre sono sul Panaro: la briglia selettiva di Zenzano, tra i comuni di Marano e Savignano, dove
i lavori da 900 mila euro sono già ultimati, e le briglie Caselle e Muratori nei comuni di Savignano e
Vignola. Sul Secchia, invece, si conta quella di San Michele dei Mucchietti. (foto del sopralluogo a
Fossalta)

10 giugno 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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«Argini, 57 milioni di cantieri anti-alluvione»
Incontro al centro di Marzaglia tra l' assessore regionale Priolo e il sindaco Muzzarelli.
«Fossalta, entro l' anno l' appalto»

Sei anni dopo l' alluvione del 18 e 19 gennaio
2014, la Regione annuncia che «continua l'
impegno» per il nodo idraulico modenese e
sale a 128 mil ioni di euro i l  totale degli
investimenti realizzati o programmati dal 2014
tra Secchia, Panaro e Naviglio. Al centro dell'
attenzione resta anzitutto il sistema degli
argini: entro l' anno verra' appaltato il cantiere
da 3,3 milioni di euro a Fossalta di Modena.
Ma nuove difese sorgeranno anche sul Panaro
a valle del Ponte di S.Ambrogio e fino al
Tiepido, a nord della via Emil ia, con un
adeguamento degli argini previsto anche a
sud, lungo i torrenti Tiepido e Grizzaga. L'
annuncio arriva da Irene Priolo, assessore
regionale alla Protezione civile e difesa del
suolo: ieri, dal centro unificato di Protezione
civile di Marzaglia, ha fatto il punto dei progetti
avviati durante un incontro in videoconferenza
con la Provincia e i  sindaci dei Comuni
interessati. «Avanti tutta - scatta Priolo - per la
sicurezza di un nodo idraulico fondamentale
nell' ambito della strategia regionale.  L '
appalto dei nuovi lavori a Fossalta si unirà agli
11 cantieri già in corso nel 2020 per oltre 57 milioni di euro e ai 9 interventi programmati per 25 milioni e
mezzo». Numeri, per l' assessore regionale, «che testimoniano un impegno concreto e deciso per l'
attuazione delle scelte, nel rispetto dei tempi fissati». I pilastri su cui si fonda l' azione della Regione, in
questo quadro, sono dunque gli argini, il sistema delle casse di espansione e sicurezza dell' intera dell'
asta fluviale di Secchia, Panaro, Naviglio e dei loro affluenti.
Apprezza il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ieri insieme a Priolo ha partecipato a un sopralluogo a
Fossalta, sui luoghi del cantiere in appalto entro l' anno e in via Gherbella, sempre a Modena, dove si
lavora alla sistemazione di erosioni delle sponde del torrente Tiepido.
«La visita ai cantieri - evidenzia Muzzarelli - dimostra che opere importanti si stanno realizzando. Il
cambiamento climatico richiede sempre più attenzione alla rete idraulica nodo modenese: fare squadra
con la Regione e le strutture tecniche che garantiscono costanti risorse è fondamentale per migliorare la
sicurezza, obiettivo primario del nostro territorio».
Nel dettaglio dei lavori, per le arginature del Secchia si stanno realizzando opere per 18 milioni. Un
primo cantiere da 6,7 milioni sarà completato entro ottobre: interessa Campogalliano e Modena, fino all'
attraversamento della linea dell' alta velocita' ferroviaria. In primavera si concluderanno anche i lavori
nel tratto di valle del fiume fino a Concordia sulla Secchia, al confine con la provincia di Mantova, dal
valore di 12 milioni. Altri 8,8 milioni sono destinati a proseguire negli interventi di rialzo e rinforzo degli
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argini del Panaro: i lavori termineranno a primavera 2021.
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Violenta grandinata a Finale Emilia, campagna
'risparmiata'

FINALE EMILIA Violenta grandinata ieri
pomeriggio in centro a Finale Emilia seguita
da una bomba d' acqua.
La pioggia è caduta copiosa per lunghi minuti
e si temeva il peggio anche nelle campagne,
che fortunatamente sono state risparmiate
dalla grandine, caduta a tratti, in alcune aree,
ma senza causare danni al grano ormai
maturo e ai frutteti. Gli agricoltori della Bassa
modenese hanno tirato un sospiro di sollievo. Il
cielo plumbeo, che fin dal primo pomeriggio
minacciava di colpire per l' ennesima volte
colture e frutteti, alla fine ha riversato solo
pioggia e nemmeno in tutti i centri della Bassa
modenese. Dopo la siccità dei mesi scorsi, la
cimice asiatica, l' alternaria, le grandinate e le
gelate mai come negli ultimi anni l' agricoltura
è stata messa a dura prova.

11 giugno 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Danni da maltempo, muro di contenimento cede a
Serramazzoni

SERRAMAZZONI Si sono temuti nuovi danni
in Appennino a causa del maltempo nella notte
tra martedì e mercoledì, dopo quelli accaduti
giovedì scorso a Pievepelago, Fiumalbo,
Fanano e Prignano. Forti acquazzoni si sono
abbattuti su gran parte della nostra montagna
creando problemi in alcuni centri. I vigili del
fuoco hanno ricevuto numerose chiamate.
Sono stati impegnati in una quindicina di
interventi per effettuare, in modo particolare,
prosciugamenti di locali interrati r imasti
allagati dalle abbondanti piogge e per togliere
rami abbattuti dal maltempo. L' intervento più
rilevante ha riguardato Serramazzoni dove ha
ceduto un muro d i  contenimento d i  un
terrapieno.
Non ci sono stati feriti, ma alcune abitazioni
sono state rese accessibili soltanto a piedi per
l '  interruzione precauzionale al  t raff ico
veicolare in un tratto della via Resistenza, che
sovrasta il muro . Sul posto il sindaco Claudio
Bartolacelli.
w.b.
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Pioggia torrenziale, Vigili del Fuoco al lavoro. Cede
un terrapieno a Serramazzoni
I danni maggiori nella fascia tra l' Appennino e il capoluogo. Chiusa via Resistenza a
Serra

Il maltempo di ieri sera, con piogge molto
intense su tutta la provincia, ha visto impegnati
i Vigili del Fuoco dalle 19 fino a verso le 23.
Una quindicina gli intevrenti effettuati, in
part icolare per prosciugamenti di local i
interrati, rami abbattuti dal maltempo e danni
alle abitazioni. Le zone più colpite sono state
quelle della fascia pedemontana e della prima
pianura, tra cui in particolare la frazione di
Baggiovara di Modena,L' intervento più
rilevante si è però avuto a Serramazzoni, dove
ha ceduto i l  muro di contenimento di un
terrapieno. Alcune abitazioni sono risultate
accessibili solo a piedi per l' interruzione
precauzionale al traffico veicolare di un tratto
della via Resistenza soprastante il muro
ceduto. Non vi sono stati feriti.

10 giugno 2020 Modena Today
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Nodo idraulico, sopralluogo dell' assossore
Regionale: a Modena 11 cantieri in atto
L' assessore Priolo: "Avanti tutta per la sicurezza di uno dei nodi idraulici più importanti
della regione: impegno deciso per l' attuazione di scelte condivise con i territori, nel
rispetto dei tempi"

Sei anni dopo l' alluvione del 18 e 19 gennaio
2014, continua l' impegno per il nodo idraulico
modenese e sale a circa 128 milioni di euro il
t o t a l e  deg l i  i n ves t imen t i  r ea l i z za t i  o
programmati dal 2014 tra Secchia, Panaro e
Naviglio. In questi anni sono stati avviati
diversi cantieri, ma tantissimo resta ancora da
fare, tra interventi lungo gli argini e alle casse
di espansione non ancora conclusi o mai
avviati nonostante lo stanziamento dei fondi
sia sul piatto già da diverso tempo.Al centro
dell' attenzione resta innanzitutto il sistema
delle arginature: entro l' anno verrà appaltato il
cantiere da 3 milioni 300 mila euro a Fossalta
di Modena. Nuove difese sorgeranno sul
Panaro a valle del Ponte di S. Ambrogio e fino
a l  T i e p i d o ,  a  n o r d  d e l l a  v i a  E m i l i a ;
adeguamento degli argini previsto anche a
sud, lungo i torrenti Tiepido e Grizzaga.L'
annuncio arriva da Irene Priolo , assessora
regionale alla Protezione civile e difesa del
suolo, che stamattina, dal Centro unificato di
Protezione civile di Marzaglia, ha fatto il punto
dei progetti avviati durante un incontro in
videoconferenza con la Provincia e i sindaci
dei comuni interessati."Avanti tutta per la
sicurezza di un nodo idraulico fondamentale
nell' ambito della strategia regionale- afferma
Priolo - L' appalto dei nuovi lavori a Fossalta si unirà agli 11 cantieri già in corso nel 2020 per oltre 57
milioni di euro e ai 9 interventi programmati per 25 milioni e mezzo. Numeri che testimoniano un
impegno concreto e deciso per l' attuazione delle scelte, nel rispetto dei tempi fissati. Arginature,
sistema delle casse di espansione e sicurezza dell' intera dell' asta fluviale di Secchia, Panaro, Naviglio
e dei loro affluenti: sono i tre pilastri su cui si fonda l' azione della regione, condivisa con le realtà locali-
conclude Priolo -. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e fissato le prossime tappe di un percorso
che ha la sua stella polare nella sicurezza del territorio e di chi lo vive"."La visita ai cantieri dimostra che
opere importanti si stanno realizzando- aggiunge il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli nel
pomeriggio insieme a Priolo per un sopralluogo a Fossalta, sui luoghi del cantiere in appalto entro l'
anno e in via Gherbella, sempre a Modena, dove sono in corso interventi di sistemazione di erosioni
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delle sponde del torrente Tiepido-. Il cambiamento climatico richiede sempre più attenzione alla rete
idraulica nodo modenese: fare squadra con la Regione e le strutture tecniche che garantiscono costanti
risorse è fondamentale per migliorare la sicurezza, obiettivo primario del nostro territorio".Per le
arginature del Secchia , si stanno realizzando opere per un importo pari a 18 milioni di euro. Un primo
cantiere da 6 milioni 700 mila euro sarà completato entro ottobre: interessa Campogalliano e Modena,
fino all' attraversamento della linea dell' alta velocità ferroviaria. In primavera si concluderanno anche i
lavori nel tratto di valle del fiume fino a Concordia sulla Secchia, al confine con la provincia di Mantova,
dal valore di 12 milioni di euro.Altri 8 milioni 800 mila euro sono destinati a proseguire il rialzo e il
rinforzo delle arginature del Panaro : i lavori termineranno nella primavera del 2021.Fanno parte di un
progetto complessivo da 12 milioni che interessa i territori di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e
Crevalcore. La prossima tappa sarà appunto la realizzazione di nuovi argini a Fossalta di
Modena.Significativo anche l' investimento di quasi 11 milioni e mezzo di euro sui principali affluenti
pedecollinari di Secchia e Panaro: ben 4 milioni e mezzo sono riservati alla sistemazione di alcune
briglie danneggiate dall' alluvione. Tre sono sul Panaro: la briglia selettiva di Zenzano, tra i comuni di
Marano e Savignano, dove i lavori da 900 mila euro sono già ultimati, e le briglie Caselle e Muratori nei
comuni di Savignano e Vignola. Sul Secchia, invece, si conta quella di San Michele dei Mucchietti.La
speranza è che tutti questi annunci e stanziamenti si concretizzino in lavori finiti in tempi più rapidi
rispetto a quelli che il territorio ha conosciuto finora. Dal momento che le piene non aspettano certo la
burocrazia e negli ultimi anni i disastri si sono susseguiti con preoccuoante costanza a seguito del
maltempo.
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Sicurezza del territorio: a Modena il punto della
situazione sugli interventi per il nodo idraulico

Sei anni dopo l' alluvione del 18 e 19 gennaio
2014, continua l' impegno per il nodo idraulico
modenese e sale a circa 128 milioni di euro il
t o t a l e  deg l i  i n ves t imen t i  r ea l i z za t i  o
programmati dal 2014 tra Secchia, Panaro e
Naviglio. Al centro del l '  attenzione resta
innanzitutto il sistema delle arginature: entro l'
anno verrà appaltato il cantiere da 3 milioni
300 mila euro a Fossalta di Modena. Nuove
difese sorgeranno sul Panaro a valle del Ponte
di S. Ambrogio e fino al Tiepido, a nord della
via Emilia; adeguamento degli argini previsto
anche a sud,  lungo i  torrenti T iep ido  e
Grizzaga. L' annuncio arriva da Irene Priolo,
assessora regionale alla Protezione civile e
difesa del suolo, che stamattina, dal Centro
unificato di Protezione civile di Marzaglia, ha
fatto il punto dei progetti avviati durante un
incontro in videoconferenza con la Provincia e
i sindaci dei comuni interessati. "Avanti tutta
per  l a  s i cu rezza  d i  un  nodo  id rau l i co
fondamentale nell' ambito della strategia
regionale- afferma Priolo- L' appalto dei nuovi
lavori a Fossalta si unirà agli 11 cantieri già in
corso nel 2020 per oltre 57 milioni di euro e ai
9 interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Numeri che testimoniano un impegno
concreto e deciso per l' attuazione delle scelte,
nel rispetto dei tempi fissati". "Arginature, sistema delle casse di espansione e sicurezza dell' intera dell'
asta fluviale di Secchia, Panaro, Naviglio e dei loro affluenti: sono i tre pilastri su cui si fonda l' azione
della regione, condivisa con le realtà locali- conclude Priolo-. Oggi abbiamo fatto il punto della
situazione e fissato le prossime tappe di un percorso che ha la sua stella polare nella sicurezza del
territorio e di chi lo vive". "La visita ai cantieri dimostra che opere importanti si stanno realizzando-
aggiunge il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli nel pomeriggio insieme a Priolo per un
sopralluogo a Fossalta, sui luoghi del cantiere in appalto entro l' anno e in via Gherbella, sempre a
Modena, dove sono in corso interventi di sistemazione di erosioni delle sponde del torrente Tiepido-. Il
cambiamento climatico richiede sempre più attenzione alla rete idraulica nodo modenese: fare squadra
con la Regione e le strutture tecniche che garantiscono costanti risorse è fondamentale per migliorare la
sicurezza, obiettivo primario del nostro territorio". I lavori in programma Per le arginature del Secchia, si
stanno realizzando opere per un importo pari a 18 milioni di euro. Un primo cantiere da 6 milioni 700
mila euro sarà completato entro ottobre: interessa Campogalliano e Modena, fino all' attraversamento
della linea dell' alta velocità ferroviaria. In primavera si concluderanno anche i lavori nel tratto di valle
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del fiume fino a Concordia sulla Secchia, al confine con la provincia di Mantova, dal valore di 12 milioni
di euro. Altri 8 milioni 800 mila euro sono destinati a proseguire il rialzo e il rinforzo delle arginature del
Panaro: i lavori termineranno nella primavera del 2021. Fanno parte di un progetto complessivo da 12
milioni che interessa i territori di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore. La prossima
tappa sarà appunto la realizzazione di nuovi argini a Fossalta di Modena. Significativo anche l'
investimento di quasi 11 milioni e mezzo di euro sui principali affluenti pedecollinari di Secchia e
Panaro: ben 4 milioni e mezzo sono riservati alla sistemazione di alcune briglie danneggiate dall'
alluvione. Tre sono sul Panaro: la briglia selettiva di Zenzano, tra i comuni di Marano e Savignano, dove
i lavori da 900 mila euro sono già ultimati, e le briglie Caselle e Muratori nei comuni di Savignano e
Vignola. Sul Secchia, invece, si conta quella di San Michele dei Mucchietti. (foto del sopralluogo a
Fossalta) PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Sicurezza del territorio: a Modena il punto della
situazione sugli interventi per il nodo idraulico

Sei anni dopo l' alluvione del 18 e 19 gennaio
2014, continua l' impegno per il nodo idraulico
modenese e sale a circa 128 milioni di euro il
t o t a l e  deg l i  i n ves t imen t i  r ea l i z za t i  o
programmati dal 2014 tra Secchia, Panaro e
Naviglio. Al centro dell ' attenzione resta
innanzitutto il sistema delle arginature: entro l'
anno verrà appaltato il cantiere da 3 milioni
300 mila euro a Fossalta di Modena. Nuove
difese sorgeranno sul Panaro a valle del Ponte
di S. Ambrogio e fino al Tiepido, a nord della
via Emilia; adeguamento degli argini previsto
anche a sud,  lungo i  torrenti T iep ido  e
Grizzaga. L' annuncio arriva da Irene Priolo,
assessora regionale alla Protezione civile e
difesa del suolo, che stamattina, dal Centro
unificato di Protezione civile di Marzaglia, ha
fatto il punto dei progetti avviati durante un
incontro in videoconferenza con la Provincia e
i sindaci dei comuni interessati. 'Avanti tutta
per  l a  sicurezza d i  u n  n o d o  i d r a u l i c o
fondamentale nell' ambito della strategia
regionale- afferma Priolo- L' appalto dei nuovi
lavori a Fossalta si unirà agli 11 cantieri già in
corso nel 2020 per oltre 57 milioni di euro e ai
9 interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Numeri che testimoniano un impegno
concreto e deciso per l' attuazione delle scelte,
nel rispetto dei tempi fissati'. 'Arginature, sistema delle casse di espansione e sicurezza dell' intera dell'
asta fluviale di Secchia, Panaro, Naviglio e dei loro affluenti: sono i tre pilastri su cui si fonda l' azione
della regione, condivisa con le realtà locali- conclude Priolo-. Oggi abbiamo fatto il punto della
situazione e fissato le prossime tappe di un percorso che ha la sua stella polare nella sicurezza del
territorio e di chi lo vive'. 'La visita ai cantieri dimostra che opere importanti si stanno realizzando-
aggiunge il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli nel pomeriggio insieme a Priolo per un
sopralluogo a Fossalta, sui luoghi del cantiere in appalto entro l' anno e in via Gherbella, sempre a
Modena, dove sono in corso interventi di sistemazione di erosioni delle sponde del torrente Tiepido-. Il
cambiamento climatico richiede sempre più attenzione alla rete idraulica nodo modenese: fare squadra
con la Regione e le strutture tecniche che garantiscono costanti risorse è fondamentale per migliorare la
sicurezza, obiettivo primario del nostro territorio'. I lavori in programma Per le arginature del Secchia, si
stanno realizzando opere per un importo pari a 18 milioni di euro. Un primo cantiere da 6 milioni 700
mila euro sarà completato entro ottobre: interessa Campogalliano e Modena, fino all' attraversamento
della linea dell' alta velocità ferroviaria. In primavera si concluderanno anche i lavori nel tratto di valle
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del fiume fino a Concordia sulla Secchia, al confine con la provincia di Mantova, dal valore di 12 milioni
di euro. Altri 8 milioni 800 mila euro sono destinati a proseguire il rialzo e il rinforzo delle arginature del
Panaro: i lavori termineranno nella primavera del 2021. Fanno parte di un progetto complessivo da 12
milioni che interessa i territori di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore. La prossima
tappa sarà appunto la realizzazione di nuovi argini a Fossalta di Modena. Significativo anche l'
investimento di quasi 11 milioni e mezzo di euro sui principali affluenti pedecollinari di Secchia e
Panaro: ben 4 milioni e mezzo sono riservati alla sistemazione di alcune briglie danneggiate dall'
alluvione. Tre sono sul Panaro: la briglia selettiva di Zenzano, tra i comuni di Marano e Savignano, dove
i lavori da 900 mila euro sono già ultimati, e le briglie Caselle e Muratori nei comuni di Savignano e
Vignola. Sul Secchia, invece, si conta quella di San Michele dei Mucchietti. (foto del sopralluogo a
Fossalta)
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Aipo progetterà e realizzerà anche ciclovie. Ok in
commissione all' intesa fra le Regioni
Approvato lo schema d' intesa fra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per
l' attribuzione di nuove funzioni all' Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) che
riguardano la progettazione e realizzazione di piste ciclabili sugli argini

Approvato lo schema d' intesa fra Emilia-
Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per
l' attribuzione di nuove funzioni all' Agenzia
interregionale per il f iume Po (Aipo) che
riguardano la progettazione e realizzazione di
piste ciclabili sugli argini. L' atto ha ottenuto
parere favorevole in commissione Ambiente
(presieduta da Stefano Caliandro ) con l' unica
astensione di Silvia Piccinini (M5s) e il solo
voto contrario di Giulia Gibertoni ( Misto ). In
pratica: alle attuali funzioni dell' Agenzia, che
ha come principali la sicurezza idraulica del
territorio del bacino del Po e la realizzazione e
la gestione delle opere per la navigazione
fluviale, attraverso questa intesa fra le quattro
regioni, vengono aggiunte anche "le attività di
progettazione, costruzione e manutenzione
delle infrastrutture per la mobilità ciclistica,
i nc lus i  i  comp i t i  e  i  po te r i  d i  au to r i t à
espropriante relativamente ai percorsi ciclabili
e  a l l e  c i c l o v i e  c h e  i n t e r e s s a n o
prevalentemente le pertinenze idrauliche
demaniali di competenza di Aipo". Un' intesa
che non convince Giulia Gibertoni (Misto) :
"Aipo non si è mai occupata di questa materia
nonostante intervenga in materia di sicurezza
idraulica. Non solo: questa intesa è foriera di
possibili conflitti d' interesse visto che chi
dovrebbe controllare la sicurezza sarebbe lo stesso soggetto che vorrebbe potare a termine il progetto.
Questo sdoppiamento sarebbe inopportuno e questa nuova attribuzione di competenze è sbagliata".
Altri dubbi sono stati sollevati da Silvia Piccinini (M5s) : "Non si mettono in discussione le competenze
all' interno di Aipo ma la costruzione di ciclovie non è il core business dell' Agenzia. Servono quindi
delle rassicurazioni rispetto le legittime preoccupazioni". Andrea Costa del Patito democratico ha detto
di capire "le perplessità" e ha quindi richiesto una prossima audizione in commissione dei vertici dell'
Agenzia per "approfondire le attività, i risultati e le criticità riguardanti le competenze principali" e per
"capire cosa si possa fare meglio. Il fatto che Aipo possa e debba migliorare- ha continuato- non
prelude al fatto che possa acquisire nuove competenze. Avere un unico interlocutore è importante.
Scindere il tema delle ciclabili lungo gli argini dalla compartecipazione di Aipo è impossibile". E ha
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portato l' esempio della ciclovia Vento (Da Venezia a Torino passando per l' Emilia-Romagna): "È un
progetto già esistente. Aipo quindi non partirà da un foglio bianco ma sarà referente unico della
gestione e della manutenzione di un' opera che insiste su un' altra, gli argini, che è già di sua
competenza". Lato Lega , infine, Michele Facci ha chiesto chiarimenti sullo stato dell' arte della ciclovia
Vento mentre Emiliano Occhi ha posto il tema del "potenziamento economico degli enti come Aipo" e ha
rilanciato l' invito di Costa a chiamare i vertici dell' Agenzia in commissione. Proposta accolta dal
presidente Stefano Caliandro che ha dato completa disponibilità anche a "organizzare verifiche sui
luoghi dove agisce Aipo".
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Vecchi e fragili: 48 ponti sorvegliati speciali
Sono sotto controllo dal 2015. L' ultimo ad essere stato risistemato è quello sullo scolo
Canale alle Bassette, ma l' elenco è lungo

Strutture datate, ferri scoperti, manutenzione
costante e dispendiosa. I ponti di tutt' Italia
devono vedersela con questi problemi: il
tempo, il traffico, l' iter e i disagi legati ai lavori.
A Ravenna i l  Comune da alcuni anni ha
avviato una campagna di  cant ier i :  48 i
manufatti tenuti sotto controllo dal 2015,
quando vennero fatti test a tappeto su tutti i
350 del territorio comunale. Ovviamente
ristrutturarli non è semplice: oltre che costosa,
la manutenzione comporta ovviamente sempre
l' interruzione del traffico in punti spesso
cruciali, con conseguenze anche economiche.
L' ultimo a essere rimesso a nuovo è quello
sullo scolo Canala alle Bassette, in via Romea
nord, per 600mila euro. I lavori sono iniziati a
dicembre e sono andati avanti per tre mesi:
sono stati quindi completati velocemente
nonostante il virus.
Il prossimo sulla lista di Palazzo Merlato è
quello di Grattacoppa (in alto, prima foto a
sinistra), sul fiume Lamone: in questo caso il
ponte andrà demolito e totalmente ricostruito
per un costo di quasi tre milioni. I lavori
sarebbero dovuti partire questa primavera, ma il virus li ha fatti slittare in avanti: a marzo, quando è
arrivato lo stop per il lockdown, erano in corso i lavori preparatori di Hera sui sottoservizi che passano
dal ponte. Ora quell' intervento è ripartito.
«Stiamo aspettando alcune autorizzazione per iniziare il cantiere entro l' estate - spiega l' assessore ai
Lavori pubblici Roberto Fagnani -. Sono anni che investiamo sulla manutenzione dei ponti».
Il Comune sta per pubblicare due bandi per intervenire su altri cinque ponti, per un totale di 2 milioni e
650mila euro di spesa: si tratta di due manufatti sulla via Baiona, per 1 milione e 800mila euro, e di tre
ponti che attraversano scoli consorziali per i restanti 850mila euro. Nel frattempo anche la Provincia è al
lavoro sui ponti di propria competenza. Sono due quelli che saranno a breve oggetto di intervento,
entrambi sul Montone: quello tra San Pancrazio e Ragone, al confine tra i Comuni di Russi e Ravenna, e
quello di San Marco. Il primo richiederà un milione e 50mila euro di spesa: «Tra qualche settimana
andiamo in gara - spiegano dalla Provincia -. Poi ci vorranno circa 70 giorni per individuare la ditta che
farà i lavori». Il cantiere sarebbe dovuto partire quest' estate, ma il virus ci ha messo lo zampino: «Tutto
è slittato più avanti, ma comunque il cantiere partirà entro l' anno - proseguono dalla Provincia -. Prima
di iniziare i lavori aspetteremo di avere l' acciaio: ultimamente ci sono stati in tutta Italia dei problemi con
le forniture. La chiusura comporterà disagi, aspettiamo di avere tutti i materiali per fare in modo che duri
il meno possibile. Il cantiere poi durerà dai 4 ai 6 mesi se non ci sono intoppi: ogni giornata di pioggia,
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ad esempio, è una giornata persa».
A San Marco, invece, i lavori sono previsti per l' anno prossimo per 695mila euro: in questi giorni si
stanno ultimando le indagini geotermiche e geologiche del terreno, mentre la gara d' appalto ci sarà nel
2021.
Sara Servadei.
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Vecchi e fragili: 48 ponti sorvegliati speciali
Sono sotto controllo dal 2015. L' ultimo ad essere stato risistemato è quello sullo scolo
Canale alle Bassette, ma l' elenco è lungo

Strutture datate, ferri scoperti, manutenzione
costante e dispendiosa. I ponti di tutt' Italia
devono vedersela con questi problemi: il
tempo, il traffico, l' iter e i disagi legati ai lavori.
A Ravenna i l  Comune da alcuni anni ha
avviato una campagna di  cant ier i :  48 i
manufatti tenuti sotto controllo dal 2015,
quando vennero fatti test a tappeto su tutti i
350 del territorio comunale. Ovviamente
ristrutturarli non è semplice: oltre che costosa,
la manutenzione comporta ovviamente sempre
l' interruzione del traffico in punti spesso
cruciali, con conseguenze anche economiche.
L' ultimo a essere... Strutture datate, ferri
s c o p e r t i ,  m a n u t e n z i o n e  c o s t a n t e  e
dispendiosa. I ponti di tutt' Italia devono
vedersela con questi problemi: il tempo, il
traffico, l' iter e i disagi legati ai lavori. A
Ravenna il Comune da alcuni anni ha avviato
una campagna di cantieri: 48 i manufatti tenuti
sotto controllo dal 2015, quando vennero fatti
test a tappeto su tutti i 350 del territorio
comunale. Ovviamente ristrutturarli non è
semplice: oltre che costosa, la manutenzione
comporta ovviamente sempre l' interruzione
del traff ico in punti spesso cruciali ,  con
conseguenze anche economiche. L' ultimo a
essere rimesso a nuovo è quello sullo scolo
Canala alle Bassette, in via Romea nord, per 600mila euro. I lavori sono iniziati a dicembre e sono
andati avanti per tre mesi: sono stati quindi completati velocemente nonostante il virus. Il prossimo sulla
lista di Palazzo Merlato è quello di Grattacoppa (in alto, prima foto a sinistra), sul fiume Lamone: in
questo caso il ponte andrà demolito e totalmente ricostruito per un costo di quasi tre milioni. I lavori
sarebbero dovuti partire questa primavera, ma il virus li ha fatti slittare in avanti: a marzo, quando è
arrivato lo stop per il lockdown, erano in corso i lavori preparatori di Hera sui sottoservizi che passano
dal ponte. Ora quell' intervento è ripartito. "Stiamo aspettando alcune autorizzazione per iniziare il
cantiere entro l' estate - spiega l' assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani -. Sono anni che
investiamo sulla manutenzione dei ponti". Il Comune sta per pubblicare due bandi per intervenire su altri
cinque ponti, per un totale di 2 milioni e 650mila euro di spesa: si tratta di due manufatti sulla via
Baiona, per 1 milione e 800mila euro, e di tre ponti che attraversano scoli consorziali per i restanti
850mila euro. Nel frattempo anche la Provincia è al lavoro sui ponti di propria competenza. Sono due
quelli che saranno a breve oggetto di intervento, entrambi sul Montone: quello tra San Pancrazio e
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Ragone, al confine tra i Comuni di Russi e Ravenna, e quello di San Marco. Il primo richiederà un
milione e 50mila euro di spesa: "Tra qualche settimana andiamo in gara - spiegano dalla Provincia -.
Poi ci vorranno circa 70 giorni per individuare la ditta che farà i lavori". Il cantiere sarebbe dovuto partire
quest' estate, ma il virus ci ha messo lo zampino: "Tutto è slittato più avanti, ma comunque il cantiere
partirà entro l' anno - proseguono dalla Provincia -. Prima di iniziare i lavori aspetteremo di avere l'
acciaio: ultimamente ci sono stati in tutta Italia dei problemi con le forniture. La chiusura comporterà
disagi, aspettiamo di avere tutti i materiali per fare in modo che duri il meno possibile. Il cantiere poi
durerà dai 4 ai 6 mesi se non ci sono intoppi: ogni giornata di pioggia, ad esempio, è una giornata
persa". A San Marco, invece, i lavori sono previsti per l' anno prossimo per 695mila euro: in questi giorni
si stanno ultimando le indagini geotermiche e geologiche del terreno, mentre la gara d' appalto ci sarà
nel 2021. Sara Servadei.
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Dieci minuti di grandine Allagamenti e danni
La precipitazione si è concentrata a ridosso del centro Cedono i pluviali: negozi del
Lungosavio inondati

CESENA Una tempesta di acqua e ghiaccio
durata un decina di minuti ed abbattutasi
prevalentemente sulla zona centrale di Cesena
ha creato ier i  matt ina disagi  e danni  a
profusione.
Unaperturbazione lampo quel la che ha
attraversato Cesena attorno al le 11.30
scaricando a terra attorno ai 18.4 millimetri d'
acqua complessivamente, di cui poco più di 14
in un brevissimo arco temporale durato
appena una decina di minuti.
Il dato è calcolato "per difetto".
La central ina di  r i levazione del l '  Arpae
"Cesena Urbana" (quella collocata più vicina al
centro) aveva i pluviometri non funzionanti
nella rilevazione e spedizione a distanza dei
numeri. Così il datosi è ricavato da quella di
Martorano dove però è scesa meno acqua,
stando al le test imonianze raccol te.  La
grandine si è concentrata quasi del tutto in
centro al punto che non si sono segnalati danni
alle colture in raccolta, già falcidiate dalle
gelate.
Impressionanti le immagini di vere e proprie
fontane di ghiaccio che scendevano a terra
con violenza, filmate al Bar Buka (posto al
parco per Fabio di San Mauro in Valle)  e
visibili anche sul sito corriereromagna.it.
A riportare i danni maggiori è stato il centro
commerciale Lungosavio. Qui, nella parte
superiore dove c' è anche il parcheggio, il peso dell' acqua e della grandine ha fatto cedere alcuni
pluviali. E l' acqua siè riversataverso il basso in maniera incontrollata, filtrando nella galleria dove ci
sono i negozi ed il supermercato, ma anche creando un lago artificiale nella rampa di accesso dei
camion per il carico e lo scarico. Acqua che pioveva dal tetto ma che lungo le pareti e le condutture è
arrivata sul pavimento per uno spessore fino a tre centimetri circa, soprattutto nell' ala dell' ingresso sul
lato destro: quello più lontano dal corridoio principale.
Sono servite ore per pulire e l' intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Tanta acqua e grandine anche nel cuore del centro storico. Invia Pasolini ad esempio, la strada per
qualche minuto era diventata un fiume che al passaggio delle auto alzava onde verso i negozi e gli
scantinati. Allagamenti di cantine anche in via Carbonari, per i quali è servito l' intervento del 115.
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La grande frana di Corniolo non è più un pericolo,
dopo 10 anni tolti i divieti di accesso al Bidente
Con un' ordinanza apposita, il sindaco del comune dell' alta valle bidentina ha disposto
la revoca dei precedenti divieti, risalenti al 2010, e l' eliminazione della segnaletica di
divieto

Dopo dieci anni tornano pienamente fruibili dal
pubblico i rami del fiume Bidente a monte
della località Capaccio, sopra Santa Sofia.
Con un' ordinanza apposita, il sindaco del
comune dell' alta valle bidentina ha disposto la
revoca dei precedenti divieti, risalenti al 2010,
e l' eliminazione della segnaletica di divieto. I
divieti di accesso vennero istituiti a seguito
dalla frana di Poggio Baldi (Corniolo). la più
imponente frana dell' Appennino romagnolo
nell' ultimo secolo. La massa di detriti blocco il
fiume Bidente, andando a creare una diga
naturale.Ora, a distanza di dieci anni la
situazione viene considerata sufficientemente
consolidata, anche alla luce di studi forestali
eseguiti sul nuovo lago che si è creato a
fondovalle dopo il cedimento del versante del
monte. Per questo non si considera più un
pericolo la massa franosa e, alla luce di tutto,
questo il fiume potrà tornare ad essere fruito
senza divieti.
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viadana

Il Po è salito in 3 giorni di quasi quattro metri

VIADANA Il fiume Po è salito di quasi 4 metri
in tre giorni: sabato l' idrometro di Cremona
segnava 5, 82 metri sotto lo zero idrometrico,
e ieri era già a -1, 96. Coldiretti lancia l '
a l larme: «È l '  u l t ima spal lata del  c l ima
impazzito di una maledetta primavera».
Dapprima il gelo che ha compromesso le
fioriture, poi il caldo torrido e la siccità, e ora le
tempeste con significativi sbalzi termici:
«Milioni di euro di danni nelle campagne.
Il maltempo di questo inizio giugno ha distrutto
raccolti, sventrato serre, sradicato alberi,
a l l a g a t o  c a m p i  e  p r o v o c a t o  f r a n e  e
smottamenti».
In meno di dieci giorni, sessanta eventi estremi
- temporali, grandinate, bufere - in tutta la
Penisola, contro gli undici dello stesso periodo
dell' anno scorso.
--R. N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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