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VOTATO DAGLI ELETTI DEL "LISTONE"

Bisi presidente della Bonifica «Vicini alla terra»

È Luigi Bisi, 40 anni, di Gragnano, il nuovo
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza. E' stato eletto ieri dal Consiglio di
amministrazione la cui composizione era
uscita dalle urne lo scorso 26 e 27 settembre.
Eletti anche i due vice presidenti. Paolo
Calandri e Stefano Riva. «Lavorando bene
potremo offrire opportunità al territorio», ha
detto. MOLINARI a pagina 16.
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L' INTERVISTA LUIGI BISI / PRESIDENTE CONSORZIO

«Le risorse ben spese volano di sviluppo e di
competitività»
L' IMPRENDITORE IN PASSATO PRESIDENTE DI COLDIRETTI E DI TERREPADANE

Non è certo un nome nuovo per Piacenza,
quello di Luigi Bisi, l' imprenditore agricolo di
Gragnano, oggi 40enne, che da oltre 20 anni è
attivo nel mondo economico e sindacale del
nostro territorio. Delegato dei Giovani di
Coldiretti, presidente di Coldiretti Piacenza e
del Consorzio Agrario Terrepadane, Bisi ha
saputo in tanti anni sui tavoli più importanti,
offr ire una eff icace sintesi tra le doti  di
prudenza e di concretezza tipiche del mondo
agricolo, che orgogliosamente rappresenta e
la capacità di innovare e di guardare avanti
con coraggio, presupposto fondamentale e
ormai indispensabile, per fare impresa.
Oggi, il noto agricoltore si appresa a ricoprire
un ruolo di grande responsabilità, mosso,
spiega, dalla volontà di dare grande attenzione
alle esigenze dei territori in aderenza con gli
amministratori locali e le persone che li vivono.
«Il Consorzio di Bonifica - dice è una realtà
complessa ed articolata: per questo ritengo
molto importante poter contare su un Consiglio
che esprime una vasta coalizione, nella quale
sono rappresenta te  tu t te  le  ca tegor ie
economiche e sociali, che potranno esprimere
e vedere realizzate le loro istanze. Ritengo che
lavorando bene si possano offrire interessanti
opportunità al territorio, anche in funzione delle
prospettive che si stanno costruendo attorno al Pnrr (Piano nazionale resistenza e resilienza). Anzi,
proprio il Pnrr costituisce un appuntamento al quale vogliamo arrivare puntali, perché le risorse ben
spese creano un volano importante per l' economia sia nell' immediato, sia nel futuro grazie alla
competitività che apportano al territorio in cui sono collocate».
Relativamente alle richieste sollevate dai consiglieri della lista "Giustizia e trasparenza", "circa la
possibilità di assistere alle riunioni del CdA in streaming e possibilmente anche in presenza da parte di
consorziati" il neo presidente sottolinea di avere assicurato una verifica della possibilità di attivare
questo meccanismo e - nel caso sia possibile - di non avere nulla non contrario a metterlo in pratica.
Bisi ci tiene anche a spiegare che negli scorsi quattro anni "durante i quali non ho avuto incarichi, ho
colto l' occasione per approfondire le mie conoscenze negli ambiti della gestione e per migliorare la mia
preparazione sui temi più delicati, come appunto la gestione della risorsa idrica".
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«Nell' impostare il lavoro futuro aggiunge il nuovo presidente -, io e il mio Consiglio, ci inseriremo nel
solco tracciato da Fausto, il cui ricordo non ci abbandona di certo, soprattutto in una giornata come
oggi. A lui va attribuito il merito - e anche se è già stato detto tante volte, ci piace oggi ricordarlo - di
aver saputo dare un' impronta di rinnovamento alla struttura del Consorzio e alla sua operatività: non a
caso tra i progetti futuri, c' è anche quello di dedicargli un' opera».
Infine, il neo presidente, al quale sono giunte tra le prime congratulazioni, quelle della sindaca di
Piacenza e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, come fece già in occasioni passate, al
momento dell' elezione, vuole spendere qualche parola per i ringraziamenti: «A Coldiretti di cui faccio
parte per avermi indicato come esponente della coalizione e alle altre organizzazioni che mi hanno
sostenuto; alla mia famiglia che dovrà supportarmi anche stavolta nella conduzione dell' azienda».
_Clamol.

Clamol.
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Bonifica, ecco il governo dei prossimi cinque anni
Bisi presidente, Calandri e Riva vice. Gasparini e Silva nel comitato amministrativo.
"Giustizia e Trasparenza": «Rappresentante negato»

È Luigi Bisi, il nuovo presidente del Consorzio
di Bonifica d i  Piacenza,  che  gu ide rà  i l
Consorzio per i prossimi 5 anni, essendo stato
eletto ieri matt ina nel corso della prima
r i u n i o n e  d e l  n u o v o  C o n s i g l i o  d i
Amministrazione, la cui composizione era
uscita dalle urne lo scorso 26 e 27 settembre.
Oltre al presidente, nell' ambito della riunione
di ieri sono stati eletti i due vice presidenti
Paolo Calandri e Stefano Riva, così come è
stata definita la composizione del Comitato
Amministrativo - che è l' organo di gestione
amministrativa del Consorzio -  n e l  q u a l e
s i e d e r a n n o ,  o l t r e  a l  p r e s i d e n t e  e  a i
vicepresidenti anche Filippo Gasparini e
Giampiero Silva.
Del nuovo Consiglio di Amministrazione - oltre
a presidente, vice presidenti e membri del
Comitato Amministrativo -, fanno parte i
consiglieri: Giovanni Ambroggi, Francesca
Bertoli Merelli, Fabrizio Binelli, Giuseppe
Castelnuovo, Giacomo Delmolino, Roberto
Ferrari, Piero Gandolfi, Domenico Giafusti,
Gabriele Girometta, Umberto Gorra, Mario
Mistraletti, Paolo Passerini, Riccardo Piras,
Andrea Pompini, Carlo Ponzini, Andrea Reggi,
At t i l io  Sfolc in i ,  Vi t tor io Si lva.  A loro s i
aggiungono Mauro Guarnieri, Alessandro
Chiesa e Paolo Calestani, i tre sindaci nominati durante l' assemblea dello scorso 5 novembre, indetta
per la nomina dei rappresentanti dei comuni ricompresi nel comprensorio consortile.
Composizione In pratica la nuova assise vede: 12 membri di espressione Coldiretti (tra cui il
presidente); altri 3 delle altre organizzazioni agricole (2 Confagricoltura e 1 Cia, Confederazione italiana
agricoltori); 3 delle altre categorie economiche (Upa; Cna e Confindustria); 2 di Confedilizia (che è
entrata per la prima volta in Consiglio) e 3 della lista "Giustizia e trasparenza", di cui 2 membri di
Legambiente e 1 dell' associazione "Amici del Nure".
Il Consorzio di Bonifica di Piacenza torna così da oggi nel pieno della sua operatività, dopo un periodo
lungo e travagliato, segnato innanzitutto nel settembre 2020 dal lutto per la scomparsa improvvisa e
prematura del presidente uscente Fausto Zermani; dal rinvio delle elezioni a causa della pandemia e da
un vivace dibattito circa la possibilità di poter votare in modo virtuale e quindi dalla nuova presentazione
delle liste.
In merito alla tornata elettorale dello scorso settembre - che ha visto votare più di 4mila 300 persone -,
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giova ricordare che le liste presentate furono due: da una parte la lista "Per la bonifica e per il territorio
piacentino", che faceva capo a Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e
Upa Federimpresa e che ha ottenuto 20 seggi.
Dall' altra parte la lista "Giustizia e trasparenza" promossa da Legambiente e dall' associazione "Amici
del Nure", che si è aggiudicata invece 3 seggi.
E proprio dai rappresentanti della lista "Giustizia e Trasparenza" (che è rappresentata in Consiglio da
Fabrizio Binelli e e Giuseppe Castelnuovo e Andrea Reggi), ieri è stata diffusa una nota nella quale
vengono puntualizzati alcuni aspetti. Innanzitutto, in riferimento all' impossibilità di votare
telematicamente, vengono rilevate "le incongruenze e gli anacronismi delle procedure elettorali previste
dalla legge regionale vigente e dallo Statuto£ e viene chiesto "che si apra un dibattito interno al fine di
ricercare proposte operative e concrete da rivolgere alla Regione per arrivare ad una modifica efficace
e ragionevole della normativa vigente, che oggettivamente deprime la rappresentanza effettiva dei
contribuenti".
I neo consiglieri di Giustizia e Trasparenza criticano invece "il diniego - ricevuto dal Consiglio - alla
richiesta di includere un rappresentante di GeT nell' ambito del Comitato Amministrativo". Una richiesta
che era motivata dal fatto che "circa il 30% degli elettori hanno votato la nostra lista, condividendone gli
obiettivi, nella sezione 1 e 2 (l' elettorato del Consorzio di bonifica è suddiviso secondo quanto prevede
lo Statuto in 4 sezioni in funzione della contribuenza. Le prime due sono quelle a contribuenza più bassa
ndr)": per cui assicurano che inoltreranno "specifico quesito alla Regione, riservandoci, in caso di
ulteriore diniego, di ricorrere al Tar". Inoltre dichiarano "di rinunciare al compenso riservato ai
componenti del CdA, chiedendo altresì un ridimensionamento del compenso del presidente e dei vice
presidenti" e rilevando con dispiacere che "l' invito non è stato accolto".
Circa lo svolgimento delle riunioni di Consiglio, assicurano, invece, di "avere ottenuto l' assicurazione
del neo presidente Bisi circa la possibilità di assistere alle riunioni del CdA in streaming e possibilmente
anche in presenza da parte di consorziati".
_Claudia Molinari.

Claudia Molinari.
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Un maxi cantiere lungo il Po argini e golene a prova
di piena
A Caselle Landi quasi un milione di euro messo a disposizione del Consorzio di bonifica
per la sicurezza del territorio comunale

Paola Arensi Per la sicurezza di Caselle Landi, il
Consorzio Muzza Basso Lodigiano eseguirà interventi
mirati alla protezione. Le opere consisteranno nel
risezionare e costruire difese di sponda, con la posa di
blocchi di pietra nell' alveo dei canali Risaia e Punte. Un
modo per difendere territorio e popolazione dal rischio
idraulico e sentirsi meno in balia del corso d' acqua,
quando il livello si alzerà. E ora l' Amministrazione
comunale ha approvato il progetto esecutivo, che ha
appunto l' obiettivo di andare in questa direzione. Ma
come si  interverrà? Sono stat i  programmati ,  in
particolare, il ripristino e la messa in sicurezza del
canale Risaia e del reticolo che porta fino all' impianto
idrovoro Rottino. Un intervento, su una lunghezza di due
chilometri e 800 metri, studiato e proposto ad ottobre dai
professionisti del Consorzio, che hanno cercato di
capire come agire al meglio. L' opera, dal valore di
300mila euro, è stata finanziata dallo Stato, alla voce
Dipartimento Casa Italia per la messa in sicurezza di
zone ad alto rischio.
Sussidio in cui Caselle è rientrato proprio per la sua
p o s i z i o n e  a  r i d o s s o  d e l  G r a n d e  f i u m e .  L '
Amministrazione comunale aveva approvato, nel
recente passato, un altro fondamentale progetto per intervenire sull' argine. Sempre per la messa in
sicurezza della località. In questo caso è stato il ministero degli Interni a mettere in campo 948mila euro
per i lavori, in tre tranche. Le fasi prevedono l' allargamento della sede stradale, per circa due chilometri
e 300 metri, da via Gerre fino alla riva del Grande fiume (opera che implica di riutilizzare la banchina,
con l' inserimento delle aree di servizio); la creazione di una bretella di 320 metri alle Gerre Basse (per
evitare la curva all' altezza di via Gerre); la realizzazione una seconda piccola strada per evitare la
curva che mette in collegamento via Po e via Gerre e la pista ciclopedonale di via Moro. Si realizzerà
tutto questo così da garantire l' uscita agevole dei veicoli dal centro abitato in caso di evacuazione e il
tempestivo passaggio dei mezzi di soccorso necessari in emergenza. Il vicesindaco Roberto Tantardini
ha postato sui social la foto di settant' anni fa, quando la piena del Po toccava il suo punto massimo,
10.06 metri.
Era il 13 novembre 1951: La gente trovò rifugio sull' argine maestro,dove gli agricoltori avevano portato
anche il bestiame». Caselle ha rischiato di ripetere il disastro del 1917, mentre nel 2000 ci fu l'
evacuazione del paese.
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Luigi Bisi è il nuovo presidente del Consorzio di
Bonifica
I suoi vice sonoPaolo Calandri (presidente uscente) e Filippo Gasparini (presidente di
Confagricoltura)

Luigi Bisi, imprenditore agricolo, è il nuovo
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza. I suoi vice sono Paolo Calandri
(presidente uscente) e Fil ippo Gasparini
(presidente di Confagricoltura). Bisi, 40 anni,
perito agrario, è il titolare di una importante
azienda a Gragnano dove si produce pomodoro
cereali ed ortofrutta con vendita diretta. Vanta
già una consolidata esperienza amministrativa
come presidente di Coldiretti Piacenza e del
Consorzio Terrepadane.
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'Giustizia e Trasparenza': «Esclusi dal comitato
amministrativo, valuteremo il ricorso»
La lista di minoranza all' interno del Consorzio di Bonifica: «Bene l' impegno per una
maggiore trasparenza. Il sistema elettorale è anacronistico. Bocciata la nostra proposta
di ridurre gli emolumenti dei vertici del Consorzio»

Nel la  p r ima  r iun ione  de l  Cons ig l i o  d i
Amministrazione del Consorzio Bonifica d i
Piacenza i  c o n s i g l i e r i  d i  " G i u s t i z i a  e
Trasparenza" -  la  l is ta a l ternat iva a l le
associazioni di categoria locali - Fabrizio
Binelli, Giuseppe Castelnuovo, Andrea Reggi
sono intervenuti in ordine al punto dell' ordine
del giorno relativo alla presa d' atto degli esiti
della consultazione elettorale. «A tal proposito
-  c o m m e n t a n o  -  a b b i a m o  r i l e v a t o  l e
incongruenze  e  g l i  anacron ismi  de l le
procedure elettorali previste dalla legge
regionale vigente e dallo Statuto. Di fatto la
negazione del dir i t to al voto elettronico
impedisce una dignitosa partecipazione al
voto dei consorziati e contribuenti, mentre il
voto per sezioni consente una rappresentanza
in Consiglio addirittura per censo, attribuendo
più rappresentanti non in base al numero di
vot i  ma a l  l ive l lo  d i  cont r ibuenza,  una
p r o c e d u r a  s u p e r a t a  d a i  t e m p i  d e l l a
Rivoluzione Francese. Pur consapevoli delle
diversità di vedute all' interno del CdA, la lista
ha chiesto che si apra un dibattito interno al
fine di ricercare proposte operative e concrete
da rivolgere alla Regione per arrivare ad una
modifica efficace e ragionevole della normativa
vigente, che oggettivamente deprime la
rappresentanza effettiva dei contribuenti. Quanto all' obiettivo della trasparenza abbiamo ottenuto l'
assicurazione del neo presidente Bisi circa la possibilità di assistere alle riunioni del CdA in streaming e
possibilmente anche in presenza da parte di consorziati, naturalmente nelle modalità consentite dalle
disposizioni di prevenzione dai contagi in corso». «Non abbiamo invece apprezzato il diniego alla
richiesta di includere un rappresentante di GeT nell' ambito del Comitato Amministrativo, tenuto conto
del fatto che circa il 30% degli elettori hanno votato la nostra lista, condividendone gli obiettivi, nella
sezione 1 e 2. Sul punto, considerata l' insoddisfacente risposta fornita dall' ex presidente Calandri,
inoltreremo specifico quesito alla Regione, riservandoci, in caso di ulteriore diniego, di ricorrere al Tar.
Successivamente abbiamo provveduto a segnalare il nominativo di un revisore dei conti di nostra
fiducia, come previsto dallo Statuto. Infine abbiamo dichiarato di rinunciare al compenso riservato ai
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componenti del CdA, chiedendo altresì un ridimensionamento del compenso del Presidente e dei vice
presidenti. Con nostro dispiacere tale invito non è stato accolto. Peccato, sarebbe stato un segnale
incoraggiante di spirito di servizio alla comunità dei consorziati». ì.
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Luigi Bisi nominato presidente del Consorzio di
Bonifica di Piacenza
Sarà in carica per il mandato 2021-2026. Imprenditore agricolo di Gragnano è stato
Presidente di Coldiretti Piacenza e del Consorzio Agrario Terrepadane

Quello di Luigi Bisi - 40 anni, perito agrario,
imprenditore agricolo di Gragnano Trebbiense
g i à  d e l e g a t o  g i o v a n i l e  d i  C o l d i r e t t i  e
successivamente Presidente di Coldiretti
Piacenza e del Consorzio Agrario Terrepadane
- è un ruolo di responsabilità che si appresta a
ricoprire senza indugio: «Sarà data grande
attenzione alle esigenze dei territori in aderenza
con gli amministratori locali e le persone che li
vivono. Con il Consiglio di Amministrazione
identif icheremo le priorità e metteremo a
cantiere le necessità. Il Consorzio di Bonifica è
una macchina complessa che va compresa e
conosciuta. A ogni amministratore verrà
riconosciuto il ruolo di gestore del territorio che
rappresenta e dovrà segnalare quelle che sono
le necessità e problematiche in modo da
lavorare in squadra. Non di poco conto è poi la
grande aspettativa che c' è attorno al mondo
del PNRR (Piano Nazionale Resistenza e
Resilienza) e di quelle che sono le risorse
pubbliche a cui accedere per la realizzazione di
nuove opere: questa è un' occasione che non
vogliamo mancare perché le risorse ben spese
creano un volano importante per l' economia sia
nell '  immediato sia nel futuro grazie al la
competitività che apportano al territorio in cui
sono collocate. Continueremo sulla strada delle
progettazioni dando priorità soprattutto alla sicurezza idraulica e alla bonifica e in seconda battuta a
quelle opere - che adattate ai più moderni sistemi e in linea con il risparmio idrico - rimarranno in
eredità alle generazioni future a cui va il nostro pensiero». Non è poi mancato un ricordo a Fausto
Zermani e un ringraziamento all' associazione di categoria di appartenenza e alla propria famiglia: «Il
grande ruolo che ha avuto Zermani è stato anche quello di dare un' impronta di rinnovamento alla
struttura del Consorzio e alla sua operatività. Come coalizione ci siamo presi l' impegno di continuare
tutto ciò che ritenevamo positivo e di rendere più autonoma la struttura; a lui dedicheremo un' opera.
Infine voglio ringraziare sia l' organizzazione di Coldiretti di cui faccio parte per avermi indicato come
esponente della coalizione sia la mia famiglia che dovrà supportarmi anche nella conduzione dell'
azienda». Il Consorzio di Bonifica di Piacenza è un ente di diritto pubblico che ha funzioni e svolge i
compiti finalizzati alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla
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valorizzazione delle produzioni agricole e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche
ed al loro uso plurimo. In pianura attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale garantisce il corretto
deflusso delle acque piovane e distribuisce acqua di superficie per usi irrigui e produttivi. In collina e
montagna progetta e realizza opere di contrasto al dissesto idrogeologico, sistemazioni idrauliche all'
interno di corsi d' acqua demaniali, effettua la manutenzione di 47 acquedotti rurali e il mantenimento in
efficienza della rete stradale di bonifica costituita da 125 km. Le attività di sicurezza idraulica e di
bonifica (mediante impianti idrovori, canali, ), la gestione delle acque per l' irrigazione, la tutela del
patrimonio ambientale e agricolo attuate dal Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza hanno un ruolo
importante - ed in alcuni casi essenziale - per lo sviluppo economico-sociale-ambientale del sistema
territoriale provinciale.

Redazione Online
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Luigi Bisi nominato alla guida del Consorzio di
Bonifica
Dopo le elezioni consortili del settembre scorso, si Ã¨ riunito oggi - 15 novembre - il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Dopo le elezioni consortili del settembre scorso,
si Ã¨ riunito oggi - 15 novembre - il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di  Bonifica d i
Piacenza per la nomina degli amministratori
che cost i tu i ranno lâorgano d i  ind i r izzo
strategico e di orientamento delle politiche
gestionali per il mandato 2021-2026. La scelta
ha indicato in Luigi Bisi i l Presidente che
guiderÃ il Consorzio per i prossimi cinque anni.
Ad affiancare il Presidente neo eletto saranno i
due Vice Presidenti Paolo Calandri e Stefano
Riva . Nel Comitato Amministrativo anche
Filippo Gasparini e Giampiero Silva . Del nuovo
Consig l io  d i  Amminis t raz ione â '  o l t re  a
Presidente, Vice Presidenti e membri del
Comi ta to  Ammin is t ra t i vo  fanno par te  i
consiglieri: Giovanni Ambroggi, Francesca
Bertoli Merelli, Fabrizio Binel l i ,  Giuseppe
Castelnuovo, Giacomo Delmolino, Roberto
Ferrari, Piero Gandolfi, Domenico Giafusti,
Gabriele Girometta, Umberto Gorra, Mario
Mistraletti, Paolo Passerini, Riccardo Piras,
Andrea Pompini, Carlo Ponzini, Andrea Reggi,
At t i l io  Sfo lc in i ,  Vi t tor io Si lva .  A loro s i
aggiungono Mauro Guarnieri, Alessandro
Chiesa e Paolo Calestani , i tre sindaci nominati
durante lâassemblea dello scorso 5 novembre
indetta per la nomina dei rappresentanti dei
comuni ricompresi nel comprensorio consortile. Quello di Luigi Bisi - 40 anni, perito agrario,
imprenditore agricolo di Gragnano Trebbiense giÃ delegato giovanile di Coldiretti e successivamente
Presidente di Coldiretti Piacenza e del Consorzio Agrario Terrepadane - Ã¨ un ruolo di responsabilitÃ
che si appresta a ricoprire senza indugio: . Non di poco conto Ã¨ poi la grande aspettativa che câÃ¨
attorno al mondo del PNRR (Piano Nazionale Resistenza e Resilienza) e di quelle che sono le risorse
pubbliche a cui accedere per la realizzazione di nuove opere: . Non Ã¨ poi mancato un ricordo a Fausto
Zermani e un ringraziamento allâassociazione di categoria di appartenenza e alla propria famiglia: . Il
Consorzio di Bonifica di Piacenza Ã¨ un ente di diritto pubblico che ha funzioni e svolge i compiti
finalizzati alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione
delle produzioni agricole e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso
plurimo. In pianura attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale garantisce il corretto deflusso delle
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acque piovane e distribuisce acqua di superficie per usi irrigui e produttivi. In collina e montagna
progetta e realizza opere di contrasto al dissesto idrogeologico, sistemazioni idrauliche allâinterno di
corsi dâacqua demaniali, effettua la manutenzione di 47 acquedotti rurali e il mantenimento in efficienza
della rete stradale di bonifica costituita da 125 km. Le attivitÃ di sicurezza idraulica e di bonifica
(mediante impianti idrovori, canali, â), la gestione delle acque per lâirrigazione, la tutela del patrimonio
ambientale e agricolo attuate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza hanno un ruolo importante - ed in
alcuni casi essenziale - per lo sviluppo economico-sociale-ambientale del sistema territoriale
provinciale.

Redazione FG
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Bisi eletto presidente del Consorzio di Bonifica:
"Lavoro di squadra col territorio"

Luigi Bisi nominato alla guida del Consorzio di
Bonifica di Piacenza per il mandato 2021-2026
Dopo le elezioni consortili del settembre scorso,
si è riunito i l  15 novembre i l  Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di  Bonifica d i
Piacenza per la nomina degli amministratori
che cost i tu i ranno l '  o rgano d i  ind i r izzo
strategico e di orientamento delle politiche
gestionali per il mandato 2021-2026. La scelta
ha indicato in Luigi Bisi i l Presidente che
guiderà il Consorzio per i prossimi cinque anni.
Ad affiancare il Presidente neo eletto saranno i
due Vice Presidenti Paolo Calandri e Stefano
Riva. Nel Comitato Amministrativo anche
Filippo Gasparini e Giampiero Silva. Del nuovo
Cons ig l io  d i  Ammin is t raz ione  -  o l t re  a
Presidente, Vice Presidenti e membri del
Comi ta to  Ammin is t ra t i vo  fanno par te  i
consiglieri: Giovanni Ambroggi, Francesca
Bertoli Merelli, Fabrizio Binel l i ,  Giuseppe
Castelnuovo, Giacomo Delmolino, Roberto
Ferrari, Piero Gandolfi, Domenico Giafusti,
Gabriele Girometta, Umberto Gorra, Mario
Mistraletti, Paolo Passerini, Riccardo Piras,
Andrea Pompini, Carlo Ponzini, Andrea Reggi,
At t i l io  Sfo lc in i ,  V i t to r io  S i lva .  A loro  s i
aggiungono Mauro Guarnieri, Alessandro
Chiesa e Paolo Calestani, i tre sindaci nominati
durante l' assemblea dello scorso 5 novembre indetta per la nomina dei rappresentanti dei comuni
ricompresi nel comprensorio consortile. Quello di Luigi Bisi - 40 anni, perito agrario, imprenditore
agricolo di Gragnano Trebbiense già delegato giovanile di Coldiretti e successivamente Presidente di
Coldiretti Piacenza e del Consorzio Agrario Terrepadane - è un ruolo di responsabilità che si appresta a
ricoprire senza indugio: "Sarà data grande attenzione alle esigenze dei territori in aderenza con gli
amministratori locali e le persone che li vivono. Con il Consiglio di Amministrazione identificheremo le
priorità e metteremo a cantiere le necessità. Il Consorzio di Bonifica è una macchina complessa che va
compresa e conosciuta. A ogni amministratore verrà riconosciuto il ruolo di gestore del territorio che
rappresenta e dovrà segnalare quelle che sono le necessità e problematiche in modo da lavorare in
squadra". Non di poco conto è poi la grande aspettativa che c' è attorno al mondo del PNRR (Piano
Nazionale Resistenza e Resilienza) e di quelle che sono le risorse pubbliche a cui accedere per la
realizzazione di nuove opere: "questa è un' occasione che non vogliamo mancare perché le risorse ben
spese creano un volano importante per l' economia sia nell' immediato sia nel futuro grazie alla
competitività che apportano al territorio in cui sono collocate. Continueremo sulla strada delle
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progettazioni dando priorità soprattutto alla sicurezza idraulica e alla bonifica e in seconda battuta a
quelle opere - che adattate ai più moderni sistemi e in linea con il risparmio idrico - rimarranno in
eredità alle generazioni future a cui va il nostro pensiero". Non è poi mancato un ricordo a Fausto
Zermani e un ringraziamento all' associazione di categoria di appartenenza e alla propria famiglia: "Il
grande ruolo che ha avuto Zermani è stato anche quello di dare un' impronta di rinnovamento alla
struttura del Consorzio e alla sua operatività. Come coalizione ci siamo presi l' impegno di continuare
tutto ciò che ritenevamo positivo e di rendere più autonoma la struttura; a lui dedicheremo un' opera.
Infine voglio ringraziare sia l' organizzazione di Coldiretti di cui faccio parte per avermi indicato come
esponente della coalizione sia la mia famiglia che dovrà supportarmi anche nella conduzione dell'
azienda". Il Consorzio di Bonifica di Piacenza è un ente di diritto pubblico che ha funzioni e svolge i
compiti finalizzati alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla
valorizzazione delle produzioni agricole e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche
ed al loro uso plurimo. In pianura attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale garantisce il corretto
deflusso delle acque piovane e distribuisce acqua di superficie per usi irrigui e produttivi. In collina e
montagna progetta e realizza opere di contrasto al dissesto idrogeologico, sistemazioni idrauliche all'
interno di corsi d' acqua demaniali, effettua la manutenzione di 47 acquedotti rurali e il mantenimento in
efficienza della rete stradale di bonifica costituita da 125 km. Le attività di sicurezza idraulica e di
bonifica (mediante impianti idrovori, canali, ), la gestione delle acque per l' irrigazione, la tutela del
patrimonio ambientale e agricolo attuate dal Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza hanno un ruolo
importante - ed in alcuni casi essenziale - per lo sviluppo economico-sociale-ambientale del sistema
territoriale provinciale. (nota stampa)
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"Elezioni Bonifica, procedure anacronistiche: serve
modifica normativa"

L' intervento dei consiglieri della lista "Giustizia
e Trasparenza" - Fabrizio Binelli, Giuseppe
Castelnuovo e Andrea Reggi - relativo alla
partecipazione al primo CdA del Consorzio d i
Bonifica, nel corso del quale è stato nominato
quale nuovo presidente Luigi Bisi Nella prima
riunione del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Bonifica d i  Piacenza (15/1/2021) i
consiglieri di "GIUSTIZIA E TRASPARENZA" - l'
unica lista popolare e alternativa al listone di
tutte le associazioni di categoria locali - sono
intervenuti in ordine al punto dell' OdG relativo
alla presa d' atto degli esiti della consultazione
elettorale. A tal proposito hanno rilevato le
incongruenze e gli anacronismi delle procedure
elettorali previste dalla legge regionale ER
vigente e dallo Statuto. Di fatto la negazione del
dir i t to al  voto elettronico impedisce una
dignitosa partecipazione al voto dei consorziati
e contribuenti, mentre i l  voto per sezioni
consente una rappresentanza in Consiglio
add i r i t t u ra  pe r  censo ,  a t t r i buendo  p iù
rappresentanti non in base al numero di voti ma
al l ivello di contribuenza, una procedura
s u p e r a t a  d a i  t e m p i  d e l l a  R i v o l u z i o n e
FrancesePur consapevoli delle diversità di
vedute all' interno del CdA, G.eT. (Giustizia e
Trasparenza) ha chiesto che si apra un dibattito
interno al fine di ricercare proposte operative e concrete da rivolgere alla Regione per arrivare ad una
modifica efficace e ragionevole della normativa vigente, che oggettivamente deprime la rappresentanza
effettiva dei contribuenti. Quanto all' obiettivo della trasparenza abbiamo ottenuto l' assicurazione del
neo Presidente Bisi circa la possibilità di assistere alle riunioni del CdA in streaming e possibilmente
anche in presenza da parte di consorziati, naturalmente nelle modalità consentite dalle disposizioni di
prevenzione dai contagi in corso. Non abbiamo invece apprezzato il diniego alla richiesta di includere
un rappresentante di GeT nell' ambito del Comitato Amministrativo, tenuto conto del fatto che circa il
30% degli elettori hanno votato la nostra lista, condividendone gli obiettivi, nella sezione 1 e 2. Sul
punto, considerata l' insoddisfacente risposta fornita dall' ex Presidente Calandri, inoltreremo specifico
quesito alla Regione ER, riservandoci, in caso di ulteriore diniego, di ricorrere al TAR. Successivamente
abbiamo provveduto a segnalare il nominativo di un revisore dei conti di nostra fiducia, come previsto
dallo Statuto. Infine abbiamo dichiarato di rinunciare al compenso riservato ai componenti del CdA,
chiedendo altresì un ridimensionamento del Compenso del Presidente e dei vice Presidenti. Con nostro
dispiacere tale invito non è stato accolto. Peccato, sarebbe stato un segnale incoraggiante di spirito di
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servizio alla comunità dei consorziati.
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Bonifica La Mantelli nel consiglio di Snebi

Francesca Mantelli, presidente del Consorzio del la
Bonifica Parmense, è entrata a far parte del consiglio
nazionale di Snebi, il Sindacato nazionale degli enti di
bonifica che ha istituito la Gestione speciale per i
dipendenti dei consorzi presso Enpaia.

16 novembre 2021
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Berra

Torna la festa del Ringraziamento

Dopo la pausa forzata dalla pandemia quest'
anno riprende la consuetudine di celebrare la
Festa del Ringraziamento. Due incontri, il
primo dei quali domani nella sala parrocchiale:
una serata di dialogo e confronto sul tema
"Tutela del terr i torio e irr igazione per l '
ag r i co l t u ra " .  A l l a  se ra ta ,  a l l e  20 .30 ,
interverranno Stefano Calderoni, presidente
del consorzio di bonifica pianura di Ferrara, e
Riccardo Mantovani, consigliere. Necessario il
green pass.
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Convegno

Risorse idriche e mutamenti climatici

Domani alle ore 10,15 all' Hotel Parma &
Congressi incontro sul tema «Risorse idriche
nel territorio parmense: situazione attuale e
prospet t ive  a l la  luce de i  cambiament i
c l imat ic i» .  L '  evento è promosso dal la
A s s o c i a z i o n e  G i u s e p p e  M i c h e l i  e
Concooperative FedAgriPesca di Parma.
Dopo i saluti di Elisa Cugini, presidente di
Confcooperative FedAgriPesca Parma si
terranno le relazioni dei proff.
Marco D' Oria e Maria Giovanna Tanda del
Dipartimento di Ingegneria e Architettura della
Università di Parma e di Meuccio Berselli,
Segretario Generale dell' Autorità d i  bacino
distrettuale d e l  fiume Po. Seguiranno gl i
interventi di Cesare Azzali, direttore Unione
Industr ia l i  d i  Parma e dei  president i  d i
Confederazione Italiana Agricoltori di Parma,
Unione Agricoltori di Parma e Coldirett i
Parma. Sono previsti pure interventi del
consigliere regionale Matteo Daffadà.e dell'
ing. Corrado Mansanti sulla diga di Vetto.
Per partecipare è necessario confermare la
p ropr ia  p resenza  a l l '  i nd i r i zzo  ema i l :
parma@confcooperative.it.
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70° anniversario dell' alluvione del Polesine, Berselli:
"Il 50% degli argini non sono in quota, servono più
risorse"

A 70 anni esatti dall' alluvione del Polesine di
quel 14 novembre del 1951 oggi a Rovigo la
celebrazione dell' anniversario dei tragici eventi
diventa un momento di incontro per conservare
la memoria, ma con lo sguardo concentrato sul
presente e sul futuro del Grande Fiume. Una
ferita aperta che ha insegnato a migliorare e
che impone una seria riflessione su ciò che è
più necessario e prioritario oggi in termini di
pianificazione territoriale. Su iniziativa dell'
Accademia dei Concordi - ATO Consiglio di
Bacino P o l e s i n e  -  C o m u n e  d i  R o v i g o  -
Consorzio Università di Rovigo - Ordine degli
Ingegneri e Università degli Studi di Padova e
con il patrocinio dell' Autorità distrettuale del
f iume Po -  Min is tero  de l la  Trans iz ione
Ecologica, della Regione Veneto e di AIPo il
convegno ha focalizzato l' attenzione e gli
interventi delle numerose istituzioni e dei
portatori di interesse presenti alla Camera di
Commercio rodigina sulla realtà attuale dell'
area del Polesine, inserita in uno scenario di
m u t a m e n t o  c l i m a t i c o  g l o b a l e .  Q u a l i
investimenti? Quali risorse? Quali possibili e
potenziali ritorni economici e ambientali? Per
far crescere il Polesine incrementando la
crescita demografica locale anche grazie ad
una maggiore sicurezza idraulica garantita da
opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. "La gestione delle acque è diventato uno dei
temi prioritari del nostro paese - ha esordito il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli
- progettazione e pianificazione adeguata sono un investimento sul domani a beneficio delle future
generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del comprensorio. Tanto è stato fatto dal 1951 ad
oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo proprio per l' imprevedibilità climatica degli ultimi
anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l' asta e negli eventi recenti mostrano come sia assolutamente
necessario intervenire per riportare in quota una buona parte di quel 50% di livello arginale che oggi
ancora manca purtroppo all' appello per assicurare anche a quest' area, così penalizzata in passato, più
serenità sociale, economica ed ambientale. Pianificazione e programmazione sono la polizza per la
resilienza e l' adattamento dei territori ed è per questo che l' Autorità distrettuale e AIPo devono
proseguire nella strada intrapresa e consolidare l' azione in tutto il distretto". Per AIPo, l' agenzia
interregionale del fiume Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille sui temi di "navigabilità e
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rinaturalizzazione delle fasce fluviali".
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70° ANNIVERSARIO DELL' ALLUVIONE DEL
POLESINE, BERSELLI: "IL 50% DEGLI ARGINI
NON SONO IN QUOTA, SERVONO PIÙ RISORSE
PER DARE SICUREZZA, GARANZIE E SVILUPPO
AL TERRITORIO"
(AGENPARL) - lun 15 novembre 2021 70° anniversario dell' alluvione del Polesine,
Berselli: 'Il 50% degli argini non sono in quota, servono più risorse per dare sicurezza,
garanzie e sviluppo al territorio' Rovigo, 15 Novembre 2021 - A 70 anni esatti dall'
alluvione del Polesine di quel 14 novembre del 1951 oggi a Rovigo la celebrazione dell'
anniversario []

(AGENPARL) - lun 15 novembre 2021 70°
anniversario dell '  al luvione del Polesine,
Berselli: 'Il 50% degli argini non sono in quota,
servono più r isorse per dare sicurezza,
garanzie e sviluppo al territorio' Rovigo, 15
Novembre 2021 - A 70 anni esatti dall' alluvione
del Polesine di quel 14 novembre del 1951 oggi
a Rovigo la celebrazione dell' anniversario dei
tragici eventi diventa un momento di incontro
per conservare la memoria, ma con lo sguardo
concentrato sul presente e sul futuro del
Grande Fiume.  Una fer i ta  aper ta  che ha
insegnato a migliorare e che impone una seria
rif lessione su ciò che è più necessario e
prioritario oggi in termini di pianificazione
territoriale. Su iniziativa dell' Accademia dei
Concordi - ATO Consiglio di Bacino Polesine -
Comune di Rovigo - Consorzio Università di
Rovigo - Ordine degli Ingegneri e Università
degli Studi di Padova e con il patrocinio dell'
Autorità distrettuale del fiume Po - Ministero
della Transizione Ecologica, della Regione
Veneto e di AIPo il convegno ha focalizzato l'
attenzione e gli interventi delle numerose
istituzioni e dei portatori di interesse presenti
alla Camera di Commercio rodigina sulla realtà
attuale dell' area del Polesine, inserita in uno
scenario di mutamento climatico globale. Quali
investimenti? Quali risorse? Quali possibili e potenziali ritorni economici e ambientali? Per far crescere
il Polesine incrementando la crescita demografica locale anche grazie ad una maggiore sicurezza
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idraulica garantita da opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. 'La gestione delle acque
è diventato uno dei temi prioritari del nostro paese - ha esordito il Segretario Generale del Distretto del
Po Meuccio Berselli - progettazione e pianificazione adeguata sono un investimento sul domani a
beneficio delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del comprensorio. Tanto è
stato fatto dal 1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo proprio per l' imprevedibilità
climatica degli ultimi anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l' asta e negli eventi recenti mostrano
come sia assolutamente necessario intervenire per riportare in quota una buona parte di quel 50% di
livello arginale che oggi ancora manca purtroppo all' appello per assicurare anche a quest' area, così
penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Pianif icazione e
programmazione sono la polizza per la resilienza e l' adattamento dei territori ed è per questo che l'
Autorità distrettuale e AIPo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l' azione in tutto il
distretto'. Per AIPo, l' agenzia interregionale del fiume Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille
sui temi di 'navigabilità e rinaturalizzazione delle fasce fluviali'. [Foto allegata: un momento della
relazione di Meuccio Berselli, Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale del fiume Po, questa
mattina nella Sala Centrale della Camera di Commercio di Rovigo] Andrea Gavazzoli Listen to this.
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Nel 70° anniversario dell' alluvione del Polesine,
Berselli: "Il 50% degli argini non sono in quota"

«Servono più risorse per dare sicurezza,
garanzie e sviluppo al territorio» Rovigo, 15
Novembre 2021. - di Andrea Gavazzoli* A 70
anni esatti dall' alluvione del Polesine di quel 14
n o v e m b r e  d e l  1 9 5 1  o g g i  a  R o v i g o  l a
celebrazione dell' anniversario dei tragici eventi
diventa un momento di incontro per conservare
la memoria, ma con lo sguardo concentrato sul
presente e sul futuro del Grande Fiume. Una
ferita aperta che ha insegnato a migliorare e
che impone una seria riflessione su ciò che è
più necessario e prioritario oggi in termini di
pianificazione territoriale. Su iniziativa dell'
Accademia dei Concordi - ATO Consiglio di
Bacino P o l e s i n e  -  C o m u n e  d i  R o v i g o  -
Consorzio Università di Rovigo - Ordine degli
Ingegneri e Università degli Studi di Padova e
con il patrocinio dell' Autorità distrettuale del
f iume Po -  Min is tero  de l la  Trans iz ione
Ecologica, della Regione Veneto e di AIPo il
convegno ha focalizzato l' attenzione e gli
interventi delle numerose istituzioni e dei
portatori di interesse presenti alla Camera di
Commercio rodigina sulla realtà attuale dell'
area del Polesine, inserita in uno scenario di
m u t a m e n t o  c l i m a t i c o  g l o b a l e .  Q u a l i
investimenti? Quali risorse? Quali possibili e
potenziali ritorni economici e ambientali? Per
far crescere il Polesine incrementando la crescita demografica locale anche grazie ad una maggiore
sicurezza idraulica garantita da opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. " La gestione
delle acque è diventato uno dei temi prioritari del nostro paese - ha esordito il Segretario Generale del
Distretto del Po Meuccio Berselli - progettazione e pianificazione adeguata sono un investimento sul
domani a beneficio delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del comprensorio.
Tanto è stato fatto dal 1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo proprio per l'
imprevedibilità climatica degli ultimi anni.Â Le ultime criticità evidenziate lungo l' asta e negli eventi
recenti mostrano come sia assolutamente necessario intervenire per riportare in quota una buona parte
di quel 50% di livello arginale che oggi ancora manca purtroppo all' appello per assicurare anche a
quest' area, così penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Pianificazione e
programmazione sono la polizza per la resilienza e l' adattamento dei territori ed è per questo che l'
Autorità distrettuale e AIPo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l' azione in tutto il
distretto ". Per AIPo, l' agenzia interregionale del fiume Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille
sui temi di "navigabilità e rinaturalizzazione delle fasce fluviali". * Responsabile Relazioni Istituzionali -
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«Bisogna riportare in quota metà degli argini lungo il
Po»
`L' ha sostenuto Meuccio Berselli al confronto sullo stato idraulico della provincia con
occhio di riguardo sul Delta

IDRAULICA ROVIGO A 70 anni dall' alluvione
del  Po,  la  celebrazione è d iventata un
momento di incontro e confronto anche con lo
sguardo concentrato sul presente e sul futuro
del grande fiume e la pianificazione territoriale.
Ecco che il seminario di studi, ospitato ieri nel
salone del Grano della Camera di Commercio,
ha offerto svariati spunti.
Il prefetto Clemente Di Nuzzo, ha esordito
dicendo che «il ricordo è sempre un momento
per definire nuove procedure e perchè non
accada più. Anche in ottica futura per i nostri
f igl i .  Ricostruire e r ipart i re verso nuovi
orizzonti». È stato ricordato come sabato ci
sarà l' inaugurazione del nuovo corso di laurea
magistrale in Ingegneria Idraulica, che vede
220 nuovi iscritti provenienti da 20 diversi
Stati. «Proprio il Polesine è l' unica zona dove
negli ultimi decenni, a differenza di tutte le
realtà venete, non si sono più registrate
disgrazie simili a quelle del 1951 e 1966 - ha
affermato l' assessore regionale Cristiano
Corazzari -. Questo grazie a tutti gli interventi
realizzati in ambito idraulico e idrogeologico.
La nostra provincia è l' unica a non avere
conosciuto negli ultimi decenni, fenomeni
alluvionali. Questo anche grazie alla costante
attenzione degli operatori agricoli e alla
bonifica e alla sicurezza idraulica messa in atto».
LA STRATEGIA Il sindaco Edoardo Gaffeo, dopo un breve saluto di Leonardo Raito, presidente di Ato
Consiglio di Bacino Polesine, ha sottolineato che «ricostruire significa rendere resiliente il territorio, con
un investimento economico». Strategia di mitigazione più strategia di adattamento, per cercare di
fronteggiare i cambiamenti climatici. Questo è poi emerso dagli interventi dei relatori di alto spessore
scientifico. «La gestione delle acque è diventato uno dei temi prioritari del nostro paese ha esordito il
Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli . Progettazione e pianificazione adeguata
sono un investimento sul domani a beneficio delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e
tutela del comprensorio. Tanto è stato fatto dal 1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo
sforzo proprio per l' imprevedibilità climatica degli ultimi anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l' asta
e negli eventi recenti mostrano come sia necessario intervenire per riportare in quota una buona parte
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di quel 50% di livello arginale che oggi ancora manca purtroppo all' appello per assicurare anche a
quest' area, così penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Autorità
distrettuale e AiPo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l' azione in tutto il distretto».
GLI ARGINI È stata altresì affrontata una panoramica articolata e approfondita sulle strategie
ingenieristiche, per affrontare i cambiamenti climatici, l' aumento delle temperature e del livello delle
acque. Per AiPo, l' agenzia interregionale del Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille, sui temi
di Navigabilità e rinaturalizzazione delle fasce fluviali. È emerso che l' area del Delta del Po è la più
difficile da arginare, a causa delle piogge massicce alle quali ci stiamo abituando. La metà degli argini
non sono in quota e quindi il rischio potenziale è più alto. Ci sono 1.500 chilometri di argini sui quali
intervenire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MARCO SCARAZZATTI
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Anniversario alluvione del Polesine, occorre
guardare al futuro: "Il 50 per cento degli argini non è
in quota"
Servono, secondo il Segretario generale del distretto del Po, Meuccio Berselli, più
risorse per dare sicurezza, garanzie e sviluppo al territorio

A 70 anni esatti dall'alluvione del Polesine di
quel 14 novembre del 1951 oggi a Rovigo la
celebrazione dell'anniversario dei tragici eventi
d i v e n t a  u n  m o m e n t o  d i  i n c o n t r o  p e r
conservare la memoria, ma con lo sguardo
concentrato sul presente e sul futuro del
Grande Fiume. Una ferita aperta che ha
insegnato a migliorare e che impone una seria
riflessione su ciò che è più necessario e
prioritario oggi in termini di pianificazione
territoriale. Su iniziativa dell'Accademia dei
Concordi - ATO Consiglio di Bacino Polesine -
Comune di Rovigo - Consorzio Università di
Rovigo - Ordine degli Ingegneri e Università
degli Studi di Padova e con il patrocinio
del l 'Autori tà distrettuale del f iume Po -
Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Veneto e di AIPo il convegno ha
focalizzato l'attenzione e gli interventi delle
numerose istituzioni e dei portatori di interesse
presenti alla Camera di Commercio rodigina
sulla realtà attuale dell'area del Polesine,
inserita in uno scenario di mutamento climatico
globale. Quali investimenti? Quali risorse?
Quali possibili e potenziali ritorni economici e
ambientali? Per far crescere i l  Polesine
incrementando la crescita demografica locale
anche grazie ad una maggiore sicurezza
idraulica garantita da opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. 'La gestione delle acque
è diventato uno dei temi prioritari del nostro paese - ha esordito il Segretario Generale del Distretto del
Po Meuccio Berselli - progettazione e pianificazione adeguata sono un investimento sul domani a
beneficio delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del comprensorio. Tanto è
stato fatto dal 1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo proprio per l'imprevedibilità
climatica degli ultimi anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l'asta e negli eventi recenti mostrano
come sia assolutamente necessario intervenire per riportare in quota una buona parte di que l 50% di
livello arginale che oggi ancora manca purtroppo all'appello per assicurare anche a quest'area, così
penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Pianif icazione e
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programmazione sono la polizza per la resilienza e l'adattamento dei territori ed è per questo che
l'Autorità distrettuale e AIPo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l'azione in tutto il
distretto'.
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Grande Fiume, tra passato e futuro
Meuccio Berselli: "La gestione delle acque, un tema fondamentale per noi"

ROVIGO - A 70 anni esatti dall'alluvione del
Polesine di quel 14 novembre del 1951, la
celebrazione dell'anniversario dei tragici eventi
d i v e n t a  u n  m o m e n t o  d i  i n c o n t r o  p e r
conservare la memoria , ma con lo sguardo
concentrato sul presente e sul futuro del
Grande Fiume. Una ferita aperta che ha
insegnato a migliorare e che impone una seria
riflessione su ciò che è più necessario e
prioritario oggi in termini di pianificazione
territoriale. Su iniziativa dell'Accademia dei
Concordi - Ato Consiglio di Bacino Polesine -
Comune di Rovigo - Consorzio Università di
Rovigo - Ordine degli Ingegneri e Università
degli Studi di Padova e con il patrocinio
dell'Autorità distrettuale del fiume Po Ministero
della Transizione Ecologica, della Regione
Veneto e di Aipo il convegno ha focalizzato
l'attenzione e gli interventi delle numerose
istituzioni e dei portatori di interesse presenti
alla Camera di Commercio rodigina sulla
realtà attuale dell'area del Polesine, inserita in
uno scenario di mutamento climatico globale.
Quali investimenti? Quali risorse? Quali
possibil i  e potenziali r itorni economici e
ambientali? Per far crescere i l  Polesine
incrementando la crescita demografica locale
anche grazie ad una maggiore sicurezza
idraulica garantita da opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. La gestione delle acque
è diventata uno dei temi prioritari del nostro paese ha esordito il segretario generale del Distretto del Po
Meuccio Berselli progettazione e pianificazione adeguata sono un investimento sul domani a beneficio
delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del comprensorio. Tanto è stato fatto dal
1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo proprio per l'imprevedibilità climatica
degli ultimi anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l'asta e negli eventi recenti mostrano come sia
assolutamente necessario intervenire per riportare in quota una buona parte di quel 50% di livello
arginale che oggi ancora manca purtroppo all'appello per assicurare anche a quest'area , così
penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Pianif icazione e
programmazione sono la polizza per la resilienza e l'adattamento dei territori ed è per questo che
l'Autorità distrettuale e Aipo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l'azione in tutto il
distretto. Per Aipo, l'agenzia interregionale del fiume Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille sui
temi di navigabilità e rinaturalizzazione delle fasce fluviali.
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Luigi Bisi nominato alla guida del Consorzio di
Bonifica di Piacenza per il mandato 2021-2026

Dopo le elezioni consortili del settembre scorso, si è
r i u n i t o  o g g i  -  1 5  n o v e m b r e  -  i l  C o n s i g l i o  d i
Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza
per la nomina degli amministratori che costituiranno
l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle
politiche gestionali per il mandato 2021-2026. La scelta
ha indicato in Luigi Bisi il Presidente che guiderà il
Consorzio per i prossimi cinque anni. Ad affiancare il
Presidente neo eletto saranno i due Vice Presidenti
Pao lo  Ca landr i  e  S te fano R iva .  Ne l  Comi ta to
Amministrativo anche Filippo Gasparini e Giampiero
Silva. Del nuovo Consiglio di Amministrazione oltre a
Presidente, Vice Presidenti e membri del Comitato
Amministrativo fanno parte i consiglieri: Giovanni
Ambroggi, Francesca Bertoli Merelli, Fabrizio Binelli,
Giuseppe Castelnuovo, Giacomo Delmolino, Roberto
Ferrari, Piero Gandolfi, Domenico Giafusti, Gabriele
Girometta, Umberto Gorra, Mario Mistraletti, Paolo
Passerini, Riccardo Piras, Andrea Pompini, Carlo
Ponzini, Andrea Reggi, Attilio Sfolcini, Vittorio Silva. A
loro si aggiungono Mauro Guarnieri, Alessandro Chiesa
e Paolo Calestani, i tre sindaci nominati durante
l'assemblea dello scorso 5 novembre indetta per la
nomina dei rappresentanti dei comuni ricompresi nel comprensorio consortile. Quello di Luigi Bisi - 40
anni, perito agrario, imprenditore agricolo di Gragnano Trebbiense già delegato giovanile di Coldiretti e
successivamente Presidente di Coldiretti Piacenza e del Consorzio Agrario Terrepadane - è un ruolo di
responsabilità che si appresta a ricoprire senza indugio: <Consorzio di Bonifica è una macchina
complessa che va compresa e conosciuta. A ogni amministratore verrà riconosciuto il ruolo di gestore
del territorio che rappresenta e dovrà segnalare quelle che sono le necessità e problematiche in modo
da lavorare in squadra>>. Non di poco conto è poi la grande aspettativa che c'è attorno al mondo del
PNRR (Piano Nazionale Resistenza e Resilienza) e di quelle che sono le risorse pubbliche a cui
accedere per la realizzazione di nuove opere: << questa è un'occasione che non vogliamo mancare
perché le risorse ben spese creano un volano importante per l'economia sia nell'immediato sia nel
futuro grazie alla competitività che apportano al territorio in cui sono collocate. Continueremo sulla
strada delle progettazioni dando priorità soprattutto alla sicurezza idraulica e alla bonifica e in seconda
battuta a quelle opere che adattate ai più moderni sistemi e in linea con il risparmio idrico - rimarranno
in eredità alle generazioni future a cui va il nostro pensiero>>. Non è poi mancato un ricordo a Fausto
Zermani e un ringraziamento all'associazione di categoria di appartenenza e alla propria famiglia:
<Consorzio e alla sua operatività. Come coalizione ci siamo presi l'impegno di continuare tutto ciò che
ritenevamo positivo e di rendere più autonoma la struttura; a lui dedicheremo un'opera. Infine voglio
ringraziare sia l'organizzazione di Coldiretti di cui faccio parte per avermi indicato come esponente della
coalizione sia la mia famiglia che dovrà supportarmi anche nella conduzione dell'azienda>>. Il

15 novembre 2021 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

33Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Consorzio di Bonifica di Piacenza è un ente di diritto pubblico che ha funzioni e svolge i compiti
finalizzati alla difesa del suolo, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione
delle produzioni agricole e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso
plurimo. In pianura attraverso il proprio reticolo idrografico artificiale garantisce il corretto deflusso delle
acque piovane e distribuisce acqua di superficie per usi irrigui e produttivi. In collina e montagna
progetta e realizza opere di contrasto al dissesto idrogeologico, sistemazioni idrauliche all'interno di
corsi d'acqua demaniali, effettua la manutenzione di 47 acquedotti rurali e il mantenimento in efficienza
della rete stradale di bonifica costituita da 125 km. Le attività di sicurezza idraulica e di bonifica
(mediante impianti idrovori, canali, ), la gestione delle acque per l'irrigazione, la tutela del patrimonio
ambientale e agricolo attuate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza hanno un ruolo importante - ed in
alcuni casi essenziale - per lo sviluppo economico-sociale-ambientale del sistema territoriale
provinciale.
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70° anniversario dell'alluvione del Polesine, Berselli:
Il 50% degli argini non sono in quota, servono più
risorse per dare sicurezza, garanzie e sviluppo al
territorio

Rovigo, 15 Novembre 2021 A  7 0  a n n i  e s a t t i
dall'alluvione del Polesine di quel 14 novembre del 1951
oggi a Rovigo la celebrazione dell'anniversario dei
tragici eventi diventa un momento di incontro per
conservare la memoria, ma con lo sguardo concentrato
sul presente e sul futuro del Grande Fiume. Una ferita
aperta che ha insegnato a migliorare e che impone una
seria riflessione su ciò che è più necessario e prioritario
oggi in termini di pianificazione territoriale. Su iniziativa
dell'Accademia dei Concordi - ATO Consiglio di Bacino
Polesine - Comune di Rovigo - Consorzio Università di
Rovigo - Ordine degli Ingegneri e Università degli Studi
di Padova e con il patrocinio dell'Autorità distrettuale del
fiume Po Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Veneto e di AIPo il convegno ha focalizzato
l'attenzione e gli interventi delle numerose istituzioni e
dei portatori di interesse presenti alla Camera di
Commercio rodigina sulla realtà attuale dell'area del
Polesine, inserita in uno scenario di mutamento
climatico globale. Quali investimenti? Quali risorse?
Qual i  possib i l i  e  potenzia l i  r i torn i  economici  e
ambientali? Per far crescere il Polesine incrementando
la crescita demografica locale anche grazie ad una
maggiore sicurezza idraulica garantita da opere di pianificazione utili e alla capacità ingegneristica. La
gestione delle acque è diventato uno dei temi prioritari del nostro paese ha esordito il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli progettazione e pianificazione adeguata sono un
investimento sul domani a beneficio delle future generazioni e capacità resilienti di sviluppo e tutela del
comprensorio. Tanto è stato fatto dal 1951 ad oggi, ma è venuto il momento di aumentare lo sforzo
proprio per l'imprevedibilità climatica degli ultimi anni. Le ultime criticità evidenziate lungo l'asta e negli
eventi recenti mostrano come sia assolutamente necessario intervenire per riportare in quota una buona
parte di quel 50% di livello arginale che oggi ancora manca purtroppo all'appello per assicurare anche a
quest'area, così penalizzata in passato, più serenità sociale, economica ed ambientale. Pianificazione e
programmazione sono la polizza per la resilienza e l'adattamento dei territori ed è per questo che
l'Autorità distrettuale e AIPo devono proseguire nella strada intrapresa e consolidare l'azione in tutto il
distretto. Per AIPo, l'agenzia interregionale del fiume Po, è intervenuto il direttore generale Luigi Mille
sui temi di navigabilità e rinaturalizzazione delle fasce fluviali.
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Idroelettrico in Trebbia a Rondanera il 24 novembre
Conferenza servizi
Il progetto è stato presentato da una ditta bresciana. Secco "no" da Coli e Travo

Si sta per aprire la Conferenza dei servizi che
sarà chiamata ad acquisire i pareri necessari
al progetto della centralina idroelettrica in
Trebbia, tra Travo e Perino, nella zona di
Rondanera. La seduta è stata infatti convocata
per il 24 novembre. L' iter autorizzativo era
partito quest' estate, quando da una società
bresciana - la ditta "Idroelettrica Valle d e i
Mulini srl" - era stato avanzato il progetto della
centralina da un milione e 700mila euro, con
potenza 100 chilowatt. Subito si era alzata la
voce ferma delle amministrazioni comunali di
Travo e Coli, rispettivamente rappresentate
dai sindaci Lodovico Albasi e Renato Torre.
Per i due Comuni infatti la proposta è stata da
subito considerata uno sfregio alla bellezza e
al l '  aspetto natural ist ico del fiume.  L '
oppos iz ione de i  Comuni  è  f in i ta  ne l le
osservazioni al progetto presentate a Regione
e Arpae tra giugno e agosto. Tra i nodi rilevati,
quello normativo, attingendo alla delibera dell'
Unione montana del 2013 che mette uno stop
all' idroelettrico selvaggio e privato in Trebbia,
e ancora l' articolo 100 del Ptcp, che vieta l'
installazione di impianti sulle assi principali di
Trebbia, Aveto e  Nure,  ad eccezione d i
impianti storici esistenti. L' area in questione,
inoltre, oltre ad essere franosa, è sottoposta a
vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, in piena area Sic, come ribadito dalle amministrazioni. Si
aspettano le valutazioni della Conferenza. _elma.

elma.
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un anno dopo l' alluvione

Panaro: Modena si prepara alla stagione delle
piogge
Finiti i lavori di costruzione del nuovo argine da Sant' Ambrogio all' Hotel Rechigi mentre
è in corso l' intervento nel Tiepido in tutta la zona vicina a via Emilia Est

T o r n a n o  l e  p i o g g e  a u t u n n a l i  e  s a l e
immediatamente l' attenzione dei tecnici
idraulici di Modena per la situazione del
Secchia e del Panaro e del torrente Tiepido. L'
obiettivo è evitare di tornare alla situazione da
incubo di un anno fa, quando poco prima di
Natale le forti piogge portarono a una piena
del Panaro e il fiume ruppe l' argine vicino a
Nonantola e Gaggio allagando una vasta zona.
Con ricadute e altre alluvioni anche nella zona
della Fossalta, da sempre la più esposta in
città a questo fenomeno. Ormai un anno è
passato e il tempo non è stato perso. Aipo e la
Protezione Civi le della Regione Emil ia-
Romagna hanno lavorato a lungo sui due lati
della via Emilia Est, di fatto lo spartiacque
del le  competenze t ra  i  due ent i  che s i
occupano della cura fluviale.
Le piogge di domenica pomeriggio e sera, per
quanto a tratti forti e intense, non hanno inciso
più di tanto. Ma ieri mattina sul sistema di
allerta di Arpae era scattato l' allarme alla diga
di Sant'  Anna. I l  bol l ino rosso indicata
addirittura 17,5 metri di livello. Ovviamente un
errore.
«Siamo accorsi  che era ancora not te -
racconta l '  ingegner Massimo Valente,
dirigente di Aipo per Modena - era indicato un livello davvero abnorme. Invece abbiamo scoperto che
era lo strumento di rilevamento dell' altezza delle acque a dare dati sballati. Era fuori uso, ora lo
dobbiamo aggiustare. Meglio così. Il livello del Panaro è assolutamente nella norma».
Mentre il dirigente Aipo spiega questo incidente a lieto fine, i tecnici sono affluiti in gruppo e controllano
non solo il manufatto dello sbarramento ma tutta la zona della cassa d' espansione. Il Panaro è
abbastanza grosso: a Spilamberto raggiuge quasi 2 metri, ma nella norma. Oltre lo sbarramento, l'
acqua cresce arrivando a 3,47 dopo l' isolotto a Stradello Romano e a 4.42 metri al ponte di Navicello.
Tutto nella norma. Ma ieri è stata la giornata della messa a punto della strumentazione dei controlli in
vista dell' arrivo delle grandi piogge autunnali che da qualche anno colpiscono la provincia.
Il Panaro pare in ordine.
Anche gli animali sono sotto controllo. Racconta un tecnico Aipo: «Nutrie qui non ce ne sono. Bisogna
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andare dal Naviglio in su per trovarne.
Qui abbiamo invece catturato undici istrici e un tasso questa estate. Scavano delle tane grandi e
profonde».
L' estate scorsa Aipo si è impegnata a realizzare il manufatto-chiave per evitare nuovi allagamenti.
Racconta l' ingegner Valente: «Ormai abbiamo finito l' intervento di arginatura alla Fossalta al lato della
via Emilia Est. Abbiano costruito l' argine vicino alla strada dalla rotatoria di via Scartazza fino all' Hotel
Rechigi che servirà a proteggere non solo le ville nei campi retrostanti, di solito allagate, ma tutta la
zona».
In effetti il lavoro fatto è vistoso. Interessato alla novità di questo rialzo di terra appena completato è tutto
il lato che va dal Ponte di Sant' Ambrogio al Tiepido. Un corridoio in cima percorribile a piedi che eleva
la difesa dalle acque su entrambi i lati.
Ma i lavori più grossi sono ora in corso sul alto opposto lungo il Tiepido. Dal Ponte della Fossalta in giù
fino oltre al ponticello successivo un grande cantiere sta modellando il corso delle acque di questo
pericoloso torrente con pietre, pietrisco, collettori e manufatti che guidano le acque senza però chiuderle
come farebbe una spalmata di cemento armato. Dal ponte è stato costruito un muretto di rinforzo per
evitare un altro allagamento delle concessionarie Mazda e Land Rover.
«Qui dietro, dal Tiepido, sanno fatto dei grandi lavori e ne stanno facendo ancora - spiega Roberta
Ferrari, la titolare della omonima concessionaria - si vedono a occhio nudo. Il nostro muretto in fondo è
poca cosa rispetto a quello che stanno facendo nel fiume. Si dovrebbe evitare una situazione come
quella dell' anno scorso con l' allagamento e tutti i danni che abbiamo avuto. Ci hanno detto che con
questi interventi e quelli di Aipo al lato opposto della Via Emilia Est si dovrebbe resistere fino a un metro
sopra la piena dell' anno scorso. Se il Panaro supera la piena e un metro in più, a quel punto, ci è stato
detto, il problema non sarà più la Fossalta ma tutta Modena».
L' intervento è stato quindi pensato proprio per disarticolare l' azione combinata del Panaro e del
Tiepido che, come una morsa, chiudono l' intera zona allagandola. Soprattutto la zona dell' Hotel
Rechigi che nel corso degli ultimi decenni ne ha fatto spesso le spese. Le piogge di domenica e di ieri
non hanno quindi destato preoccupazioni. Nei prossimi giorni si prevede coperto con cielo variabile. La
parte a est di Modena intanto finisce di prepararsi.

CARLO GREGORI
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PANARO / 2

Livelli a norma ma controlli costanti alla Fossalta

I n  q u e s t a  f o t o  s i  n o t a  i l  l i v e l l o  n o n
particolarmente alto del Panaro ieri mattina,
dopo le piogge intense di domenica.
Siamo allo sbarramento. Aipo ha messo in
campo i suoi uomini per monitorare non solo il
fiume ma anche la strumentazione. In alto si
notano i lavori fatti alla Fossalta per evitare un
nuovo allagamento, come quello di un anno fa,
sia sul versante Aipo che quello della Regione.
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secchia

Cassa di espansione Via libera ai lavori di
adeguamento

Secchia al livelli normali per tutta la giornata di
ieri nel territorio modenese dopo le piogge di
domenica e quelle a bassa intensità della
mattina. Intanto Comune e Regione si stanno
preparando a predisporre i lavori per rendere
più sicuro e più funzionale tutta l' area golenale
d e l l a  c a s a  d '  e s p a n s i o n e .  P r o p r i o  l '
adeguamento della cassa di espansione del
Secchia con l' obiettivo di arrivare a garantire,
insieme agli interventi sugli argini a valle, la
messa in sicurezza del territorio per piene con
tempo di ritorno a cinquant' anni, è l' obiettivo
dei pr imi stralci  funzional i  del  progetto
presentato dall' Agenzia interregionale per il
fiume Po (Aipo) alla Regione Emilia-Romagna
ai quali il Consiglio comunale di Modena ha
dato il via libera nei gironi scorsi.
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Piemonte in bici o a piedi nel Grand Tour Unesco
Da un canovaccio di 600 km si possono creare percorsi di poche ore o di qualche
giorno: perfetta unione di storia, cultura e natura

Ascolta la versione audio dell'articolo 4' di
lettura Il profumo di castagne e le giornate
calde d'autunno, quando le foglie si infuocano
e si preparano ai primi freddi, sono un invito a
percorrere in sella a una bici (più facile se e-
bike) uno degli itinerari che si snodano lungo
sentieri, canali, borghi medievali, giardini
botanici e oasi naturalistiche del Grand Tour
Unesco del Piemonte, un anello di 600 km al
cui centro c'è Torino. I l  Piemonte ha un
concentrato di riconoscimenti: ai cinque siti
(Regge Sabaude,I Sacri Monti, Siti palafitticoli
p re is tor ic i  de l l 'a rco a lp ino, I  Paesaggi
Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Ivrea
Città Industriale del XX Secolo si aggiungono
Torino Creative City per i l  Design, Alba
Creative City per la Gastronomia e Biella
Creative Cities of Crafts&Folk Art, il Geoparco
Sesia Val Grande, tre biosfere ( Ticino Val
Grande Verbano , Monviso, Collina Po) e nel
patrimonio immateriale Unesco ci sono anche
L'Arte della costruzione in pietra a secco,
L'Alpinismo, L'Arte musicale dei suonatori da
caccia. I l  Grand Tour Unesco Lo si può
percorrere in piccole e grandi tappe: dal
centro della città sabauda, dopo aver visitato
alcuni dei suoi palazzi più belli e consumato
una deliziosa Merenda Reale (ottima quella ai
Musei Reali) si arriva alla Reggia di Venaria in meno di due ore di pedalata facile. Mentre con un tour di
quattro giorni si raggiungono, sempre da Torino, Oropa e Biella, percorrendo oltre 160 km. Anche da
Vercelli a Casale Monferrato e Racconigi, compiendo l'Arco delle Colline e delle città del Vino, la strada
da fare richiede un certo impegno (circa 150km). Loading... Grand Tour Unesco Piemonte Photogallery
32 foto Visualizza L'alternativa alla bicicletta Per chi non ama la bicicletta c'è un'alternativa: grazie a un
reticolo di stazioni ferroviarie (Ivrea, Biella, Santhià, Casale Monferrato, Asti, Alba, Bra, Racconigi,
Savigliano, etc) si raggiungono quasi tutte le destinazioni dell'anello. L'esperienza (anche quando non la
si percorre con il vento in faccia) è unica per l'altissimo concentrato di storia, cultura e natura e
soprattutto per il loro perfetto mix: la Reggia di Venaria, tripudio di sfarzo, arte e colori non sarebbe tale
senza i bellissimi giardini che per chilometri fanno compagnia introducendo ai 3mila ettari del selvaggio
Parco della Mandria dove il tempo sembra essersi fermato. Nel tour da Torino a Biella non sono da
meno la maestosità del Castello di Agliè - con il suo parco nel quale perdersi tra i profumi di rose,
camelie, ortensie - e di quello di Rivara che da decenni presta il suo antico abito all'arte contemporanea.
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Il binomio natura e storia dà il meglio quando ci si immagina pellegrini nelle atmosfere di luoghi simbolo
come il Sacro Monte di Oropa che ancora custodisce il mistero della Madonna Nera. Allo stesso modo
ci si sente veri viandanti (in bici o a piedi) percorrendo la Via Francigena Morenico-Canavesana, che
s'irradia nella conca attorno a Ivrea. L'architettura L'architettura è una grande protagonista del Grand
Tour: la si scopre ai margini di aree protette come gli antichi opifici non lontani dall'Oasi Zegna nel
Biellese, vicino alla Riserva Naturale delle Baragge e al Parco del Po. A Torino, città creativa Unesco,
accanto al barocco che la rende imponente e talvolta austera, la storia contemporanea rivive nelle ex
Ferriere Fiat, Teksid e negli altri ex impianti che fanno il grande Parco Dora. Oppure nelle ex concerie
Durio tornate a nuova vita con la Biblioteca Calvino. Di quello che erano un tempo le fabbriche, centri di
produzione e vita, è un esempio nel Canavese l'ex Manifattura di Cuorgnè, un borgo che esprime bene
quel travagliato rapporto tra agricoltura e industria. Non si immagina, poi, che nel cuore della Fabbrica
Olivetti a Ivrea (Patrimonio Unesco come città industriale del XXI secolo) accanto alla mensa, ai depositi
e ai luoghi della socialità ci sia una chiesa del '400 (San Bernardino) con intatti gli affreschi
cinquecenteschi di Gian Martino Spanzotti. Che spettacolo! Tra gli altri tesori nascosti da (ri)scoprire ci
sono piccole chiesette di campagna come quella Romanica di San Martino a Ciriè o San Giorgio a
Valperga. Arte contemporanea Ad Alba, non lontano dalle vecchie fabbriche della Ferrero, meritano i
musei di arte contemporanea diffusi a cielo aperto come quelli che si affacciano sui vitigni del Nebbiolo
sulla collina di San Licerio, a Guarene, dove la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo promuove un
inedito programma di arte contemporanea ospitando le sculture di promettenti giovani artisti. E se una
tappa obbligata per gli amanti dell'arte contemporanea è il Castello di Rivoli, a Biella (città creativa
Unesco) lo è la Fondazione Pistoletto con la visita alle opere Terzo Paradiso e Tavolo del Mediterraneo
negli spazi dell'ex Lanificio Giuseppe Trombetta. «L'anello è solo un canovaccio - ricorda l'urbanista
Andrea Rolando (Osservatorio E-Scapes PoliMI) che ha ideato e realizzato il progetto a cura di
VisitPiemonte, Regione Piemonte e Unioncamere -. Ognuno può costruire il proprio itinerario in cerca di
quella bellezza immortalata dai luoghi Unesco ma anche di molto altro vista la ricchezza che offre il
territorio in ogni stagione dell'anno, in modo slow anche da chi non è un amante delle bici». Se, infatti, il
foliage d'autunno impreziosisce i giardini, non sono da meno a maggio i meleti in fiore ai piedi delle
prealpi biellesi oppure le risaie allagate che rendono affascinante e unica la pianura del Vercellese.
Provare per credere.

Lucilla Incorvati
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L'Ue boccia il depuratore del Garda, ma il parere
non è vincolante

ALTO MANTOVANO Il nuovo depuratore del
Garda, quello che dovrebbe essere realizzato
nella zona tra Montichiari e Gavardo e che
c o i n v o l g e  a n c h e  u n a  p a r t e  d e l l ' A l t o
mantovano, non 'non soddisfa i requisiti di
trattamento delle acque reflue'. A dirlo, questa
volta, non sono i sindaci, che già avevano dato
considerato il proteggo azzardato e troppo
impattante per il territorio e l'ambiente, e
nemmeno i  comi ta t i  c i t tad in i  sor t i  per
constrastare il progetto. Ad esprimere il propri
dissenso sulla realizzazione di tale opera sul
Chiese è diret tamente la Commissione
europea che, rispondendo a un'interrogazione,
ha bocciato i l  col lettore. I l  commissario
europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius ,
r ispondendo al la domanda del la Verde
Eleonora Evi . L'europarlamentare lituano,
infatt i  ha affermato che ' lo smalt imento
fognario è disciplinato dalla direttiva sul
trattamento delle acque reflue urbane. I dati
comunicati dall'Italia indicano che Gavardo e
Montichiari non soddisfano i requisit i  di
trattamento. In linea con gli obiettivi della Ue in
materia di inquinamento zero, sono necessari
investimenti negli impianti di trattamento per
ridurre i livelli di inquinamento individuati. Ai
sensi della direttiva prosegue quadro sulle
acque, tutti i corpi idrici superficiali avrebbero dovuto raggiungere un buono stato ecologico e chimico
entro il 2015, con deroghe limitate fino al 2027. Secondo le informazioni riportate nel secondo piano di
gestione del distretto idrografico del fiume Po sottolinea il commissario europeo la parte occidentale del
lago di Garda presenta uno stato ecologico e chimico scarso. Lo stato chimico del fiume Chiese risulta
buono, mentre il suo stato ecologico varia da buono a sufficiente, a seconda della zona'. In sintesi
occorre, ora, che Chiese e Garda raggiungano un buono stato entro il 2027. Virginijus Sinkevicius non
parla, però. di acque reflue vanno smaltite nel medesimo bacino idrografico in cui vengono prodotte, ma
evidenzia comunque l'insufficienza degli impianti previsti nel progetto del Garda. Ma il parere negativo
della Ue, seppur rappresenti una netta posizione sul futuro depuratore delle acque reflue del Garda,
non è vincolante alla sua realizzazione. Questo significa che l'Unione è comunque non può impedire la
costruzione del depuratore secondo le modalità decise dal Commissario straordinario e dal prefetto di
Brescia. C'è da dire, però, che anche se il dissenso da parte di Bruxelles non è vincolante, è anche verp
che alquanto autorevole e quindi potrebbe, comunque, creare non pochi problemi al progetto. La palla,
a questo punto, passa nelle mani delle autorità bresciane.
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