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La Nuova Ferrara
Consorzi di Bonifica

filo

Lavori fino al 30 marzo sulle sponde del canale
FILO. Prenderanno il via nella giornata odierna
i lavori finalizzati al ripristino di frane e
cedimenti spondali del canale Dominante
Gramigne, nei pressi di Filo d' Argenta.
Disposto dal Consorzio di Bonifica, il cantiere
dovrebbe terminare attorno al 30 marzo,
tuttavia fino alla chiusura resterà in vigore un'
ordinanza emessa dal Comune di Argenta,
che contempla importanti modifiche alla
viabilità ordinaria nelle vie Argine Circondario
Pioppa e Giuliana, nel tratto compreso tra via
Beccaria e via Fossa Menate. Viene previsto,
tra l' altro, il divieto di transito in entrambi i
sensi a tutti i veicoli tranne quelli impiegati per
l' esecuzione dei lavori, dei mezzi di soccorsi e
dei residenti. Vietata anche la sosta, con l'
applicazione della rimozione forzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ferrara)
Consorzi di Bonifica

Dall' asfalto da rifare agli espropri La Consulta
incontra il sindaco
Nella seduta di domani sera verranno presentati i problemi della città all'
amministrazione
CENTO E' convocata per domani alle 20.45 in
sala consigliare a Cento, una nuova seduta
della Consulta Cento - Penzale che porrà all'
attenzione dell' amministrazione Accorsi alcuni
aspetti e problematiche cittadine sulle quali
riflettere insieme chiedendo soluzioni ma
anche offrendo dialogo e collaborazione.
«Come abbiamo detto anche nella seduta
precedente, auspichiamo che questa nuova
amministrazione abbia più dialogo con la
Consulta e la tenga più in considerazione
rispetto all' esperienza passata - dice Giacomo
Balboni - per quanto riguarda, ad esempio, il
piano asfalti che il comune dovrà redigere in
vista del bilancio, chiediamo che vi sia un
passaggio di condivisione in consulta per
confrontarci sulle urgenze, dare suggerimenti
e creare un qualcosa di partecipato. Intanto
aspettiamo martedì le risposte riguardo all'
incontro pubblico e alla realizzazione del
nuovo canale del Consorzio di Bonifica per il
quale sono già arrivate le lettere che avvisano
degli espropri ma di cui nessuno sapeva.
Oltretutto, con l' approvazione comunale del
piano della ricostruzione, è stato dato l' ok per la demolizione di Villa Cremona salvaguardando però il
parco ma il canale passerebbe di lì e significa l' abbattimento di almeno una decina di alberi».
Tra gli argomenti, anche i punti luce. «Ci sono zone ancora molto buie come il parcheggio retrostante la
chiesa di San Pietro - prosegue - la fermata dei bus nella zona del giardino Ugo Bassi oltre alla
pavimentazione molto sconnessa. Cose già ampiamente segnalate in passato. Altro punto critico sul
quale chiederemo di metter mano è quello tra via Cola e via 20 settembre, con il pedonale ormai non
più visibile e difficoltà di passaggio sul marciapiede a causa di pali della luce, bici ma anche tanti rifiuti.
Infine riproporremo anche il tema degli scarichi a cielo aperto, problema molto presente nelle frazioni
ma anche nel capoluogo, che va affrontato perché, oltre all' aspetto ambientale sanitario, vi è anche
quello tecnico sulla competenza della pulizia di quei fossi: i proprietari si trovano con liquami scaricati
da altri» © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Livelli del Lago Maggiore: sarà graduale l'
innalzamento estivo
L' Autorità del Po aveva annunciato il rialzo immediato fino a 1,50 metri Intanto l'
assessore Marnati chiede fondi per riorganizzare le spiagge
La comunicazione dell' Autorità di Bacino del
Po, in effetti, l' aveva fatta un po' semplice
annunciando che dal 2022 il livello del Lago
Maggiore sarebbe potuto salire, d' estate, fino a
1,5 metri sullo zero idrometrico . In realtà,
leggendo la deliberazione del 20 dicembre,
emerge che quest' anno si potrà arrivare al
massimo a un metro e 35 centimetri. L'
assessore regionale all' Ambiente Matteo
Marnati, finito nell' occhio del ciclone perché ha
votato sì all' innalzamento (il suo eventuale no
sarebbe stato solo di «bandiera», vista l'
unanimità della Conferenza, che è partecipata
da otto Regioni), tiene a precisare questo
aspetto alla vigilia dell' incontro che avrà con i
sindaci e gli operatori turistici del Verbano.

Ivan Fossati
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L' Autorità del Po aveva annunciato il rialzo immediato fino a 1,50 metri Intanto l' assessore
Marnati chiede fondi per riorganizzare le spiagge

Livelli del Lago Maggiore Sarà graduale l'
innalzamento estivo
ivan fossati verbania La comunicazione dell'
Autorità di Bacino del Po, in effetti, l' aveva
fatta un po' semplice annunciando che dal
2022 il livello del Lago Maggiore sarebbe
potuto salire, d' estate, fino a 1,5 metri sullo
zero idrometrico. In realtà, leggendo la
deliberazione del 20 dicembre, emerge che
quest' anno si potrà arrivare al massimo a un
metro e 35 centimetri. L' assessore regionale
all' Ambiente Matteo Marnati, finito nell' occhio
del ciclone perché ha votato sì all'
innalzamento (il suo eventuale no sarebbe
stato solo di «bandiera», vista l' unanimità
della Conferenza, che è partecipata da otto
Regioni), tiene a precisare questo aspetto alla
vigilia dell' incontro che avrà con i sindaci e gli
operatori turistici del Verbano.
In realtà il problema rimane, anche perché i
gestori delle strutture ricettive erano già
contrari quando si era saliti a un metro. E
comunque entro il 2026, dice la delibera, all'
occorrenza si potrà arrivare ai 150 centimetri.
Ma qual è l'«occorrenza»?
La siccità. L' agricoltura della pianura
lombarda e i titolari delle centrali idroelettriche
chiedono di tenere più acqua nel Lago
Maggiore da usare «alla bisogna», quando
scarseggiano riserve. Questo «magazzino»,
però, ha dei riflessi sul turismo perché l' acqua salendo occupa buona parte delle spiagge. Ecco perché
i sindaci hanno reagito con forza e unità alla notizia: ritengono che la Lombardia abbia rappresentato
meglio le esigenze dell' agricoltura rispetto a quanto il Piemonte ha fatto per tutelare il comparto
turistico.
Considerando che le esigenze sono così diverse, difficilmente si riuscirà a trovare un' intesa che
soddisfi tutti.
Così Marnati prova una terza via, e ne parlerà venerdì ai sindaci. Riguarda i fondi del Pnrr: «Se il Lago
Maggiore è tanto importante per garantire riserve d' acqua ad altri territori - è il suo ragionamento chiederò all' Autorità di Bacino di sostenere finanziamenti per riorganizzare le spiagge e le attività
ricettive a bordo lago».
L' assessore si immagina una sorta di innalzamento del litorale: «Pensiamoci - dice -. Perché nessuno
-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021
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ci deve rimettere, né l' agricoltura, né chi vive di turismo». Proposta suggestiva, ma probabilmente di
difficile attuazione. Anche perché l' innalzamento del lago colpisce pure le isole Bella e Pescatori, dove
risulterebbe complicato elevare gli spazi occupati dalle attività commerciali.
- © RIPRODUZIONE RISERVATA la storia Il Maggiore oggi è sotto il livello medio per mancanza di
precipitazioni.
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