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Cotignola: Ermanno Cavazzoni e gli Extraliscio sul
palco dell' Arena delle balle di paglia

Da sempre la domenica all' Arena delle balle
di paglia di Cotignola è sinonimo di Emilia
Romagna Festival. Il felice sodalizio si rinnova
anche quest' anno, proponendo al pubblico
per la serata di oggi domenica 14 luglio lo
spettacolo di  Ermanno Cavazzoni e gl i
Extraliscio.Dopo aver conosciuto Extraliscio, a
Ermanno Cavazzoni è venuta l' idea di fare
una sorta di operina che forse è meglio
chiamare una lettura (con testi suoi e qualche
elemento scenico); da qui l' idea di produrre
un concerto-lettura dal vivo. Con Ermanno
Cavazzoni  (narrazione),  Mirco Mariani
(chitarra elettrica a 12 corde, pianoforte, voce),
Johnny Moreno 'Il Biondo' (clarinetto, sax alto,
voce), 'Big' Mauro Ferrara (voce), Massimo
Simonini (theremin preparato), Marcello
Monduzzi (chitarra elettrica, sintetizzatore),
Enrico Milli (tromba fisarmonica), Nicolò
Scalabrin (basso elettrico, chitarra manouche),
Daniele Bartoli (chitarra elettrica, basso
elettr ico), Daniele Marzi (batteria). Una
produzione di Fondazione Teatro Comunale di
M o d e n a  -  F e s t i v a l  l '  A l t r o  S u o n o  i n
collaborazione con Emilia Romagna Festival e
AngelicA; regia di Primola Cotignola ed
Ermanno Cavazzoni. L' appuntamento è per le
21.30, ingresso 5 euro .Gli altri appuntamenti
della serata: dalle 20 al Trebbo del Canale incontro con Alessandro Carnevali e Roberto Valgimigli, che
raccontano i fatti incontrati per strada, tra un Cammino di Santiago e una maratona dal Giappone alla
Romagna, con l' accompagnamento in liscio degli Scaricatori.Alle 20.30 a Casa Ercolani Bob Messini si
cimenta in uno spettacolo musicale e un recital di sentimenti e sorrisi con momenti commoventi e altri
folli, una dolcezza sottile intervallata a un' ironia graffiante. Stessa ora, nella Golena dei poeti 'All' incirco
varietà' (per bambini).Alle 21.30 nella Golena dei morti felici un duo di musicisti per due grandi
capolavori del cinema muto: 'The Scarecrow' di Buster Keaton (Usa 1920, 20) e 'The Vagabond' di
Charlie Chaplin (Usa, 1916, 24) restaurati dalla Cineteca di Bologna, in uno scontro-incontro tra i due
maestri indiscussi della comicità. Due film muti, commentati dalla musica del duo Makin' Whoopee
formato da Dimitri Sillato e Silvia Vantieri, tra improvvisazione e scrittura, contemporaneo e classico,
per un caleidoscopico commento sonoro sulle rive del Senio.Alle 23 nel Bosco del fiume 'Colpo di Stato
poetico' con il rap di Polly, Alfre D, Geema, Zesta.L' Arena delle balle di paglia di Cotignola è ideata e
realizzata dai volontari dell' associazione culturale 'Primola' di Cotignola, con il contributo della Regione
Emilia-Romagna, del Comune di Cotignola, del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo e dell'
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Unione dei Comuni della Bassa Romagna; hanno collaborato Selvatica, Amici del fiume Senio,
Cinecircolo Fuoriquadro, Scovill, motoclub 'I Leoni', Sc 'Cotignolese', Pro Loco, Auser, Foto Anna
Cotignola, Fototeca Manfrediana, Fondazione Cineteca di Bologna, La Sabbiona, Cna Ravenna,
Romagna Sentieri.Per ulteriori informazioni e per il programma completo www.primolacotignola.it.
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«Trattori e auto troppo veloci nei paesi» Calendasco
dà un giro di vite ai controlli
Già 40 veicoli fermati dai vigili dell' Unione nella prima settimana Zangrandi:
«Prevenzione, ma non abbiamo paura di fare le multe»

Cristian Brusamonti Auto che scambiano le
t ranqu i l l e  s t rade  d i  campagna per  un
autodromo e, soprattutto, mezzi agricoli -
anche d i  grosse d imens ion i  -  che non
rallentano neppure in pieno centro abitato o
nei punti più stretti. A Calendasco, ora, arriva il
pugno duro contro chi esagera con la velocità:
come richiesto dai cittadini, è appena iniziata
una campagna estiva di controlli mirati per
con t ras ta re  la  ve loc i tà  eccess iva  ne l
capoluogo ma anche nelle frazioni, come a
Santimento, Boscone e Cotrebbia.
I primi control l i  Le misure straordinarie
nascono da una serie di segnalazioni che il
nuovo  s indaco  d i  Ca lendasco  F i l i ppo
Zangrandi ha riscontrato in tutto il suo comune
durante la campagna elettorale. «Fin da subito
ci siamo incontrati con il comandante della
polizia locale della nostra Unione Alessandro
Gambarelli per chiedere un servizio mirato agli
agenti» spiega il primo cittadino. «Oltre alla
giornata del mercoledì utilizzata per sbrigare
le  p ra t i che  i n  u f f i c i o ,  i  v i g i l i  hanno  a
disposizione una o due ore al giorno per i
servizi s t radal i :  così ,  abbiamo scel to d i
puntare tutto sulle verifiche dei mezzi e la loro
velocità».
I controlli saranno effettuati a Calendasco in
via Boscone (fino all' omonima frazione) e via Roma, a Cotrebbia nella via centrale, a Santimento in via
Corti, all' Incrociata e a Soprarivo. «Nella scorsa settimana sono già stati fermati e controllati 40 veicoli
tra auto e mezzi agricoli e siamo partiti proprio dalla zona di Boscone dove anche di recente i cittadini ci
hanno espresso la loro preoccupazione per il viavai dei mezzi a forte velocità. Per il momento viene
verificata solo la condotta e la regolarità dei veicoli ma l' obiettivo è arrivare alla rilevazione della
velocità. Vogliamo superare la sensazione di "impunità" che sembra esserci in alcune aree».
Il problema trattori Le segnalazioni più pressanti dei cittadini riguardano però i pesanti mezzi agricoli:
trattori, mieti trebbie, rimorchi e cisterne che transitano in mezzo alle frazioni di campagna e sfiorando
le case a velocità ritenute eccessive per un centro abitato. «Il problema dei mezzi pesanti riguarda i
mezzi agricoli ma anche i mezzi pesanti che transitano sull' argine del Po, sollevando grandi quantità di
polveri» precisa Zangrandi. «Per questo, gli enti coinvolti nella partita sono Aipo e Arpae». L' idea è
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quella di "schedare" tutti i passaggi dei mezzi pesanti nella zona.
«Abbiamo in mente di disporre delle targhe di mezzi autorizzati: in altre parole, potranno transitare solo
i mezzi la cui targa sia stata autorizzata precedentemente. Tutti gli altri mezzi in transito saranno
verificati e controllati. Nessuno di noi ce l' ha con gli agricoltori ma bisogna fare in modo di far
coesistere gli interessi delle attività produttive con la tutela dell' ambiente. Per ora,questa attività sarà
solo a carattere preventivo, per sensibilizzare i conducenti. Solo successivamente passeremo alle
sanzioni, che non abbiamo certo paura di fare.
Intanto, abbiamo già avuto garanzia di collaborazione anche dal comandante della stazione dei
carabinieri di San Nicolò Vincenzo Russo».
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Un lunedì di piogge e temporali, allerta gialla della
Protezione Civile

Per la giornata di lunedì 15 lugl io sono
previste piogge diffuse che assumeranno
cara t te re  tempora lesco  anche  d i  t i po
organizzato su tu t ta  la  reg ione Emi l ia
Romagna. Lo indica l' allerta gialla emessa
dalla Protezione Civile regionale e diffusa con
il bollettino periodico. I fenomeni inizieranno
sul settore occidentale della regione già dalle
ore serali-notturne tra domenica e lunedì per
poi interessare progressivamente il resto della
regione. Si prevedono temporali più intensi
sull' intero settore appenninico-pedecollinare e
pianure occidentali (fino a 50-100 mm sull'
intero evento). Graduale attenuazione ed
esaurimento dei fenomeni dalle ore serali del
lunedì. PER AGGIORNAMENTI.
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Allerta gialla Maltempo in arrivo Oggi nuove piogge
e rischio piene

Scatta l' allerta gialla per una nuova, brusca,
sterzata di questa strana estate.
L' Arpae, l' agenzia regionale, ha emesso un
bol let t ino di  a l ler ta gia l la che r iguarda
numerose province e coinvolge anche il
Parmense.
L' inversione di rotta, cominciata già ieri sera,
riguarda la giornata di oggi: sono previste
piogge diffuse e intermittenti sia in mattinata
che nelle prime ore del pomeriggio, con il
rischio piene per i corsi d' acqua minori.
Temporali in vista, che saranno più intensi sull'
intero settore appenninico-pedecollinare e
n e l l e  p i a n u r e  o c c i d e n t a l i .  A n c h e  l e
t e m p e r a t u r e  s u b i r a n n o  u n  n o t e v o l e
abbassamento: la massima non dovrebbe
andare oltre i 19-20 gradi, mentre la minima si
assesterà sui 15 gradi.
Questa ondata di maltempo si preannuncia
c o m u n q u e  r a p i d a ,  c o n  u n a  g r a d u a l e
attenuazione dei fenomeni già nelle ore serali.
Per domani si prevede già il ritorno del bel
tempo, con la colonnina che nelle ore più calde
dovrebbe tornare a toccare i 30 gradi.
r.c.
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Temporali e piene dei torrenti: allerta meteo gialla
In tutta la regione - recita il bollettino della protezione civile dell' Emilia Romagna - sono
previste piogge diffuse che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco

BOLOGNA - Ancora un' allerta meteo, sempre
di colore giallo, per temporali, ma questa volta
anche per piene dei corsi minori per quanto
riguarda la montagna e la collina. In tutta la
regione - recita il bollettino della protezione
civile dell' Emilia Romagna - domani, lunedì
15 Luglio, sono previste piogge diffuse che
localmente potrebbero assumere carattere
temporalesco. I fenomeni inizieranno questa
sera da Piacenza, per poi domani interessare
progressivamente i l resto della regione.
Graduale attenuazione in serata.
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mattina e pomeriggio

Meteo, allerta gialla tra freddo e temporali

Pronti con l' ombrello. Per la giornata di oggi
sono previsti temporali, con possibilità di
schiarite soltanto verso sera.
La Regione Emilia Romagna ha diffuso tramite
l' Arpae l' allerta meteo, di colore giallo. I
meteorologi informano che n vortice ciclonico
proveniente dall' Europa centrale causerà il
transito di un' intensa perturbazione sull' Italia
con forti piogge ed un brusco calo del le
temperature.
Per quel che riguarda Modena , città e zone
appenniniche , sarà una giornata di piogge
con calo di temperature, al di sotto dei venti
gradi. Il bollettino diffuso da Arpae spiega
come il transito di "un minimo depressionario
determinerà" nella giornata di oggi "un deciso
aumento dell' instabilità con piogge diffuse,
con valori medi areali compresi tra 10 e 30
mm/24h. Le precipitazioni assumeranno
cara t te re  tempora lesco  anche  d i  t i po
organizzato". " I temporali - recita Arpae- sono
prev is t i  p iù  in tens i  su l l '  in tero  set tore
appenninico e zona collinare e pedemontana
nonché nelle pianure occidentali con valori
puntuali che potranno raggiungere 50-100 mm
sull' intero evento. Domani tornerà il sole.
--
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Temporali e piene dei torrenti: allerta meteo gialla
In tutta la regione - recita il bollettino della protezione civile dell' Emilia Romagna - sono
previste piogge diffuse che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco

BOLOGNA - Ancora un' allerta meteo, sempre
di colore giallo, per temporali, ma questa volta
anche per piene dei corsi minori per quanto
riguarda la montagna e la collina. In tutta la
regione - recita il bollettino della protezione
civile dell' Emilia Romagna - domani, lunedì
15 Luglio, sono previste piogge diffuse che
localmente potrebbero assumere carattere
temporalesco. I fenomeni inizieranno questa
sera da Piacenza, per poi domani interessare
progressivamente i l resto della regione.
Graduale attenuazione in serata.
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Il meteo

Maltempo allerta gialla in la regione

Un' altra giornata a rischio maltempo per l'
Emilia Romagna. L' allerta gialla è prevista
soprattutto nella zona adriatica della regione e
lungo la dorsale appenninica.
Gli esperti non escludono criticità locali per
precipitazioni intense e persistenti.  Nel
pomeriggio di oggi sono previste temperature
di poco superiori ai 20 gradi e nell' Emilia
occidentale persino più bassi. La parte più
avanzata della perturbazione ha già fatto
sentire i suoi effetti in regione a partire dal
tardo pomeriggio di ieri, ma le precipitazioni
più intense sono attese, sia pure localmente,
nella giornata di oggi.
La situazione dovrebbe comunque migliorare
in serata. L' intensità delle piogge previste
desta una certa preoccupazione per la tenuta
di corsi  d '  acqua e fiumi che potrebbero
ingrossarsi.

15 luglio 2019
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La balneazione

Tuffi puliti nel 61% delle coste Lo Stivale meglio di
noi

Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi
del Goal 6 l' Istat evidenzia la qualità delle
acque costiere marine, elaborando dati del
Ministero della Salute che consentono di
misurare la percentuale di coste balneabili
autorizzate sul totale della linea litoranea. La
quota non balneabile include anche le aree
militari, i porti, le foci dei fiumi e  le  a ree
soggette a tutela naturale. Secondo questa
modal i tà  d i  c lass i f icaz ione,  in  Emi l ia -
Romagna nel 2017 la quota di coste balneabili
era minore della media nazionale ( 61,7%
contro 66,9%). In regione si registra una
tendenza al  migl ioramento (nel  2013 l '
indicatore assumeva il valore del 57,6%). Per
le coste balneabili la situazione peggiore si
registrava al Nord (57,8%) e il valore migliore
al Centro (72,2%).
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Meteo, allerta gialla per domani: ondata di maltempo
in arrivo
Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, un peggioramento delle condizioni meteo
con allerta di Arpae per temporali e piene

Una nuova allerta meteo annunciata da Arpae:
da mezzanotte di oggi alla stessa ora del 16
luglio "allerta gialla" su tutta la regione Emilia-
Romagna a causa del transito di un minimo
depressionar io che determinerà per la
giornata di domani un deciso aumento dell'
instabilità con piogge diffuse , con valori medi
areali compresi tra 10 e 30 mm/24h. Le
prec ip i taz ion i  assumeranno cara t te re
temporalesco anche di tipo organizzato . I
fenomeni inizieranno sul settore occidentale
della regione già dalle ore serali-notturne tra
Domenica e Lunedì per poi interessare
progressivamente il rimanente territorio. I
temporali sono previsti più intensi sull' intero
settore appenninicopedecollinare e pianure
occidentali con valori puntuali che potranno
raggiungere 50-100 mm sull' intero evento.
Graduale attenuazione ed esaurimento dei
fenomeni dalle ore serali. Le previsioni della
settimana L' allerta. Allerta GIALLA per piene
dei corsi minori per le province di PC, PR, RE,
MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le
province di PC, PR, RE, MO, BO,FE, RA, FC,
RN. Per la giornata di Lunedì 15 Luglio
previste piogge diffuse (media areale 10-30
mm/24h) ,  che assumeranno cara t te re
temporalesco anche di tipo organizzato. I
fenomeni inizieranno sul settore occidentale della regione già dalle ore serali-notturne tra domenica e
lunedì per poi interessare progressivamente il resto della regione. Si prevedono temporali più intensi
sull' intero settore appenninico-pedecollinare e pianure occidentali (fino a 50-100 mm sull' intero
evento). Graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni dalle ore serali.
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Torna il maltempo, allerta gialla
Da domenica sera a lunedì forti temporali sull' Emilia Romagna. Attenzione nel
Ravennate

BOLOGNA - In arrivo un' insolita perturbazione
estiva con nubifragi, forti temporali e anche
neve sulle Alpi: a parlare è Andrea Vuolo di
3bmeteo.com sottolineando che "un vortice
ciclonico proveniente dall' Europa centrale
causerà il transito di un' intensa perturbazione
sull' Italia con forti piogge e un brusco calo
delle temperature". Torna la neve sulle Alpi fin
verso i 2.200 metri. Migliora da martedì, ma
giovedì nuovi temporali al nord. Ecco nel
dettaglio le previsioni di 3Bmeteo.com: nel
cuore dell' estate un' insolita perturbazione
seguita da aria piuttosto fresca in quota,
raggiungerà l' Italia e il Mediterraneo nella
giornata di  lunedì causando un brusco
p e g g i o r a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i
meteorologiche su  g ran  par te  de l  nos t ro
Paese, in particolare sulle regioni di Nord-
Ovest e del medio-alto Tirreno, aree che
saranno interessate da precipitazioni diffuse e
localmente intense, anche a carattere di
nubifragio e di temporale. Nel pomeriggio di
lunedì le temperature risulteranno intorno - o
anche inferiori - ai 20 gradi tra Piemonte,
Ovest Lombardia, Emilia occidentale e aree
interne della Liguria. La parte più avanzata di
questa perturbazione farà sentire i suoi primi
effetti già a partire dal tardo pomeriggio di
domenica 14 luglio, con la formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali e
sulle pianure del Nord-Ovest, in estensione tra sera e notte anche su Liguria, Emilia Romagna ,
Triveneto, Toscana e Appennino centrale; complessivamente stabile al Sud, seppur con nuvolosità in
deciso aumento pressoché ovunque nel corso della notte. Lunedì 15 luglio sarà una giornata di
maltempo soprattutto al Nord-Ovest e sul Tirreno centro-settentrionale, con nubifragi e forti temporali su
Piemonte, Liguria, Ovest Lombardia, Ovest Emilia e medio-alta Toscana. Dalla mezzanotte di oggi,
domenica 14 luglio, alla mezzanotte di domani, lunedì 15, sarà attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 68, per temporali, emessa dall' Agenzia regionale di protezione civile e
da Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L' allerta completa si può consultare sul portale Allerta
meteo Emilia Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER).
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VENTI E NUBIFRAGI Anche oggi sono previste precipitazioni

Allerta maltempo, rami e alberi caduti nelle vie del
centro
Le zone maggiormente colpite sono state Sant'Egidio, via Copparo, corso Ercole I
d'Este, via dei Calzolai, via Pomposa via Cassoli e via Baluardi

LO STRASCICO del maltempo di sabato ha
tenuto 'compagnia' le strade del territorio per
tutta la giornata di ieri, con molti rami caduti a
terra e alberi pericolanti da tenere monitorati. A
decine sono stati infatti gli interventi in città,
come anche a Sant' Egidio, che hanno visto
coinvolti i vigili del fuoco per liberare le vie di
transito, con la collaborazione della polizia
municipale per far defluire il traffico su altri
percorsi stradali.
Due giorni dunque di interventi, la prima parte,
più corposa, nella giornata di sabato dopo il
forte nubifragio mattutino, la seconda nella
giornata di ieri, dopo il vento che sabato sera
ha rotto altri rami, caduti sulle strade, che ha
reso pericolanti diversi alberi presenti sia in
cen t ro  che  appena  fuo r i  c i t t à .  Le  v ie
maggiormente colpite sono state via Copparo,
all' altezza del centro sportivo della Spal, via
dei Calzolai, così come via Baluardi, dove
molti sono stati anche i vetri rotti dal forte
vento dei giorni scorsi. E poi ancora via
Cassoli, corso Ercole I d' Este, via Pomposa.
Interventi anche nel sottomura della zona di via
Volano, dove un ramo ha bloccato la pista ciclabile per diverse ore.
AL LAVORO, per tutto il tempo, sono state le squadre dei vigili del fuoco di Ferrara che hanno tagliato e
messo in sicurezza gli alberi e i rami pericolanti anche in via Giovanni XXIII, via del Gorgo, via Alfonso
Varano. Il maltempo, però, sembra non dare ancora tregua. La protezione civile dell' Emilia Romagna
ha emanato una nuova allerta meteo - gialla per temporali - valida per tutta la giornata di oggi, con
piogge diffuse previste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allagamenti in centro storico «Pronti a dare
battaglia»

IL PUNTO più basso, a livello idrometrico, per
quanto riguarda la città di Comacchio è la
zona della Torre dell' Orologio, tra le via
Cavour ed Edgardo Fogli. Quindi, quando si
verificano piogge di carattere eccezionale,
come quella avvenuta nella mattinata di
sabato, gli allagamenti sono da mettere in
conto. Unico particolare non da poco è che era
da oltre 10 anni che non si verif icavano
allagamenti in via Mazzini. Da ormai 10 anni il
Cadf ha preso in gestione l' impianto idrico e
fognario di Comacchio, ma alcune criticità non
sono state risolte e il violento acquazzone dell'
altro ieri ha sottolineato ciò che molte persone,
da anni sostengono. L' impianto idrico d e l
centro di Comacchio va sistemato, adeguato e
soprattutto l' attività svolta dall' impianto di
sollevamento acque di via Marina, il principale
d e l l a  c i t t a d i n a  l a g u n a r e ,  a n d r e b b e
completamente rivista.
«NON mancheremo, come opposizione -
interviene Umberto Cavallari, consigliere di
opposiz ione con la Lega nord -  d i  fare
presente  ques to  s ta to  d i  cose  che ha
provocato non pochi disagi nei giorni scorsi: in città e sulla costa.
Non si può, considerati i repentini cambiamenti climatici degli ultimi anni, vivere con l' ansia ogni volta
che c' è un temporale. A Comacchio servono interventi radicali, che valutino la portata delle caditoie del
centro storico, ma soprattutto vanno ridefinite le attività e le modalità di attivazione delle pompe
idrauliche dell' idrovoro di via Marina». E aggiunge: «Su questa situazione, presenteremo una
interrogazione non nel prossimo consiglio comunale, ma in quello ancora successivo. Da una stima
effettuata di recente, risulta che circa l' 80% delle famiglie del centro storico sono a rischio allagamento.
Se dovessero verificarsi fenomeni come quelli di sabato, ci troveremo nella stessa situazione e bisogna
correre ai ripari prima».
Maria Rosa Bellini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La settimana inizia col maltempo: allerta meteo
"gialla" per temporali
Il servizio meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità compatta sul territorio regionale
associata a piogge e temporali, che potranno essere anche di forte intensità sulle aree
appenniniche e sulle zone adiacenti"

Lunedi con l' ombrello a portata di mano. La
Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta "gialla", specificando che
"i l  transito di un minimo depressionario
determinerà lunedì un deciso aumento dell'
instabilità con piogge diffuse, con valori medi
areali compresi tra 10 e 30 mm/24h. Le
prec ip i taz ion i  assumeranno cara t te re
temporalesco anche di tipo organizzato. I
fenomeni inizieranno sul settore occidentale
della regione già dalle ore serali-notturne tra
domenica e lunedì  per  poi  in teressare
progressivamente il rimanente territorio. I
temporali sono previsti più intensi sull' intero
settore appenninico-pedecollinare e pianure
occidentali con valori puntuali che potranno
raggiungere 50-100 mm sull' intero evento.
Graduale attenuazione ed esaurimento dei
fenomeni  da l le  o re  sera l i " .  I l  servizio
meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità
compatta sul territorio regionale associata a
piogge e temporali, che potranno essere
a n c h e  d i  f o r t e  i n t e n s i t à  s u l l e  a r e e
appenniniche e sulle zone adiacenti; graduale
a t t e n u a z i o n e  e d  e s a u r i m e n t o  d e l l e
precipitazioni a partire dalle ore serali". Le
temperature minime sono comprese tra 17
gradi sulle aree di pianura e 20 gradi sulla
fascia costiera; massime in sensibile diminuzione, tra 20 e 24 gradi. I venti soffieranno deboli in pianura
e moderati sui rilievi; raffiche di forte intensità sulle aree interessate dall' attività temporalesca. Il mare
sarà mosso, ma con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali. Martedì il cielo sarà sereno o poco
nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Le temperature minime sono attese in diminuzione,
comprese tra 16 e 20 gradi; massime in aumento tra 27 gradi sulla fascia costiera e 30 gradi sulle aree
di pianura. I venti saranno deboli nord-occidentali, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Il mare
è atteso mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione. Mercoledì sono attese "condizioni di
tempo stabile e soleggiato; nei giorni successivi la flessione del promontorio anticiclonico favorirà l'
ingresso di correnti atlantiche debolmente instabili, associate a possibili precipitazioni; temperature
nella norma, saranno in aumento a fine periodo".
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Inizio di settimana col maltempo: allerta meteo
"gialla" per temporali
Il servizio meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità compatta sul territorio regionale
associata a piogge e temporali, che potranno essere anche di forte intensità sulle aree
appenniniche e sulle zone adiacenti"

Lunedi con l' ombrello a portata di mano. La
Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta "gialla", specificando che
"i l  transito di un minimo depressionario
determinerà lunedì un deciso aumento dell'
instabilità con piogge diffuse, con valori medi
areali compresi tra 10 e 30 mm/24h. Le
prec ip i taz ion i  assumeranno cara t te re
temporalesco anche di tipo organizzato. I
fenomeni inizieranno sul settore occidentale
della regione già dalle ore serali-notturne tra
domenica e lunedì  per  poi  in teressare
progressivamente il rimanente territorio. I
temporali sono previsti più intensi sull' intero
settore appenninico-pedecollinare e pianure
occidentali con valori puntuali che potranno
raggiungere 50-100 mm sull' intero evento.
Graduale attenuazione ed esaurimento dei
fenomeni  da l le  o re  sera l i " .  I l  servizio
meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità
compatta sul territorio regionale associata a
piogge e temporali, che potranno essere
a n c h e  d i  f o r t e  i n t e n s i t à  s u l l e  a r e e
appenniniche e sulle zone adiacenti; graduale
a t t e n u a z i o n e  e d  e s a u r i m e n t o  d e l l e
precipitazioni a partire dalle ore serali". Le
temperature minime sono comprese tra 17
gradi sulle aree di pianura e 20 gradi sulla
fascia costiera; massime in sensibile diminuzione, tra 20 e 24 gradi. I venti soffieranno deboli in pianura
e moderati sui rilievi; raffiche di forte intensità sulle aree interessate dall' attività temporalesca. Il mare
sarà mosso, ma con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali. Martedì il cielo sarà sereno o poco
nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Le temperature minime sono attese in diminuzione,
comprese tra 16 e 20 gradi; massime in aumento tra 27 gradi sulla fascia costiera e 30 gradi sulle aree
di pianura. I venti saranno deboli nord-occidentali, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Il mare
è atteso mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione. Mercoledì sono attese "condizioni di
tempo stabile e soleggiato; nei giorni successivi la flessione del promontorio anticiclonico favorirà l'
ingresso di correnti atlantiche debolmente instabili, associate a possibili precipitazioni; temperature
nella norma, saranno in aumento a fine periodo".
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Bimbi e volontari si rimboccano le maniche e
ripuliscono il letto del Bidente
Queste giornate, organizzate più volte durante l' anno, vengono effettuate anche al fine
di inserire i bambini nel fantastico mondo della pesca

S a b a t o  i n  o c c a s i o n e  d e l l '  i n i z i o  d e l
Campionato pesca bambini la società "Pesca
TrePonti Alto Bidente"  d i  Santa So f i a ,
coadiuvata dagli stessi volontari, da alcuni
bambini partecipanti al campionato e da un
folto gruppo di cacciatori santasofiesi, hanno
svolto un' attività di pulizia dell' alveo fluviale
nell '  asta del Bidente. Bimbi e volontar i
ripuliscono il Bidente "La giornata - spiega il
presidente dell' associazione Stefano Balzoni -
volta in primis all' educazione ambientale dei
giovanissimi, è stata effettuata anche per
sensibilizzare l' opinione pubblica: infatti
sempre più "zozzoni" deturpano il nostro
amato fiume, abbandonando rifiuti dopo aver
trascorso la giornata nelle limpide acque del
Bidente". La bonifica ha interessato circa 4
chilometri di fiume, dal centro di Santa Sofia
fino al centro di potabilizzazione di Romagna
Acque, e sono stati rinvenuti centinaia di
mozziconi di sigaretta, tantissime bottiglie in
plastica e vetro, cartacce, buste in pvc,
pneumatici. La TrePonti Alto Bidente è  d a
sempre in prima l inea nel la formazione
ambientale dei più giovani. Queste giornate,
organizzate più volte durante l' anno, vengono
effettuate anche al fine di inserire i bambini nel
fantastico mondo della pesca, usando tecniche
sempre più sostenibili come quella del "no kill" con il rilascio immediato del pesce e usando l' amo
rigorosamente senza ardiglione, limitando così ogni potenziale rischio per la sopravvivenza dei nostri
amici pinnuti. Il campionato di pesca bambini proseguirà con altre due manifestazioni, la prima nella
giornata del 20 luglio con una gara di pesca lungo il Bidente e l' altra il 27 al lago del Sole in località
Ronco.
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Inizio di settimana col maltempo: allerta meteo
"gialla" per temporali
Il servizio meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità compatta sul territorio regionale
associata a piogge e temporali, che potranno essere anche di forte intensità sulle aree
appenniniche e sulle zone adiacenti"

Lunedi con l' ombrello a portata di mano. La
Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta "gialla", specificando che
"i l  transito di un minimo depressionario
determinerà lunedì un deciso aumento dell'
instabilità con piogge diffuse, con valori medi
areali compresi tra 10 e 30 mm/24h. Le
prec ip i taz ion i  assumeranno cara t te re
temporalesco anche di tipo organizzato. I
fenomeni inizieranno sul settore occidentale
della regione già dalle ore serali-notturne tra
domenica e lunedì  per  poi  in teressare
progressivamente il rimanente territorio. I
temporali sono previsti più intensi sull' intero
settore appenninico-pedecollinare e pianure
occidentali con valori puntuali che potranno
raggiungere 50-100 mm sull' intero evento.
Graduale attenuazione ed esaurimento dei
fenomeni  da l le  o re  sera l i " .  I l  servizio
meteorologico dell' Arpae prevede "nuvolosità
compatta sul territorio regionale associata a
piogge e temporali, che potranno essere
a n c h e  d i  f o r t e  i n t e n s i t à  s u l l e  a r e e
appenniniche e sulle zone adiacenti; graduale
a t t e n u a z i o n e  e d  e s a u r i m e n t o  d e l l e
precipitazioni a partire dalle ore serali". Le
temperature minime sono comprese tra 17
gradi sulle aree di pianura e 20 gradi sulla
fascia costiera; massime in sensibile diminuzione, tra 20 e 24 gradi. I venti soffieranno deboli in pianura
e moderati sui rilievi; raffiche di forte intensità sulle aree interessate dall' attività temporalesca. Il mare
sarà mosso, ma con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali. Martedì il cielo sarà sereno o poco
nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Le temperature minime sono attese in diminuzione,
comprese tra 16 e 20 gradi; massime in aumento tra 27 gradi sulla fascia costiera e 30 gradi sulle aree
di pianura. I venti saranno deboli nord-occidentali, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Il mare
è atteso mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione. Mercoledì sono attese "condizioni di
tempo stabile e soleggiato; nei giorni successivi la flessione del promontorio anticiclonico favorirà l'
ingresso di correnti atlantiche debolmente instabili, associate a possibili precipitazioni; temperature
nella norma, saranno in aumento a fine periodo".
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Ancora maltempo in arrivo per l' inizio settimana,
allerta meteo della Protezione Civile
Altri temporali in arrivo nel ravennate

Non si placa il maltempo nel ravennate e per
la giornata di lunedì 15 Luglio previste piogge
diffuse, media areale 10-30 mm/24h, che
assumeranno carattere temporalesco anche di
tipo organizzato. I fenomeni inizieranno sul
settore occidentale della regione già dalle ore
serali-notturne tra domenica e lunedì per poi
interessare progressivamente il resto della
regione. Si prevedono temporali più intensi
sull' intero settore appenninico-pedecollinare e
pianure occidentali (fino a 50-100 mm sull'
intero evento). Graduale attenuazione ed
esaurimento dei fenomeni dalle ore serali.
Dalla mezzanotte tra oggi, domenica 14 luglio,
e domani fino a quella successiva sarà quindi
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo gialla numero 68, per temporali,
emessa dall' Agenzia regionale di protezione
c iv i le  e  da Arpae Emi l ia  Romagna.  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione fra le quali, in questo
caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti
della pioggia e della grandine o suscettibili di
essere danneggiati; prestare attenzione alle
strade eventualmente allagate e non accedere
ai sottopassi nel caso li si trovi allagati. L'
allerta completa si può consultare sul portale
A l l e r t a  m e t e o  E m i l i a  R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare
prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" (http://bit.ly/allerte-meteo-
cosa-fare).
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Allerta meteo: lunedì 15 luglio previsti temporali in
Bassa Romagna

La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
emanato per la giornata di lunedì 15 luglio una
nuova allerta la n.68 del 2019. Il transito di un
minimo depressionario determinera per la
giornata di  Lunedi  15 Lugl io un deciso
aumento dell' instabilita con piogge diffuse
anche nella zona della Bassa Romagna, con
valori medi areali compresi tra 10 e 30 mm
nelle 24 ore. Le precipitazioni assumeranno
cara t te re  tempora lesco  anche  d i  t i po
organizzato. I fenomeni inizieranno sul settore
occidentale della regione gia dalle ore serali-
notturne tra Domenica e Lunedi per poi
interessare progressivamente il rimanente
te r r i to r io .  Ne l le  o re  se ra l i  i  f enomen i
temporaleschi  s i  esaur iranno.L'  a l ler ta
completa (la numero 68 del 2019) si può
consultare sul portale Allerta meteo Emilia-
Romagna ( allertameteo.regione.emilia-
romagna.it  )  e anche attraverso Twitter
(@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in
atto le misure di protezione individuale
p rev is te  da l  p iano  d i  emergenza  e  d i
Protezione civile e consultabili all' indirizzo
www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-
utili .Per emergenze è attivo il numero verde
800 072525.
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METEO: LO STATO DEL GRANDE FIUME

Estate pazza: torna la siccità Po in affanno a metà
luglio
Il livello sprofondato a oltre due metri e mezzo sotto lo zero a Borgoforte Intanto le
spiagge accolgono pescatori e gitanti in cerca del relax nostrano

Francesco Romani Nemmeno il tempo di
esultare a maggio per il ritorno delle piogge
dopo un inverno particolarmente siccitoso che
si lotta ancora per la carenza d' acqua.
Termometro e testimone muto di questa
snervante altalena climatica è il fiume Po, il più
grande e imponente corso d' acqua italiano,
che negli ultimi giorni ha iniziato a entrare nella
fase d' emergenza per il basso livello idrico.
A Borgoforte ieri il fiume era sprofondato a 2
metri e 60 centimetri sotto lo zero idrometrico.
Scendendo costantemente ad una media di
otto centimetri al giorno si è ritornati, in pratica,
alla situazione di fine marzo quando il grande
fiume raggiunse il record assoluto di secca
invernale (-268 centimetri). Le piogge dei mesi
di apri le e maggio avevano portato una
temporanea boccata d' ossigeno. Addirittura a
fine aprile nel giro di due giorni il fiume era
cresciuto di tre metri.
Effetto combinato delle copiose precipitazioni
e dello scioglimento delle nevi.
Ma la mezza piena primaverile è ormai solo un
f u g a c e  r i c o r d o .  S e n z a  c o n s i s t e n t i
precipitazioni, esclusi i temporali improvvisi (e
dannosi), il fiume ha iniziato la sua lunga e
inesorabile discesa.
Non sorretto dallo scioglimento della coltre nevosa alpina che già a fine marzo era, di fatto, esaurita.
Alti e bassi che ogni anno caratterizzano il fiume, ma che quest' anno si sono estremizzati. Al punto che
già oggi si è tornati in situazione di emergenza secca con livelli generalmente attesi per fine mese o
agosto inoltrato. In più, c' è da ricordare che l' inverno 2018-2019 è stato fra i più siccitosi della storia
recente e quindi anche la ricarica delle falde ne ha sofferto.
Il deficit pluviometrico è stato pari a quasi il 50%, mentre le temperature sono state di 1,2 gradi sopra la
media.
All' inverno secco e caldo è seguita una primavera altrettanto siccitosa. Infine il giugno più caldo di
sempre, da quando si registrano le temperature nel mantovano, il 1828.
Tre shock climatici tutti nel segno della carenza d' acqua che porta i fondali ad essere in alcuni punti
appena sopra la soglia del metro. Condizioni che rendono complessa, anche se non impossibile, la
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navigazione. «In effetti - spiega l' ingegner Ivano Galvani, direttore del settore navigazione interna dell'
Aipo - quando il fiume si abbassa si restringe l' alveo inciso ed è la forza del fiume stessa che spesso
tiene pulito questo canale». Molto dipende dalla portata, che oggi si assesta a circa 450 metri cubo al
secondo. Una sorta di "minimo vitale" di quanto rilasciano i laghi e che arriva al fiume dopo aver
passato i prelievi per l' irrigazione, oggi al massimo della loro potenza.
Al momento non vi sono problemi per le irrigazioni che derivano dai bacini alpini di Garda e Iseo,
entrambi pingui, mentre l' Idro inizia a mostrare segni di carenza essendo al 17% dello riempimento.
Qualche disagio potrebbe presentarsi per le derivazioni dal Po se proseguirà il calo che nell' estate
record del 2003 arrivò a Borgoforte a -370 centimetri.
A gioire della grandi spiagge, invece, sono gli improvvisati gitanti e i pescatori che ieri hanno affollato le
sponde in cerca di un relax a basso costo, ma ugualmente appagante.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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