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«L'acqua che muove l'economia: interventi per 47
milioni di euro»
La settimana prossima un nuovo incontro per capire dove nascerà la diga in Valnure

Acqua, irrigazione, agricoltura.
Tre parole troppo spesso associate nell' immaginario
comune, che esprimono solo una minima parte della
realtà. Infatti l' acqua è una risorsa fondamentale per
tutte le attività produttive, che senza questo bene
preziosissimo non potrebbero esistere: questo il
concetto da cui è partito Fausto Zermani, presidente di
Consorzio di bonifica Piacenza nell' illustrare l' enorme
lavoro realizzato quest' anno dal Consorzio piacentino,
che porterà nel 2019 investimenti veramente milionari
sul nostro territorio.
Non a caso, Zermani ha voluto intitolare il suo intervento
"Quando l '  acqua muove l '  economia" ,  per  far
comprendere fin dall' inizio la portata degli investimenti.
Complessivamente infatti si parla di poco meno di 47
milioni di euro: poco meno di 19milioni di euro infatti -
derivanti da un progetto finanziato dal Ministero dell'
agricoltura - riguarderanno le infrastrutture irrigue
(schema irr iguo Arda nel contesto del distretto
idrografico del fiume Po: miglioramento del sistema di
adduzione e distribuzione), mentre con il Piano d i
Sviluppo rurale verranno realizzati 5 laghi (3 nel distretto
irriguo dell' Arda, per poco meno di 10 milioni di euro e
2 nel distretto irriguo della Val Tidone per poco meno di 5 milioni di euro di investimenti).
Con il piano straordinario invasi MIT - Ministero infrastrutture e trasporti, invece saranno realizzate altre
opere in Val Trebbia (riorganizzazione funzionale delle derivazioni irrigue nell' areale val Trebbia) per
poco meno di 9 milioni di euro e un' opera di recupero della diga di Mignano per 3milioni e mezzo di
euro. Infine attraverso il fondo strutturale coesione sempre del MIT saranno effettuati interventi di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle dighe (1milione e mezzo di euro).
«Un programma - dice Zermani che ha visto attivo un team di progettazione di 8 persone, tra i quali
cinque sono ragazze e ragazzi di meno di 30 anni».
Parallelamente a questo lavoro continua il percorso per arrivare ad individuare il luogo preciso in cui
sorgerà la diga in Valnure: anzi, Zermani ha spiegato che il gruppo di lavoro costituito dal Consorzio di
Bonifica di Piacenza e da Iren incontrerà il prossimo 17 dicembre con gli amministratori della Valnure
per presentare le soluzioni individuate.
_Mol.

12 dicembre 2018
Pagina 21 Libertà

Consorzi di Bonifica

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Annata agraria 2018: tra luci e ombre l' agricoltura
piacentina tira le somme

Fine anno, tempo di bilanci. Anche per gli
agricoltori piacentini, che con pomodoro, latte,
cereali, allevamenti, vino, miele e tutto quello
che la terra della pianura padana è in grado di
dare - tra innovazione e tradizione, burocrazia
e sostenibilità, tecnologia e sacrifici - riescono
a produrre. Martedì 11 dicembre, al palazzo
del l '  Agr icol tura,  Coldiret t i ,  consorzio
Terrepadane, Ainpo, consorzio d i  Bonifica e
apicoltori hanno presentato i loro bilanci 2018.
Ecco le interviste:

11 dicembre 2018 liberta.it
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Diga in Valnure, il Consorzio di Bonifica: «Sul tavolo
tre ipotesi»
Il presidente del Consorzio di Bonifica Fausto Zermani ha annunciato che il gruppo di
lavoro costituito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e da Iren ha terminato il suo
lavoro di studio preliminare

Approfondimenti Un nuovo gruppo di lavoro
fra Iren e Consorzio di Bonifica per individuare
una diga in Valnure 12 aprile 2018 Coldiretti:
«Un invaso in Valnure è un' opera prioritaria» 9
agosto 2018 Nel corso della conferenza
stampa che si è svolta presso il Palazzo dell'
Agricoltura in Coldiretti in occasione della
presentazione del bilancio dell' annata agraria,
il presidente del Consorzio di Bonifica Fausto
Zermani ha annunciato che il gruppo di lavoro
costituito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza
e da Iren ha terminato il suo lavoro di studio
preliminare e presenterà, in un incontro che si
svolgerà il 17 dicembre con gi amministratori
della Valnure, tre soluzioni individuate per la
costruzione di un invaso. Al momento i l
Consorzio non ha voluto ancora indicare le tre
ipotesi sul tavolo: lo farà in quell' occasione.
Zermani ha ricordato come la Valnure abbia
v i s s u t o  g r a v i  d i f f i c o l t à  p e r  g l i
approvvigionamenti idrici nei mesi estivi della
grande siccità del 2017 e pertanto è stata
oggetto in via prioritaria di uno specifico
studio.  «Si  t rat terà comunque -  ha poi
precisato Zermani, supportato dal presidente
di Coldiretti Marco Crotti, a fronte di una
richiesta per maggiori delucidazioni sulla
ubicazione dei siti - di un percorso partecipato
che coinvolgerà tutta la comunità e le istituzioni perché desideriamo che sia una scelta condivisa e
trasparente ma non più procrastinabile per la vallata». Zermani ha pure ricordato come negli ultimi
quattro anni il Consorzio d i  Bonifica abbia affrontato una riorganizzazione importante con il
potenziamento del settore progettazione, tutto composto da giovani. «Questo ha consentito di
intercettare importanti finanziamenti a favore del nostro territorio, per i quali dobbiamo ringraziare sia il
precedente governo come quello attuale. Infatti nonostante il cambio dell' esecutivo le risorse stanziate
sono state confermate».

11 dicembre 2018 Il Piacenza
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Nuovo invaso in Val Nure, ai sindaci saranno
presentate tre soluzioni possibili

Nuovo invaso idrico in Val Nure , il gruppo di
lavoro costituito dal Consorzio di Bonifica d i
Piacenza e da Iren ha terminato il suo lavoro di
studio e presenterà in un incontro i l  17
dicembre prossimo agli amministratori della
valle tre soluzioni alternative individuate . Lo
h a  a n n u n c i a t o ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l a
presentazione dei risultati dell' annata agraria,
il presidente del Consorzio di Bonifica Fausto
Zermani .  Legg i  anche Agr ico l tu ra ,  p iù
manodopera i tal iana e assunti  a tempo
indeterminato "Il futuro è dei giovani" Zermani
ha ricordato come la Val Nure abbia vissuto le
difficoltà maggiori di approvvigionamento
idrico nei mesi della grande siccità del 2017 e
pertanto è stata oggetto in via prioritaria di
studio. "Ai sindaci della valle presenteremo in
incontro nella sede del Consorzio -  h a
specificato Zermani - tre soluzioni strutturali
che saranno oggetto di discussione". Le
stesse indagini saranno svolte da Iren e
Consorzio di Bonifica anche in altre vallate del
piacentino. Zermani ha inoltre sottolineato
come negli ultimi quattro anni il Consorzio d i
Bonifica abbia affrontato una riorganizzazione
importante con il potenziamento del settore
progettazione. "Questo ha permesso - ha
affermato - di intercettare una dote importante
di finanziamenti sul nostro territorio, per i quali dobbiamo ringraziare sia il precedente governo che
quello attuale. Possiamo dire che abbiamo fatto squadra e nonostante il cambio dell' esecutivo le
risorse stanziate sono state confermate".
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Dalla gestione della risorsa idrica alla conservazione
dell' ittiofauna In evidenza

Tavolo di confronto per la gestione sostenibile
della risorsa idrica. Dalla gestione della risorsa
idrica alla conservazione dell' ittiofauna -
Parma, 13 dicembre 2018 Sala Aurea,
Camera di Commercio Paema 11 dicembre
2018: Giovedì 13 dicembre a Parma presso la
Sala Aurea della Camera di Commercio, in via
Verdi n. 2, a partire dalle ore 9 si terrà l'
incontro " Dalla gestione della risorsa idrica
alla conservazione dell' ittiofauna ". L' iniziava
nasce nell' ambito del progetto Life Barbie per
la conservazione e il recupero di popolazioni
autoctone di barbo nei f iumi dell '  Emilia
Romagna e vedrà anche la partecipazione del
progetto LIFE SilIFFe che ha come obiettivi il
miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e
la lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco
Regionale del Fiume Sile, nella provincia di
Treviso in Veneto. La giornata di lavoro verterà
principalmente su due tematiche : L' indice di
funzional i tà f luviale come strumento di
pianificazione per una buona gestione dell'
ecosistema - Il caso del Fiume Sile, Life
SILIFFE; Idee e proposte per una gestione più
sostenibile della risorsa idrica dei fiumi Taro e
Parma, a tutela dell '  i tt iofauna. Ai lavori
parteciperanno rappresentanti di Istituzioni ed
Enti decisionali: l' Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Occidentale, l' Università di Parma, l' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,
l' Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell' Emilia-Romagna (ARPAE), l' Agenzia Regionale per la
Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile dell' Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica
Parmense. Il Segretario Generale dell' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli e il
Presidente dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Agostino Maggiali
introdurranno il convegno e successivamente grazie alla relazione del prof. Francesco Nonnis Marzano
(Project Leader Life Barbie, docente all' Università di Parma) verrà illustrato lo stato di avanzamento del
progetto Life Barbie e le azioni specifiche dell' ambito del Taro e del Parma. Subito dopo i lavori si
articoleranno in due sezioni. Durante la mattinata sarà illustrato lo stato di avanzamento del Life Siliffe .
Dal 2015 i partner di progetto - il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, la Regione del Veneto,
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, la Provincia di Treviso, Settore
Caccia e Pesca, di studi e ricerca ambientale Bioprogramm s.c. di biotecnologie avanzate e tecniche
ambientali - hanno lavorato in modo sinergico per recuperare e rafforzare tutta la rete ecologica del Sile,
il fiume di risorgiva più lungo d' Europa. Il progetto in tre anni ha avviato e promosso il dialogo con

11 dicembre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
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agricoltori, pescatori e cittadini, fornendo gli strumenti per aumentare la consapevolezza del valore delle
aree naturali, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-economico. Nel corso del
pomeriggio i partner del progetto Life Barbie porteranno l' attenzione sui fiumi Taro e Parma trattando i
seguenti temi: vegetazione ripariale, interventi di riqualificazione fluviale sul Taro; un approccio integrato
qualità-quantità-habitat per il bacino del Parma; gestione del demanio idrico funzionale alla
conservazione dell' ittiofauna; sistema di prelievo idrico e irrigazione connesso a questi due fiumi. Al
termine delle sessioni, a fine mattina e nel pomeriggio, sono previsti degli spazi per la discussione e la
partecipazione diretta dei presenti, volti soprattutto a raccogliere proposte e osservazioni. Il pranzo,
offerto dagli organizzatori, sarà a buffet presso la struttura ospitante. Per l' evento sono stati richiesti i
crediti formativi per i dottori agronomi e i dottori foresta li (0,125 CFP/h).

11 dicembre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
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berra

«Il Consorzio paghi l' Imu al Comune» Ma la Bonifica
presenta ricorso
La sentenza della Commissione tributaria provinciale Ora il caso passa a Bologna, in
ballo decine di migliaia di euro

Fabio Terminaliberra. Nuova puntata nel
contenzioso che da anni oppone il Consorzio
di bonifica a i  Comun i  fe r ra res i  c i r ca  i l
pagamento dell' Imu, e dell' Ici in precedenza.
Stavolta al centro della vicenda c' è Berra. Lo
scorso apri le la Commissione tr ibutaria
provinciale si è pronunciata favorevolmente
nei confronti dell' amministrazione comunale,
circa il mancato pagamento (con relative
sanzioni) da parte del Consorzio dell' Imposta
municipale propria, in r i fer imento nel lo
specifico all' anno fiscale 2013.
Una sentenza che alla Bonifica non è andata
giù: un mese fa la decisione di fare appello e
di rivolgersi a Bologna, alla Commissione
Tributaria Regionale.
resistenza in giudizio«La controversia - spiega
il sindaco di Berra, Eric Zaghini - riguarda l'
Imu sui fabbricati e in particolare sugli impianti
idrovori, per un totale di diverse decine di
migliaia di euro. Un contenzioso che è in piedi
da diversi anni».
L' amministrazione berrese ha di conseguenza
deciso di resistere in giudizio, «abbiamo
affidato l' incarico legale all' avvocato Angelo
Osnato, che ci aveva già seguito in passato e
che ha grande professionalità acquisite nel
settore», sottolinea Zaghini.
Peraltro il Comune proporrà un appello incidentale nel punto della sentenza di primo grado che ha
disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali, anziché addebitarle esclusivamente al
Consorzio di Bonifica che ha perso la causa.
Tornando al cuore della sentenza, afferma il sindaco Zaghini, «la Commissione tributaria si è limitata a
seguire gli orientamenti della Corte di Cassazione, indirizzi che sono costanti e consolidati».la consulta
Già nell' ottobre 2014, infatti, la Corte di Cassazione statuì che i Consorzi di bonifica sono concessionari
dei beni demaniali che vengono loro affidati e non solo dei semplici detentori. Pertanto devono pagare
sia l' Ici sia l' Imu, in favore del Comune nel quale sono situati i beni intestati all' ente consortile. E quest'
ultimo non può beneficiare dell' esenzione dalle imposte comunali, nonostante eserciti una funzione
pubblica di rilevanza costituzionale. la classe catastaleMa non è tutto così semplice.

12 dicembre 2018
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La Commissione tributaria provinciale nel 2016 in quattro sentenze accolse i ricorsi del Consorzio.
Facendo riferimento al comportamento anomalo dell' Agenzia delle entrate ferrarese, tra le pochissime
in Italia a catalogare alcuni impianti della bonifica in classe D (e quindi soggette a tassazione) anziché in
classe E (quella "libera" da Imu).
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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in primavera

Aumenti in bolletta e scattò la protesta «Rincari
eccessivi»

Qualche attrito tra i cittadini di Berra e la
Bonifica c' era stato in primavera, per i forti
aumenti delle bollette. «Eventuali importi
diversi r ispetto al l '  avviso 2017 - aveva
spiegato il Consorzio -  sono  dovu t i  a l l e
mod i f i che  in t rodo t te  a l  Documento  d i
applicazione del piano di classifica, ai criteri di
gradualità, in aumento o in diminuzione, e che
avranno durata fino al 2020».
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Volania ha 80 anni Un borgo rurale nato dalla
bonifica

VOLANIA. Dalla bonifica delle valli Trebba e
Ponti, agli appoderamenti della fine degli anni
'30: il borgo rurale di Volania ha attraversato
80 anni,  preservando intat ta la propr ia
vocazione agricola ed «è questo lo spirito che
ci anima, per r icordare donne, uomini e
famiglie - spiega Loris Braga, agricoltore,
nonché referente del Gruppo Volontari della
Comunità di Volania -, che hanno lavorato le
nostre terre. Il nostro paese compie 80 anni e
abbiamo ritenuto di festeggiare questa data
simbolica, che combacia con l' inaugurazione,
r isa lente a l  d icembre 1938,  de l  nuovo
appoderamento di Volania». La piccola
comunità rurale si appresta a festeggiare
domenica l' ottantesimo compleanno con
alcune iniziative di valenza simbolica. . le
celebrazioni Dopo la celebrazione della messa
solenne (ore 10), da parte di don Giancarlo,
al le ore 11 sarà effettuata una visi ta ai
ritrovamenti del monumento di fondazione del
vecchio borgo agr icolo,  r isalente per l '
appunto, secondo le fonti storiche, al 1938.
Sarà ospite, tra le autorità civili e militari locali,
anche Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio di Bonifica Pianura di  Ferrara. Al
termine del la visi ta si  esibirà la Corale
Trepponti di Comacchio, diretta da Pierangelo
Boccaccini. «Quella del 16 dicembre è per noi una data rievocativa molto importante - prosegue Loris
Braga -, perché nel 1938 ha cominciato ad essere abitato il paese. Le Valli Trebba e Ponti sono state
prosciugate dal 1919 al 1925, poi rimasero acquitrini, poi subentrarono insediamenti spontanei di
pastori e solo dopo l' acquisizione delle terre dall' allora Società di Bonifica, ci furono gli appoderamenti,
con l' assegnazione ai mezzadri». Dalla fine degli anni '30 i contadini, famiglie numerose in gran parte
provenienti dai paesi limitrofi (un nucleo cospicuo arrivava da Jolanda di Savoia, ma erano ben
rappresentate anche le comunità di Ostellato, Lagosanto e naturalmente Comacchio), cominciarono a
coltivare grano, ma anche riso e vitigni. Nella seconda metà degli anni '50, dopo l' alluvione del
Polesine, ecco arrivare la seconda ondata migratoria dal vicino Veneto.«Con gli appoderamenti
venivano messe a disposizione case, tuttora ben visibili - prosegue Braga - per i mattoni a vista ed il
nome impresso su una facciata di una regione o di un fiume. Ce n' erano 80 e in gran parte sono tuttora
abitate». I primi appezzamenti di terreno assegnati nel 1938 erano di 70 ettari, mentre negli anni '50
erano scesi a 35 ettari, «perché man mano che cresceva il prodotto e la terrà diventava più fertile,
perdendo progressivamente il grado di salinità residua - conclude Braga -, la società di Bonifica riusciva

11 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
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a far lavorare più mezzadri e più famiglie, garantendo così una produzione adeguata anche con minore
disponibilità di terra. È don Giancarlo il motore e per questo lo ringrazio a nome del paese». -BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

KATIA ROMAGNOLI

11 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
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Lotta agli allagamenti Regione e Bonifica
recuperano fondi per quasi 5 milioni

CENTO.  La  Reg ione ,  d i  i n tesa  con  i l
Consorzio di  Bonifica, ha trovato nel Fondo
per la Subsidenza le risorse per finanziare il
secondo stralcio del progetto di messa in
sicurezza idraulica di Cento. Sono 4,8 milioni,
risorse che verranno erogate nel triennio
2021/2023. E' quanto emerso durante l '
incontro che ha visto i l sindaco Fabrizio
Toselli, il Consorzio di Bonifica di Ferrara col
presidente del Franco Dalle Vacche e lo staff
tecnico e dirigenziale, Hera e il Comitato
Allagati Centesi insieme, per fare il punto sul
p resente  e  su l le  p rospet t i ve  fu tu re  d i
risoluzione degli allagamenti nel Centese. I
LAVORI Il quadro è stato delineato a partire
dalle economie, di gara e di lavorazione, del
pr imo st ra lc io  del le  opere d i  messa in
sicurezza idraulica: 552 mila euro. La quota
comunale, per 55.162 euro, è stata investita
per le asfaltature di via Canale, via San Rocco
e via Ponte Alto, dove si sono realizzate delle
piazzole per agevolare l' incrocio dei mezzi. La
quota regionale, per 330.976 euro, è confluita
in ulteriori interventi, progettati e affidati. Il
Consorzio ha già provveduto all' acquisto di
una pompa, insonorizzata, che si att iva
automaticamente con l' innalzamento della
quota: sarà posizionata vicino al cimitero, così
da far confluire le acque del Reno Canale nel Canale di Cento.La consegna è prevista a gennaio: il
completamento dell' opera a primavera. È già partito inoltre l' approvvigionamento per l' adattamento
dello Scolo Guadora. La rimanente quota ministeriale delle economie, per 165.488 euro, verrà richiesta
dal Comune. «Si punta a trattenerli - hanno spiegato Toselli e Dalle Vacche - per farli confluire nel
secondo stralcio programmato». Tramontato l' asse di finanziamento 'Italia sicura', è stata individuata
un' altra strada: è Legge della Subsidenza del 2014, che si è chiesto di rifinanziare. Da lì, nella
suddivisione di 40% a Rovigo e 60% a Ferrara e Ravenna, arriveranno dunque fondi per 4.800.000
euro, modulati in tre anni. Questa opportunità è emersa dalla programmazione con la Regione. In attesa
del decreto ministeriale, auspicato a gennaio, il Consorzio ha già provveduto ad affidare gli incarichi di
progettazione, visto che fra progetti, autorizzazioni e gara sarà necessario un biennio, tempo utile per
essere pronti in concomitanza con la prima tranche di finanziamenti. La progettazione, per cui sarà
effettuato uno studio idraulico di dettaglio e in base alla conformazione territoriale, non riprenderà la
logica delle casse di espansione, ma potrà optare per la soluzione meno impattante delle servitù di
allagamento.Dal canto suo, il Comitato Allagati verrà coinvolto nelle scelte tecniche, esponendo le
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proprie osservazioni. Hera inoltre ha dato conto dell' investimento di circa un milione di euro nel
territorio. Diverse le opere previste. Gli impianti di sollevamento di piazzale Bonzagni e di via XX
Settembre, che saranno progettati nel 2019, rispettivamente per 250mila e 220mila euro. La
realizzazione nel 2019 del nuovo depuratore di Buonacompra per 600mila euro. La bonifica degli
scarichi non depurati: quattro i progetti definiti entro il 2018 da terminare nel 2021: il collettamento di
Pilastrello e Alberone al depuratore di Buonacompra e il collegamento di via Gazzinella e di Reno
Centese al depuratore di Casumaro. Hera inoltre ha riferito di proseguire nelle pulizie e nelle
manutenzioni delle caditoie per alleviare il fenomeno legato alle forti precipitazioni. -BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.

BEATRICE BARBERINI
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Una viabilità più sicura Si allunga la ciclabile e isole
pedonali rialzate

formignana.  Siamo ormai  a l  conto a l la
rovescia, agli ultimi venti giorni di esistenza
del Comune di Formignana. A partire dal 1°
gennaio sarà ufficiale la fusione con Tresigallo
che darà vita al nuovo ente di Tresignana. In
q u e s t o  f r a n g e n t e  l '  a m m i n i s t r a z i o n e
formignanese, e in particolare l' ufficio tecnico
comunale, dà il via libera ad alcune opere
pubbliche in tema viabilità stradale che hanno
l' obiettivo di mettere in sicurezza ciclisti e
pedoni. La prima riguarda la realizzazione di
un nuovo tratto di percorso ciclopedonale
protetto lungo la Sp4. In pratica si andrà a
estendere il percorso esistente (sul lato destro
della provinciale, uscendo dal centro urbano in
direzione Copparo) fino all' area residenziale,
in prossimità della rotonda che conduce a via
Torre e via Provinciale dei Campi.Si tratterà di
un nuovo tratto di poco più di un centinaio di
metri di lunghezza (e di larghezza variabile tra
i 2 e i 3 metri), tuttavia la sua importanza è
evidente, visto che permetterà di accedere in
sicurezza all' area residenziale. In prossimità
dello scolo consortile sono in corso confronti
col Consorzio di Bonifica per il tombinamento
di un tratto di canale e permettere una sezione
costante del  percorso.Secondo quanto
prevede il piano di  fat t ib i l i tà tecnica ed
economica approvato nelle scorse settimane, l' opera ha un costo complessivo di 39.500 euro; un
importo finanziato mediante l' applicazione dell' avanzo 2017 dell' amministrazione comunale di
Formignana.Al completamento della ciclabile si affiancherà a breve una serie di altri interventi.
Esattamente sei, tra opere di manutenzione su alcuni tratti di marciapiedi del centro cittadino e
attraversamenti stradali rialzati per permettere il passaggio in sicurezza.Nel dettaglio, si tratta dei
marciapiedi in via Vittoria e via Firminianus Consul; mentre per ciò che riguarda gli attraversamenti
pedonali si interverrà su via Gramsci e ancora su via Firminianus Consul; inoltre sarà asfalto un tratto di
ciclabile in via Nevatica e rifatto il marciapiede di via Candelosa. Importo totale di 51.890 euro. -BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

12 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
Consorzi di Bonifica

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Irrigazione: 15 milioni di euro di investimenti

La graduatoria del bando per la misura del Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale (Psrn) pubblicata dal
Ministero delle Politiche Agricole e dedicata alle
infrastrutture irrigue ha visto premiato il progetto
presentato dal Consorzio d i  bonifica della Romagna
Occidentale che ha ottenuto il quinto punteggio più alto
e si trova quindi in posizione utile per la concessione di
un finanziamento di poco meno di 15 milioni di euro. Un
dato più di tutti fa capire l'importanza del risultato
raggiunto: l ' importo complessivo delle domande
presentate al Ministero ammontava complessivamente a
1,2 miliardi di euro su un totale di fondi stanziati di 284
milioni di euro. In attesa di poter vedere le benne
all'opera, è già motivo di grande soddisfazione vedere il
nostro progetto in posizione così elevata in graduatoria -
commenta il presidente del Consorzio, Alberto Asioli -
La soddisfazione è ancora maggiore se si considera che
questo risultato è L interamente frutto del lavoro dello
staff di progettazione interno dell'ente. È segno che in
tutti questi anni abbiamo saputo selezionare e formare
tecnici di prim'ordine. È anche dimostrazione di un
efficiente funzionamento dell'organizzazione nel suo
complesso, in quanto certi obiettivi non possono mai
essere raggiunti per comparti stagni. Questa notizia non
ci deve fare assolutamente dormire sugli allori. Continueremo il nostro impegno indefesso per dare
valore aggiunto e competitività al nostro territorio. Il progetto del Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale prevede la realizzazione di reti distributive irrigue in pressione dell'acqua del Cer (Canale
emiliano-romagnolo), costituite da condotte interrate in pressione dello sviluppo complessivo di 100 km,
a beneficio di una superficie agricola di 2.500 ettari per 500 aziende aderenti e 635 appezzamenti. In
particolare, è prevista la realizzazione di una rete distributiva a monte del Cer nel comune di Faenza
che, abbinata al distretto irriguo che si intende realizzare con le economie conseguite in precedenti
lavori, poterà al completamento delle opere del progetto generale denominato Senio-Lamone. Oltre al
completamento delle reti a monte del Cer, il progetto selezionato per il Psrn prevede la realizzazione di
tre nuovi distretti irrigui a valle del canale, denominati: Santa Lucia, nei comuni di Massa Lombarda,
Sant'Agata e Mordano; Budrio, nei comuni di Lugo e Cotignola; Madrara, nei comuni di Faenza e
Cotignola. L'inserimento nella graduatoria delle priorità nazionali del Psrn dei quattro progetti dei nostri
Consorzi di bonifica (per 67 milioni di euro su un totale di 283 ml, pari al 24%) - ha sottolineato il
presidente di Anbi Emilia-Romagna, Massimiliano Pederzoli - ha una duplice valenza: da una parte
mostra chiaramente la necessità di manutenzione costante e opere adeguate che ha il nostro territorio e
dall'altra la capacità di intervenire con una qualificata progettualità dei nostri tecnici. Un riconoscimento
che accogliamo con la responsabilità di chi vuole portare a termine il lavoro per rispondere alle
esigenze dei cittadini, dei consorziati e delle imprese, con particolare riferimento a quelle agricole del
comprensorio che serviamo.
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Lo scenario

Il paese invaso dall' acqua e dal fango

Nelle foto, Lentigione come si presentava la
mattina del 12 dicembre 2017: sommersa
dalle acque dell' Enza che ruppero l' argine.
Per i residenti furono giorni difficili, passati a
spalare fango e a cercare di  salvare i l
salvabile. Il ritrovamento nelle acque del Po
della statua di San Giuseppe da parte di due
pescatori fu un piccolo segno di speranza.
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L' alba amara, un anno fa quando l' Enza inondò il
centro di Lentigione
Oltre 1.100 le persone sfollate dalla frazione perché le case finirono sott' acqua Un
89enne morì di infarto mentre spalava il fango. Stasera la fiaccolata in ricordo

Andrea Vaccari Brescello. Era piovuto tanto in
q u e i  g i o r n i ,  i n  t u t t a  l a  R e g i o n e ,  e
contemporaneamente le alte temperature
avevano portato al rapido scioglimento della
neve in Appennino. Fiumi e torrenti andarono
in piena, toccando alt i  l ivel l i .  Ma mai,  i
residenti di Lentigione andati a letto la sera
dell '  11 dicembre, avrebbero pensato di
svegliarsi il giorno successivo con i piedi
b a g n a t i .  U n '  e s p e r i e n z a  c h e  n o n
dimenticheranno mai più.
IL RISVEGLIO E LA RABBIASu questo
aspetto, il ricordo dei lentigionesi è unanime.
Nelle prime ore di quella mattina del 12
dicembre 2017, esattamente un anno fa,
moltissimi scesero dal letto e i piedi, anziché
toccare il pavimento, incontrarono l' acqua.
Che non era quella di una lavatrice guasta o di
un frigorifero spento.
Era l' acqua dell' Enza, che aveva rotto in via
Imperiale creando un vero e proprio fiume nel
centro della frazione. Uno scenario apocalittico
al quale i cittadini non erano stati preparati:
non era arrivato alcun segnale di pericolo dalle
autorità preposte. Panico e scoramento
accompagnarono per giorni i tanti residenti,
costretti ad abbandonare le proprie case.
Evacuati, in attesa del deflusso delle acque.
In totale, sono state 1.157 le persone sfollate: la stragrande maggioranza riuscì a trovare sistemazioni
autonome, le altre si appoggiarono al Kaleidos di Poviglio o agli alberghi della zona. Una volta trovata
una sistemazione idonea per tutti, arrivò poi il momento delle responsabilità.
I cittadini non risparmiarono feroci critiche nei confronti dei commissari che in quel periodo gestivano il
Comune, così come nel vortice finì anche Volmer Bonini, responsabile della Protezione civile
brescellese, e non venne risparmiata nemmeno l' Aipo. I primi confronti pubblici furono molto "caldi", e
anche nei mesi successivi il tema ritornò spesso alla ribalta. Su questo aspetto, la Procura ha aperto un'
inchiesta, anche se per ora senza indagati.
I VOLONTARI Se da un lato ha lasciato grande amarezza la mancata allerta, dall' altro non si può non
sottolineare la massiva risposta del mondo del volontariato, che già a poche ore dall' inondazione entrò
in gioco per aiutare i lentigionesi a spazzare via le tracce del passaggio dell' acqua. A Lentigione
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giunsero 16 squadre della Colonna mobile nazionale, 12 della Colonna mobile regionale ed altre 16 da
tutte la associazioni di volontariato di Protezione civile della provincia, attivate dal Coordinamento
provinciale.
In tutto, circa 200 volontari che, sommati a tutti quelli impegnati al Kaleidos, nella raccolta indumenti e
nelle attività di sorveglianza, formarono quel piccolo esercito che ha contribuito affinché fossero ridotti al
minimo i disagi per gli alluvionati. I componenti del gruppo comunale brescellese di Protezione civile
operarono ininterrottamente per giorni, anche dopo la partenza delle squadre venute da fuori, per
soddisfare tutte le richieste che arrivavano dai cittadini.
LA VITTIMA In quei giorni difficili si è detto e ripetuto che era stata una grande fortuna che l' Enza, con la
sua potenza, non avesse fatto alcuna vittima. A ben guardare, se anche è vero che nessun lentigionese
ha perso la vita in mezzo all' acqua, è anche giusto ricordare la morte di un anziano più o meno
direttamente connessa all' evento: Renzo Porzani, 89 anni, morì un paio di giorni dopo l' esondazione
dopo aver ripulito casa dal fango. Anche a fronte dell' arrivo dell' acqua, Porzani - così come altri
residenti - aveva scelto di non abbandonare l' abitazione e aveva iniziato a ripulirla dal fango, aiutato dai
famigliari. Ma un malore improvviso lo ha stroncato, rendendo vano ogni soccorso.
LA PROCESSIONE In occasione dell' anniversario dell' alluvione, questa sera a Lentigione i cittadini
torneranno a riunirsi. Lo faranno nel corso di una serata dal titolo "A un anno dall' alluvione".
Il programma prevede il ritrovo alle 20.30 in piazza Martiri e, a seguire, la messa che si svolgerà nella
chiesa della Santissima Annunziata. Al termine della funzione si terrà una fiaccolata per le vie del
paese, fin verso l' argine. La serata sarà accompagnata da interventi dei rappresentanti delle istituzioni
locali e regionali, e del Comitato cittadino alluvione Lentigione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il comitato DEI CITTADINI

«Abbiamo fatto tanto ma i risarcimenti non
arriveranno tutti»

Brescello. Già nei primi giorni successivi all'
alluvione è nato il "Comitato cittadino alluvione
Len t ig ione" .  P res iedu to  da  Edmondo
Spaggiari, ha fatto da punto di riferimento per i
lentigionesi.

Spaggiari, da dov' è nata l' idea di un
comitato?
«Ci siamo riuniti perché abbiamo pensato, già
dalle prime ore dopo il disastro, al Kaleidos,
che non avesse senso procedere ognuno per
proprio conto. Anche alla luce della situazione
del Comune, che ai tempi era commissariato,
abbiamo creduto che insieme potessimo avere
più forza. Dopo i primi due incontri pubblici
"burrascosi", sono emerse persone che
avevano la mia stessa idea e a quel punto mi
sono esposto.
Siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto tanto, pur
essendo un gruppo di semplici volontari
c o n s i g l i a t i ,  q u a n d o  n e c e s s a r i o ,  d a
professionisti».

Qual è la situazione attuale a Lentigione?
«Il paese si è ripreso e le strutture sono a
posto. Manca però un servizio importante
come quello del trasporto ferroviario. C' è poi
a m a r e z z a  p e r  i l  d i s c o r s o  r e l a t i v o  a i
risarcimenti: purtroppo, di quanto spettava a Lentigione, è arrivato poco. Anche l' ultimo bando emanato
dalla Regione prevede sì i fondi necessari per risarcire i beni mobili, ma sono presenti ancora nodi
burocratici che porteranno probabilmente a non incassare tutto il dovuto.
Ci vorrebbero delle semplificazioni, perché la casistica è varia. Gli artigiani, ad esempio, sono
penalizzati».

Qual è stato il vostro rapporto con le istituzioni?
«Abbiamo sempre interloquito positivamente con tutti gli enti preposti, in particolare il nostro riferimento
è stato il sottosegretario Giammaria Manghi, con il quale ci siamo rapportati costantemente. Siamo ora
in contatto anche con il nuovo presidente della Provincia, Giorgio Zanni, che inviteremo qui. Anche con l'
amministrazione comunale i rapporti sono sempre stati buoni: prima con i commissari, e ora con il
sindaco Elena Benassi, siamo in costante collegamento. L' ufficio tecnico si sta facendo carico dell'
importante lavoro di gestione delle domande di risarcimento».
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A un anno di distanza c' è ancora rabbia?
«La rabbia c' è, ci sono state carenze decisionali importanti; si poteva almeno provare a salvare il
salvabile. E certi lavori in alveo andavano fatti prima. Purtroppo in Italia si lavora sulle emergenze e non
sulla prevenzione».
--A.V.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI A.
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il vicesindaco Storchi

«Ferrovia interrotta sollecitiamo la Fer»
L' amministrazione è pronta ad intervenire sulla viabilità sulla riqualificazione del parco
pubblico e dell' ufficio postale

brescello. Restituire a Lentigione luoghi di
q u a l i t à .  Q u e s t o  l '  o b i e t t i v o  d e l l '
amministrazione comunale brescellese, che
per la frazione inondata dall' Enza 12 mesi fa
sta mettendo in piedi  diversi  intervent i
significativi.
A illustrarli è il vicesindaco Stefano Storchi,
che individua i punti più cri t ici  sui quali
intervenire: in particolare, viabilità e sicurezza.

Vicesindaco Storchi, come si è approcciata
la vostra giunta al tema Lentigione?
«I l  punto fermo dal  quale part i re è che
Lentigione è stata penalizzata da questa
calamità. Che la cosa fosse evitabile o meno
non è questa la sede per stabilirlo, e più che
guardare al passato vogliamo gettare lo
sguardo verso il futuro e capire cosa si può
fare per la frazione. L' attenzione sui territori
periferici è fondamentale, specialmente dopo
un evento significativo come l' alluvione che ci
ha colpiti».

Quali sono gli investimenti che avete in
programma nei prossimi mesi?
«Abbiamo delle risorse che metteremo a
bilancio e che investiremo in particolare sulla
viabilità, settore che è uscito massacrato da
questa esperienza. Viabilità a parte, riteniamo che sia fondamentale investire sulla qualità dei luoghi, e
in questo senso ci siamo impegnati, assieme alla Provincia e al "Comitato cittadino alluvione
Lentigione", per la riqualificazione del parco pubblico che si affaccia sul centro sociale, un luogo
importante per la comunità che merita di essere reso meglio fruibile da bambini e famiglie. Inoltre,
intendiamo intervenire anche sull' edificio che ospita le Poste. L' ufficio ha regolarmente riaperto e
rappresenta un servizio davvero molto importante per i cittadini di Lentigione, ma il resto dell' edificio
giace ancora in uno stato di abbandono che non può essere ignorato. Inoltre, intendiamo restituire
anche un buon livello qualitativo a tutti i luoghi, e non possiamo certamente aspettarci che facciano tutto
i privati».

Avete in programma interventi sulla sicurezza?
«È nei piani il rifacimento del sistema di attraversamento tra via Chiesa e la strada provinciale.
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Premettiamo subito che non sarà possibile realizzare la rotonda di cui si parla da anni, in quanto non vi
è la sufficiente distanza di sicurezza dall' area Fer. Nell' ottica di aumentare la sicurezza delle persone,
è in previsione un allargamento della sede viaria con la creazione di una corsia di accumulo per le auto
in coda al passaggio a livello e l' installazione di un semaforo anche per i pedoni. Stiamo, inoltre,
ragionando di indire un concorso che abbia come obiettivo la ridefinizione della piazza davanti alla
chiesa. Un luogo che ha bisogno di essere rivisto».

C' è un aspetto che preme ai lentigionesi: il ripristino della ferrovia. Pur non essendo di vostra
competenza, qual è la situazione?
«Inizialmente la scadenza doveva essere a ottobre, poi Fer ha posticipato a gennaio.
Da parte nostra stiamo facendo il necessario pressing perché siamo consapevoli di quanto la ferrovia
sia un servizio essenziale per la popolazione, specialmente nella stagione fredda. Va resa praticabile
quanto prima. Confidiamo che Fer rispetti le indicazioni fornite».
--A.V.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Si indaga per disastro colposo è in arrivo una super-
perizia

Tiziano SoresinaBRESCELLO. È un' inchiesta a dir poco
complessa, quella che sta affrontando il sostituto
procuratore Giacomo Forte - titolare del fascicolo - su
quanto un anno fa accadde a Lentigione: l' Enza che
ruppe l' argine e travolse case e fabbriche, causando
danni ingentissimi, per svariati milioni di euro.
RACCONTI E VIDEOL' ipotesi di reato è disastro
colposo (al momento sarebbe senza indagati) e agli
accertamenti dei carabinieri della forestale si è aggiunto,
dal maggio scorso, un articolato esposto depositato -
tramite l' avvocato Domizia Badodi - dai cittadini della
frazione brescellese inondata.
L' esposto contiene il dettagliato racconto di chi ha
vissuto sulla propria pelle quell' incubo: 81 i firmatari, 87
le dichiarazioni scritte allegate che descrivono quella
terr ibi le notte e i  danni subit i .  Senza dubbio un
contributo importante alle indagini, come si saranno
certamente rivelati utili i video sull' alluvione acquisiti
dagl i  inquirent i ,  ma anche immagini  che fanno
riferimento allo stato degli argini dell' Enza prima della
catastrofica rottura del 12 dicembre 2017.
LA PERIZIA-CHIAVEMa sull' inchiesta avrà un peso
determinante la delicata perizia affidata ad uno dei
massimi esperti in Italia su questa tematica, il professor Marco Manzini, che è ordinario di Costruzioni
idrauliche al Politecnico di Milano. Il docente universitario - nominato dal pm Forte - ha il non facile
compito di dare risposte certe alla serie di quesiti posti da chi sta indagando. Una super-perizia
necessaria per poter cercare di mettere in ordine i fatti e individuare le responsabilità penali, qualora
fossero ravvisate. La situazione è precipitata dopo la rottura dell' argine dell' Enza. Da verificare la
tenuta del sistema idraulico, dei canali e la relativa manutenzione. C' è poi la questione dell' allerta ai
cittadini: è stato fatto davvero tutto il possibile per evitare questo disastro?
DOLORE ANCORA FORTEUna situazione che rimane psicologicamente difficile per chi ha dovuto
affrontare un disastro unico per portata e danni arrecati. Anche perché, una volta ritiratasi l' acqua, ci si
è accorti che il problema peggiore era la coltre di fango rimasta a terra, fino a un metro e mezzo d'
altezza.
Lo sanno bene le famiglie con le case inondate da quella poltiglia marrone, con le auto sommerse e da
buttare, così come le imprese.
Basti pensare alla Immergas, un universo formato da oltre 600 dipendenti, che ha investito milioni di
euro nella sede, costretta a bloccare la produzione.
Da tempo si è formato il "Comitato cittadino alluvione Lentigione" che si riunisce spesso e vuole andare
fino in fondo a questa brutta pagina della storia della Bassa.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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RUBIERA IL SINDACO ANNUNCIA UNA MISURA DI SOSTEGNO

«Sicurezza, aiuteremo i privati»

- RUBIERA - UNA CITTÀ assediata dai ladri.
C o s a  n e  p e n s a  i l  s i n d a c o  E m a n u e l e
Cavallaro? La situazione è definitivamente
persa?
«Ma ci mancherebbe - risponde il sindaco -
che ci si arrenda ai delinquenti. No, anzi,
cerchiamo di essere ancora più determinati.
Tra pochi giorni uscirà un bando con cui il
Comune metterà a disposizione dei privati, per
la prima volta, un contributo fino al 50% per i
loro investimenti sulla sicurezza.
Abbiamo pensato anche al le biciclette.
Provvedimenti che si vanno a sommare a
quelli già adottati».
Come vive, questa situazione, un sindaco che
vede i suoi appell i inascoltati? Penso al
collegamento delle telecamere, più forze dell'
ordine...
«Con qualche momento di semplice rabbia. La
stessa che a volte registro dai miei cittadini
colpiti.
Poi si cerca di tradurre quella rabbia in azioni
positive. Ma indubbiamente capita di sentirsi
un po' soli. Lo Stato si manifesta solo a tratti.
Tutti parlano di sicurezza in ogni dove: provvedimenti roboanti di ogni tipo. Poi la verità è che gran parte
dell' insicurezza deriva da ladri di professione: mica sono i mendicanti davanti ai supermercati, il
problema vero».

Cosa possono fare i cittadini davanti a questa situazione?
I cittadini possono innanzitutto attivarsi: il Controllo di Comunità in questi giorni si sta dimostrando
davvero utile. Per aderire a questa chat che ci tiene informati di ciò che accade, basta recarsi all' Urp
del Comune. Poi, da cittadino, chiederei al legislatore di rivedere le norme sulla violazione di domicilio e
sul tentativo di furto».
Si ha l' impressione che i sindaci abbiano le mani legate. Così è stato anche per l' ordinanza sulla
limitazione del traffico inquinante sulla via Emilia.
Non le viene voglia di alzare bandiera bianca? « A volte ti senti un po' come quello che voleva deviare il
fiume con un badile.
Però poi ti accorgi che una volta si faceva così. Con tanti badili e tanta fatica si sono scavati i canali e
deviati i fiumi, rendendo questa terra diversa dalla palude che era.
Non bisogna arrendersi. E fare ognuno il suo pezzo».

Per contrastare i furti, non ci resta che armarci?
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«E chi armiamo, le signore sole in casa? O gli anziani a cui entrano in casa col gas? Mettere in giro più
armi serve solo a peggiorare la situazione e ad arricchire qualche lobby».
Antonio Claser © RIPRODUZIONE RISERVATA.

12 dicembre 2018
Pagina 56 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CASALGRANDE

Orribili toppe sulla passerella di legno

- CASALGRANDE - IL PONTE con le toppe.
Ormai viene ribattezzata così dai cittadini la
passerella ciclopedonale sul Secchia c h e
collega le due sponde reggiane e modenesi
nel comprensorio ceramico tra Veggia di
Casalgrande, Castellarano e Sassuolo.
Come si vede dalle foto, non si tratta di «motivi
e s t e t i c i »  e  n e p p u r e  d i  u n o  s c h e r z o
carnevalesco purtroppo.
Infatti, l' ammaloramento del legname che
costituisce la pavimentazione, ha suggerito un
intervento di manutenzione di recente.
Un po' troppo raffazzonato però. Infatti,
laddove vi erano buche o parquet marcito,
sono state inchiodate delle vere e proprie
toppe di carta catramata. Risultato?
Secondo gli abituali frequentatori è ancora più
pericolosa di prima. «Il rischio è soprattutto
per i ciclisti - ci segnala una nostra lettrice -
Perché ovviamente queste toppe non sono
livellate. Se qualcuno non lo sa cade. E poi
cosa dovremmo fare, lo slalom tra le toppe?».
Eppure il ponte è abbastanza «fresco». È stato
inaugurato nel 2010 con un investimento di
ben un milione e 300mila euro, frutto della collaborazione tra i territori interessati: le Province di Reggio
e Modena, i Comuni di Casalgrande, Castellarano e Sassuolo, ma anche il Consorzio di gestione del
Parco del Secchia e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Tanti attori per un risultato che allo stato attuale è quantomeno deludente.
Daniele Petrone © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rischio neve e ghiaccio: è allerta in città Per venerdì
pronte 1000 tonnellate di sale
Le previsioni sono in peggioramento con temperature a picco nel fine settimana: 121
lame a disposizione

Lo hanno già ribattezzato "Il ciclone di Santa
Lucia". Arriverà tra giovedì e venerdì e in un
primo momento dovrebbe portare soprattutto
neve, anche in città così dicono le previsioni
che fino a ieri sera hanno messo sull' attenti
anche i l  Comune di Modena, che si  sta
preparando alla fase di allerta. La protezione
civile oggi potrebbe prendere decisioni sull'
allarme meteo, quando le previsioni potranno
essere ancora più precise.
Il sito www.ilMeteo.it avverte che il ciclone di
Santa  Luc ia  sarà  segu i to  da  un '  a l t ra
perturbazione atlantica che venerdì porterà
ancora maltempo al Centro e in Emilia qui con
neve copiosa in pianura. Più cauta - al
momento - la previsione che arriva da Arpae, l'
agenzia regionale, che parla per domani di
possibili piogge miste a neve, e di possibili
nevicate per la giornata di venerdì.
Proprio per questa ragione non è tanto la neve
a preoccupare, ma piuttosto anche il rischio
ghiaccio. Temperature decisamente al di sotto
dello zero potrebbero perdurare anche per
tutta la giornata di sabato.
In Comune già si pensa all' attuazione del
piano neve, identico alle linee guida dello
scorso anno: 121 lame in a disposizione in
caso di neve, 17 spargisale che gireranno per la città privilegiando le zone più delicate tra cui i
cavalcavia: anche se dovesse piovere, il rischio gelo nella notte, da domani e per i successivi tre giorni,
potrebbe rimanere. Le scorte di sale ci sono: 1000 tonnellate già a disposizione del Comune e altre 500
pronte ad arrivare con una delibera di spesa già prevista per garantire sale a sufficienza.
Stefano Ghetti, direttore di Emilia Meteo, scrive che i peggioramenti ci saranno ma l' entità delle
precipitazioni resterà incerta per un' altra giornata: «Dopo una mattinata con ancora parecchi spazi di
sereno ma davvero molto fredda, il tempo comincerà a chiudersi sui settori più occidentali - dice Ghetti
riferendosi alla giornata di oggi -specie sulle aree appenniniche dove già nel corso della tarda mattinata
potrà cadere qualche nevicata attorno ai 500-600 metri di quota. Col passare delle ore le nubi
cominceranno a muoversi anche verso le zone di pianura di tutta l' area emiliana e verso sera non è da
escludersi qualche isolato fenomeno nevoso anche a bassa quota anche se saranno fenomeni sparsi e
poco importanti mentre le nevicate saranno più diffuse in Appennino. La situazione potrebbe
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gradualmente peggiorare sulla notte successiva - che porterà alla giornata di domani - con la possibilità
ancora di qualche fenomeno sparso fin sulle aree di pianura. La neve continuerà comunque a cadere un
po' su tutta l' area appenninica almeno fino a quote collinari».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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SECCHIA

Attrezzi ginnici e nuovi alberi sul Percoso natura

ATTREZZI ginnici per l' attività fisica in un'
apposita area ricreativo-sportiva.
È quanto ha in mente di realizzare il Comune
nell' ambito della rinaturalizzazione dell' ex
discarica Pista, intervento finanziato dalla
Regione. Nel corso degli interventi è stata
notata «l' elevata fruizione del Percorso Natura
del Secchia, sia da parte degli appassionati di
jogging per gli allenamenti quotidiani, sia da
parte di moltissimi cittadini che utilizzano la
ciclo-pedonale» Da qui l' idea di prevede
ulteiori opere rispetto al progetto originario.
Prevedendo d i  r iada t ta re  l '  o r ig inar ia
destinazione della piazzola di 530 metri quadri
all' interno dell' invaso «ospitare l' installazione
di attrezzi ginnici per l' attività fisica». Inoltre è
prevista la piantumazione di 16 alberature per
consentire l ' util izzo delle attrezzature e
migliorarne la fruizione durante la stagione
estiva.
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l' appuntamento

Pesca sportiva come businness È la scommessa
della Fiera
Sabato i padiglioni ospiteranno Fishing Show Italia, attesi oltre 100 espositori Tra gli
obiettivi quello di valorizzare gli aspetti unici del territorio ferrarese

La Fiera scommette sul business della pesca
sportiva. Sabato, il 15, appuntamento nei
padiglioni del centro fieristico di Ferrara
"Fishing Show Italia", nato da un' evoluzione
della storica manifestazione Carp Show and
Specialist e dalla volontà di valorizzare g l i
aspetti unici del territorio della zona estense,
con la sua fitta rete di fiumi e canali navigabili.
Un evento dedicato a tutti gli utenti e a tutti gli
appassionati della pesca sportiva, quindi, che
troveranno tante novità tra i padiglioni di
Ferrara Fiere con più di cento espositori.
le sezioniOltre alla classica sezione dedicata
al Carpfishing e Artificiali, un' ampia area
dedicata al Ledgering, al Feeder & Specialist,
agli autocostruttori made in Italy , alle novità
della pesca a mosca (Fly Fishing) e alle
imbarcazioni, oltre alle tante dimostrazioni di
lancio in vasca.
L' obiettivo che Fishing Show Italia si pone in
questa edizione rivisitata e innovativa è quello
di andare incontro alle esigenze di un mercato
in continua crescita ed evoluzione, che nel
tempo va sempre più diversif icandosi e
specializzandosi. Nella serata di sabato non
mancherà l' intrattenimento eno-gastronomico
e musicale nei padiglioni di Ferrara Fiere con
il Fishing Party Show.
A seguito della prima giornata di esposizione, a partire dalle ore 19, il padiglione 1 si trasformerà infatti
in zona ristorazione, con street food e dj set seguito da un live concert, per festeggiare il taglio del
nastro della nuova manifestazione, fino a tarda sera. L' ingresso alla festa sarà libero ed aperto a tutti,
per chi esibirà il biglietto di ingresso alla Fiera è prevista una prima consumazione gratuita.
il fenomenoImportante la presenza della Polizia Provinciale, con il supporto dei volontari delle varie
associazioni che porrà l' accento, ha spiegato Claudio Castagnoli, comandante della Polizia Provinciale
di Ferrara, sulla necessità di tutelare la pesca attraverso un più efficace contrasto al bracconaggio,
fenomeno che non sembra diminuire nel nostro territorio. Sempre sabato è prevista una cerimonia di
consegna degli appositi giubbetti e tesserini numerati ad alcuni operatori, che dopo essere diventate
Guardie Giurate Volontarie, entreranno nel coordinamento della Polizia Provinciale.
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Sono intervenuti alla presentazione l' assessore al commercio del Comune, Roberto Serra, Barbara
Paron - presidente della Provincia -, Filippo Parisini (presidente di Ferrara Fiere e Congressi), Antonella
D' Agostino, project manager Fishing Show Italia, Alessandro Pagliarini, operatore commerciale di
settore e Federico Casari, esperto in Carp on the Fly.
--Lauro Casoni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«No a nuovo consumo di suolo»

E' DI NUOVO polemica tra le associazioni ambientaliste
e il Comune: oggetto del contendere la Commissione in
cui il 27 novembre si è tenuta la prima presentazione dei
dati relativi alla città, mentre il 18 dicembre sarebbe
d o v u t a  p r o s e g u i r e  l a  « d i s c u s s i o n e  d e g l i
approfondimenti sull' ordine del giorno approvato in
consiglio comunale».
U n  o d g  s e c o n d o  i l  q u a l e  « i l  p e r c o r s o  d i
approfondimento dev' essere preliminare a qualsiasi
altro atto che possa comportare ulteriore consumo d i
suolo». La stessa commissione risulta però convocata
per oggi per discutere l'«invito alla presentazione di
proposte costituenti manifestazioni di interesse».
«Dobbiamo concludere che la «partecipazione»
sbandierata è solo una bufala?», protesta Legambiente.
«Si vuole dare il via libera a nuove urbanizzazioni,
smentendo le richieste votate dal consiglio comunale. Il
territorio urbanizzato a Faenza è di 16,57 km quadrati;
secondo la legge regionale da oggi al 2050 non
bisognerebbe utilizzarne più del 3%, mezzo chilometro
quadrato. Le unità immobiliari residenziali non utilizzate sono 3800, e circa mille gli immobili destinati
ad attività economiche non utilizzati; i fabbisogni abitativi si riducono, la popolazione diminuisce (- 72
dal 2013 al 2017). A Faenza non c' è necessità di nuove urbanizzazioni. Occorre una diversa
progettazione della città futura, orientata a riqualificare e rigenerare il patrimonio esistente». L'
amministrazione, da parte sua, assicura che la procedura «non è una decisione, ma una semplice
indagine».
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Provinciale Uso: frana e fiume ostruito
La strada si è già allagata decine di volte dall' inaugurazione nel 2006

di ERMANNO PASOLINI E' DI NUOVO in atto
il pauroso movimento della frana alle porte di
Ponte Uso, frazione di Sogliano al Rubicone,
sulla provinciale 13 Uso. Ma il pericolo più
grave è forse il ponte a raso sulla stessa
provinciale 13 sul fiume Uso, a Masrola, a
causa del quale in dodici anni si sono verificati
oltre quaranta straripamenti. Adesso anche la
sede stradale laterale sta sprofondando a
causa delle infiltrazioni di acqua che hanno
scavato dei tunnel sotto la strada.
LA PROVINCIA è già intervenuta con la
collocazione di massi ciclopici, ma l' erosione
non si arresta e continua. Fra l' altro le piogge
portano a ridosso del ponte sul versante
monte, cumuli di detriti che ostacolano il
normale flusso dell' acqua sotto il ponte a raso.
E la stessa per passare, scava. Inaugurata nel
2006 la strada è già stata allagata u n a
quarantina di volte con conseguente chiusura,
ogni volta, per qualche giorno e il traffico
dirottato sul vecchio tracciato dalla provinciale
Uso, dentro l' abitato di Masrola, com' era fino
al 2006. Ma soprattutto il ponte manca di
protezioni laterali, di un guardrail robusto o di un newjersey che protegga chi percorre la provinciale
soprattutto di notte.
IL PROBLEMA è sempre lo stesso. Quando fu costruita la circonvallazione, una camionabile, soprattutto
per gli automezzi pesanti che vanno nella discarica di Ginestreto di Sogliano venne realizzato un
passaggio a raso sul fiume senza tenere conto dei problemi che avrebbe causato. Ogni tanto viene
ripulito l' alveo del fiume Uso in prossimità del ponte, ma ogni volta che piove si riempie di detriti. E la
storia si ripete.
A PONTE Uso è tornata la frana sulla provinciale 13 Uso. Due anni fa furono eseguiti, dopo cinque anni
di attesa, i lavori di ripristino e consolidamento del muro di cinta per bloccare il movimento franoso in
atto alle porte del paese, anche perché la parte franata avanzava e stava lambendo la carreggiata e l'
altra parte della cinta muraria si era piegata verso la strada. Più la frana si espandeva più i costi
lievitavano, tanto è vero che i tecnici della provincia dissero che sarebbero serviti centomila euro per
eliminare definitivamente la frana e mettere in sicurezza la zona. Poi il grande smottamento è stato
sistemato con il collocamento di massi ciclopici. In questo modo il problema sembrava risolto. Invece il
movimento franoso ha ricominciato a muoversi spingendo verso la provinciale 13 Uso i massi ciclopici e
ora serve un nuovo intervento, questa volta si spera definitivo e sicuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SPIAGGIA LA DOPPIA INTERPELLANZA DEL PD SARA' PRESENTATA IN CONSIGLIO

«Troppa confusione sul destino dell' arenile»

IL PD vuole vederci chiaro sull' affidamento
delle porzioni di arenile di Bellaria Igea Marina.
Lo fa con una doppia interpellanza a firma del
capogruppo Ugo Baldassarri, per il prossimo
c o n s i g l i o  c o m u n a l e :  « L '  a t t u a l e
amministrazione ha già delineato un percorso
per l' affidamento delle porzioni di spiaggia
appartenenti sia al demanio statale che
comunale. A oggi i relativi bandi non sono
pubblicati. Ricordiamo però che nel summit
G20s è s tato del ineato un percorso d i
recepimento della direttiva europea per la
gestione delle spiagge non conciliabile con
quanto affermato dall' amministrazione locale.
Il documento del summit è stato sottoscritto?
Ci chiediamo poi perché al momento le
evidenze pubbliche non sono state ancora
pubblicate. Entro pochi mesi questo consiglio
comunale verrà sciolto in vista delle prossime
elezioni e non potrà più deliberare a ridosso
della nuova stagione estiva.
E' fondamentale aver ben chiaro come si potrà
affrontare la prossima stagione».
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le reazioni dei consiglieri

Dalla gronda Nord ai ponti malridotti: non è l' unica
opera in cima alla lista
Fiasconaro frena: «Adesso il governatore deve provare che le risorse ci sono davvero»
Forattini: «Fra un mese mi aspetto risposte definitive»

Presenti ieri al tavolo in Regione c' erano tutti i
consiglieri mantovani. All' uscita a frenare gli
en tus iasmi  c i  pensa i l  g r i l l i no  Andrea
Fiasconaro: «La nota positiva è che il tavolo
sarà riconvocato tra un mese per un ulteriore
approfondimento sulla sostenibilità economica
dell' autostrada. Al momento siamo in un limbo
per i costi lievitati negli anni e non esistono
tempistiche certe per l' opera, a parole sono
stati ipotizzati 5 anni. Per quanto riguarda le
risorse, Fontana ha assicurato che non sono
un prob lema,  ma ques to  deve  essere
dimostrato con att i  concreti ,  non solo a
parole». Fiasconaro rifiuta infine la «logica dell'
aut aut» (o l' autostrada o le altre infrastrutture
che servono al territorio) e ricorda che esiste
«tutta una serie di altre opere che non possono
più essere rimandate come il rifacimento dei
p o n t i ,  l a  G r o n d a  N o r d ,  l a  P o P e  e  l a
tangenziale di Goito».
Ad attendere risposte già definitive dal tavolo
del 22 gennaio è poi il consigliere Pd Antonella
Forattini: «Regione - spiega - ha garantito di
mettere a disposizione le risorse per avviare l'
opera entro 5 anni ed entrambi i territori si
sono manifestati compatti nel ribadire la
necessità dell' autostrada Mantova-Cremona.
Se questa tempistica venisse confermata, anche dopo le ulteriori valutazioni che la Regione si è
impegnata a fare, l' opera diventa prioritaria».
Inoltre «è stato comunicato che dal prossimo febbraio la SS10 passerà ad Anas che dunque - aggiunge
Forattini - diventerà un importante interlocutore, insieme a Rfi che sulla linea dovrà realizzare interventi
di raddoppio dei binari e di soppressione di alcuni passaggi a livello, opere anch' esse fondamentali per
il territorio. Abbiamo poi ribadito anche le altre necessità infrastrutturali del territorio, tra cui lo stato dei
ponti sul Po, il sistema ferroviario e quello portuale che coinvolgono le due province».
Dal canto suo il consigliere leghista Alessandra Cappellari ribadisce che «se non si farà la Mantova
Cremona, laddove ritenuta non sostenibile, vi sono comunque punti certi da portare avanti, quali:
raddoppio della Mantova Piadena, Asse sud e PoPe, Tangenziale Goito, Gronda nord». E per Barbara
Mazzali, consigliere di Fratelli d' Itali, resta infine «il fatto che il territorio necessita di una
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programmazione integrata del trasporto ferro-gomma-acqua» ma assicura: «Abbiamo tutta la volontà di
sostenerla».
--
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Polmoniti e fiume Chiese Movimento 5 Stelle all'
attacco
Interpellanza di Zolezzi per trovare le cause dell' epidemia E Fiasconaro chiede alla
Regione 50mila euro per l' area fluviale

pellanza al ministro dell' Am biente firmata
d a l l '  o n o r e v o l e  A l b e r t o  Z o l e z z i  e  u n
emendamento al bilancio regionale presentato
invece dal consigliere Andrea Fiasconaro. Il
Movimento 5 Stelle è pronto a dare battaglia
sull' epidemia di polmonite che si è registrata
in ottobre e sulle condizioni delle acque del
fiume Chiese. «Nonostante tutte le verifiche
finora eseguite - afferma Zolezzi - le cause
ambientali dell' epidemia di polmonite che ha
colpito Bassa Bresciana e Alto Mantovano non
sono ancora state accertate. Di certo ci sono
solo i numeri: 868 gli accessi in ospedale per
polmonite. Dal momento che nella famigerata
zona rossa vengono sparse oltre 360mila
tonnellate di fanghi di depurazione all' anno, si
potrebbe supporre una triplice origine della
causa di  quest '  epidemia: l '  eccesso di
nutrienti in falda derivante dalla presenza di
discariche e spandimenti agro zootecnici
(sediment i  che nutrono germi  come la
legionella), lo spandimento di fanghi al suolo
(me ta l l i  pesan t i  e  gen i  d i  r es i s t enza
antibiotica) ed eventi meteorologici estremi. La
resistenza antibiotica uccide in Italia oltre 10
mila persone all' anno secondo i dati ECDC»
afferma Zolezzi.
«Questo è anche dovuto al fatto che gli
spandimenti di vari effluenti sono associati a modifiche del «resistoma», alias "antibiotico -resistenza"
suolo, e che rappresenta oggi una minaccia reale per la salute pubblica. La situazione potrebbe
nettamente migliorare con il dimezzamento del rischio, in particolare mediante il compostaggio dei
fanghi di depurazione rispetto a uno spandi mento diretto». In consiglio regionale, invece, il Movimento
5 Stelle ha predisposto un emendamento al bilancio regionale, che sarà discusso la settimana
prossima, che attribuisce un extra stanziamento di 50 mila euro all' anno per la tutela e salvaguardia del
Chiese. «Il fiume - spiega Fiasconaro - subisce l' azione di innumerevoli fonti inquinanti tra discariche,
scarichi industriali e civili, depauperamento delle sue riserve idriche e scarico illegale di reflui
zootecnici. Abbiamo sempre chiesto di tenere alta l' attenzione sul Chiese, che merita immediati
interventi».
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Non solo fondi per il ponte: pronti 7,1 milioni per i
treni
La Regione conferma i 500mila euro per lo studio della nuova struttura sul Po e per le
linee Codogno-Cr-Mn

CASALMAGGIORE Le risorse individuate
dalla Regione per la possibile realizzazione
dell' autostrada Cremo- na -Mantova, tema
cardine di cui si è parlato nella riunione di ieri
a  Palazzo Lombardia (esc lus ivamente
incentrata su questo specifico ambito), non
sono le uniche individuate dal Pirellone per i
territori tra Cremona e Mantova.
Come noto infatti, nell' impianto complessivo
d e f i n i t o  d a l l a  g i u n t a  F o n t a n a  p e r  l e
infrastrutture viarie, con investimenti e ingenti
risorse stanziate, vi sono anche 500mila euro
per la redazione del documento di fattibilità del
n u o v o  p o n t e  d i  c o l l e g a m e n t o  t r a
C a s a l m a g g i o r e  e  C o l o r n o ,  s n o d o
fondamentale tra la sponda lombarda e quella
emiliana del Grande Fiume su cui è doveroso
attivarsi da subito, considerando anche la
durata limitata del ponte attuale una volta che
saranno finiti i lavori di sistemazione (secondo
i calcoli massimo dieci anni).
T u t t o  q u e s t o ,  c o n t e s t u a l m e n t e  a l l o
stanziamento di risorse pari a 1,8 milioni di
euro per il recupero del Ponte sul Po tra San
Daniele e Roccabianca (1° lotto). Inoltre, nella
nota informativa diffusa ieri da Regione
Lombardia dopo l' in contro dai sindaci vi sono
altre voci importanti  relat ive al sistema
ferroviario, altra grande criticità che attanaglia il comprensorio, con le ormai quotidiane notizie di
disservizi e problematiche comuni ai tanti pendolari, siano essi lavoratori o studenti, che devono
spostarsi da Casalmaggiore a Parma e viceversa. Proprio per far fronte a questo problema Regione
Lombardia stanzierà 7,1 milioni di euro destinati ad assicurare la regolarità dei servizi sulla linea
ferroviaria Codogno-Cremona e Mantova.
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