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Consorzio di Bonifica Parmense al voto per il rinnovo
del consiglio d' amministrazione

servizio video
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Bonifica Il Consorzio rinnova il cda Oggi il risultato
delle votazioni
Aperti ieri 27 seggi (5 in città), al voto anche il sindaco Pizzarotti e l' assessore regionale
Lori

3Domenica d i  e lez ioni  quel la  d i  ier i  a l
Consorzio di Bonifica Parmense per il rinnovo
del consiglio di amministrazione per i prossimi
cinque anni.
I cittadini consorziati della provincia, iscritti
nell' elenco degli aventi diritto al voto, hanno
potuto esprimere la loro preferenza, seguendo
le ri gide norme imposte dal protocollo di
sicurezza contro il contagio da Covid-19.
Sono 27 i seggi rimasti aperti dalle 9 alle 19,
dislocati in vari comuni del territorio. Lo
scrutinio del voto espresso è avvenuto in tarda
serata e oggi sarà ufficializzato il risultato.
Si è votato a Parma (5 seggi), Bardi, Bedonia,
Berceto,  Borgotaro,  Busseto,  Colorno,
Col lecchio,  Cornigl io,  Fel ino, Fidenza,
Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Noceto,
Pellegrino, Salsomaggiore, San Secondo,
Solignano, Traverse tolo Sorbolo-Mezzani,
Sissa Trecasali e Montechiarugolo.
Nel corso della mattinata, accolto dal direttore
della Bonifica Parmense Fabrizio Useri,  a l
seggio della sede consortile cittadina ha votato
il sindaco Federico Pizzarotti, mentre al seggio
di Poggio S.
Ilario (valido per il voto dei comprensori di
Felino e Calestano) ha espresso la sua
preferenza l '  assessore regionale a l la
Montagna, Aree interne, Programmazione
territoriale e Pari opportunità Barbara Lori, salutata dal presidente del Consorzio Luigi Spinazzi.
r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bardi Lavori finiti, sistemata la strada Noveglia-Brè

Riprist inate le condizioni ott imali per la
circolazione dei veicol i  lungo la strada
Noveglia-Brè, nel comune di Bardi. I lavori,
realizzati dal Consorzio di Bonifica Parmense,
hanno interessato il tracciato che si snoda
dalla località di Noveglia, raccordando i vari
nuclei abitativi fino all' abitato di Brè e che
presentava criticità inerenti la transitabilità. La
carreggiata - caratterizzata da avvallamenti e
buche le quali sono state causate da un forte
dissesto geomorfologico che si è abbattuto
con  i l  passare  de l  tempo su l  t ra t to  in
questione- ha visto la sistemazione del piano
viabile nei tratti dove la pavimentazione era
ammalorata, grazie al l '  intervento del le
maestranze consortili che hanno effettuato la
r i p r e s a  d e l l e  c u n e t t e  s t r a d a l i  p e r  l a
regimazione delle acque di superficie. La
pavimentazione è stata poi ripresa nel tratto
tra le case di Brè e Monastero, per una
lunghezza totale di 570 metri; i lavori sono
terminati con le operazioni di asfaltatura e
impermeabilizzazione.
e.m.
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Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale: caduta
nel reggiano la pioggia di un anno

servizio video
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Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: oggi si
chiudono le elezioni per eleggere il nuovo consiglio
di amministrazione

servizio video
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Rinnovo cariche

Consorzio di Bonifica Solo 260 votanti ai seggi per le
elezioni

Sono stati solo 260 i votanti alle elezioni per il rinnovo
degli organi del Consorzio di Bonifica "la Pianura" di
Ferrara. Si sono concluse ieri alle ore 17 le operazioni di
voto nei 15 seggi e l' affluenza è stata molto bassa, circa
lo 0,15% degli aventi diritto.
A questo punto si può dire che non si sono verificati i
temuti assembramenti ai seggi anche se erano state
adottate tutte le misure per la prevenzione e il rispetto
delle normative anticovid.
Come ha anche spiegato il direttore del consorzio di
Bonifica ferrarese, Mauro Monti, quest' anno l' affluenza
è stata basa principalmente per due motivi. Il primo di
ordine sanitario, che ovviamente a contribuire a tenere a
casa la massa degli elettori (in totale poco più di
168mila gli eventi diritto), ma soprattutto perché la
presenza di un' unica lista ha tolto lo spirito della
competizione per un risultato scontato.
Mercoledì il presidente uscente e non più rieleggibile,
Franco Dalle Vacche, ratificherà l' esito elettorale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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NEL PORTUENSE, A MASI E OSTELLATO

Interventi alla rete Disagi in quattro paesi per l'
assenza di luce

gambulaga Un' altra giornata con interruzioni
di  energia elet t r ica oggi  a Gambulaga,
Portoverrara, Masi Torello e Ostellato. Nei
giorni scorsi sono state le polemiche legate al
fatto che ci sono tanti ragazzi che seguono le
lezioni da casa. Le comunicazioni sul le
interruzioni vengono date da E-distribuzione
ma, in realtà, nel caso di Masi Torello e
Ostellato la richiesta è stata fatta da Tena, la
quale gestisce l' alta tensione, e nella zona di
Portomaggiore dal Consorzio di Bonifica.
gli interventiL' nergia elettrica verrà interrotta
oggi a Gambulaga ed a Portoverrara da parte
di E-Distribuzione per effettuare lavori sugli
impianti. A Gambulaga, l' interruzione sarà
dalle 8.30 alle 14.30 nelle vie Verginese,
Malatesta, Campanella, Sandolo, provinciale
per San Vito e Gambulaga.
A Portoverrara, interruzione dalle 9 alle 15
nelle vie San Carlo Trava e Grillo Braglia.
Sui lavori programmati o più in generale sulle
interruzioni del servizio tutte le info sul sito e-
distribuzione.it oppure inviando un sms al
numero 320.2041500.
Anche i Comuni di Masi Torello e Ostellato
vedranno nelle giornate di oggi interruzioni
dell' energia elettrica e l' esecuzione delle
operazioni in sicurezza richiede il "fuori servizio programmato" di alcune linee di bassa e media
tensione nelle fasce orarie 8.45-14.30 e 14-17.30. A comunicarlo è sempre E-Distribuzione, la società
del gruppo Enel e questo per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta
tensione, di eseguire lavori di potenziamento della rete, con la sostituzione di conduttori di alta tensione.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pontelangorino

Lavori al canale Ippolito Da oggi divieti in piazza

P O N T E L A N G O R I N O  I n i z i a n o  o g g i  a
Pontelangorino i lavori di tombinamento del
canale Ippolito. L' intervento di manutenzione
straordinar ia,  f inal izzato al la messa in
sicurezza, coinvolge un tratto di circa 100
met r i  ne l  p ieno  cen t ro  de l l a  f raz ione
codigorese.
Il cantiere ha una durata programmata di
a lmeno  t re  mes i  e  mezzo ,  a l  ne t to  d i
contrattempi. Con la fine programmata prima
dell' inizio dell' attività irrigua del Consorzio di
bonifica. L' investimento del Comune è di
200mila euro, mentre sul campo opererà la
ditta Euroscavi di Mirano (Venezia) che a fine
novembre si è aggiudicata l' appalto.
CAMBIA LA VIABILITàL' avvio dei lavori
comporta alcune modifiche alla viabilità, a
partire dalle ore 7 di oggi e fino al 26 marzo
2021, o comunque f ino al  termine del l '
intervento, come stabilisce l' ordinanza firmata
dalla Polizia locale di Codigoro.
Si prevede, quindi, in piazza Ippolito I d' Este
(nel tratto compreso dal margine della strada
provinciale 62 al primo ponte in direzione
Caprile escluso) un divieto di transito sia
veicolare che pedonale e un divieto di sosta
con rimozione coatta; mentre sul ponte che
solca il canale in direzione Caprile sarà in vigore un divieto di transito esclusivamente nei giorni in cui
sia necessaria la chiusura, con apposizione di segnaletica di preavviso, almeno 48 ore prima dell'
intervento.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lega Rainieri: «Fatto un passo avanti a favore delle
dighe»

3Il consigliere regionale del la Lega Fabio
Rainieri commenta l' approvazione della legge
regionale sulle concessioni idroelettriche,
avvenuta nell' ultima seduta della stessa
Assemblea legislativa dell' Emilia-Romagna,
di cui è vicepresidente. «Si è finalmente riusciti
a superare l' atteggiamento ostativo assoluto
contro gli invasi in montagna che negli ultimi
decenni la Regione Emilia-Romagna ha fatto
proprio - dice Rainieri -. Il percorso è ancora
lungo ma un passo avanti, forse ancora un po'
timido, è stato fatto».
«Il vero risultato del lungo percorso affrontato
in Regione sul futuro delle dighe per l' energia
idroelettrica in Emilia-Romagna - commenta l'
esponente della Lega - non è tanto la legge
sulla regionalizzazione delle concessioni, che
comunque poteva e do veva essere migliore,
ma è che si apre una porta per riattivare gli
impianti ad oggi di smessi, con quelli del Lago
Ballano e del Lago Verde e che abbiamo fatto
un ulteriore passo avanti per aprire la strada
alla realizzazione di nuovi invasi nelle aree
dove l' utilizzo della risorsa idrica ha necessità
di essere migliorato, come sarebbe con i
progetti della diga di Vetto e di Armo rano».
«Come Gruppo Lega - continua - grazie al
lavoro del nostro capogruppo in commissione
ambiente Michele Facci e del relatore di
minoranza, il consigliere di Rete civica Marco Mastacchi, abbiamo cercato di calare gli effetti di questa
legge sulle immediate esigenze. Gli invasi che consentono la produzione di energia idroelettrica
consentono di produrre quella che è la principale energia da fonti rinnovabili e hanno la capacità, in un'
ottica sempre ambientale, di migliorare la gestione della risorsa idrica».
r.c.
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"Casse di espansione, faremo ciò che serve e per gli
argini servono soluzioni strutturali"

di Paolo TomassoneLa conta dei danni inizierà
la prossima settimana, ma la Regione ha
anticipato il Governo stanziando 2 milioni per l'
alluvione. Il presidente Stefano Bonaccini ha
annunciato interventi rapidi per rendere sicuro
il nodo idraulico modenese a partire dal
finanziamento per il 'raddoppio' delle Casse
del Secchia. Presidente Bonaccini, ogni volta
che arriva il maltempo ci troviamo a difenderci
dai fiumi.  " S o n o  c r e s c i u t o  e  a b i t o  a
Campogalliano, so cosa vuole dire convivere
col problema. Non potevo ancora uscire di
casa tra sabato e domenica causa polmonite
da Covid. A chi è stato colpito a Nonantola, a
Gaggio, alla Fossalta e nel mio paese voglio
dire che non li lasceremo soli, che insieme ai
sindaci dei comuni colpiti la Regione è al loro
fianco e che farà di tutto per assisterli, metterli
nelle condizioni di tornare alla normalità e di
ricominciare".Quella contro il maltempo è una
battaglia che ci vedrà sempre sconfitti?"Al
contrario, la battaglia va vinta. Per questo
stiamo cambiando e dovremo cambiare ancor
più velocemente. Intanto vogliamo conoscere
in tempi rapidi le ragioni che hanno portato alla
rottura dell' argine sul Panaro. Ci sarà una
commissione tecnica. Non faremo sconti a
nessuno  su  even tua l i  responsab i l i t à .
Dopodiché, ci troviamo di fronte a uno scenario ormai totalmente cambiato, dove l' eccezionalità è
diventata normalità. Anche stavolta ci sono state precipitazioni di portata storica. Non serve cercare
alibi, bisogna praticare soluzioni. A partire dal fatto che gli interventi di prevenzione debbono sostituire
quelli di riparazione". In che modo? "Facendo ciò che serve per affrontare un cambiamento radicale. Nel
nodo modenese abbiamo già realizzato interventi per 80 milioni di euro e altri sono in fase di
realizzazione. Ma il piano va completato adesso, senza attendere altri disastri. So che è difficile dirlo
oggi, dopo quanto è accaduto, sapendo che poteva addirittura andare molto peggio senza gli
investimenti che abbiamo fatto. Non possiamo più aspettare, acceleriamo su quanto resta da fare su
Secchia e Panaro. Il Governo stanzi ora le risorse, sarà poi nostra diretta responsabilità spenderle bene
e in fretta".Gli scienziati che abbiamo interpellato in questi giorni dicono che è impossibile difenderci
dagli animali che scavano tane negli argini. "Il tema della manutenzione e dei controlli è fondamentale,
anche rispetto alle specie fossorie. Da anni lavoriamo con il mondo universitario per pianificare le
strategie di sicurezza territoriale. Aipo ha da poco rinnovato la convenzione con l' Università di Modena,
per dare continuità all' attività in corso di ricercatori ed esperti, anche sull' azione degli animali scavatori.
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Non intendiamo certo arrenderci su questo. Non penso affatto che sia impossibile contenere il
fenomeno, anche qui serve una volontà precisa e azioni coerenti".Per gli scienziati va rivesto il modo di
costruire gli argini. "Ogni proposta che possa rivelarsi efficace merita attenzione. Non abbiamo certo
paura di innovare e cambiare, la priorità è quella di trovare soluzioni strutturali".Perché da anni non
parte il collaudo della Cassa d' espansione a San Cesario? "Dalle prime relazioni dei tecnici risulta che
le Casse sia del Panaro che del Secchia hanno invasato al massimo della capienza, evitando uno
scenario peggiore. A dimostrazione che le opere previste vanno assolutamente completate. Collaudare
una Cassa di espansione, che rientra nella categoria delle dighe, non è però un percorso né semplice
né veloce. Vogliamo velocizzare al massimo un iter comunque complesso in termini di sicurezza del
territorio e delle popolazioni: il lavoro fatto anche di recente, dovrebbe portare al collaudo entro il 2021.
Al di là dei tempi tecnici fissati, non si può perdere un solo minuto".Lei assicura che parte dei soldi del
Recovery Fund verranno spesi per interventi di sicurezza territoriale?"Le nostre richieste le abbiamo
avanzate. Mi auguro arrivino risorse sufficienti".Per il 'raddoppio' delle Casse del Secchia il sindaco
Muzzarelli ha chiesto di utilizzare le risorse del Next Generation Eu per i 50 milioni che al momento
mancano. Assicurate quella cifra? "Sì. Faremo tutto ciò che serve, in quello che deve essere un gioco di
squadra col Governo e gli enti locali. Abbiamo davanti una sfida difficilissima dopo il dramma della
pandemia sanitaria che ha colpito anche parte rilevante della nostra economia, ma anche una grande
opportunità, quella di poter contare come mai prima di una mole straordinaria di fondi europei per la
ricostruzione: non possiamo permetterci di perdere questa occasione". © Riproduzione riservata.

PAOLO TOMASSONE
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interrogazione della lega

«La Regione intervenga contro le esondazioni»

ARGENTA«La Regione risolva definitivamente
i problemi legati alle esondazioni dei fiumi
nelle province di Ferrara e Ravenna». A
chiederlo è un' interrogazione della Lega, a
firma dei consiglieri regionali Andrea Liverani
(primo firmatario) e Davide Bergamini. La
segnalazione in particolare parte dalla vicina
provincia di Ravenna. «Le ondate di piena
durante gli eventi atmosferici intensi sono
sempre più frequenti negli ultimi anni. Per
attenuarle è essenziale realizzare le casse di
espansione nei pressi di Tebano per mettere in
sicurezza l' intera asta fluviale del Senio.
Già anni fa il piano stralcio per il torrente Senio
considerava tutta la zona tra il ponte della
Chiusaccia vicino Cotignola e l' immissione in
Reno a rischio alluvione elevato o molto
elevato, ma da allora è stato fatto poco, tant' è
che la prima cassa di espansione è stata
completata da tempo, ma mai collegata al
fiume, mentre nelle altre i lavori sono fermi da
anni».
Da qui l' interrogazione per chiedere se la
Regione «intenda attivarsi al fine di garantire il
nuovo progetto esecutivo dell' opera», dicono i
due.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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