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Sport

FIPSAS: campi di gara ferraresi un vero fiore all'
occhiello
Grazie alla collaborazione con Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica e le istituzioni
del territorio

I campi di gara del ferrarese sono stati da
sempre un fiore all' occhiello della locale
Sezione Provinciale della Fipsas, ed un punto
di riferimento per tutto l' agonismo nazionale.
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla
collaborazione che da sempre è presente tra
Fipsas, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Ferrara, Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara
e tutte le istituzione che nel ferrarese si
interessano di acque. Gli ottimi traguardi
agonist ic i  che gl i  at let i  ferraresi  hanno
raggiunto a livello nazionale sono anche dovuti
alla possibilità di poter competere su campi di
gara casalinghi e quindi poter mettere in
campo le conoscenze che a certi livelli fanno
sicuramente la differenza. Palestre agonistiche
per gli atleti ferraresi sono stati, oltre ai più
r i n o m a t i  O s t e l l a t o ,  C a v a l l e t t a ,  C a v o
Napoleonico e Sud Est, anche gli ormai quasi
dimenticati, Acque Alte ad Ambrogio, Canale
Leone tra Jolanda di Savoia e Codigoro, Canal
Bianco a Mesola, canali che hanno ospitato
tante mani festazioni  organizzate dal le
provincie dell' Emilia Romagna, ma anche
dal le Regioni l imitrofe. Forte di  questa
tradizione che fa di Ferrara la provincia
numero uno in Italia per quel che concerne i
campi di gara per la pesca sportiva, l' attuale
Presidente della Sezione Provinciale Fipsas Paolo Gamberoni con il suo staff è alla ricerca di nuove
realtà ed è proprio di questi giorni l' opportunità che sta offrendo il Comune di Fiscaglia per un nuovo
campo di gara. Grazie all' interessamento del Sindaco Fabio Tosi e dell' Assessore allo Sport
Francesco Sovrani, la scorsa settimana sono stati coinvolti i responsabili Fipsas Paolo Gamberoni,
Sergio Guietti e Fabrizio Macchioni, che si sono ritrovati, rispettando le attuali norme sanitarie, sulle
sponde del Canale Navigabile nel tratto compreso tra le località di Migliarino e Ostellato per valutare l'
opportunità di aprire un nuovo campo di gara alla realtà locale e nazionale per mantenere il più
possibile vivo l' interesse turistico a questa zona del basso ferrarese. Le caratteristiche del Canale sono
ovviamente molto simili a quelle del tratto del Po di Volano a Medelana, con buona pescosità per tutto l'
anno e soprattutto nei periodi di inizio e fine anno. Il tratto interessato a quello che potrebbe essere un
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nuovo campo di gara è situato in sponda destra per una estensione di circa 4/5 chilometri compresi tra i
Comuni di Fiscaglia e Ostellato, quindi sicuramente adatto ad ospitare manifestazioni di alto livello con
la presenza di tanti pescatori. Sempre in tema di nuove realtà agonistiche per la pesca sportiva il
Presidente Paolo Gamberoni ha preso contatti con il Sindaco di Argenta Andrea Baldini per valutare la
possibilità di un nuovo campo di gara anche in territorio argentano.
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Consorzio bonifica Romagna Occidentale: in arrivo
gli avvisi di pagamento con scadenza 30 giugno e 31
luglio

In questi giorni sono in arrivo, a tutti i cittadini
proprietari d' immobili, gli avvisi del Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale per la
riscossione del contributo al le spese di
manutenzione delle opere di bonifica: canali
artificiali e impianti idrovori per la raccolta e l'
allontanamento delle acque di pioggia per la
s icurezza idraul ica del  ter r i tor io  e per
mantenere adeguati i livelli della falda, briglie
e altre opere di regimazione contro il dissesto
idrogeologico. La riscossione avverrà in due
rate, con scadenza 30 giugno e 31 luglio per
gli importi superiori a 50 e in una rata unica,
con scadenza 30 giugno, per gli importi fino a
50 euro .  Le  scadenze d i  ques to  2020
rappresentano una misura eccezionale messa
in atto dal Consorzio per via dell' emergenza
Covid-19. Infatti, sono state posticipate di circa
due mesi e mezzo rispetto agli altri anni
(solitamente i pagamenti avvengono a partire
dal mese di aprile). In relazione al rischio di
contagio da Coronavirus, il Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale invita i
propri contribuenti a privilegiare i contatti
telefonici (sugli avvisi di pagamento sono
indicati tutti i numeri diretti) o tramite posta
elettronica, recandosi negli uffici solamente in
caso di necessità e previo appuntamento (e
rigorosamente dotati di mascherina). Nella sede centrale del Consorzio a Lugo sono state comunque
predisposte tre postazioni distinte all' ingresso, per informazioni generali sull' avviso di pagamento
(ufficio catasto) e per chiarimenti specifici sui canoni di concessione (ufficio concessioni) e sui contributi
irrigui (ufficio agrario). Per ogni altra esigenza, il pubblico viene ricevuto solo dietro appuntamento. È
inoltre aperto a Faenza uno sportello dell' ufficio catasto. Gli orari di ricevimento del pubblico sono dalle
8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17.30 nei soli pomeriggi del lunedì, del martedì e del
giovedì.
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In arrivo gli avvisi per il pagamento del contributo al
Consorzio di bonifica
I pagamenti sono previsti con scadenza 30 giugno e 31 luglio

In questi giorni sono in arrivo, a tutti i cittadini proprietari
d'immobili, gli avvisi del Consorzio d i  bonifica della
Romagna Occidentale per la riscossione del contributo
alle spese di manutenzione delle opere di bonifica:
canali artificiali e impianti idrovori per la raccolta e
l'allontanamento delle acque di pioggia per la sicurezza
idraulica del territorio e per mantenere adeguati i livelli
della falda, briglie e altre opere di regimazione contro il
dissesto idrogeologico. La riscossione avverrà in due
rate, con scadenza 30 giugno e 31 luglio per gli importi
superiori a 50 e in una rata unica, con scadenza 30
giugno, per gli importi fino a 50 euro. Le scadenze di
questo 2020 rappresentano una misura eccezionale
messa in atto dal Consorzio per via dell'emergenza
Covid-19. Infatti, sono state posticipate di circa due mesi
e mezzo rispetto agli altri anni (solitamente i pagamenti
avvengono a partire dal mese di aprile). In relazione al
rischio di contagio da Coronavirus, il Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale invita i propri
contribuenti a privilegiare i contatti telefonici (sugli avvisi
di pagamento sono indicati tutti i numeri diretti) o tramite
posta elettronica, recandosi negli uffici solamente in
caso  d i  necess i t à  e  p rev io  appun tamen to  (e
rigorosamente dotati di mascherina). Nella sede centrale del Consorzio a Lugo sono state comunque
predisposte tre postazioni distinte all'ingresso, per informazioni generali sull'avviso di pagamento
(ufficio catasto) e per chiarimenti specifici sui canoni di concessione (ufficio concessioni) e sui contributi
irrigui (ufficio agrario). Per ogni altra esigenza, il pubblico viene ricevuto solo dietro appuntamento. È
inoltre aperto a Faenza uno sportello dell'ufficio catasto. Gli orari di ricevimento del pubblico sono dalle
8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17.30 nei soli pomeriggi del lunedì, del martedì e del
giovedì.
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Divieto di balneazione alle foci dei corsi d' acqua

RAVENNA E' stata emanata ieri - come ogni
anno - un' ordinanza comunale che prevede il
divieto permanente di balneazione, in via
preventiva, «per motivi igienico - sanitari,  di
sicurezza e vincoli di conservazione», nei tratti
di costa del territorio comunale interessati da
foci di corpi idrici superficiali e porti - canali
(area militare poligono foce Reno e aree foce
canale Destra Reno, foce fiume Lamo ne,
porto canale di Ravenna, foce Fiumi Uniti, foce
Bevano, foce fiume Savio).
La stessa ordinanza ricorda i La foce del
Bevano noltre il divieto di balneazione relativo
a tutte le acque dolci.
Infine, fino al 15 luglio, per motivi legati a
vincolo paesaggistico, il divieto di balneazione
è in vigore nelle aree Basso na - nord foce
Bevano e Basso na - sud foce Bevano.
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Foci dei fiumi, scatta il divieto di balneazione

Come ogni anno il Comune di Ravenna ha
emana to  un '  o rd i nanza  pe r  i l  d i v i e t o
permanente di balneazione, in via preventiva,
per motivi igienico-sanitari,  di  s icurezza e
vincoli di conservazione, nei tratti di costa del
territorio comunale interessati da foci di corpi
idrici superficiali e porti-canali.
Si tratta, nel dettaglio, dell' area militare
poligono foce Reno e aree foce canale Destra
Reno, della foce del Lamone, del porto canale
di Ravenna, della foce dei Fiumi Uniti,  del
Bevano e del Savio.
Il divieto di balneazione è relativo anche a tutte
le acque dolci e fino al 15 luglio, per motivi
legati a vincolo paesaggistico, è in vigore nelle
aree Bassona-nord foce Bevano e Bassona-
sud foce Bevano.
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AMORMINO

«Più attenzione sull' allarme meteo per evitare
danni»

Torna la polemica sulle previsioni meteo
sbagliate. Nell' ultimo fine settimana oltre alle
piogge era scattata addirittura l' allerta meteo,
invece le giornate sono state buone. La
consigliera comunale della Lista Buda, Lina
Amormino (foto), chiede maggiori attenzioni:
«Rispetto i l  lavoro di  tut t i  ma diramare
continue allerte meteo senza pensare al fatto
che le stesse portino poi a conseguenze
deleterie è offensivo nei confronti del la
Romagna, dei suoi cittadini e dei turisti.
Occorre prestare più attenzione. E chi sbaglia
non si assume le responsabilità».
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Il Marecchia diventa il cimitero dei pesci
Decine di carcasse sono affiorate ieri mattina nel tratto che passa sotto il ponte di legno:
indagano i carabinieri della Forestale

Una strage di pesci nel Marecchia come non
se ne vedeva da un pezzo, ma le cui cause
restano ancora un mistero. La scoperta è stata
fatta ieri mattina, sotto il ponte di legno o ponte
degli scout. L' allarme ai carabinieri è arrivato
ieri mattina, verso le 10, da parte di alcuni
cittadini che passavano da quelli parti e che
hanno visto affiorare dall' acqua decine di
carcasse di pesci. I militari hanno subito girato
la notizia ai colleghi della Forestale... Una
strage di pesci nel Marecchia come non se ne
vedeva da un pezzo, ma le cui cause restano
ancora un mistero. La scoperta è stata fatta ieri
mattina, sotto il ponte di legno o ponte degli
scout. L' allarme ai carabinieri è arrivato ieri
mattina, verso le 10, da parte di alcuni cittadini
che passavano da quelli parti e che hanno
visto affiorare dall' acqua decine di carcasse di
pesci. I militari hanno subito girato la notizia ai
colleghi della Forestale che sono arrivati
subito sul posto, seguiti poco dopo dai servizi
veterinari e dall' Arpae. La maggior parte dei
pesci morti erano carpe insieme ad altri di
acqua dolce, ma non c' era nessuna traccia
che potesse indicare cosa era stato a ucciderli.
Odori particolari nell' aria non se ne sentivano,
nè che provenissero dal fiume. Ma le carcasse
erano troppe per non pensare che fosse
intervenuto un 'agente esterno'. I veterinari dell' Ausl hanno quindi prelevato alcune carcasse per
analizzarle in laboratorio e stabilire le cause esatte della moria, mentre gli operatori dell' Arpae hanno
effettuato i prelievi delle acque, per verificare l' eventuale presenza di sostanze tossiche. I carabinieri
della Forestale hanno invece effettiato ulteriori sopralluoghi nella zona e sentito alcuni testimoni, nella
speranza che qualche residente potesse avere visto qualcosa o qualcuno, e di poter trovare una traccia
da poter seguire e arrivare così al 'colpevole' d quella moria. Ma fino ad ora non è emerso nulla. Certo è
che i pesci non muoiono da soli, e le ipotesi che gli investigatori stanno prendendo in considerazione
per il momento sono due: o qualcuno ha scaricato nell' acqua qualcosa di tossico, oppure qualcosa non
ha funzionato in un depuratore. Morie del genere possono anche avvenire quando è molto caldo e c' è
poca acqua, e a uccidere i pesci è la mancanza di ossigeno. Non sembra però questo il caso, ma
soltanto gli esami di laboratorio potranno svelare il 'giallo' di questa strage. Mentre i carabinieri erano
impegnati nella ricognizione della zona, si sono trovati improvvisamente di fronte due motociclisti che
stavano passando tranquillamente sulla pista ciclabile. I due centauri non hanno visto i militari se non
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quando era troppo tardi, e a quel punto non hanno potuto fare altro che 'incassare' la multa e prendere
un' altra strada.
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