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Alluvione nel Parmense, Reggiano e Modenese:
3,5mln per le opere

A un anno esatto dall' alluvione che causò
g r a v i  d a n n i  a  C o l o r n o ,  B r e s c e l l o  e
Campogalliano non si ferma l' impegno della
Regione Emilia-Romagna che ha approvato
un nuovo maxi-pacchetto di 18 cantieri da
quasi 3 milioni e mezzo di euro per proseguire
le opere di messa in sicurezza del territorio.Il
finanziamento attinge sia ai fondi nazionali per
le manutenzioni dei corsi d' acqua sia alle
risorse statali aggiuntive per le opere post
emergenza. Il Piano degli interventi è già stato
redatto dalla Regione, che lo ha inviato al
Dipartimento nazionale per la Protezione civile
per l' approvazione conclusiva. I cantieri
partiranno nei primi mesi del 2019."Dodici
mesi dopo l' alluvione, prosegue a tutto campo
l' impegno della Regione per dare risposte alle
c o m u n i t à  f e r i t e  d a l  m a l t e m p o .  È  l a
dimostrazione della vicinanza concreta che
continuerà in futuri con determinazione-
afferma l' assessore regionale all' Ambiente,
Paola Gazzolo, che stasera partecipa a
Lentigione alla cerimonia per ricordare l'
evento-. I nuovi lavori seguiranno le opere già
svolte per 3,2 milioni di euro, l' avvio delle
procedure per rimborsare con fondi nazionali
p r i v a t i  e  i m p r e s e  d a n n e g g i a t i  e  l o
stanziamento straordinario di un milione di
euro da parte della Regione per gli indennizzi riguardanti le automobili e i ciclomotori, esclusi dai
rimborsi governativi"."Abbiamo incontrato in questi giorni i rappresentanti del Comitato e gli
amministratori del Comune di Brescello- afferma il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-
Romagna Giammaria Manghi coordinatore del Tavolo per l' emergenza di Lentigione - per fare il punto
sulle questioni aperte e in particolare sul bando relativo ai risarcimenti per auto e mezzi privati
danneggiati e sulle modalità e i tempi di ripristino della linea ferroviaria Suzzara-Parma nel tratto
danneggiato. A tal proposito- chiude Manghi - il Tavolo è stato riconvocato per la prossima settimana
per cercare di risolvere le questioni sottoposte all' attenzione da parte della comunità e del territorio".In
particolare, nel 2019 continueranno le opere per la sicurezza idraulica dell' Enza con 6 cantieri per un
milione 850 mila euro. La fetta più consistente di risorse, in tutto 700 mila euro, servirà per nuovi lavori
di manutenzione all' interno dell' alveo, a Lentigione (Re), curati dall' Agenzia interregionale per il Po
(Aipo). Riguarderanno lo sfalcio della vegetazione e la gestione dei sedimenti del corso d' acqua, per
migliorarne le condizioni di deflusso. Il primo stralcio toccherà il tratto dal ponte di Sorbolo (Pr) al ponte
della via Emilia (per 250 mila euro), il secondo dal ponte della via Emilia al ponte di San Polo d' Enza
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(Re) per 450 mila euro.E ancora: sempre a Lentigione, il Consorzio d i  Bonifica Emilia Centrale
interverrà per il ripristino e la messa in sicurezza del cavo Mortolo, con 450 mila euro. Altri 50 mila euro
serviranno per il ripristino delle porzioni di via Chiesa maggiormente danneggiate dalle acque e dagli
interventi effettuati in emergenza, anche mediante l' utilizzo di mezzi pesanti che ne hanno
compromesso l' assetto.Due i cantieri tra le province di Parma e Reggio. A Montechiarugolo e
Montecchio Emilia, Aipo curerà il ripristino della sicurezza delle casse di espansione del torrente Enza
per 500 mila euro; a Canossa e Neviano Arduini, sarà avviato un cantiere da 150 mila euro per la
sicurezza dell' abitato di Cedogno (Pr). I lavori verranno svolti a cura del Servizio area affluenti Po dell'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.Sempre nel reggiano sono previste
opere per 300 mila euro lungo il fiume Secchia e i torrenti Dolo e Liocca; 600 mila euro, nel modenese,
saranno destinati al ripristino dei canali a valle della Casse di espansione del Secchia e alla messa in
sicurezza della briglia in località La Volta.Gli altri interventi in cantiere. In provincia di Parma, oltre ai
lavori da 500 mila euro sull' asta dell' Enza, è previsto un intervento da 350 mila euro tra Colorno e
Mezzani, lungo il fiume Parma, per ripristinare la sistemazione idraulica nel tratto a valle dell' abitato di
Colorno. A Langhirano, con 250 mila euro, saranno realizzate difese spondali sempre sul Parma, in
località Berzola.In provincia di Reggio Emilia, oltre agli interventi sull' asta dell' Enza, saranno investiti
100 mila euro messa in sicurezza della sponda in sinistra idraulica del fiume Secchia a protezione dell'
abitato di Gatta, in comune di Castelnovo ne' Monti. A Ventasso con 100 mila euro si interverrà per la
ricostruzione e il rinforzo strutturale di due briglie sul torrente Liocca, nei pressi degli abitati di Cecciola
e Miscoso; altri 100 mila in arrivo a Villa Minozzo per il rispristino della briglia a valle dell' abitato di
Morsiano, sul torrente Dolo.In provincia di Modena, opere per 400 mila euro a Prignano sulla Secchia
per la messa in sicurezza della briglia sul fiume Secchia a monte della strada provinciale 24 in località
La Volta e per 200 mila a Campogalliano, per la manutenzione straordinaria a valle della cassa di
espansione della Secchia.
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Domenica 16 dicembre torna Traversetologolosa
Domenica 16 torna la mostra - mercato - degustazione di prodotti locali di alta
qualità.Dalle 9.30 alle 19.30 al centro civico "La Corte"

Le giornate che preludono al  Natale,  a
Traversetolo, regaleranno anche piaceri per il
palato. Torna infatti, domenica 16 dicembre,
TraversetoloGolosa, la mostra - mercato -
degustazione di prodotti locali di alta qualità.
S a r a n n o  u n a  v e n t i n a  l e  a z i e n d e  c h e
parteciperanno. Arrivata alla terza edizione,
con l' intento di valorizzare i produttori e le
eccellenze alimentari del territorio, "invaderà"
con i suoi sapori il centro civico "La Corte"
dalle 9.30 alle 19.30. Alla mattina, in Sala delle
Colonne, sarà allestita l' esposizione con
vendita e assaggio dei prodotti delle aziende
che hanno aderito: dai mieli e dalle confetture
alle farine e ai formaggi, dagli ortaggi e dagli
o l i  a i  v i n i  e  a l l a  g a s t r o n o m i a .  E  n o n
mancheranno nemmeno le lumache. Al
pomeriggio, alle 17, in Sala Consiglio, ci sarà
un aperitivo con il "racconto" degli "artigiani
del gusto", che illustreranno un loro prodotto
p a r t i c o l a r m e n t e  r a p p r e s e n t a t i v o ,
p r e c e d e n t e m e n t e  s e l e z i o n a t o .  I l
coordinamento del la  degustazione,  su
prenotazione, è di Matteo Pessina. Ospite del
p o m e r i g g i o  s a r à  A n d r e a  G r i g n a f f i n i ,
g i o r n a l i s t a ,  e n o g a s t r o n o m o .
TraversetoloGolosa è promossa dal Comune,
sostenuta da Bim Enza, con la collaborazione
della neonata associazione di promozione del territorio "Tra il torrente e la collina"; ha il coordinamento
organizzativo di Matteo Pessina, di "Calicivivi" e docente di "Alma" - Scuola internazionale di cucina
italiana, gli allestimenti e la grafica a cura dell' architetto Alessandra Sandrini, di "Archibaleni". L' evento,
inoltre, ha il patrocinio del Comune di Parma e rientra tra le manifestazioni di "Parma! Unesco City of
Gastronomy". Le aziende che saranno presenti con gli stand sono: Az. Agr. Ober Spaggiari Miele
Caseificio Traversetolese Parmigiano Reggiano Vigna Cunial Vini e conserve Oinoe Vini Vini Salumeria
Zecchetti Salumi e specialità alimentari La piazza dei salumi Salumi, formaggi e gastronomia Ambrosia
di Martina Maggiali Miele e confetture biologiche Guidetti Mario Olio Extra Vergine d' Oliva Az. Agr. Il
Campo Olio Extra Vergine d' Oliva Osteria Lo Scalocchio Cucina del territorio Agriturismo Il Gelso Frutta
e verdura biologiche, cucina del territorio Az. Agr. Bergonzani Afro e Boschi Franca Parmigiano
Reggiano di razza bruna, farro biologico Az. Agr. Terraserena Verdura biologica Az. Agr. Claudio Grossi
Grani antichi biologici Agriturismo Il Filare Frutta e verdura bio, piccoli animali e cucina del territorio Az.
Agr. Mazzali Emily Lumache e miele Soc. Agricola Biavardi Bruno e Daniele e Prada Paola Parmigiano
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Reggiano e farine bio Le delizie della Capanna Conserve di frutta e verdura, pasta fresca e torte Az.
Agr. La Beliarda di Caterina Bruschi Farro biologico Cooperativa Sociale La Giunchiglia Zafferano Oasi
Biologica Nevianese Prodotti agricoli biologici e derivati Amplierà il respiro della manifestazione il
convegno "Le acque dell' Enza: una risorsa per le terre del Parmigiano Reggiano e del Pomodoro", per
far conoscere la realtà e l' operato di BIM Enza, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio del centro civico "La
Corte". Aprirà i lavori Simone Dall' Orto, sindaco di Traversetolo. Interverranno Lino Franzini, presidente
di BIM Enza, Enrico Petriccioli, vicepresidente di FEDERBIM, Fabio Rainieri, vicepresidente dell'
Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna, Meuccio Berselli, segretario generale dell'
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, Luigi Spinazzi, presidente del Consorzio d i  Bonifica
parmense, Mattia Reggiani, presidente delle Associazioni Consorzi irrigui della Val d' Enza. E dopo
aver gustato le prelibatezze della mostra-mercato, ci sarà anche la possibilità di visitare i musei" di
Traversetolo e Neviano degli Arduini. Il museo Brozzi, a Traversetolo, e alcuni musei vicini e facilmente
raggiungibili, situati tutti in frazioni del Comune di Neviano degli Arduini, saranno aperti in via
straordinaria e gratuita e, per l' occasione, offriranno ai visitatori attività e iniziative. Il museo Renato
Brozzi, che racchiude le opere - sculture, disegni, gessi e altro - dello scultore e orafo traversetolese
sarà visitabile, a ingresso gratuito, dalle ore 15.30 alle 18 con visita guidata gratuita alle 16. Nel
laboratorio del museo Renato Brozzi saranno inoltre organizzate letture animate per i più piccoli curate
dall' associazione "Scambiamente"; il museo "Uomo Ambiente" di Bazzano, aperto dalle 10 alle 18,
proporrà, tra l' altro, la mostra d' arte "Nel silenzio della Notte Santa" ed esporrà un presepe allestito
con statue in legno intagliato da scultori della Val Badia; nella casa-museo Bruno Bricoli (Colibri) a
Urzano, accessibile dalle 10 alle 18, si potranno ammirare i quadri del pittore, e al museo storico dei
Lucchetti, a Cedogno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, le oltre 4000 serrature portatili di ogni genere,
provenienti da tutto il mondo, della collezione di Vittorio Cavalli.
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Alluvione di Lentigione, un anno dopo al via nuovi
interventi
Gli interventi nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma si aggiungono ai 27
cantieri già partiti. Spesa totale di quasi tre milioni e mezzo di euro

A un anno esatto dall' alluvione che causò
g r a v i  d a n n i  a  C o l o r n o ,  B r e s c e l l o  e
Campogalliano non si ferma l' impegno della
Regione Emilia-Romagna che ha approvato
un nuovo maxi-pacchetto di 18 cantieri da
quasi 3 milioni e mezzo di euro per proseguire
le opere di messa in sicurezza del territorio. Il
finanziamento attinge sia ai fondi nazionali per
le manutenzioni dei corsi d' acqua sia alle
risorse statali aggiuntive per le opere post
emergenza. Il Piano degli interventi è già stato
redatto dalla Regione, che lo ha inviato al
Dipartimento nazionale per la Protezione civile
per l' approvazione conclusiva. I cantieri
partiranno nei primi mesi del 2019 . "Dodici
mesi dopo l' alluvione, prosegue a tutto campo
l' impegno della Regione per dare risposte alle
c o m u n i t à  f e r i t e  d a l  m a l t e m p o .  È  l a
dimostrazione della vicinanza concreta che
continuerà in futuri con determinazione-
afferma l' assessore regionale all' Ambiente,
Paola Gazzolo , che stasera partecipa a
Lentigione alla cerimonia per ricordare l'
evento-. I nuovi lavori seguiranno le opere già
svolte per 3,2 milioni di euro, l' avvio delle
procedure per rimborsare con fondi nazionali
p r i v a t i  e  i m p r e s e  d a n n e g g i a t i  e  l o
stanziamento straordinario di un milione di
euro da parte della Regione per gli indennizzi riguardanti le automobili e i ciclomotori, esclusi dai
rimborsi governativi". "Abbiamo incontrato in questi giorni i rappresentanti del Comitato e gli
amministratori del Comune di Brescello- afferma il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-
Romagna Giammaria Manghi coordinatore del Tavolo per l' emergenza di Lentigione - per fare il punto
sulle questioni aperte e in particolare sul bando relativo ai risarcimenti per auto e mezzi privati
danneggiati e sulle modalità e i tempi di ripristino della linea ferroviaria Suzzara-Parma nel tratto
danneggiato. A tal proposito- chiude Manghi - il Tavolo è stato riconvocato per la prossima settimana
per cercare di risolvere le questioni sottoposte all' attenzione da parte della comunità e del territorio". In
particolare, nel 2019 continueranno le opere per la sicurezza idraulica dell' Enza con 6 cantieri per un
milione 850 mila euro . La fetta più consistente di risorse, in tutto 700 mila euro, servirà per nuovi lavori
di manutenzione all' interno dell' alveo, a Lentigione (Re ), curati dall' Agenzia interregionale per il Po
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(Aipo). Riguarderanno lo sfalcio della vegetazione e la gestione dei sedimenti del corso d' acqua, per
migliorarne le condizioni di deflusso. Il primo stralcio toccherà il tratto dal ponte di Sorbolo (Pr) al ponte
della via Emilia (per 250 mila euro), il secondo dal ponte della via Emilia al ponte di San Polo d' Enza
(Re) per 450 mila euro. E ancora: sempre a Lentigione , il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale
interverrà per il ripristino e la messa in sicurezza del cavo Mortolo , con 450 mila euro . Altri 50 mila
euro serviranno per il ripristino delle porzioni di via Chiesa maggiormente danneggiate dalle acque e
dagli interventi effettuati in emergenza, anche mediante l' utilizzo di mezzi pesanti che ne hanno
compromesso l' assetto. Due i cantieri tra le province di Parma e Reggio. A Montechiarugolo e
Montecchio Emilia , Aipo curerà il ripristino della sicurezza delle casse di espansione del torrente Enza
per 500 mila euro ; a Canossa e Neviano Arduini , sarà avviato un cantiere da 150 mila euro per la
sicurezza dell' abitato di Cedogno (Pr). I lavori verranno svolti a cura del Servizio area affluenti Po dell'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Sempre nel reggiano sono previste
opere per 300 mila euro lungo il fiume Secchia e i torrenti Dolo e Liocca ; 600 mila euro , nel modenese,
saranno destinati al ripristino dei canali a valle della Casse di espansione del Secchia e alla messa in
sicurezza della briglia in località La Volta . Gli altri interventi in cantiere In provincia di Parma , oltre ai
lavori da 500 mila euro sull' asta dell' Enza, è previsto un intervento da 350 mila euro tra Colorno e
Mezzani, lungo il fiume Parma, per ripristinare la sistemazione idraulica nel tratto a valle dell' abitato di
Colorno. A Langhirano, con 250 mila euro, saranno realizzate difese spondali sempre sul Parma, in
località Berzola. In provincia di Reggio Emilia , oltre agli interventi sull' asta dell' Enza, saranno investiti
100 mila euro messa in sicurezza della sponda in sinistra idraulica del fiume Secchia a protezione dell'
abitato di Gatta, in comune di Castelnovo ne' Monti. A Ventasso con 100 mila euro si interverrà per la
ricostruzione e il rinforzo strutturale di due briglie sul torrente Liocca, nei pressi degli abitati di Cecciola
e Miscoso; altri 100 mila in arrivo a Villa Minozzo per il rispristino della briglia a valle dell' abitato di
Morsiano, sul torrente Dolo. In provincia di Modena , opere per 400 mila euro a Prignano sulla Secchia
per la messa in sicurezza della briglia sul fiume Secchia a monte della strada provinciale 24 in località
La Volta e per 200 mila a Campogalliano, per la manutenzione straordinaria a valle della cassa di
espansione della Secchia.

MATTIA BOTTAZZI
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Alluvione nel parmense, reggiano, modenese: al via
18 cantieri per 3,5 milioni di euro

0 Likes Comments Disabled Print Tags
alluvione fiume-panaro-in piena maltempo
(Sesto Potere) - Bologna - 13 dicembre 2018 -
A un anno esatto dall' alluvione che causò
g r a v i  d a n n i  a  C o l o r n o ,  B r e s c e l l o  e
Campogalliano non si ferma l' impegno della
Regione Emilia-Romagna che ha approvato
un nuovo maxi-pacchetto di 18 cantieri da
quasi 3 milioni e mezzo di euro per proseguire
le opere di messa in sicurezza del territorio.
alluvione Il finanziamento attinge sia ai fondi
nazionali per le manutenzioni dei corsi d'
acqua sia alle risorse statali aggiuntive per le
opere post emergenza. Il Piano degli interventi
è già stafiume-panaro-in pienato redatto dalla
Regione, che lo ha inviato al Dipartimento
nazionale per la Protezione civi le per l '
approvazione conclusiva. I cantieri partiranno
nei primi mesi del 2019 . "Dodici mesi dopo l'
alluvione, prosegue a tutto campo l' impegno
della Regione per dare risposte alle comunità
ferite dal maltempo. È la dimostrazione della
vicinanza concreta che continuerà in futuri con
determinazione- afferma l' assessore regionale
all' Ambiente, Paola Gazzolo , che stasera
partecipa a Lentigione alla cerimonia per
ricordare l' evento-. I nuovi lavori seguiranno le
opere già svolte per 3,2 milioni di euro, l' avvio
delle procedure per rimborsare con fondi nazionali privati e imprese danneggiati e lo stanziamento
straordinario di un milione di euro da parte della Regione per gli indennizzi riguardanti le automobili e i
ciclomotori, esclusi dai rimborsi governativi". "Abbiamo incontrato in questi giorni i rappresentanti del
Comitato e gli amministratori del Comune di Brescello- afferma il sottosegretario alla Presidenza della
Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi coordinatore del Tavolo per l' emergenza di Lentigione -
per fare il punto sulle questioni aperte e in particolare sul bando relativo ai risarcimenti per auto e mezzi
privati danneggiati e sulle modalità e i tempi di ripristino della linea ferroviaria Suzzara-Parma nel tratto
danneggiato. A tal proposito- chiude Manghi - il Tavolo è stato riconvocato per la prossima settimana
per cercare di risolvere le questioni sottoposte all' attenzione da parte della comunità e del territorio".
maltempo in emilia In particolare, nel 2019 continueranno le opere per la sicurezza idraulica dell' Enza
con 6 cantieri per un milione 850 mila euro . La fetta più consistente di risorse, in tutto 700 mila euro,
servirà per nuovi lavori di manutenzione all' interno dell' alveo, a Lentigione (Re ), curati dall' Agenzia
interregionale per il Po (Aipo). Riguarderanno lo sfalcio della vegetazione e la gestione dei sedimenti
del corso d' acqua, per migliorarne le condizioni di deflusso. Il primo stralcio toccherà il tratto dal ponte
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di Sorbolo (Pr) al ponte della via Emilia (per 250 mila euro), il secondo dal ponte della via Emilia al
ponte di San Polo d' Enza (Re) per 450 mila euro. E ancora: sempre a Lentigione , il Consorzio d i
Bonifica Emilia Centrale interverrà per il ripristino e la messa in sicurezza del cavo Mortolo , con 450
mila euro . Altri 50 mila euro serviranno per il ripristino delle porzioni di via Chiesa maggiormente
danneggiate dalle acque e dagli interventi effettuati in emergenza, anche mediante l' utilizzo di mezzi
pesanti che ne hanno compromesso l' assetto. Due i cantieri tra le province di Parma e Reggio. A
Montechiarugolo e Montecchio Emilia , Aipo curerà il ripristino della sicurezza delle casse di espansione
del torrente Enza per 500 mila euro ; a Canossa e Neviano Arduini , sarà avviato un cantiere da 150
mila euro per la sicurezza dell' abitato di Cedogno (Pr). I lavori verranno svolti a cura del Servizio area
affluenti Po dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Sempre nel
reggiano sono previste opere per 300 mila euro lungo il fiume Secchia e i torrenti Dolo e Liocca ; 600
mila euro , nel modenese, saranno destinati al ripristino dei canali a valle della Casse di espansione del
Secchia e alla messa in sicurezza della briglia in località La Volta . fiume-panaro-in piena Gli altri
interventi in cantiere In provincia di Parma , oltre ai lavori da 500 mila euro sull' asta dell' Enza, è
previsto un intervento da 350 mila euro tra Colorno e Mezzani, lungo il fiume Parma, per ripristinare la
sistemazione idraulica nel tratto a valle dell' abitato di Colorno. A Langhirano, con 250 mila euro,
saranno realizzate difese spondali sempre sul Parma, in località Berzola. In provincia di Reggio Emilia ,
oltre agli interventi sull' asta dell' Enza, saranno investiti 100 mila euro messa in sicurezza della sponda
in sinistra idraulica del fiume Secchia a protezione dell' abitato di Gatta, in comune di Castelnovo ne'
Monti. A Ventasso con 100 mila euro si interverrà per la ricostruzione e il rinforzo strutturale di due
briglie sul torrente Liocca, nei pressi degli abitati di Cecciola e Miscoso; altri 100 mila in arrivo a Villa
Minozzo per il rispristino della briglia a valle dell' abitato di Morsiano, sul torrente Dolo. In provincia di
Modena , opere per 400 mila euro a Prignano sulla Secchia per la messa in sicurezza della briglia sul
fiume Secchia a monte della strada provinciale 24 in località La Volta e per 200 mila a Campogalliano,
per la manutenzione straordinaria a valle della cassa di espansione della Secchia.

13 dicembre 2018 Sesto Potere
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Le fiaccole per ricordare la grande furia dell'Enza
«Ha segnato le nostre vite»
A un anno dall'alluvione la folla emozionata si ritrova nel punto in cui l'argine ha rotto. Il
sindaco Benassi: «Un anno molto intenso»

Brescello. Un anno fa, di questi tempi, quel tratto di
strada percorso mercoledì sera dalla fiaccolata era
sommerso dall' acqua. L' Enza, con tutta la sua forza,
aveva rotto l' argine in più punti e si era diretto verso il
centro di Lentigione, spazzando via tutto quello che
trovava sulla propria strada. È stata una forte emozione,
per le tante persone presenti, percorrere lentamente via
Imperiale e giungere davanti all' argine, illuminato per l'
occasione. È stato come chiudere un cerchio: dopo il
disastro di 12 mesi fa, i lentigionesi si sono ritrovati in
quello stesso punto dove oggi il manufatto è stato
ricostruito ed è in grado di resistere alla pressione del
torrente, scongiurando altri disastri.
La serata era iniziata con la messa, celebrata dal
parroco don Evandro Gherardi e da don Andrea
Cristalli, oggi in un' altra parrocchia ma in pieno servizio
a Lentigione ai tempi dell' alluvione. La piccola chiesa
della frazione ha faticato a contenere le tante persone
che hanno partecipato alla funzione, tra le quali
spiccavano le divise colorate di tantissimi volontari e
forze del l '  ordine che prestarono un servizio di
assistenza fondamentale. Al termine, il ritrovo sul
sagrato della chiesa, l' accensione delle fiaccole e il
lento incedere verso il luogo dal quale il disastro ebbe inizio. Davanti all' argine, tante le autorità
presenti, in rappresentanza di Comune, Unione, Regione, Aipo e Protezione civile: dopo l' introduzione
di Edmondo Spaggiari del comitato di Lentigione, ad aprire gli interventi è toccato al sindaco Elena
Benassi, emozionata nel rievocare quei difficili momenti.
«È passato esattamente un anno da quel drammatico evento che ha sconvolto le nostre vite - ha
spiegato dopo aver ringraziato i tanti volontari presenti -. Un momento talmente impattante della storia
del nostro Comune che, come ho detto in più occasioni, rispetto al 12 dicembre 2017 ora esiste un
prima e un dopo.
Non si potrà mai dimenticare quella corsa contro il tempo, quella devastante preoccupazione, la
tensione di quelle ore, l' odore del fango, il freddo, il volo degli elicotteri in cielo, gli sguardi di coloro che
venivano accolti al centro soccorsi e al centro di accoglienza».
«Per ognuno di noi - ha aggiunto - è stato surreale quanto lacerante vedere Lentigione in questo stato. Il
torrente ci ha colti impreparati e ora ci vede forse timorosi, mutati, attenti, vigili. Quello appena trascorso
è stato un anno molto intenso. Un anno composto da varie fasi: dai momenti della prima emergenza e
del primo soccorso a quelli della ripartenza dei servizi, al lento ritorno alla normalità, all' inizio dei lavori
di Aipo, di Fer, del Consorzio di bonifica, e infine al momento della rendicontazione dei danni. Un anno
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che ha pesato come dieci o venti sulle nostre vite».
--Andrea Vaccari BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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SAN BIAGIO

Fognature vecchie Partono i lavori per la
sostituzione

APPROVATO il progetto di potenziamento del
sistema fognario di San Biagio. Che da tempo
lamenta un reiterato disagio, in caso di forte
piovosità. Che si manifesta con allagamenti di
strade e scantinati, dovuti a criticità legate al
deflusso delle acque meteoriche. Più colpita la
zona del Crociaio, all' incrocio cioè delle vie
Antoline, Canelli, Patuzza e Tasso. Per sanare
questo annoso problema causato appunto da
fenomeni di intense precipitazioni, Hera
metterà mano al rifacimento dell' intera linea di
tubazioni, pozzetti e caditoie che collega
questa zona col cimitero. Ma anche degli
impianti di scolo siti nei pressi del cimitero.
Dove è prevista la costruzione di due nuovi
manufatti di scolmatura e di scarico nel canale
Galvino, in accordo col consorzio di Bonifica.
Verrà poi real izzato un col lettore tra lo
sfioratore e le pompe.
Nando Magnani.

14 dicembre 2018
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PUBBLICATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL BANDO PER IL P.S.R.2014-2020 DESTINATO
ALLE AZIENDE AGRICOLE DI MONTAGNA

I l Bando finanzia con quasi 17 milioni di
risorse, azioni di prevenzione dei fenomeni di
dissesto idro-geologico con interventi di
sistemazioni idraulico-agrarie a carattere
strutturale come drenaggi, regimazione di
corsi d'acqua minori, ripristino di viabilità
privata, ecc. Gli interventi, che devono essere
funzionali all'attività agricola, è necessario che
rientrino in aree identificate a pericolosità o
rischio elevato/molto elevato. I beneficiari
p o s s o n o  e s s e r e  i m p r e s e  a g r i c o l e ,
individualmente o nell'ambito di un progetto
co l le t t ivo,  ent i  pubbl ic i  o  ent i  pubbl ic i
economici come i Consorzi di Bonifica.  D i
questo si è parlato il 12 dicembre scorso a
Pavullo con gli Enti locali e le Organizzazioni
Agricole, alla presenza dell'UNCEM, un utile
confronto affinché l'obiettivo venga raggiunto
con la massima collaborazione ed efficacia. Il
Presidente del Consorzio d e l l a  Bonifica
Burana Francesco Vincenzi conferma che il
Burana si rende disponibile a progettare e
realizzare gli interventi, nonché ad espletare le
pratiche come beneficiari, per conto delle
aziende agricole come previsto dal bando; in
tal caso il sostegno in conto capitale per i
p r o g e t t i  p r e s e n t a t i  è  d e l  1 0 0 % .  L a
manutenzione, la sorveglianza ed il presidio
del comprensorio sono fattori imprescindibili per la salvaguardia della montagna ed il mondo agricolo,
fatto di tante piccole realtà radicate nei paesi montani, sono presidio contro l'abbandono degli stessi
creando al contempo opportunità di sviluppo dei prodotti agricoli di eccellenza. Ricordiamo poi
l'importanza che hanno gli interventi in montagna anche per la pianura affinché le acque che vi giungano
siano meno impetuose e non provochino danni alle città ed all'ambiente. Aggiunge il Direttore del
Burana, l'Ing. Cinalberto Bertozzi: Il consorzio della bonifica Burana con i  suoi  tecnic i  ha le
professionalità idonee alla progettazione degli interventi richiesti nel bando e per partecipare
all'assegnazione delle risorse; questo unito alla conoscenza delle zone a maggior rischio idrogeologico
ne fanno un interlocutore privilegiato per le aziende agricole. Maggiori informazioni si possono trovare
sul sito del Consorzio Burana www.consorzioburana.it in cui è possibile trovare la brochure elaborata da
ANBI ed UNCEM ovvero sul sito della Regione Emilia-Romagna.

13 dicembre 2018 Comunicato Stampa
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Pianello sistema strade danneggiate in vista dell'
inverno

di fronte il teatro comunale. Altri lavori hanno
interessato via Agazzano, che è la strada che
conduce al cimitero del capoluogo, e le
comunali verso la Cà di Pradaglia, Casanova,
Casa Gazzoli in direzione Chiaroni, Case
Gramonti e anche la strada di Monte Aldone.
In quest' ultimo caso l' asfaltatura ha rimesso
in sicurezza un punto della carreggiata che era
minacciato da uno smottamento franoso. «Per
eseguire queste asfaltature - dice il sindaco
Gianpaolo Fornasari - sono stati spesi circa
130 mila euro, con cui chiudiamo tutto il
p rogramma d i  in tervent i  che avevamo
preventivato a inizio mandato». _MM.

14 dicembre 2018
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Quattro Comuni si autotassano e fanno gli esami a
trenta ponti
L'iniziativa dell'Unione montana della Valnure: «Servono analisi e prevenzione». Dieci
professionisti si sono fatti già avanti

BETTOLA Il crollo del ponte Morandi a Genova - era
solo agosto, non dieci anni fa - doveva lasciare un
segno anche qui. Del resto, nel settembre 2015, i primi a
crollare sotto il peso dell'alluvione furono proprio i
viadotti: mai ricostruito il ponte di Barberino a Bobbio
(unica alternativa alla Statale 45) e in certi tratti di
Ferriere ancora si procede sul guado. Proprio dall'alta
Valnure arr iva ora un segnale contro la r incorsa
all'emergenza e a favore invece di quella medicina
chiamata prevenzione. L'unione montana ha infatti
deciso di affidare un incarico a uno specialista che
valuterà le  condiz ion i  d i  s icurezza de i  pont i  t ra
Pontedellolio, Bettola, Farini, Ferriere. Valore de l le
radiografie ai ponti: 20mila euro. Non pochi per i piccoli
comuni montani. Agli uffici dell'unione che ha sede a
Bettola si sono fatti avanti già in dieci, tra ingegneri,
tecnici e architetti; ci sarà tempo fino a domani per dare
la propria disponibilità. Nel frattempo, l'ingegner Silvio
Carini sta effettuando un'indagine speditiva (vuol dire
con risposta piuttosto rapida) mappando circa trenta
viadotti del territorio. Saranno quindi due le analisi: una
in fase avanzata, più sommaria, e una nel dettaglio, a
partire proprio dai risultati della prima. «Il primo input
era arrivato dalla prefettura, subito dopo la tragedia di Genova», ha ricordato il presidente dell'unione
montana e sindaco di Bettola Paolo Negri, con il responsabile del procedimento architetto Mario Sozzi.
«Abbiamo bisogno di un'azione di analisi approfondita. Serviva un censimento». L'elenco dei viadotti
Negri ricorda il ponte di Biana, della Spessa, della Bagnata, di Roncovero, di Mulino Finone, di Mulino
Mazza, di Groppoducale, altri due a Spettine, e uno a Calenzano. Il sindaco di Farini Antonio Mazzocchi
sottolinea il ponte sul Lavaiana a Molino di Barazzone, quello alle Moline, a Chiarabini, a Casa Campo,
Mareto, Nicelli, Molino Selva, Unghia, Ravine, Fra i Rivi, Umbelli, Canevari, Verano e Maradina. Quello
di Ferriere, Giovanni Malchiodi, ribadisce la necessità di accendere una luce in particolare a
Rompeggio, Valle e Ruffinati, verso Lisore, in Valdaveto. A Pontedellolio segnalati come da sorvegliare
due ponti sul Riglio e due ponti sul rio Cisiaga.
Prevenire il collasso L'avviso pubblico, firmato dall'architetto Sozzi, punta nello specifico a raccogliere
manifestazioni di interesse per la verifica della sicurezza di opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, si legge nel documento. Si testeranno
recisamente le strutture e le parti di strutture in muratura, legno, metallo; si valuterà il consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati, di pendii e di fronti rocciosi. Mozione all'unanimità Non
si ferma, intanto, la richiesta di massima attenzione per scongiurare - o rendere il meno possibile
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impattante - la chiusura del ponte di Farini, sulla provinciale 654, per terminare l'intervento di messa in
sicurezza del viadotto sul quale, da anni, preme una frana in movimento. Il consiglio comunale di
Ferriere, all'unanimità, ha approvato infatti la richiesta da indirizzare alla Provincia di trovare soluzioni di
transito alternative, in caso di chiusura.
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Incontro

Contratto di Fiume: parte la fase decisiva

Contratto di Fiume Parma-Baganza: via alla
fase che porterà alla firma definitiva.
Ieri pomeriggio alla Casa della Musica ha
avuto luogo l' appuntamento in cui è stata fatta
la sintesi degli incontri organizzati finora (a
gennaio ce ne sarà uno ulteriore a Felino) che
porteranno alla sottoscrizione del contratto per
riqualificare il bacino fluviale dei due corsi d'
acqua.  « I l  30 apr i le  -  ha annunciato i l
segretario generale dell' Autorità di bacino
Meuccio Berselli -  g l i  ent i  terr i tor ia l i  e la
Regione firmeranno il Contratto di Fiume».
Esaurite, dunque, le fasi 1 e 2, «oggi inizia il
piano di azione».
Un momento a cui, come ha ricordato l '
assessore comunale alla Pianificazione e allo
Sviluppo Michele Alinovi, si è arrivati «dopo
una prof icua fase d' ascolto in cui enti ,
associazioni e cittadini si sono seduti allo
stesso tavolo». Dopo Marco Deserti, del
Servizio tutela e risanamento acqua, aria e
agenti atmosferici della Regione, e Cinzia
Merl i ,  dir igente del l '  Autori tà di  bacino
distrettuale del fiume Po, sono intervenuti
alcuni rappresentanti dei 19 Comuni sull' asta
fluviale Parma-Baganza. Tra i contributi quello
del sindaco di Langhirano Giordano Bricoli che
ha ricordato come «la priorità è la sicurezza,
poi si può pensare al resto».
r.c.
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COLORNO-CASALMAGGIORE

Firmato il contratto per la ristrutturazione Rossi: «Il
ponte sarà aperto entro l' estate»

Ieri pomeriggio, nella sede della Provincia di
Parma, a Palazzo Giordani,  sono state
apposte le firme digitali in calce al contratto
per i lavori di ristrutturazione del Ponte sul Po
di Colorno - Casalmaggiore. A firmare sono
stati il segretario generale della Provincia di
Parma, Rita Alfieri e Mauro Micheli della
cordata di Parma Primo Micheli Officine
meccaniche srl - Coimpa Consorzio Stabile
Imprese associate.
«Con questo atto è stato compiuto un ulteriore
passo avanti per risolvere un grave problema
del  nos t ro  te r r i to r io ,  che co invo lge  le
popolazioni di due Regioni - ha affermato a
margine dell ' incontro il presidente della
Provincia di Parma, Diego Rossi -. Per questo
risultato possiamo ringraziare l' impegno della
struttura tecnica che, con l' appoggio dell'
intera Amministrazione, ha contenuto i tempi
d a v v e r o  a l  m a s s i m o  p o s s i b i l e .
Compatibilmente con il clima, le imprese
procederanno ora all' impianto del cantiere.
Entro l' estate 2019 avremo la riapertura
completa del ponte». r.c.
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Pagina 19 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Erosione del fiume Taro: "la situazione degenera, è a
rischio l' Interporto"
Indicate strategie di soluzione nel "Piano territoriale di coordinamento provinciale".

Un' erosione che minaccia il Cepim, la linea
ferroviaria, la ditta Lampogas e la linea di
scarico del la tangenziale di  Parma. Un
problema da non sottovalutare, fatto presente
in Consiglio Provinciale dal gruppo Provincia
Nuova. "La situazione sta degenerando, le
piene di quest' anno hanno reso inutilizzabili
un tratto fognario e la strada comunale del
Pescatore, e sta mettendo a rischio anche il
Cepim". Il problema dello stato di erosione
della sponda sinistra del fiume Ta ro  s i  è
evidenziato dopo che la Regione ha realizzato
una difesa spondale sul lato orientale verso
Parma, proprio di fronte all' Interporto. Perciò
si crede che sia stato proprio tale intervento ad
aver causato il repentino spostamento dell'
alveo verso la sponda opposta di Fontevivo.
Intanto, del rischio si è tenuto conto anche nel
Piano territoriale di coordinamento provinciale
(Ptcp), documento che individua anche tutte le
competenze (Aipo, Regione con la Protezione
Civile, Provincia per la pianificazione, Parco
del Taro, Comuni rivieraschi) e indica strategie
di soluzione"

GIOVANNA TRIOLO

13 dicembre 2018 ParmaReport
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Fiume Taro, allarme dalla Provincia: "Erosione mette
a rischio il Cepim"
Il fenomeno minaccia anche la linea ferroviaria e la ditta Lampogas

"La situazione sta degenerando, le piene di
quest' anno hanno reso inutilizzabili un tratto
fognario e la strada comunale del Pescatore, e
sta mettendo a rischio anche il Cepim". La
situazione è stata evidenziata questa mattina
in Consiglio provinciale dal gruppo Provincia
Nuova. . Il problema dello stato di erosione
della sponda sinistra del fiume Taro in località
Interporto di Parma si è evidenziato dopo che
la Regione ha realizzato una difesa spondale
sul lato orientale verso Parma, proprio di
fronte al Cepim, intervento che potrebbe aver
causato il repentino spostamento dell' alveo
verso la sponda opposta di Fontevivo. Ora l'
erosione minaccia anche la linea ferroviaria e
la ditta Lampogas, distributrice di Gpl e la
linea di scarico della tangenziale di Parma. La
mozione è tesa a sollecitare l' intervento della
Regione. Il servizio provinciale Pianificazione,
in una nota, ricorda che nel Piano territoriale di
coordinamento provinciale (Ptcp) è ben
presente  i l  r i sch io  impor tan te  a  cu i  è
sottoposta la zona e vi si analizzano anche i
fattori di monte del fiume. I l  documento
individua anche tutte le competenze (Aipo,
Regione con la Protezione Civile, Provincia
per la pianificazione, Parco del Taro, Comuni
rivieraschi) e indica strategie di soluzione che
coinvolgono tutti gli attori, per costruire un percorso condiviso, in un' ottica multidisciplinare, e risolvere
il problema sia nell' immediato sia nel lungo periodo. La votazione della mozione del gruppo Provincia
Nuova è stata rinviata al prossimo Consiglio del 20 dicembre, "per dare modo ai capigruppo di
elaborare un documento condiviso più ampio, che parta dal testo ma accolga anche le osservazioni dei
consiglieri e lo studio dell' ufficio Pianificazione e abbia così la massima forza politica" spiega la
Provincia.

13 dicembre 2018 larepubblica.it (Parma)
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Neve Bologna, scatta il piano. E in montagna si scia

Bologna, 13 dicembre 2018 - Calano le
temperature e, soprattutto, arriva anche la
neve. È l' inverno che entra nel vivo. «Già oggi
- spiega Sandro Nanni, responsabile della sala
operativa meteo di Arpae Emilia Romagna -
compariranno i primi fiocchi di neve che però
non genereranno accumuli. C' è la possibilità
che la neve arr ivi  anche in pianura con
quantitativi minimi. In montagna si stimano
invece 5-10 centimetri». Ma sarà solo un
'antipasto'. A partire dalla notte tra oggi e
domani  è  prev is to  un  pegg ioramento .
Temperature intorno allo zero e «nevicate
abbondanti: proprio la giornata di domani sarà
la più critica». Si prevedono 10-15 centimetri
in città, sui rilievi 25-30. Non si esclude che
oggi possa arrivare un' allerta di Protezione
civi le.  Sabato la perturbazione lascerà
B o l o g n a ,  m a  l e  t e m p e r a t u r e  m i n i m e
scenderanno anche fino a -4 gradi. Situazione
simile domenica, ma con il rischio di una
nuova 'spolverata' per un fronte in arrivo da
ovest. Intanto, nel comune di Bologna, dal
primo dicembre è attivo il Piano neve che
proprio in questi giorni potrebbe essere messo
in pratica: i mezzi a disposizione sono 44
spargisale (7 in più rispetto all' anno scorso) e
196 spalaneve. I primi accendono il motore
quando è prevista una nevicata o la formazione di ghiaccio sulle strade; i secondi invece si attivano
quando ci sono più di cinque centimetri di neve a terra. LEGGI ANCHE Previsioni, neve in arrivo in
Emilia Romagna. Ecco dove e quando «Quando nevica - precisa il Comune - vengono puliti subito i
circa 550 chilometri di strade comunali primarie interessate dal trasporto pubblico, quelle a grande
percorrenza e quelle collinari dove la circolazione è più rischiosa. Il primo passaggio dei mezzi serve a
consentire il transito dei bus e delle auto, poi il percorso si ripete per pulire anche passi carrai, isole per
la raccolta dei rifiuti, attraversamenti. Dopo i due passaggi si valuta se ripetere il percorso principale o
spostare i mezzi sui 410 chilometri di strade secondarie». Pronte ad aprire le stazioni sciistiche: vale
anche, eventualmente nel weekend, per il Corno alle Scale. Una novità, per la montagna, riguarda i
trasporti: fino alla fine di marzo le principali località della Valle del Reno si possono raggiungere in
autobus con un servizio di trasporto a chiamata su prenotazione telefonica. Ogni sabato e domenica e
nei giorni festivi - compresi 25 e 26 dicembre, 1 gennaio e anche il 31 dicembre dalle 8 alle 20 - il
servizio ColBus unisce treno fino a Porretta e bus per collegare diverse località della Valle del Reno. Nel
dettaglio, si parte dalla stazione centrale di Bologna in treno fino a Porretta e si prosegue con la linea
965 fino al Corno alle Scale, con fermate alla stazione di Porretta, a Silla, Gaggio, Querciola, Lizzano,
Vidiciatico e al Corno alle Scale».
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LIDI Bonaccini e Gazzolo: «La promessa è stata mantenuta»

Erosione della costa, i soldi della Regione sotto l'
albero di Natale

AI LIDI di Volano e Spina aprono i cantieri per
riparare i danni dopo la mareggiata di ottobre;
la Regione stanzia, come promesso 500 mila
euro per la messa in sicurezza del litorale. i
lavori sono stati affidati ieri. Per il governatore
Stefano Bonaccini e l '  assessore Paola
Gazzolo è un punto di orgoglio avere rispettato
promesse e tempistica. «Avevamo promesso -
dicono - al vicesindaco di Comacchio, Denis
Fantinuoli (che aveva preso parte all' incontro
in Regione insieme a operatori e associazioni
di categoria) di far partire i lavori entro Natale
e così è stato: la Regione c' è e non lascia da
soli amministrazioni e territori. E sempre entro
Natale invieremo una nuova richiesta al
Dipartimento nazionale di Protezione civile per
2 milioni e mezzo di euro per completare la
messa in sicurezza dell' arenile». Gli interventi,
che partiranno all '  inizio della prossima
settimana, saranno conclusi entro 90 giorni.
IL PIANO a difesa della costa comacchiese,
prevede per il Lido di Volano la realizzazione
di una struttura di pali in legno e di contenitori
tessili riempiti di sabbia (si tratta di quasi 3
metri cubi di materiali), per ridurre l' impatto delle onde del litorale e impedire l' erosione della spiaggia.
I contenitori di sabbia saranno collocati anche al Lido di Spina; in aggiunta, in entrambe le località, è
previsto il ripascimento del tratto costiero con la posa di 15 mila metri cubi di sabbia in ciascun lido.
L' opera di messa in sicurezza della costa comacchiese, prevede poi il ripristino dell' arenile e i lavori
per contrastare l' erosione del Lido di Spina sud prima dell' inizio della stagione balneare quando partirà
anche la sperimentazione della barriera artificiale Tecnoreef, ma previste al Lido degli Scacchi. Inoltre, i
tecnici della Regione sono già al lavoro per definire un Contratto di Costa triennale da condividere con
enti locali, associazioni di categorie e imprenditori del Ferrarese da presentare al Governo. In merito, la
Regione convocherà a fine gennaio un apposito incontro a Comacchio.
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Diga crollata, la vittima mandò già a processo i
progettisti indagati
Un accertamento del 2016 firmato da Zavatta sollevò presunte irregolarità nei lavori per
realizzare la centrale idroelettrica. Per tre di loro si è aperto ieri il processo

RAVENNA Tre degli indagati per il crollo della
diga sul fiume Ronco avevano già ricevuto a
inizio anno un decreto penale di condanna con
un' ammenda da 780 euro ciascuno. Erano
stat i  accusati  di avere eseguito lavori  -
secondo la Procura - difformi rispetto al
progetto e all' autorizzazione per realizzare la
centrale idroelettrica in prossimità del ponte
lungo la Ravegnana; lo stesso in cui lo scorso
25 ottobre ha perso la vita il tecnico della
protezione civile Danilo Zavatta.
Convinti della regolarità del loro operato,
prima ancora che si verificasse il crollo di un
mese e mezzo fa, si  erano oppost i  al la
condanna scegliendo di dimostrare la loro
innocenza affidando al giudice una valutazione
nel merito. Così per i due tecnici dell' azienda
forlivese Gipco, Daniele Tumidei, legale
rappresentante di 58 anni, Angelo Sampieri,
progettista 75enne, e per Elisa Casanova, la
31enne cesenate legale rappresentante dell'
omonima ditta di Bertinoro che aveva eseguito
ilavori, si è aperto ieri il dibattimento di fronte
al giudice monocratico Andrea Chibelli.
La vittima sollevò il caso A sollevare i dubbi sui
lavori era stato un accertamento eseguito nel
novembre del 2016. Un aspetto che ora mette i
brividi. Sì perché a firmare quella verifica era
stato lo stesso Zavatta, che esaminando le
opere realizzate dalla ditta nell' area dell' alveo
del Ronco, in corrispondenza della chiusa di San Bartolo, aveva messo in evidenza che la centrale
idroelettrica non corrispondeva con il progetto e con la determina rilasciata dall' Autorità di bacino di
Ravenna.
Ai tre indagati si contestava la realizzazione di una palificata in cemento armato in difformità rispetto al
progetto definitivo.
Poi, la parziale demolizione della parte sommitale dell' argine sinistro, per circa 70 centimetri.
E ancora, il terreno recuperato dallo scavo del canale non era stato ricollocato né a monte né a valle
della zona di intervento.
Infine, veniva rilevata la realizzazione di un argine nell' alveo a difesa dello scavo, senza però avere una
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preventiva autorizzazione.
La segnalazione aveva fatto partire le indagini della procura, che lo scorso febbraio si erano concluse
con la notifica dei tre decreti penali di condanna.
I ricorsi dei difensori Per tutti e tre gli indagati i difen sori (gli avvocati Carmelo Marcello e Francesco
Maruzzi del foro di Ferrara, Massimiliano Starni e Francesco Farolfi di Forlì) si sono opposti all'
ammenda, decidendo di andare a dibattimento e arrivando all' udienza di ieri che di fatto ha aperto l'
istruttoria. Con la richiesta dei testi e la nomina dei consulenti tecnici di parte dei legali e del vice
procuratore onorario Annalisa Folli, il processo è stato aggiornato all' inizio dell' anno prossimo.
Procedono in parallelo invece le indagini che vedono gli stessi tre imputati al centro dell' inchiesta
avviata all' indomani del crollo del 25 ottobre, nel fascicolo aperto dal procuratore capo Alessandro
Mancini e dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello per disastro e omicidio colposo in cooperazione.
Sono in tutto una decina gli indagati per quest' ultimo episodio, costato la vita alla persona che per
prima sollevò i dubbi sull' intera struttura.

FEDERICO SPADONI
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L' esito della perizia sul ponte non prima di febbraio

RAVENNA L' esito dell' incidente probatorio
affidato dalla Procura a due ingegneri dell'
Università di Parma, i l  professor Andrea
Segalini e il professor Paolo Mignosa, è atteso
non prima di febbraio dell' anno prossimo.
Entro quella data potranno presentare le
proprie osservazioni anche i consulenti di
parte, nominati dai difensori delle persone che,
a vario titolo, hanno ricevuto gli avvisi di
garanzia, nell' ambito dell' inchiesta per il
crollo della diga di San Bar tolo, sul fiume
Ronco. Sono circa una decina le persone finite
nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore
Alessandro Mancini e dal pm Lucrezia Ciriello
per l' ipotesi di disastro colposo e omicidio
colposo. Oltre a tre lavoratori dell' azienda
Gipco e alla legale rappresentante della ditta
che ha eseguito i lavori, figurano anche altre
persone potenzialmente coinvolte nel la
realizzazione dell' opera.
Il crollo Il cedimento è avvenuto il 25 ottobre
attorno alle 15. I lponte, già dal mese di
settembre, era stato sottoposto all' attenzione
dei tecnici per alcune anomalie segnalate.
Quel pomeriggio Danilo Zavatta, 52enne di
Savio, tecnico della protezione civile si trovava
proprio sul manufatto, per effet tuare alcuni
accertamenti quando, improvisamente la
prima campata della struttura è ceduta.
A quel primo crollo ne sono seguiti altri, che
hanno aperto quattro voragini che non hanno lasciato scampo al tecnico.
Così, ora, l' accertamento unico e irripetibile richiesto dalla Procura, dovrà stabilire, tra le altre cose l'
esatta dinamica di quanto successo e le cause.
La Ravegnana da quel giorno è ancora chiusa tra la rotonda della Statale Adriatica e lo svincolo per San
Marco, a Longana. La principale arteria che collega il capoluogo bizantino alla vicina Forlì non riaprirà a
breve, con comprensibili disagi per le due città.
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«Serve più cura per il fiume e la Ravegnana»
Le cronache dal bar fanno tappa a Coccolia. Gli abitanti: «Interventi per la sicurezza»

UN INCONTRO speciale quello di ieri nell'
ambito delle Cronache dal bar, l' iniziativa del
nostro giornale che ogni settimana fa tappa in
un bar e in una zona diversa del territorio per
incontrare i lettori. Ieri è toccato al Caffè
Centrale di Coccolia, di Fabio Flamigni.
Speciale perché tra gli ospiti è comparso
pers ino  un  supere roe ,  Ba tman per  l a
precisione. E anche se non è intervenuto per
questioni territoriali, perché di San Pietro in
Vincoli, i l  suo carisma si è fatto sentire.
Durante l' incontro si è parlato di sicurezza,
degrado, delle condizioni del f iume che
costeggia la località e di molto altro.
Dal f iume è part i ta Rosanna Baraghini,
presidente del comitato cittadino. «Lungo l'
argine - assicura - è pieno di sporcizia. L'
incuria ha avuto il sopravvento e le canne e l'
erba crescono al punto da arrivare al livello
della strada e da coprire anche i cartell i
stradali.
Da anni poniamo i l  problema, abbiamo
contattato l' Ufficio tecnico di bacino, ma senza
risultati. O meglio, qualcuno si è fatto vedere
ma non è stato realizzato nessun intervento». Accanto a lei Lamberto Patuelli assicura che gli animali
aumentano, ci sono topi, nutrie, pantegane, volpi, istrici, persino cinghiali e caprioli. Ma punta l'
attenzione anche su un' altra questione, e cioè la sicurezza. «Ultimamente - dice - sono tornati i ladri e
hanno rubato in diverse case. Poi c' è il problema della Ravegnana e della velocità con cui gli
automobilisti attraversano il paese. Gli autovelox sarebbe meglio installarli nel centro della località. Ci
vorrebbero le telecamere e anche un varco».
PER Luciano Callisti, vicepresidente del comitato cittadino, un altro problema è quello delle buche sulla
Ravegnana. «I lavori sono iniziati - spiega - però sono stati realizzati fino all' inizio del paese, da
entrambi i lati, poi si sono fermati, così noi siamo rimasti gli unici con la strada dissestata».
Antonio Spazzoli si lamenta invece della cattiva educazione che porta le persone ad abbandonare
lattine di birra e bottiglie di vetro, «anche nel mio giardino». Chiede maggiori controlli, «magari una
pattuglia in orario serale», e poi ricorda i servizi che ancora esistono in paese, dalla farmacia alle poste,
e quelli, come la banca, che invece sono stati chiusi. Infine Aldo Casadio fa un ritratto di una località che
non esiste più: «Cinquanta anni fa - racconta - qui era pieno di artigiani di tutti i tipi, e di attività
importanti. Negli anni sono spariti quasi tutti».
Annamaria Corrado © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TRIBUNALE

Fanghi del Candiano con autorizzazioni scadute:
chieste condanne per sei dirigenti di Ap, Cmc e
Sapir
La procura chiede anche la confisca dei terreni di proprietà del terminalista pubblico:
rischio intoppi per il nuovo progetto di dragaggio da 250 milioni

Provate a immaginare di mettere pantano al
posto dell' acqua in mille piscine olimpioniche
e avrete il volume della montagna di fanghi da
tre milioni di metri cubi dragati dai fondali del
porto di Ravenna dal 2008 e lasciati nelle
casse d i  c o l m a t a  o l t r e  i  t e m p i  d e l l e
autorizzazioni per lo smaltimento e quindi,
secondo la magistratura, diventati rifiuti. Una
discarica abusiva, ripartita fra otto casse, per
cui la procura ha portato a processo sei
persone (per altre tre è sopraggiunta la
prescrizione e una decima è deceduta) e ora
ha chiesto condanne per un totale di otto anni.
È l' inchiesta sui fanghi del Candiano che oltre
agli imputati tiene in ansia anche una fetta di
imprenditoria e di pubblica amministrazione
estranei al caso specifico ma attenti all' esito
per le possibile ricadute sul progetto di hub
portuale. Il nuovo maxi dragaggio che dovrà
rimuovere 5 milioni di mc, come più volte
illustrato dal presidente dell' Autorità portuale
Daniele Rossi, dipende in maniera consistente
dall' utilizzo della cassa sotto inchiesta con il
necessario svuotamento preventivo. La cassa
si trova su terreni di proprietà della Sapir,
terminalista portuale a maggioranza pubblica, e il pubblico ministero ne ha chiesto la confisca.
Le persone per cui sono arrivate le richieste dell' accusa sono l' ex presidente di Ap (Galliano Di Marco),
l' ex presidente e l' ex amministratore delegato di Sapir (Matteo Casa dio e Roberto Rubboli), il
presidente, l' ex vicepresidente e l' ex amministratore delegato di Cmc (Alfredo Fioretti, Maurizio Fucchi
e Dario Foschini). Le richieste vanno da un anno a 16 mesi per tutti con ammende tra 12mila e 16mila
euro. La prescrizione è invece sopraggiunta per Giordano Angelini (Sapir), Giuseppe Parrello (Ap) e
Guido Leoni (Cmc). In fase di indagini preliminari è invece morto Massimo Matteucci (Cmc).
I reati contestati sono smaltimento di rifiuti in mancanza di autorizzazione e creazione di discarica non
autorizzata. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia e da altri enti per la permanenza dei fanghi nelle
casse di colmata - procedura prevista perché il materiale si asciughi e possa essere smaltito
correttamente - sono scadute sette anni fa.

13 dicembre 2018
Pagina 9 Ravenna e Dintorni

Acqua Ambiente Fiumi

27Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il sostituto procuratore Marilù Gattelli nella requisitoria ha voluto sottolineare che le aree sono state
dissequestrate da tempo ma nessuno ha ancora provveduto allo svuotamento con smaltimento. Prima
di Natale è in programma l' udienza con le arringhe difensive e nel 2019 la sentenza.
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Centrale a biomasse: "Quali conseguenze sul rischio
idrogeologico della zona?"
"Nuove verifiche sulla centrale a biomasse e sul suo progetto sarebbero sacrosante":
con queste parole esordisce la segretaria di Russi della Lega Maria Marabini

"Nuove verifiche sulla centrale a biomasse e
sul suo progetto sarebbero sacrosante": con
queste parole esordisce la segretaria di Russi
della Lega Maria Marabini. "A parere nostro, c'
è il rischio che le modifiche apportate al
progetto potrebbero creare nuovi rischi,
soprattutto legate al rischio idrogeologico. La
nuova costruzione ricade all' interno di un' area
identificata dal Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico come area di  potenziale
allagamento. Chissà se sono stati eseguiti tutti
gli accertamenti del caso. Da anni lottiamo
contro la costruzione di questo impianto: ora
che purtroppo sarà attivato, speriamo che sia
conforme e verificato in tutto. Sarà presentata
a breve l' ennesima interrogazione regionale,
per capire meglio cosa accadrà in città.
Soprattutto ci preoccupa l' aumento dei dati
volumetrici delle nuove costruzioni, pari a circa
tre volte e mezzo le cubature autorizzate
precedentemente. E' prevista la costruzione di
tre silos, di cui due destinati allo stoccaggio
delle ceneri di risulta della combustione.
Davanti a tutte queste criticità credo sia
necessaria un' attenta valutazione da parte
del la Regione; considerato l '  impatto è
fondamentale un apposito studio e valutazione
d' incidenza piuttosto che una prevalutazione
di incidenza d' incerta definizione. Dubbi sorgono anche sullo stoccaggio dei futuri rifiuti, stimati in 8.500
tonnellate. Quale sarà la loro destinazione? A breve avremo risposte dalla regione e continueremo a
monitorare la situazione".
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Stop all' erosione della costa tra Riccione e
Cattolica, la regione investe quasi un milione di euro

Partiranno a breve i due cantieri, finanziati con
risorse regionali pari a 950mila euro , per la
realizzazione di interventi per il ripascimento
dei tratti di costa riminese maggiormente
interessati dal fenomeno dell' erosione marina,
oltre a lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di riqualificazione delle opere
sommerse di protezione della spiaggia a
Riccione e Misano . E nuove risorse sono in
arrivo con il bilancio regionale 2019 che
stanzierà 1 milione e mezzo di euro per la
manutenzione straordinaria dell' intero litorale
emiliano-romagnolo . Per la manutenzione
ordinaria , invece, saranno disponibili 4,5
milioni , da suddividere tra fiumi,  costa e
versanti. Sono le novità annunciate giovedì
pomeriggio dall' assessore regionale a l l a
Difesa del suolo e della costa, Paola Gazzolo ,
durante la riunione del Tavolo istituzionale
sulla costa riminese che si è svolto a Riccione
e di cui fanno parte anche i sindaci dei Comuni
di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Riccione,
Misano  Adr ia t i co  e  Ca t to l i ca ,  o l t re  a i
rappresentati delle varie associazioni di
categoria dei vari operatori della spiaggia
(bagnini, titolari di bar, ecc.) . L' incontro è
servito per fare il punto sugli interventi in
corso, in cantiere e quelli più urgenti da
programmare dopo gli ultimi episodi di maltempo del febbraio-marzo 2018 e, più recentemente, di
ottobre-novembre scorsi che hanno provocato ingenti danni alla costa e alle opere di protezione del
litorale. DICHIARAZIONE ASSESSORE GAZZOLO. "L' attenzione della Regione per la difesa e la
salvaguardia del litorale è alta e i nuovi lavori al via a inizio del prossimo anno lo confermano. Il
confronto costante con le istituzioni locali, gli operatori economici e i territori è determinate per una
programmazione efficace di interventi integrati: a tal fine, entro gennaio disporremo anche dello studio
tecnico di approfondimento sulle criticità e litorale da Cattolica a Riccione, affidato all' Università di
Ancona. Un ulteriore tassello di conoscenze su cui costruire misure di prevenzione sempre più efficaci".
GLI INTERVENTI PREVISTI. Due i cantieri in programma: il primo, finanziato con 550mila euro ,
riguarda il ripascimento di 70mila metri cubi di sabbia nei tratti maggiormente in erosione in tutti i
comuni della costa, oltre a localizzati interventi di manutenzione ordinaria delle barriere di protezione
sommerse a Riccione sud e Misano sud . Opere già appaltate i cui lavori partiranno a inizio 2019 per
concludersi entro la prossima stagione balneare. Il secondo cantiere, che può contare su un budget di
400mila euro , prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione
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funzionale delle scogliere di Cattolica e delle barriere sommerse a Misano e Riccione . Le opere, di cui
è in corso la progettazione, partiranno nella prossima primavera per concludersi entro il 2019.
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