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Sant' Ilario, oggi alle 21 un incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle

«Diga, una illusione Occorre riconvertire il modo di
irrigare»

IL DIBATTITO"Crisi idrica in Val d' Enza.
Andare oltre la diga". È il tema dell' incontro
pubblico in cui il M5S, oggi alle 21 al centro
culturale Mavarta, presenterà la sua proposta
alternativa alla diga di Vetto. Saranno presenti
il geologo Alberto Iotti e i candidati alla regione
Natascia Cersosimo, consigliera comunale di
Cavriago e perito agrario; Noberto Vaccari,
archi tet to;  Gianni Bertucci ,  consigl iere
comunale a Reggio ed esperto di risparmio
energetico. «La diga è un illusione del passato
- dicono Cersosimo, Vaccari, Bertucci, Paola
Soragn i ,  V incenzo Riccobene e  Lu isa
Catellani, candidati M5S -. Rappresenta una
risposta di 30 anni fa ad un problema che non
è più lo stesso. I cambiamenti climatici hanno
portato ad un clima più instabile. E sono
sempre 30 anni che tutti promettono la diga
ma in verità nessuno ha intenzione di farla.
Anche perché il problema della crisi idrica è
una emergenza e non possiamo aspettare 20
anni prima che sia pronta». Di conseguenza il
M5S propone soluzioni a breve e medio
termine, puntando in primo luogo sul risparmio
idrico . «La riconversione dei sistemi di
irrigazione del prato stabile, da scorrimento ad
aspersione, porta a una riduzione del consumo
idrico del 90%, senza ripercussioni sulla produzione (dati da progetto di ricerca triennale Crpa 2005-
2007)».
Poi, occorre «dotare gli agricoltori degli strumenti finanziari adeguati alla riconversione degli impianti di
irrigazione. Essendo la riconversione degli impianti di irrigazione un punto importante per poter
realizzare una politica di risparmio idrico, questa riconversione deve essere sostenuta politicamente per
reperire in ambito comunitario i fondi necessari, in quanto l' acqua è un bene comune e deve essere per
questo tutelata. Oppure utilizzare i Consorzi di bonifica come Water service company, cioè finanziare gli
investimenti degli agricoltori tramite i Consorzi di  bonifica, con affitto/mutuo degli impianti per un'
efficiente irrigazione: il risparmio economico viene suddiviso tra agricoltore e Consorzio, il primo paga
qualcosa in meno tutti gli anni mentre il secondo ripaga gli investimenti fatti per conto dell' agricoltore.
Le tariffe vengono adeguate per tutti, in maniera tale da sfavorire gli agricoltori che consumano tanta
acqua e favorire chi aderisce al risparmio idrico.
Il concetto è mediato dalle realtà, di grande successo in ambito industriale, delle Energy service
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company (Esco). Società che investono in risparmio energetico per conto dei clienti: una parte del
risparmio va a vantaggio del cliente, che ogni anno paga qualcosa in meno, il resto va tutto alla Esco
per ripagare l' investimento (e guadagnare). I Consorzi potrebbero così affrontare un investimento
cumulativo in attrezzatura da affittare poi agli agricoltori, che potrebbe anche essere un affitto/mutuo
(dopo un certo periodo le attrezzature divengono di proprietà dell' agricoltore). Oppure all' agricoltore
converrebbe delegare al Consorzio anche la manutenzione nel tempo delle attrezzature, mantenendo l'
affitto». Terza proposta: «Dopo aver realizzato quanto sopra, sono ipotizzabili piccoli bacini a basso
impatto ambientale».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Defibrillatori in funzione nei luoghi di lavoro del
Consorzio Burana

Tra le novità l' introduzione dei defibrillatori in
luoghi di lavoro deputati anche al ricevimento
del pubblico: le sedi di Modena, Mirandola,
Bondeno, San Giovanni in Persiceto e le
st rut ture d i  Pi last res i ,  Concordia Sud,
Sabb ionce l lo  e  Modena  Sud  (Cor lo  e
Sp i l ambe r to /V igno la ) .  Le  squad re  d i
emergenza sono state addestrate e sono stati
scel t i  g l i  apparecchi  p iù innovat iv i  per
semplicità d' uso e per caratteristiche tecniche
soggetti ad un continuo controllo di efficienza
da remoto. Questo e una crescente attenzione
ai rischi in ragione del continuo sviluppo della
struttura organizzativa e funzionale dell' Ente
sono contenuti nell' ultimo documento di
valutazione dei rischi aziendali e attuazione
d e l  p r o g r a m m a  d i  a d e g u a m e n t o  e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro consorziali per
la prevenzione dei rischi e dei danni alle
persone nell' ambiente di lavoro . Come ogni
anno, infatti, viene tracciato lo stato di salute
dei lavoratori, in particolare per chi è addetto
al sollevamento carichi, esposto a vibrazioni o
per rilevare l' esposizione ad agenti chimici.
Sebbene il numero di infortuni occorsi al
personale del Consorzio Burana nell' ultimo
quinquennio sia nettamente inferiore alla
media regionale e nazionale, l' Ente ha ritenuto doveroso attuare specifici investimenti per l' acquisto di
nuove tecnologie per un minore impatto sui lavoratori accompagnati da ore di formazione specifica in
particolare per chi svolge attività usuranti.
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«Salvaguardia idrogeologica, serve un piano»
L' appello del sindaco Leonardo Raito: «Dopo gli ultimi eventi franosi, gli interventi sul
territorio non sono più rimandabili»

POLESELLA «Serve un piano di salvaguardia
idrogeologica per il territorio».
A sostener lo è i l  s indaco d i  Polesel la ,
Leonardo Raito, che interviene sulla fragilità
del territorio comunale e non solo. I fatii recenti
hanno visto due frane sullo scolo consorziale
Poazzo, una a ridosso della strada che collega
Raccano a Canaro, mentre un altro a ridosso
del ponte che collega via Roma a via 1 maggio
e la stazione ferroviaria.
«I rilevanti fenomeni franosi - spiega il sindaco
Raito - che si stanno verificando negli ultimi
anni e che riguardano moltissimi canali e scoli
polesani evidenziano come non sia rinviabile
un piano per la salvaguardia idrogeologica del
territorio. I Consorzi di Bonifica fanno un lavoro
prezioso con le risorse che hanno, molte
strade comunali e provinciali sono state
realizzate sulle sommità arginali dei canali e
oggi vedono, in molti casi, volumi di traffico
impensabili al momento della realizzazione
della viabilità. Il tutto - prosegue Raito -
sommato ai cambiamenti climatici degli ultimi
periodi, pone in primo piano la necessità di
interventi straordinari di manutenzione e di rafforzamento delle arginature, delle strade e dei ponti, per
evitare che le difficoltà di pianificare, con adeguato sostegno economico, la gestione ordinaria dei
manufatti, possa provocare in un futuro ravvicinato problemi di sicurezza e di collegamento tra località
che potrebbero trovare, in quelle strade, l' esclusiva via di accesso ad abitazioni, fondi, insediamenti
produttivi».
Una situazione che secondo il primo cittadino di Polesella dovrebbe prevedere un piano concreto d'
interventi per salvaguardare lo stato idrologico degli scoli: «tutto questo è chiaro che necessita -
aggiunge il sindaco Raito - di finanziamenti importanti che non possono essere pianificati dai piccoli
comuni polesani. Un impegno serio potrebbe venire dalla Regione del Veneto, forte della
consapevolezza che il Polesine è un territorio unico per quanto concerne il reticolo di scoli e canali che
lo solcano, Regione Veneto che potrebbe avvalersi delle competenze messe in campo e testate da
parte dei Consorzi di  Bonifica. In vista delle prossime elezioni regionali si potrebbe chiedere un
impegno concreto ai candidati presidenti e consiglieri.
Si tratta di un problema non più rinviabile». Il territorio ha visto nelle ultime settimane di dicembre, sull'
asse dello scolo consorziale Poazzo in località Raccano, è stata registrata una vistosa frana sulla
sponda, che inevitabilmente ha provocato una riduzione della carreggiata stradale. A tal proposito sono
stati avvisati la Provincia di Rovigo, titolare della strada che collega Raccano a Canaro, e il consorzio di

15 gennaio 2020
Pagina 53 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Consorzi di Bonifica

4Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



bonifica. Un altro grosso evento franoso ha interessato una sponda del canale Poazzo nei pressi della
stazione ferroviaria di Polesella. A cui si è aggiunto anche segnalazioni di alcune preoccupanti crepe
evidenziate sulla rampa di accesso al ponte sul canale stesso e dopo sopralluoghi tecnici è stato
precluso, con un' apposita ordinanza contingibile e urgente per questioni di sicurezza, l' accesso al
ponte ai veicoli, salvo ai pedoni e al trasporto di bici a mano. A questo punto sono partiti subito i
sondaggi tecnici e geologici sulle rampe stesse per prendere, finalizzati a valutare con gli enti coinvolti,
nella proprietà e gestione del ponte, le scelte conseguenti. Nel frattempo l' accesso alla stazione per i
veicoli è consentito da via 1° Maggio.
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SICUREZZA

Consorzio Burana Ecco i defibrillatori
La comunicazione dell' azienda: «Addestrate le squadre di emergenza»

BONDENO Tra le novità per i lavoratori del
Consorzio Burana c '  è l '  introduzione dei
defibrillatori nei luoghi deputati anche al
ricevimento del pubblico.
Tra le sedi interessate ci sono anche quelle di
Mi randola  e  Bondeno.  «Le squadre d i
emergenza sono state addestrate e sono stati
scel t i  g l i  apparecchi  p iù innovat iv i  per
semplicità d' uso - spiegano dal Consorzio - e
per caratteristiche tecniche soggetti a un
continuo controllo di efficienza da remoto.
Questo e una crescente attenzione ai rischi in
ragione del continuo sviluppo della struttura
organizzativa e funzionale dell' Ente sono
contenuti nell' ultimo documento di valutazione
dei rischi aziendali».
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«Nel tratto franato serve un semaforo in attesa dei
lavori»
Gli automobilisti chiedono il ripristino del tratto transennato La Provincia: attesa per i
fondi regionali per aprire il cantiere

Mariangela Milani «Quando si decideranno a sistemare
quella frana? Per noi automobilisti è pericoloso passare
sulla Provinciale ridotta in quelle condizioni». La
segnalazione arriva da alcu ni automobilisti che ogni
giorno percorrono la Sp 412, tra Trevozzo di Alta Val
Tidone e l ' ingresso di Pianello, dove un pezzo di
provinciale è franato nel sottostante torrente Ti done. Il
fatto è successo un paio di mesi fa, in seguito alle
piogge tor renziali che a novembre per diversi giorni si
erano abbattute su tutto il Piacentino. A causa di quelle
piogge si erano verificati diversi smottamenti, tra qui
quello che aveva portato via un pezzo di strada e che
ora gli automobilisti segnalano come pericoloso per la
viabilità. «Dal momento in cui parte della strada è
franata - dicono gli automobilisti - si viaggia a senso
unico alternato. Il problema - aggiungono - è che la frana
è segnalata con alcuni led e quando c' è molta nebbia,
oppure ci  sono condizioni di  visibi l i tà r idotta, i l
passaggio diventa complicato.
Non si vede bene chi arriva dalla parte opposta e i led
stessi sono poco visibili. Non sarebbe stato meglio
mettere un semaforo? E meglio ancora non sarebbe
sistemare una volta per tutta la strada? Per quanto
tempo ancora dovremo andare avanti con l' asfalto ridotto in quelle condizioni, tenuto anche conto del
fatto che lì ci passano ogni giorno centinaia di macchine?».
Dalla Provincia, competente per quel tratto di strada, precisano di essere in attesa del via libera della
Regione, da cui dipende il finanziamento richiesto a suo tempo per poter dar corso ai lavori.
«Nei giorni immediatamente successivi agli eventi atmosferici di novembre che hanno causato la frana -
dicono dagli uffici tecnici - abbiamo provveduto a mettere in sicurezza il tratto in questione ripristinando,
seppure con un senso unico alternato, la viabilità. Ora - aggiungono - confidiamo che i lavori possano
essere finanziati a breve dalla Regione. Quest' ultima sta redigendo il piano di interventi dopo la
dichiarazione dello stato di emergenza.
Per noi quello lungo la provinciale 412 - precisano - rappresenta un intervento prioritario».
Sempre dalla Provincia annunciano l' intenzione da parte della presidente Patrizia Barbieri di avviare a
partire da febbraio una serie di sopralluoghi in tutte le vallate piacentine per verificare lo stato dell' arte
dei lavori avviati e di quelli necessari sia per quanto riguarda la viabilità che sugli edifici scolastici.
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Dopo 4 anni le vasche Eridania si riempiono di
acqua e volatili
Le 12 zattere e i 18 posatoi sono entrati in funzione nelle vasche grandi come 55 campi
da calcio

Per la prima volta dalla loro installazione, dopo
tre anni e mezzo le zattere di legno per
favorire la posa degli uccelli acquatici nelle
vasche di lagunaggio dell' ex zuccherificio
Eridania di Sarmato sono entrate in funzione.
È solo l' aspetto secondario di una novità ben
più visibile e insperata: il ritorno dell' acqua
nella zona di protezione speciale.
Dopo ann i  d i  po lemiche  su l la  c ron ica
mancanza di acqua in una zona che di norma
dovrebbe essere paludosa e una spesa
117mila euro da parte dell' ex Eridania per
sistemarla e attrezzarla con capanni per l'
osservazione degli uccelli, la cosiddetta "Zps"
(Zona di Protezione Speciale) a nord della
ferrovia è tornata a riempirsi di acqua e, di
conseguenza, sono già tornati anche gli uccelli
a popolarla.
Al posto di barbabietole Una vera novità visto
che sono ormai circa quattro anni che la zona
di protezione - istituita proprio per tutelare l'
habitat di uc celli di pregio come il cavaliere d'
Italia - restava completamente a secco, anche
in inverno: così dodici zattere e diciotto
"posatoi" di legno (installati all' interno dei
vasconi per favorire l' appoggio degli uccelli
durante l' allagamento) non erano mai entrati
in funzione, con relative polemiche.
Almeno, fino a qualche settimana fa quando le vasche che una volta ospitavano l' acqua per il lavaggio
delle barbabietole da zucchero si sono riempite d' acqua per la maggior parte della loro superficie.
Merito di buona gestione? No. Se l' acqua è finalmente tornata si deve solo ad un autunno
eccezionalmente piovoso e alla piena del vicino fiume Po che ha rialzato il livello delle falde idriche nella
Bassa sarmatese.
Speranze per la palude Le zattere - niente di più che bancali di legno galleggianti - hanno iniziato a
funzionare in queste settimane e gli uccelli invernali hanno iniziato ad utilizzarle.
Ci sono ora buone speranze che la zona paludosa, sofferente dal 2012 per la siccità e il prosciuga
mento, resti tale almeno fino alla primavera, momento in cui la presenza di uccelli è molto maggiore.
La buona notizia non cancella però il problema dell' approvvigionamento idrico della zona che è
determinante per il mantenimento dell' habitat protetto. Finora, ogni buon proposito di portare acqua all'

15 gennaio 2020
Pagina 22 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

8Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



interno delle vasche - grandi come 55 campi da calcio - è sempre fallito, causando in questi anni la
scomparsa degli uccelli dalla Zps.

15 gennaio 2020
Pagina 22 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



POLESINE PONTE SULL' ONGINA DA METTERE
IN SICUREZZA

Sistemare e mettere in sicurezza il ponte sull'
Ongina a Vidalenzo di  Polesine Zibel lo.
Questa la richiesta che arriva da diversi
cittadini, e dal comitato Amici del Grande
fiume.
Il viadotto è quello posto al confine tra le
province di Parma e  d i  P iacenza,  t ra  la
provinciale 10 Parma -  C r e m o n a  e  l a
provinciale «Dei due ponti». Da almeno due
anni, parte del parapetto metallico è stato
divelto a causa di un incidente stradale e,
finora, nonostante diversi appelli, non cono
stati effettuati interventi di sistemazione. Ora,
alla luce anche della recente chiusura del
vicino ponte Pezzino, in territorio di Busseto, il
comitato Amici del Grande fiume, e doversi
cittadini, hanno chiesto siano realizzati i
necessari interventi di manutenzione, anche a
carico dell' adiacente ponte «Verdi» al fine di
garantire la sicurezza di tutti. p.p.
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«La diga di Vetto? Un progetto preistorico con un
impatto ambientale devastante»
La Cersosimo, Bertucci e Vaccari dicono no e criticano Lega e Pd

VAL D' ENZA «Diga di Vetto, un progetto
pre is tor ico con un impatto ambientale
devastante. La Lega sta giocando sporco,
promuovendo un progetto di trent' anni fa che
non risponde più alle esigenze dei giorni
attuali. Il Pd per non scontentare nessuno,
tiene i piedi in due staffe». Lo afferma Natascia
Cersosimo (foto), candidata del Movimento 5
Stelle alle elezioni regionali, che stasera alle
21 parteciperà al dibattito al centro culturale
Mavarta di S.Ilario sul tema «la crisi idrica
della Val d' Enza: guardare oltre la diga». Con
lei anche Gianni Bertucci e Norberto Vaccari,
sempre candidati M5s. Saranno illustrate le
proposte pentastellate per affrontare il tema
della crisi idrica alla luce dei cambiamenti
climatici con soluzioni compatibili con uno
sviluppo sostenibile, a partire dall' uso di
b a c i n i  a  b a s s o  impatto ambientale
recuperando e riconvertendo cave che sono
presenti sul fiume e nelle zone l imitrofe.
Cersosimo riferendosi ad alcune dichiarazioni
di altri candidati sbotta: «I principali sostenitori
sono il sindaco di Palanzano, Franzini, che ha
preso la diga come una questione personale, visto che sono trent' anni che lotta per la sua realizzazione
Caro sindaco, non avrà una rivincita con i nostri soldi!». L' altra è la candidata della Lega Laura
Spaggiari: «Ha sposato un progetto senza mai aver ascoltato ambientalisti e animalisti». Parlando di
mutamenti climatici, poi, la pentastellata aggiunge: «Abbiamo avuto un' estate a clima tropicale con
varie precipitazioni temporalesche: quante volte i nostri agricoltori hanno irrigato?».
Del Pd, la candidata dice ironicamente: «La sua posizione è incommentabile: in tutti questi anni non è
riuscito a dare a risposta alle richieste del territorio».
Francesca Chilloni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Posa conduttura idrica, modifiche alla circolazione e
alla sosta in via Rometta

Modifica alla circolazione, giovedì 16 gennaio,
in via Rometta e via Circonvallazione sud est
per i lavori di posa della nuova rete idrica e la
contestuale el iminazione del la vecchia
condotta. La dispone l' ordinanza n°1, del 14
gennaio, a firma del comandante della Polizia
Municipale Stefano Faso. Per consentire il
regolare svolgimento dei lavori, in totale
sicurezza, è disposto il rispetto temporaneo
dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione dalle ore 08,30 alle ore 19 del
giorno giovedì 16 gennaio 2020 nelle seguenti
strade: fase di lavoro in via Rometta corsia di
m a r c i a  d i r e z i o n e  S u d - N o r d  d a  v i a
Ci rconva l laz ione Sud-Est  a  v ia  C i lea.
Disciplina della circolazione via Rometta
intersezione via Circonvallazione Sud-Est
strada chiusa al traffico veicolare eccetto
mezzi di cantiere; via Circonvallazione Sud-
Est corsia di svolta a sinistra in via Rometta
d i r e z i o n e  O v e s t - E s t  n e i  p r e s s i  d e l l '
intersezione con via Rometta chiusa al traffico
e obbligo dritto e destra; via Circonvallazione
Sud-Est corsia di marcia direzione Est-Ovest
all' intersezione con via Rometta obbligo di
dr i t to  e  svo l ta  a  s in is t ra ;  v ia  Romet ta
intersezione via Circonvallazione Sud-Est
obbligo di svolta a sinistra e destra; sotto
strada di via Circonvallazione Sud-Est strada Chiusa al traffico eccetto residenti dalla corsia di
immissione su via Circonvallazione Sud-Est; divieto di sosta con rimozione forzata nella sotto strada di
via Circonvallazione Sud-Est in fregio al civico 3 sull' intera sede stradale nel tratto interessato dai
lavori; divieto di sosta con rimozione forzata sull' intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori.
Durante le fasi di lavoro dovrà sempre essere assicurato il transito pedonale nell' area interessata dall'
intervento.
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Circonvallazione, rinnovo della rete idrica Scattano
limitazioni alla circolazione

Modifica alla circolazione domani in via
Rometta e via Circonvallazione sud est per i
lavori di posa della nuova rete idrica e  l a
contestuale el iminazione del la vecchia
condotta. Previsti divieti e limitazioni alla
circolazione dalle 8,30 alle 19.
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«Nessuno pulisce il Savena, ci pensiamo noi»
Tam tam sui social: i cittadini stanchi di aspettare si organizzano. «La situazione sta
degenerando, nel fiume rami e sterpaglie»

PIANORO Rami, sterpaglie, tronchi, ma anche
buste di plastica e rifiuti di vario genere.
Questo quello che si vede nel greto del fiume
Savena in corr ispondenza di Pianoro e
Rastignano e i cittadini non ci stanno più.
«La situazione sta degenerando e il tratto dove
scorre il fiume è ormai al collasso - commenta
Ivan Cavalieri, residente della zona - il letto del
fiume è pieno di mille cose, alla prossima
pioggia probabilmente entrerà l' acqua nelle
case». La situazione del Savena è peggiorata
dopo le piogge di novembre, piogge che
hanno causato inondazioni, frane, caduta
alberi  e al tr i  problemi in gran parte del
territorio.
«Nessuno si è preoccupato di questo, nessuno
è venuto prontamente a ripulire e, ora, siamo
arrivati a questo punto, fuoriesce della sabbia,
appena piove un po', vengono trasportati a
riva cadaveri di animali morti, rimasti lì anche
per molto - prosegue Cavalieri - per non
parlare della sporcizia di vario genere, i
tronchi e i rami fanno da uncini e trattengono
qualsiasi cosa, da oggetti a buste di plastica».
Questa situazione, portata alla luce e testimoniata da vari cittadini adirati, causa una inevitabile
insalubrità della zona. Sono tanti i cittadini che, in merito, si sono espressi anche sulle pagine di
quartiere dei social network. «Anche i bordi delle strade non scherzano, sono pieni di lattine, bottigliette
di plastica, aspettiamo che si decompongano?» scrive un utente. C' è, poi, chi è propositivo e scrive:
«Ho deciso, con altri amici, di pulire i cespugli ai bordi del fiume, se il tempo si mantiene lo faremo
sabato con appuntamento al parcheggio di Rastignano, se qualcuno del gruppo è a conoscenza di
regole per cui non possiamo farlo ci informi».
Il sindaco Franca Filippini, a conoscenza del problema, commenta: «Vedo le condizioni del greto e mi
dispiaccio di questa situazione di incuria, ho intenzione di occuparmene assolutamente, e al più
presto». La Filippini, però, sottolinea: «È un intervento che purtroppo non dipende direttamente da noi, l'
amministrazione comunale deve dare un avviso e fare una richiesta di intervento all' Autorità di Bacino
competente e, solo a quel punto, con questo ente si possono programmare gli interventi di bonifica e
ripulitura. Ho intenzione di avviare presto la pratica necessaria».
Zoe Pederzini.
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berra

Pioppeto nella golena La Regione dice no

BERRA. Col t ivare a p ioppeto un '  area
golenale del Po di 5.500 metri quadri in località
Coronella Ragazzi, a Berra. Era la richiesta di
un imprenditore, previa concessione per l'
occupazione di area demaniale.
La domanda è stata bocciata. Se l' Agenzia
interregionale per il Fiume Po aveva espresso
parere positivo al rilascio del nulla osta ai soli
fini idraulici, determinante è stato il no del
Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della
montagna de l la  Reg ione .  Con ques ta
motivazione: "La concessione prevista incide
in maniera negativa significativa sul sito e
risulta, quindi, non compatibile con la corretta
gestione del sito della Rete Natura 2000, che
dovrebbe essere orientata verso una maggior
naturalità del corso d' acqua e delle sue fasce
golenali".
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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fiume reno

Via a pulizia dell' alveo e vegetazione da tagliare
Cantiere della Regione

ARGENTA. È uno degli interventi di cui si fa
richiesta più spesso, quando si parla di fiumi.
Manutenz ione de l l '  a lveo,  tag l io  de l la
vegetaz ione spontanea,  r ip resa  deg l i
smottamenti. È quanto contempla l' opera che
in questi giorni la Regione ha messo a gara
per l' intero corso del Reno, che nella nostra
provincia tocca i Comuni di Terre del Reno,
Cento, Poggio Renatico e Argenta.
L' appalto ha un importo pari a 300mila euro.
L' apertura delle buste si terrà entro fine
gennaio. Quindi, l' accantieramento ed un
cronoprogramma di 270 giorni, al netto di
intoppi dovuti a ostacoli climatici.
lo stress delle piene Il dettaglio delle opere è
frutto dei tecnici dell' Agenzia regionale di
protezione civile.
«I lunghi eventi di piena - si legge nella
relazione del progetto - necessitano di avere
condizioni di alveo ed arginature ottimali, al
fine di affrontare nel modo più soddisfacente
possibile le condizioni di stress a cui vengono
s o t t o p o s t i » .  I n o l t r e ,  « l '  a b b o n d a n t e
vegetazione arborea che è presente su
entrambe le basse sponde costituisce un
u l t e r i o r e  s i g n i f i c a t i v o  e l e m e n t o  d i
rallentamento delle portate di piena. A ciò si
unisce il sempre più frequente fenomeno di distacco di parti di ciglione golenale che scivolando in alveo
determinano ostruzione parziali dell' alveo e durante gli eventi di piena anche medi hanno causato più
volte il formarsi di accumuli di legname al centro dell' alveo».
-- F.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Elezioni regionali, Rolando (Lega): "Quale impegno
ambientale-costiero per gli ambiti protetti?"
"La vocazionalità ambientale asserita nel programma elettorale della Regione Emilia-
Romagna, promosso anche dal Comune di Ravenna, trova riscontro solo nelle
chiacchere"

"La vocazionalità ambientale asserita nel
programma elettorale della Regione Emilia-
Romagna, promosso anche dal Comune di
R a v e n n a ,  t r o v a  r i s c o n t r o  s o l o  n e l l e
chiacchere". Così asserisce Gianfi l ippo
Rolando, consigliere comunale della Lega di
Ravenna e candidato reg ionale  per  la
provincia di Ravenna alle elezioni di domenica
26 gennaio. "In area locale, le valli e le pinete
sono l' attuale triste documentazione del non
fare che però trova riscontro nella politica del
fare con regole sempre p iù restr i t t ive,
riducendo drasticamente le varie attività, l' uso
e le destinazioni storiche di tali ambienti -
commenta Rolando - Il riferimento riguarda i
futuri rischi per la pesca ricreativa con i
bilancioni, quelli della caccia nelle riduzioni
degli appostamenti nella Piallassa Baiona, altri
con la gestione della pesca e acquacoltura
nelle acque interne, ulteriori per la raccolta dei
funghi, tartuf i ,  frutt i  di bosco e anche i l
legnatico. Nelle prossime elezioni, come
proponente ravennate per la Lega ho inserito
ques te  temat iche  ne l  m io  p rogramma
regionale sapendo che sono settori dallo
sviluppo dimenticato, che potrebbe generare
una valorizzazione e tutela ambientale nell'
affermazione di un' economia, di posti di
lavoro e di investimenti compatibili ed affermativi per la popolazione ravennate. Oggi le zone umide di
proprietà pubblica sommano circa 5.000 ettari, gli ambiti pinetali a circa 6.000 ettari comprensivi del
demanio statale, tutti senza gestione e improduttivi. Per renderli maggiormente fruibili indico un piano di
gestione costruttivo per migliorarne le vocazionalità e per consolidare la presenza compatibile dell'
uomo, per attivare risorse finanziarie europee di investimento oltre a valorizzarne i turismi nelle sue
varie forme. Sono del parere che i bilancioni di pesca ricreativa debbano essere sanati nella loro
architettura ma confermati nella loro presenza, sospendendo le criticità esistenti per regole spesso
contraddittorie che dovranno essere riviste; analoga la proposta di un programma per la pesca sportiva
e agonistica con un maggiore numero di campi di gara attrezzati, con l' apertura gestionale di pesca
sportiva delle ex cave offerta alle associazioni, con la realizzazione di scale di risalita nei corsi d' acqua
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fluenti interrompendo gli effetti negativi sulle migrazioni del pesce e di tutte le altre specie. La mia
attività sarà affermativa di una gestione positiva delle zone umide ravennati individuando conduzioni,
proponendo investimenti ambientali e un piano per ottimizzare valori aggiunti. Sono del parere di
rivedere i poteri decisionali dell' Ente Parco del Delta del Po oltre alla sua competenza nelle aree
ravennati, che nulla hanno in comune con il fiume Po e con l' inconcludenza gestionale di tale Ente i cui
oneri sono a carico dei cittadini della Regione e della comunità ravennate". "A conferma degli obiettivi di
un mio prossimo impegno - aggiunge il candidato - devo documentare la contraddittorietà della
Regione (Presidente Stefano Bonaccini), del Comune di Ravenna (Sindaco De Pascale) e dell' Ente
Parco del Delta del PO che nell' agosto 2018 firmarono un protocollo con il Governo con l' allora Ministro
Maurizio Martina per una disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro per risanare la Piallassa della
Baiona. Il Presidente Bonaccini affermò che "Il protocollo che abbiamo sottoscritto rappresenta un
grande risultato per la valorizzazione e la cura di un patrimonio, unico della nostra regione". Furono solo
parole: infatti tali risorse non esistono più per la non presentazione di un progetto esecutivo a fronte di
quello di fattibilità, dimostrando il non fare di queste entità politiche, invero il recente disastro ecologico
della valle della Canna che fu segnalato da dirigenti regionali un anno prima al Comune di Ravenna e
all' Ente Parco del delta del Po senza generare alcun provvedimento. Fu incuria o dimenticanze
volutamente volute per incapacità amministrativa o vocazionale di questa politica ormai da troppo
tempo complice del suo ruolo imperante di governo regionale?".
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«Frana di Verghereto, cittadini abbandonati al loro
destino»

«Da otto mesi i  cit tadini e le imprese di
Verghereto attendono risposte, ma il cantiere è
fermo da prima di Natale, i collegamenti
bloccati,  famiglie sono isolate e attività
fortemente danneggiate». Interviene sulla
frana d i  V e r g h e r e t o  l a  c a n d i d a t a  a l l a
presidenza della Regione per il centrodestra,
Luc ia  Borgonzoni .  «Qui  -  a t tacca - ,  s i
infrangono le bugie di Bonaccini, che ha
lasciato 43.452 famiglie emiliane e romagnole,
7.459 imprese, 87.649 edifici, 1.278 beni
culturali in zone ad elevato rischio dissesto. Un
fatto gravissimo, visto che nel suo doppio
ruolo di presidente e commissario contro il
dissesto aveva a disposizione milioni di euro
che non ha speso, tanto da essere bacchettato
dallo stesso ministro Costa».
Una situazione che per la candidata si somma
«al totale abbandono in cui continua a versare
la E45»
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TURISMO E AMBIENTE

Verso un' intesa fra Comuni per un parco lungo il
fiume
Capuano: «L' obiettivo è quello di valorizzare turisticamente e dal punto di vista della
tutela ambientale le zone verdi dei vari territori»

FORLIMPOPOLI Inizia oggi un percorso di
intesa a 4 per promuovere le aree verdi di
Forlimpopoli, Bertinoro, Forlì e Meldola lungo l'
asta del fiume Ronco/Bidente. Un unico parco
che dovrà essere pronto entro luglio 2020. In
realtà i soggetti coinvolti saranno molti di più,
comprese le associazioni unite nel gruppo "I
meandri -ex acquedotto di Spinadello", che già
organizzano eventi in una vasta area verde
che si trova fra Forlimpopoli, Bertinoro e
Meldola, nel territorio comunale del primo dei
tre Municipi.
«Il processo che si vuole avviare - scrivono gli
organizzatori dell' incontro - è dunque quello di
favorire un' integrazione orizzontale tra i
quattro Comuni e tra loro e gl i  altr i  enti
competenti per l' area, oltre a un' integrazione
verticale tra tutti i soggetti che a vario titolo
sono portatori di interesse sull' area e che in
parte già vi operano senza conoscersi e
relazionarsi l' un l' altro: dai residenti alle
attivitàeco nomiche legate alla valorizzazione
turistica e ricettiva o meno, dalle associazioni
ambientaliste alle pro -loco, fino ai singoli
cittadini fruitori dell' area». Sono previste
quattro fasi: la prima destinata a individuare i
soggetti interessati della zona e ad analizzare
la loro percezione sul fiume e le loro istanze a
riguardo (l' appuntamento odierno); la seconda
di vera e propria co -progettazione con gruppi
di lavoro e stesura del protocollo di intesa; la terza di consultazione pubblica del documento e infine la
quarta, di approvazione del protocollo e di monitoraggio dello stesso. Gli incontri pubblici partiranno a
febbraio, mentre la co -progettazione andrà avanti fino a fine aprile, per riuscire ad arrivare a un
protocollo condiviso e approvato entro luglio prossimo.
«È prematuro parlare con esattezza di ciò che andremo a realizzare - spiega Mirko Capuano, vice
sindaco di Bertinoro - iniziamo a confrontarci su come valorizzare turisticamente e dal punto divista
della tutela ambientale queste zone». Saranno presenti anche Giuseppe Petetta e Filippo Santolini,
assessori di riferimento rispettivamente a Forlì e Meldola. Sulla valorizzazione delle aree verdi il
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Comune bidentino vanta già un' oasi a Magliano ed una seconda area di valore attorno al ponte di Cà
Baccagli. Forlimpopoli in questo settore, ha già fatto dei passi importanti e Gian Matteo Peperoni,
assessore all' ambiente spiega così la visione lato "artusiano": «Abbiamo il sogno di creare una grande
area verde ciclabile e con percorsi pedonali che dal mare arrivino al nostro Appennino. Non unvero e
proprio parco, ma una zona di riequilibrio ambientale. Si tratta sempre di aree tutelate, ma con vincoli
differenti. Certo dobbiamo confrontarci anche con Bertinoro, Forlì e Meldola. Dobbiamo uniformarci sia
per obiettivi che per regolamenti. Come comportarsi, ad esempio, con cave ed allevamenti presenti in
questi spazi? Come gestire il tutto? Riprendiamo un discorso di collaborazione su questo tema che era
iniziato alla fine degli anni '90».

MATTEO MISEROCCHI
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AFFRONTATO NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Il futuro del lago di Quarto «Serve il secondo
stralcio»
La richiesta di stanziamento del consigliere Romagnoli e la risposta del sindaco di
Sarsina

QUARTO Il tema del rilancio del lago di Quarto è stato
oggetto di discussione anche in sede di consiglio dell'
Unione dei Comuni Valle Savio durante l' esame del
documento unico di programmazione 2020-2024.
Secondo stralcio necessario Dopo l '  avvio del l '
intervento relativo al progetto "Dal lago al bio parco",
che dopo il finanziamento stanziato attraverso il Gal L'
Altra Romagna e l' approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo è nella fase di affidamento dei lavori, il
consigliere della minoranza di centrosinistra Francesco
Romagnol i  ha so l lec i ta to  la  prev is ione d i  uno
stanziamento per la progettazione del secondo stralcio
dei lavori .  Si dovrebbe trattare di un intervento
consistente, in grado anche di dare risposta a una serie
di esigenze segnalate anche dal comitato cittadino
Dilaghiamo. Si tratta in particolare di poter utilizzare il
lago di Quarto come bacino idrico a scopo irriguo
durante la siccità, come bacino per la captazione d i
acqua in funzione antincendio, come invaso per
accogliere e "frenare" le acque nei momenti di piena in
modo da scongiurare esondazioni nel cesenate. E
inoltre si potrebbe prevedere un aumento di produzione
di energia elettrica pulita, oltre che uno sviluppo in
chiave eco -turistica ed occupazionale. L' auspicio del
comitato Dilaghiamo è che i prossimi vertici regionali «concorrano a fare del 2020 un anno di reale
svolta per il lago di Quarto». Romagnoli ha chiesto se era prevista «la possibilità di investire i 50/60.000
euro ipoteticamente necessari per la progettazione del secondo stralcio dei lavori al Lago di Quarto».
La risposta del sindaco In consiglio dell' Unione il Sindaco di Sarsina Enrico Cangini ha risposto che il
progetto di più ampio respiro «è materia di trattazione insieme ad Enel, visto che Enel ha la
concessione del lago fino al 2029. È un progetto che dovrebbe portare a recuperare capacità di invaso
e che ho sottoposto anche al presidente dell' Unione (il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, ndr) perché il
tema della laminazione delle piene e di riuscire a mettere in sicurezza la parte più a valle è importante,
attraverso un utilizzo dell' invaso tale da far sì che nei periodi di pioggia possa incamerare acqua ed
evitare che ci siano esondazioni a valle. È un tema che richiederebbe una progettazione molto
importante, ma questa non deve essere a carico né dell' Unione né dei singoli Comuni, ma di colui che
ha la concessione che gli viene data dalla Regione. Per cui è un ragionamento che bisogna fare con E
nel e con la Regione».
Astensione Alla fine il voto sul Dup di Romagnoli, intervenuto anche sul tema della carenza di piste
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ciclabili e di previsioni di intervento per ciclovie lungo tutta la valle a fronte dello sviluppo del turismo
bike, è stato di astensione.
Intanto comunque a breve dovrebbe avviarsi la realizzazione di una passerella a bordo lago che
consenta di completare in sicurezza un percorso ad anello lungo tutto il perimetro del bacino e di un'
aula didattica multi funzionale per accogliere gruppi e scolaresche, svolgere attività didattiche e di
informazione, offrire un riparo ai visitatori. Segnaletica, arredi, opere sulla sentieristica, pontili e
attraversamenti fluviali completano la gamma delle azioni previste.

ALBERTO MERENDI
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Per la frana Borgonzoni contro Bonaccini

VERGHERETO Come pubblicato ieri sul
Corriere, i lavori per la frana di otto mesi fa
sulla strada provinciale sono fermi da tempo.
Per la candidata leghista della destra alle
imminenti elezioni regionali, la colpa è del suo
avversar io  Stefano Bonacc in i ,  a t tua le
presidente della Regione. E ne approfitta per
ripetere le "cifre del dissesto" cn i soldi che il
presidente regionale non avrebbe speso e alle
quali Bonaccini ha già risposto con altri
numeri. Borgonzoni lamneta: «Non basta lo
stato di totale abbandono in cui continua a
versare la E45, pure la viabilità alternativa
viene lasciata a se stessa, tra frane e
interruzioni. E' questa l' attenzione al territorio
e alle infrastrutture sbandierata da Bonaccini?
Dal 27 gennaio lavoreremo seriamente per
dare subito corso al piano delle manutenzioni
e aprire i cantieri con i fondi già disponibili».
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IL NOSTRO MARE DI PLASTICA

Sì, perché continuiamo comunque a produrre nel
mondo, ogni anno, ben 310 milioni di tonnellate di
plastica, in aumento e non in diminuzione, sia chiaro. E
continuiamo comunque ad avere ogni anno, altri 8
milioni di tonnellate che finiscono, purtroppo, in mare.
L' attenzione su questo tema ha portato anche al
proliferare di numerosi e nuovi studi scientifici che
spesso ci danno "fotografie" della situazione, davvero
drammatiche. E' il caso del nostro Mediterraneo, un
bacino che "si presta" agli impatti umani, per le sue
carat ter is t iche geograf iche:  è  ch iuso f ra  ter re
densamente popolate e per di più meta di turismo di
massa, con numeri impressionanti: 200 milioni di turisti
ogni anno, che in estate generano, secondo il WWF, un
aumento del 40% dell' inquinamento da plastica.
Un ampio progetto chiamato "Medsealitter", finanziato
dall' Unione Europea, e condotto da vari partner con
capofila l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), si è concluso nel 2019. Il progetto
prevedeva una fase di ricerca in mare, svolta con
imbarcazioni, aerei e droni, "a caccia" di rifiuti e di
plastica. Che ovviamente è stata trovata in abbondanza.
Ben oltre 5000 oggetti galleggianti registrati, di cui l' 80-
90% fatti di plastica. Enorme la differenza fra mare
aperto e acque sotto costa: nel primo caso la densità era di 1-2 oggetti galleggianti per chilometro
quadrato, cifra che invece nei pressi della costa saliva a ben 600 oggetti.
Non è una sorpresa, mai monito raggi hanno poi confermato che le foci dei fiumi sono i punti di
maggiore ingresso dei rifiuti in mare.
Fra gli oggetti sotto costa, la maggior parte erano cassette di polistirolo, 23%, o pezzi di polistirolo, 11%
(in genere sono rifiuti legati alla pesca), poi bottiglie di plastica, 16% e buste di plastica 13%. Lo studio
ha cercato la plastica anche "dentro" gli animali, analizzando 750 pesci della specie Boga, e 130
esemplari di Tartaruga Comune (Ca retta caretta). Nel pesce, c' era plastica in poco più della metà degli
individui, 51%. Nelle tartarughe va peggio: oltre il 65% ne aveva ingerita.
Pessima la situazione anche dei fondali: nel nostro Adriatico si trovano in media 300 rifiuti ogni
chilometro quadrato, dei quali l' 86% è plastica, in particolare usa e getta, come imballaggi industriali e
alimentari, borse e bottiglie di plastica. La situazione peggiore è proprio dalle parti di casa nostra, o
meglio un po' più in su, dove lo sbocco del Po non porta solo grandi quantità di acqua dolce, purtroppo,
ma anche rifiuti. Nei fondali di quest' area ci sono oltre 900 rifiuti per chilometro quadrato... Non stanno
tanto meglio nemmeno i fondali di Corfù (oltre 800 rifiuti per chilometro) e di Dubrovnik (559 rifiuti).
Drammatici anche i risultati di un lavoro più recente, condotto sempre da Ispra, che ha messo insieme,
facendo in pratica un compendio, tutti i più importanti studi fatti sulla plastica in Mediterraneo. Ad oggi,
sono stati trovati frammenti di plastica in quasi 50.000 animali appartenenti a 116 specie diverse. Il 59%
sono pesci, tra cui diverse specie che finiscono normalmente nei nostri piatti, mentre il restante 41%
sono mammiferi, crostacei, molluschi, meduse, tartarughe, uccelli.
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Nel contesto di interventi politici e normativi, manifestazioni, progetti e iniziative sul tema, tutti lodevoli,
ogni tanto "fa bene" immergersi in questi numeri per ricordare che la pessima realtà è comunque
sempre là fuori, e l' impegno a migliorare i nostri comportamenti e abitudini deve essere assolutamente
costante e reale.
* Naturalista e Divulgatore scientifico - ex europarlamentare.
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Ripascimento e dragaggio porto «Spiaggia pronta
entro Pasqua»
L'assessore: «Monitoriamo gli interventi. Sicurezza anche per la navigazione di diportisti
e pescatori»

RICCIONE Lavor i  d i  d ragaggio  con lo
spostamento della sabbia a nord del porto.
«Spiaggia pronta per Pasqua».
I l  Comune s ta  moni torando i l  cor re t to
svolgimento dell' intervento: l' obbiettivo è
creare le condizioni di navigabilità del porto
per consentire a diportisti e pescatori di
en t ra re  e  usc i re  in  s icurezza.  I  lavor i
proseguiranno fino a venerdì. «I lavori saranno
programmati anche per i prossimi mesi al fine
di garantire l' efficienza ed efficacia dell'
intervento svolto e poter utilizzare tutto il
materiale che verrà portato naturalmente sull'
i m b o c c a t u r a  d e l  p o r t o  p e r  a n d a r e  a
ripascimento delle nostre spiagge - spiega l'
assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi
- come avverrà con la stesura della duna
invernale che prevede anche in questo caso il
riposizionamento del materiale in loco». I lavori
di dragaggio e il ripascimento delle spiagge a
Riccione sono stat i  i  protagonist i  d i  un
approfondimento giornalistico suRai3.
«Ho illustrato gli obbiettivi dell' intervento che
sono contemperati con le esigenze di tutti gli
operatori del porto e della spiaggia interessata
dai ripascimenti. C' è grande attenzione degli
uffici a non perdere un granello di sabbia e
sfruttare al meglio i tempi.
La stagione balneare sembra lontana ma è più
vicina di quanto si possa immaginare tra due
mesi e mezzo dobbiamo essere pronti per i turisti delle vacanze di Pasqua 2020».
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Navigabilità del porto di Riccione, continua il lavoro
di dragaggio
Obiettivo consentire il transito a diportisti e pescatori

Il Comune di Riccione sta monitorando il
corretto svolgimento dei lavori di dragaggio,
con il refluimento del materiale dragato, a nord
del porto. L'obbiettivo tecnico è di creare le
condizioni  d i  navigabi l i tà del  porto per
consentire a diportisti e pescatori di entrare ed
uscire in sicurezza e garantire il refluimento di
tutto il materiale sulle spiagge adiacenti al
porto. I lavori proseguiranno fino a venerdì
p ross imo  .  Ta l i  l avo r i  sa ranno  anche
programmati per i prossimi mesi al fine di
garantire l'efficenza ed efficacia del lavoro
svolto e poter utilizzare tutto il materiale che
verrà portato naturalmente sull'imboccatura
del porto per andare a ripascimento delle
nostre spiagge come avverrà con la stesura
della duna invernale che prevede anche in
questo caso il riposizionamento del materiale
in loco. I lavori di dragaggio e il ripascimento
de l l e  sp iagge  a  R icc ione  sono  s ta t i  i
p r o t a g o n i s t i  d i  u n  a p p r o f o n d i m e n t o
g i o r n a l i s t i c o  s u  R a i 3 .  D i c h i a r a z i o n e
dell'assessore al Demanio, Andrea Dionigi
Palazzi ha incontrato gl i  operatori:  «Ho
illustrato gli obbiettivi dell'intervento che sono
contemperati con le esigenze di tutt i  gl i
operatori del porto e della spiaggia interessata
dai ripascimenti. C'è grande attenzione degli
uffici a non perdere un granello di sabbia e sfruttare al meglio i tempi. La stagione balneare sembra
lontana ma è più vicina di quanto si possa immaginare tra due mesi e mezzo dobbiamo essere pronti
per i turisti delle vacanze di Pasqua 2020».
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Lavori per liberare il porto: «Stanno buttando via la
sabbia»

Più che un dragaggio è un «pastrocchio» e la
sabbia «viene buttata». Il materiale 'sparato'
letteralmente da un tubo sulla spiaggia a nord
del porto non piace alla segreteria del Partito
democratico. Il Comune ha annunciato i lavori
come necessari a liberare l' imboccatura. «Ma
viene utilizzata una draga più piccola, non
quella del Comune che ci è costata una fortuna
- attacca Alberto Arcangeli -. Così facendo non
possono utilizzare le condotte del saddiodotto
e il tubo viene lasciato 'sparare' a ridosso della
battigia. Non si scava all' imboccatura e non si
sono fatt i  dei vasconi per conservare la
sabbia. La si butta in mare invece di fare un
ripascimento m i r a t o  n e l l e  z o n e  d o v e  è
necessario. Questo è il risultato dell' attenzione
dimostrata da un assessore al Demanio che
pensa alla campagna elettorale regionale e
non guarda a come si fanno i lavori al porto».
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