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Pellegrino Parmense Terminati i lavori della «Iggio Castellaro»

Lotta al dissesto, strada sistemata

Pellegrino Parmense Sono terminati i lavori di
manutenzione della strada "Iggio-Castellaro",
nel comune di Pellegrino. Il tratto in questione,
lungo oltre 4 chilometri, si snoda partendo
dalla Provinciale 359 R Salsomaggiore -Bardi,
sino alla località Iggio.
L '  i n f ras t ru t tu ra  aveva  ced iment i  che
interessavano il piano viabile, la cunetta e la
banchina. Le maestranze consortili hanno
provveduto alla ripresa della pavimentazione
esistente nei punti maggiormente critici,
ripristinando le condizioni ottimali per la
sicurezza e il passaggio dei veicoli. L' importo
dei lavori è di 20 mila euro.
«Nella lotta alle criticità causate dal dissesto
idrogeologico- ha dichiarato la presidente del
Consorzio di  Bonifica Francesca Mantelli- la
tempistica d' intervento è capillare per la
salvaguardia delle comunità locali e il ripristino
dei collegamenti dei centri abitati».
E.M.
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La corsa all'ombra della quercia di Dante

16 maggio 2021 - La cosìddetta quercia di
Dante è stato uno dei passaggi più suggestivi
della corsa in natura dedicata al Poeta, che si
è svolta questa mattina con partenza da Porto
Fuori dove una domenica in albis del 1100
approdò la Madonna Greca, declamata da
Dante nel XXI Canto del Paradiso per poi
proseguire nella pineta di Classe (Purgatorio
XXVIII) e attraversare Lido di Dante. A dare il
v i a  a i  3 0 0  p a r t e c i p a n t i  d e l l a  p r i m a
mani fes taz ione aper ta  a  tu t t i  de l  post
lockdown, Andrea Baroncini, assessore
all'ambiente che assieme ai colleghi della
Cultura, Sport e Turismo, - quest'ultimo,
Giacomo Costantini, impegnato in prima
persona sul percorso - compartecipa alle
attività di Trail Romagna che ha inaugurato
così con successo la programmazione 2021.
Lo scenario ambientale davvero unico oltre
alla Pineta di Classe, agli argini della Valle
dell'Ortazzo e dei Fiumi Uniti, l'antica torre di
guardia Torraccia, grazie alla collaborazione
dei  Carabin ier i  Foresta l i ,  ha aper to a i
partecipanti la riserva naturale della foce del
Bevano, un luogo incantevole e incontaminato.
Ad accogliere camminatori e trail runners che
si cimentavano nei due percorsi di 15 e 22.5
km il presidente del Consorzio d i  Bonifica
della Romagna, Stefano Francia, main partner dell'Associazione ravennate. Per onor di cronaca il
premio simbolico va consegnato a Ganci Giacomo, Golden Club Rimini e Mariarosaria Valente di Trail
Romagna che hanno fermato il cronometro rispettivamente dopo 1:29:10 e 1:47:02. © copyright la
Cronaca di Ravenna
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Ecco la corsa di Dante, trecento atleti lungo argini e
pinete
L' iniziativa ha rievocato l' approdo della Madonna Greca declamata dal Poeta

La cosìddetta quercia di Dante è stato uno dei
passaggi più suggestivi della corsa in natura
dedicata al Poeta, che si è svolta ieri mattina
con partenza a Porto Fuori dove una domenica
in albis del 1100 approdò la Madonna Greca,
declamata da Dante nel  XXI Canto del
Paradiso per poi proseguire nella pineta di
Classe (Purgatorio XXVIII) ed attraversare
Lido di Dante.
A dare il via ai 300 partecipanti della prima
mani fes taz ione aper ta  a  tu t t i  de l  post
lockdown, Andrea Baroncini, assessore all'
ambiente che assieme ai col leghi del la
Cultura, Sport e Turismo, - quest' ultimo,
Giacomo Costantini, impegnato in prima
persona sul percorso - compartecipa alle
attività di Trail Romagna che ha inaugurato
così con successo la programmazione 2021.
Lo scenario ambientale davvero unico oltre
alla Pineta di Classe, agli argini della Valle
dell' Ortazzo e dei Fiumi Uniti, l' antica torre di
guardia Torraccia, grazie alla collaborazione
dei  Carabin ier i  Foresta l i ,  ha aper to a i
partecipanti la riserva naturale della foce del
Bevano, un luogo incantevole e incontaminato.
Ad accogliere camminatori e trail runners che si cimentavano nei due percorsi di 15 e 22.5 km il
presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, Stefano Francia, main partner dell' Associazione
ravennate.
Per onor di cronaca il premio simbolico va consegnato a Ganci Giacomo, Golden Club Rimini e
Mariarosaria Valente di Trail Romagna che hanno fermato il cronometro rispettivamente dopo 1 ora, 29'
10'' e 1:47'02''.
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Roma e Bruxelles rispondono sulle centraline
Val di Scalve Dopo i timori sui lavori nei corsi d'acqua, replicano Ministero e Ue. I
pescatori: ora aspettiamo i controlli

Le autorità rispondono alle sollecitazioni di
«Acqua di Scalve», gruppo Facebook creato
per mantenere alta l' attenzione sulla tutela del
sistema idrico della Valle di Scalve, e dell'
associazione Pescatori Valle di Scalve.
Le due realtà scalvine avevano inviato nelle
scorse settimane una lettera alle principali
autorità local i ,  nazional i  e internazional i
interessate dal tema del l '  idroelettr ico,
esprimendo grande preoccupazione per la
situazione scalvina, in particolare in relazione
al fiume Dezzo, dove viene segnalata una
densità di impianti autorizzati molto alta e dove
si attendono i pareri per la realizzazione di un
nuovo impianto. Alla lettera delle associazioni
hanno già risposto in tre: la Commissione
Europea, i l  Ministero per la Transizione
Ecologica e la Comunità Montana di Scalve.
«Le risposte che ci sono arrivate - spiega Luca
Belingheri, presidente dell' Associazione
Pescator i  -  vanno ne l la  d i rez ione che
auspicavamo. Siamo soddisfatti di queste
risposte perché recepiscono quello che
abbiamo segnalato. Speriamo che questo
venga recepito anche gli Enti più vicini a noi.
Aspe t t i amo  d i  cap i re  come  evo l ve  l a
situazione e di capire quali controll i che
verranno effettuati».
Nella comunicazione dell' Unione Europea
viene sottolineato infatti che «la situazione da descritta è riconducibile a un problema di portata più
generale in Europa, oggetto di uno specifico paragrafo della recente "Strategia dell' UE sulla
biodiversità per il 2030"».
Mentre per quanto riguarda il Ministero per la Transizione Ecologica, nella propria comunicazione invita
anche a Regione Lombardia e all' Autorità di Bacino del Po' si invitano gli Enti «ad attuare ogni
necessaria iniziativa volta alla verifica di quanto segnalato».
La risposta del presidente della Comunità montana di Scalve, invece, sottolinea le competenze dell'
Ente che presiede. «Abbiamo sempre mantenuto un tono istituzionale, di correttezza, educazione e
trasparenza - scrive Pietro Orrù -, condividendo ogni decisione con tutte le parti in causa, agendo nell'
interesse della collettività, perseguendo il concetto di tutela ambientale e paesaggistica, ma senza
dimenticare gli aspetti legati al lavoro ed ai servizi che la nostra Valle richiede».
Per quanto riguarda le singole segnalazioni Orrù sottolinea che «il rilascio delle concessioni non è in
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capo alla Comunità montana e tantomeno ai Comuni che possono però esprimere un parere non
vincolante; il sottoscritto, durante la propria esperienza amministrativa, non ha mai rilasciato un parere
favorevole alla realizzazione di alcun impianto e si è limitato a chiedere ulteriori verifiche per poi potersi
esprimere con cognizione di causa in merito alla centralina denominata "Dezzolo". Per le centrali già
autorizzate, non compete alla Comunità montana né ai Comuni verificare il rilascio del Dmv o la
congruità dell' opera realizzata rispetto al progetto depositato e approvato. Se ritenete che le centrali già
realizzate non rispettino il Dmv, è buona prassi fare richiesta formale di una verifica all' Ente
competente».
Alice Bassanesi.
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Santa Sofia, sul fiume Bidente è riaperta la pesca
sportiva «Pronti 250 chili di trote»
È previsto che l' esemplare resti in vita: «Area tra le più belle dell' intera regione»

SANTA SOFIA È stata r iconfermata a l l '
associazione dilettantistica sportiva ricreativa
e di promozione sociale 'Tre Ponti  Alto
Bidente' la gestione della nuova zona di pesca
regolamentata a pagamento sul Bidente lunga
2,9 km dalla Gorga della Verdia (vicino all'
impianto di potabilizzazione di Capaccio) alla
briglia dell' Enel in pieno centro storico a Santa
Sofia. In questo tratto sono consentiti però solo
due tipi di pesca, senza ardiglione e non kill
(cioè con il pesce che va subito rilasciato).
Il sodalizio dei pescatori santasofiesi, aderente
alla Federazione italiana pesca sportiva e
attività subacquee, è nato nel 2013 dalla
fusione di due società. Nei giorni scorsi,
quando l' allentamento delle restrizioni anti-
Covid lo ha permesso, attraverso i suoi
volontari ha immesso nelle acque del Bidente
ben 250 chili di trota fario. «È stato un periodo
molto duro per tutti - commenta il presidente
della associazione Stefano 'Briolo' Balzoni -
ma siamo riusciti nonostante le difficoltà a
mantenere uniti i nostri soci. E l' apertura dell'
area del Bidente, che ci è stata assegnata con
un bando pubblico, segna una nuova ripartenza. Il tratto di fiume in questione è molto apprezzato non
solo dai nostri tesserati, ma soprattutto dai tanti pescatori che vi giungono da molte zone dell' Emilia-
Romagna, dell' Umbria, delle Marche e della Toscana. Qui possono pescare in tutta tranquillità trote
fario, iridee, tiger, puccini, salmerini e anche cavedani. Un menù ricchissimo e i pesci sono molto belli.
Alcuni appassionati lo considerano uno dei più bei tratti dell' Emilia Romagna e cercheremo di tenerlo
custodito e pulito».
Per acquistare i tesserini a pagamento rivolgersi al Bar Moderno (chiuso lunedì), all' Haller' s Bar
(martedì) e alla pasticceria Dolce Vita (lunedì).
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Oscar Bandini
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