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Passeggiate ai giardini Margherita e in centro storico
con gli anziani
Proseguono le visite guidate al patrimonio cittadino organizzate dal Comune

Proseguono le iniziative e le visite guidate al
patrimonio culturale cittadino organizzate dall'
ufficio Attività socio -ricreative del Comune di
P iacenza e  r i vo l te  a l la  te rza  e tà ,  con
prenotazione obbl igator ia r ivolgendosi
direttamente alla sede di via Taverna 39 (dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30),
telefonando negli stessi orari al numero 0523-
492724 o scr ivendo al l '  indir izzo emai l
socioricreative@comune.piacenza.it. Sono
ancora aperte le iscrizioni agli ultimi eventi del
mese di giugno. In particolare, giovedì 20
giugno, insieme alle guide naturalistiche
esperte di flora e di fauna, verrà organizzata
una passeggiata all ' interno dei Giardini
Margherita, dei quali si potrà apprezzare la
storia, l' architettura e il prezioso contesto
naturale, tra cui alcuni alberi monumentali
piantumati più di un secolo fa. Il costo della
passeggiata, con prenotazione obbligatoria e
pagamento in anticipo, è di 3,5 euro.
Mercoledì 26 giugno invece, i partecipanti
avranno l '  opportuni tà d i  svolgere una
passeggiata nel centro storico per riscoprire i
luoghi e le tracce che ancora testimoniano la
p resenza  de l l '  impera to re  Napo leone
Bonaparte nella nostra città (costo 5 euro, solo
su prenotazione).
Nei giorni scorsi, sempre grazie all' iniziativa dell' ufficio Attività socio -ricreative, un gruppo di piacentini
ha trascorso una mattinata in gita presso la diga del Molato, in Valtidone. Durante la visita guidata, i
circa quaranta partecipanti hanno avuto l' opportunità, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del
Consorzio di Bonifica, di ammirare la struttura monumentale che ha dato origine al lago artificiale di Tre
becco e gli ambienti interni e di poter conoscere meglio gli scopi dell' attività irrigua garantita dalla diga.
Inoltre, durante la mattinata è stato organizzato uno spuntino allo scopo di favorire la socializzazione tra
le persone presenti.
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Il Consorzio di Bonifica si prepara alla stagione
irrigua

Piacenza, 15 giugno 2019 - Il reticolo idraulico
dest inato a l l '  i r r igaz ione è pronto a l la
distribuzione della risorsa e Il sistema di
telecontrollo degli impianti è stato efficientato.
"Mediamente, ogni anno, distribuiamo 85
milioni di metri cubi di acqua contribuendo ad
un valore della produzione agricola (fatturato)
della provincia di Piacenza di circa 512 milioni
di euro con un indotto generato di 5 volte"
commenta Fausto Zermani Presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il Consorzio
di Bonifica di  Piacenza opera in 46 comuni
dalla provincia di Piacenza su un' estensione
territoriale di circa 260.000 ettari. Ad essere
attrezzati sono circa 44.200 ettari di cui 25.000
quel l i  i r r igat i  da r isorsa d is t r ibu i ta dal
Consorzio. Lo schema irriguo gestito dall' Ente
è strutturato in tre diversi distretti in base alle
fonti di approvvigionamento: - Trebbia con
prese fluenti a gravità; - Tidone con invaso
artificiale (diga del Molato) e sollevamento
meccanico (impianto idrovoro di sollevamento
di Pievetta); - Arda con invaso artificiale (diga
di Mignano) e con presa da acque fluente
sollevata meccanicamente da Po (impianto
idrovoro di sollevamento San Nazzaro);
DISTRETTO IRRIGUO DEL TREBBIA Ad oggi,
per la stagione irrigua 2019, il Consorzio ha
completato gli interventi di manutenzione dei canali e, rispetto agli altri anni, lo ha fatto esclusivamente
con personale e mezzi dell' Ente. Completati anche gli interventi di arginatura per la derivazione dell'
acqua in Trebbia sui rivi comuni di destra e sinistra e in fase di realizzo quelli per il Rivo Villano. Infine
implementato il sistema di telecontrollo che gestisce gli impianti dell' area: ora il sistema in uso
permette di avere un' unica piattaforma che gestisce le infrastrutture di difesa idraulica (Finarda,
Armalunga, Scovalasino, Fossadello, Zerbio e la cassa di espansione della Farnesiana) e di irrigazione
(destra e sinistra Trebbia). "L' acqua è presente nel reticolo dei rivi comuni di destra e sinistra da inizio
primavera; di questo a trarne beneficio sono le falde, la flora, la fauna e l' esaltazione della biodiversità.
Grazie all' efficientamento del sistema di telecontrollo il Consorzio riuscirà ad essere più tempestivo sia
nella gestione ordinaria che in emergenza. Per quanto riguarda Sant' Agata il Consorzio è impegnato e
determinato a proporre nuove soluzioni che riportino l' attingimento dell' acqua a quelle che sono le
condizioni storiche nel pieno rispetto delle normative ambientali e del DMV" Commenta Fausto
Zermani. La rete irrigua è alimentate a gravità. Sono presenti canali a cielo aperto, canali chiusi e canali
in galleria. Sant' Agata, Cà Buschi e La Caminata sono le opere di derivazione che convogliano l' acqua
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del torrente Trebbia ad uso irriguo attraverso tre adduttori principali: Rio Villano, Rio Comune di destra
e Rio Comune di sinistra da cui si dipartono rispettivamente: 5, 24 e 15 canali secondari. DISTRETTO
IRRIGUO DEL TIDONE "La preparazione dei canali in vista della prossima stagione è circa al 90%. La
manutenzione è stata effettuata sia con mezzi propri che di terzi ma una parte maggiore, rispetto agli
altri anni, è gestita internamente. Per quanto riguarda il telecontrollo: tutta l' interconnessione di valle,
sia di bonifica che di irrigazione, è gestita da remoto. La parte di monte ha un sistema a sé" commenta
Fausto Zermani. La zona irrigua dell' area Tidone si estende dalla diga del Molato (7,6 milioni di metri
mc la capacità di invaso autorizzata) sino al fiume Po e utilizza una fitta rete di canali di distribuzione
delle acque composta da canali in terra e da condotte in ghisa, PVC ed acciaio. Il reticolo è costituito da
una rete di canali promiscui di 450 km posti nella Val Tidone e circa 200 km nell' area in sinistra
Trebbia. il comparto irriguo comprende due principali impianti: - la condotta "Agazzano-Battibò" che ha
origine nel Comune di Pianello Val Tidone, lungo il torrente Tidone, dove è presente una vasca di carico.
- l' impianto di sollevamento "Pievetta", in Comune di Castel San Giovanni, che preleva le acque dal Po
e le rilancia, mediante altri tre impianti di sollevamento fino ai territori di Castelnuovo in Comune di
Borgonovo Val Tidone. I tre impianti di sollevamento sono, a partire da "Pievetta": "Caramello" in
Comune di Castel San Giovanni; "RDB" in Comune di Borgonovo Val Tidone e "Bruso" in Comune di
Borgonovo Val Tidone. DISTRETTO IRRIGUO DELL' ARDA "La preparazione all' irrigazione è quasi
completata. Tanti gli interventi effettuati anche fuori dalla manutenzione annualmente eseguita in questo
periodo: dalla posa di tratti di tubazione al controllo capillare della rete per efficientare la distribuzione,
dal rinnovamento di manufatti a interventi di ripristino della canalizzazione per arrivare al miglioramento
del sistema di telecontrollo delle infrastrutture presenti nella bassa pianura Arda" commenta Fausto
Zermani Nel distretto Arda ci sono 2 sistemi irrigui, uno sotteso alla diga di Mignano e l' altro
denominato Arda Po. La zona irrigua sottesa alla diga di Mignano ha una superficie complessiva di
15.392 ettari per una superficie attrezzata di 13.433 ettari, mentre gli ettari effettivamente irrigati sono
circa. 4.000. L' approvvigionamento della risorsa irrigua è assicurato dalla diga di Mignano e da pozzi
consortili. L' acqua dalla diga di Mignano viene rilasciata nel Torrente Arda fino alla traversa di Castell'
Arquato dove viene intercettata ed immessa nei due canali principali ubicati uno in destra Arda
(Principale di destra) ed uno in sinistra Arda (Canale Sforzesco). Nella zona irrigua denominata Arda
Po le acque vengono prelevate dal fiume Po, in località Scazzola di San Nazzaro in comune di
Monticelli d' Ongina, e pompate attraverso un tratto di tubazione, che supera l' argine maestro, nel cavo
valle per poi essere distribuite nella rete di canali promiscui.
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Iniziative per la terza età, aperte le iscrizioni per gli
eventi di giugno

Proseguono le iniziative e le visite guidate al
patrimonio culturale cittadino organizzate dall'
ufficio Attività socio-ricreative del Comune di
Piacenza e  r i v o l t e  a l l a  t e r z a  e t à ,  c o n
prenotazione obbl igator ia r ivolgendosi
direttamente alla sede di via Taverna 39 (dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30),
telefonando negli stessi orari al numero 0523-
492724 o scr ivendo al l '  indir izzo emai l
socioricreative@comune.piacenza.it. Sono
ancora aperte le iscrizioni agli ultimi eventi del
mese di giugno. In particolare, giovedì 20
giugno , insieme alle guide naturalistiche
esperte di flora e di fauna, verrà organizzata
una passeggiata all ' interno dei Giardini
Margherita, dei quali si potrà apprezzare la
storia, l' architettura e il prezioso contesto
naturale, tra cui alcuni alberi monumentali
piantumati più di un secolo fa. Il costo della
passeggiata, con prenotazione obbligatoria e
pagamento in ant ic ipo,  è d i  3,50 euro.
Mercoledì 26 giugno invece, i partecipanti
avranno l '  opportuni tà d i  svolgere una
passeggiata nel centro storico di Piacenza per
riscoprire i luoghi e le tracce che ancora
testimoniano la presenza dell' imperatore
Napoleone Bonaparte nella nostra città (costo
5 euro, solo su prenotazione). Nei giorni
scorsi, sempre grazie all' iniziativa dell' ufficio Attività socio-ricreative, un gruppo di piacentini ha
trascorso una piacevole mattinata in gita presso la diga del Molato, in Valtidone. Durante la visita
guidata, i circa quaranta partecipanti hanno avuto l' opportunità, grazie alla collaborazione e alla
disponibilità del Consorzio di Bonifica di Piacenza, di ammirare la struttura monumentale che ha dato
origine al lago artificiale di Trebecco e gli ambienti interni e di poter conoscere meglio gli scopi dell'
attività irrigua garantita dalla diga. Inoltre, durante la mattinata è stato organizzato un breve spuntino
con lo scopo di favorire la socializzazione tra le persone presenti.
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Un Po di musica. Il 22 suoni e storie del Grande
Fiume

Un Po di musica. Suoni e storie del Grande
Fiume Sabato 22 giugno alle ore 18, presso la
Conca di Isola Serafini (Monticelli d' Ongina), il
Conservatorio di Musica "Giuseppe Nicolini" di
Piacenza presenterà le due instal lazioni
sonore e il concerto realizzati dagli allievi dei
corsi di Musica Elettronica, Musica Applicata,
Tecnico del Suono, Composizione, Musica per
strumenti a fiato, originariamente previsti per il
18  magg io  sco rso  e  r imanda t i  causa
maltempo. Il progetto - dal titolo "Un Po di
musica. Suoni e storie del Grande Fiume" -
vede la collaborazione di tre enti, accanto al
Conservatorio cui fa capo la parte artistica:
Comune di Monticelli d' Ongina, responsabile
della logistica e della sicurezza dell' evento,
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza e AIPo -
Agenzia Interregionale per il fiume Po in
qua l i t à  d i  supe rv i so re .  A l l '  i n i z i a t i va
collaborano anche due sponsor: ENEL Green
Power  e  Bu l la  Spor t .  " I l  N ico l in i  è  un '
istituzione musicale in cui non solo si studia,
ma si fa ricerca, si sperimenta, nella direzione
di nuove applicazioni e nuovi linguaggi -
afferma la presidente del Conservatorio Paola
Pedrazzini - e progetti come questo ne sono la
dimostrazione, portando con sé un elemento in
più, quello della produzione artistica aperta al
territorio, al suo pubblico. Anche questo è un modo di formare i musicisti di domani". Fausto Zermani,
presidente Consorzio di Bonifica Piacenza, sottolinea che "con questo progetto si dà continuità ad un
percorso che lega l' acqua alla musica, creando un connubio unico nel suo genere e spettacolare da
vedere". "Siamo felici - commenta il direttore di AIPo Luigi Mille - di accogliere un evento di alto livello
artistico presso la conca di Isola Serafini. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzare e a far
conoscere la nuova conca, che ha consentito di ripristinare la navigabilità del Po da e per Piacenza, e la
scala di risalita dei pesci." Il progetto nasce dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni di
musicisti al grande patrimonio sonoro, storico, naturalistico, antropologico rappresentato dal Po. Ogni
elemento artistico-musicale di questo evento muove dalle azioni collettive di docenti e allievi nel
registrare, ascoltare, classificare, immaginare i suoni e le voci del grande fiume per organizzare infine la
costruzione di un paesaggio sonoro a volte intellegibile, a volte misterioso, ma sempre 'disegnato' dall'
esperienza acustica personale di ogni allievo. Le installazioni saranno collocate sulla scala del
mandracchio (le voci di alcuni protagonisti della vita sul Po diffuse da un network di piccoli altoparlanti e
attraverso bobine magnetiche a contatto trasformano il metallo in una vera e propria sorgente sonora) e
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sulla riva sinistra a valle (ventiquattro altoparlanti sono distribuiti lungo la riva e il pubblico potrà
passeggiare liberamente fra essi creando un personale racconto del fiume Po fatto di relazioni fra
passato e presente acustico). Il concerto dell' ensemble Nuages del Conservatorio si svolgerà infine su
un pontone appositamente ormeggiato nel mandracchio. In programma Musiche di Haendel (dalla suite
Water Music) e di allievi della Scuola di Composizione. Al termine del concerto sarà a disposizione un
aperitivo, gestito dalla Cooperativa "Isola dei tre ponti" e preparato dalla mano esperta dello staff di
"Antica Trattoria Cattivelli", al costo di 10 . Il pubblico potrà accedere su propri natanti. Se proveniente
da località a valle, grazie a un' unica concata effettuata alle ore 17:30. Per informazioni contattare gli
operatori di conca ai seguenti numeri 335.6130385.
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L' AZIENDA CARPIGIANA VINCE PREMIO DI AIMAG

Così Trueverit riesce a ottimizzare gestione del ciclo
dell' acqua

Individuare soluzioni in grado di generare
benefici per la comunità e l' ambiente, in
coerenza con i principi di sviluppo sostenibile.
Con questo obiettivo Aimag, la multiutility che
gestisce i servizi energetici e ambientali di 28
comuni distribuiti nell ' area di Modena e
Mantova, ha promosso Aimag Innovation, una
call per valorizzare progetti innovativi in grado
di creare valore per il territorio di riferimento.
Truever i t ,  az ienda carp ig iana ,è  s ta ta
selezionata tra i vincitori grazie ad un progetto
improntato al la f i losof ia "smart  ut i l i ty" ,
focalizzato sull' acquisizione dei dati sul
sistema idrico e sulla loro trasformazione in
informazioni strategiche, immediatamente
utilizzabili per ottimizzare l' intero ciclo di
gestione dell' acqua, in termini di efficienza,
produttività e sostenibilità ambientale.  In
particolare, la piattaforma IoT open protocol
T r u e v e r i t ,  g r a z i e  a l l a  p o s s i b i l i t à  d i
interconnettere impianti, sistemi, sensori -
nuovi o esistenti - raccoglie in tempo reale una
consistente mole di  dat i .  Quest i  ul t imi,
consolidati in un unico ambiente, vengono
analizzati attraverso algoritmi intelligenti,
fornendo così informazioni strategiche per
prevedere criticità sulla rete, ottimizzare i
consumi e aumentare il grado di sicurezza sulla qualità dell' acqua.
«Il riconoscimento di Aimag è estremamente significativo poiché evidenzia come l' innovazione
tecnologica possa essere concretamente messa al servizio del miglioramento di attività essenziali come
quella della gestione e distribuzione di una risorsa preziosa come l' acqua. È per noi anche motivo d'
orgoglio poter contribuire a far crescere la comunità e il territorio nel quale siamo insediati mettendo a
disposizione soluzioni che creano valore per tutte le componenti interessate: aziende fornitrici, clienti
finali, cittadini e ambiente»,, ha commentato Danny Bruognolo, ceo Trueverit.
Trueverit è un' Industrial IoT Integration Platform che punta a migliorare performance, produttività,
efficienza e sostenibilità degli ecosistemi produttivi.
Sviluppata in una logica di open protocol, la piattaforma è in grado di raccogliere dati da sensori,
impianti, sistemi diversi e, consolidandoli li trasforma in informazioni preziose per ottimizzare i processi
aziendali, in una logica di interconnessione. Trueverit, nata da una esperienza pluriennale in ambito
industriale, trova soprattutto applicazione nei settori manufacturing, utilities, building automation,
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datacenter.
L' offerta di Trueverit si spinge oltre la tecnologia, offrendo anche i servizi professionali e le
customizzazioni necessarie ad abilitare la trasformazione digitale dei propri clienti.
--
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Iniziano i lavori, acqua a singhiozzo Ecco le zone
interessate

Oggi, a partire dalle 19 fino alle 4 di domani,
Hera eseguirà alcuni lavori sulla rete idrica a
Spadarolo, Pradese, Ghetto Pettini, Ghetto
Piccinelli, Mavoncello, Peep Spadarolo. I
lavori, che dureranno 9 ore, potrebbero
comportare cali di pressione o la temporanea
mancanza di acqua. Durante l' intervento
potranno verificarsi alcune irregolarità nella
fornitura (alterazione del colore o interruzioni),
ma l' acqua sarà potabile dal punto di vista
chimico e batteriologico In caso di guasti,
rotture, emergenze è attivo 24 ore su 24 il
numero di pronto intervento 800.713.900.
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Parco delle Foreste casentinesi, il sindaco: "Un
luogo da preservare e sviluppare"
A parlare è il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, che commenta la nota diramata
domenica mattina dal gruppo di Potere al Popolo

"L' ultima uscita sul Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Monte Falterona e
Campigna di Potere al Popolo è fuori luogo e
c o n t i e n e ,  s e c o n d o  n o i ,  a l c u n e  g r a v i
inesattezze". A parlare è il sindaco di Santa
Sofia Daniele Valbonesi, che commenta la
nota diramata domenica mattina dal gruppo di
Potere al Popolo . "Che Bagno di Romagna e
Santa Sofia siano piccoli paesi è un' offesa ai
loro cittadini e alla loro storia - replica il
sindaco - Qui si trova la riserva integrale di
Sasso Fratino che ha reso possibile di entrare
a far parte del patrimonio Unesco. Qui si trova
un terzo della superficie del Parco nazionale.
Q u i  s i  t r o v a  l a  d i g a  d i  Ridracoli e  i l
potabilizzatore che "produce" oltre la metà
dell' acqua per tutto il territorio romagnolo. Qui
si trova circa la metà del demanio forestale
della Regione Emilia-Romagna. Qui si trovano
attività economiche nell' ambito turistico,
avicolo, metalmeccanico di tutto rispetto. Qui
ci sono due comunità che esigono rispetto e
non lezioni su come si fa a governare il proprio
territorio! Siamo certi che anche nel primo
consiglio comunale di lunedì i consiglieri di
Potere al Popolo diranno ai santasofiesi che si
trovano in un piccolo paese e che si devono
rassegnare alle decisioni che altri, lontano da
qui, prenderanno per loro. Non lo faremo sicuramente noi di Santa Sofia conSenso Comune, perché
pensiamo che le scelte si facciano assieme e che non possano essere fatte senza di noi". "Tornando alle
dichiarazioni riportate, fa sorridere che si parli in maniera così superficiale sul futuro presidente del
Parco - aggiunge il primo cittadino - La scelta va fatta dal Ministero, d' intesa con le Regioni. A oggi le
Regioni hanno proposto un nome e da 10 mesi attendiamo la scelta del Governo. Come più volte
abbiamo detto, questa attesa è gravissima e crea un danno che questo territorio non merita. Ma
ricevere candidature oggi di persone che nessuno conosce e che si propongono in maniera
autoreferenziale non giova a nessuno. Tutto il territorio del Parco, 11 comuni, 3 province, 2 regioni, il
mondo economico e dell' associazionismo hanno fatto una proposta al Ministro Costa. Siamo pronti a
discutere quanto si vuole, ma non in questo modo arrogante, superficiale ed elitario. Il Parco nazionale è
una grande possibilità per il nostro territorio. Siamo disponibili a discuterne con tutti e in ogni luogo. Ma
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non saremo mai disponibili ad imposizioni da chi lo considera uno scrigno elitario, un luogo
inaccessibile, un bene che non contempli la presenza dell' uomo. Per noi il Parco deve essere
preservato, ma deve rappresentare anche una possibilità di sviluppo, certamente compatibile, per i
nostri cittadini".
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Hera esegue lavori alla rete: si annunciano disagi
nel servizio

RIMINI Oggi, a partire dalle 19 e fino alle 4 di
domani, Hera eseguirà alcuni lavori sulla rete
idrica nelle località di Spadarolo, Pradese,
Ghetto Pettini, Ghetto Piccinelli, Mavoncello,
Peep Spadarolo. In particolare, verrà rinnovato
un ulteriore tratto della rete idrica di adduzione
in uscita del l '  impianto di sol levamento
"Polveriera" e i lavori, che avranno una durata
prevista di 9 ore, potrebbero comportare cali
di pressione o la temporanea mancanza di
erogazione di acqua nelle località sopra
elencate. Potranno dunque verificarsi alcune
irregolarità nella fornitura dell' acqua.
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