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Dai campi sale il grazie dei lavoratori, ai poveri le
offerte
La sezione Coldiretti di Caorso ha organizzato la Festa del Ringraziamento

CAORSO «È terminata l'annata agraria, non
con semplicità. Ogni anno è difficile, ma è
normale perché ogni anno ci troviamo ad
affrontare delle sfide diverse e sempre nuove.
S t i a m o  i n t a n t o  i m p o s t a n d o  l a  n u o v a
campagna e confidiamo che il Signore ci
possa assistere. Speriamo di continuare a
valorizzare non solo la biodiversità ma anche
le nostre diversità perché sono la nostra
ricchezza, hanno fatto grande la nostra
comuni tà,  la  nostra agr ico l tura e tu t to
l'agroalimentare italiano». Così Giampiero
Cremonesi,  responsabi le del la sezione
Coldiretti di Caorso ha dichiarato in occasione
della Festa del Ringraziamento, tenutasi ieri
mattina. Numerosa la partecipazione alla
celebrazione liturgica, condotta da padre
Sergio Morotti, degli scalabriniani di Piacenza
e il diacono Cesare Scita. Abbondanti le offerte
di materie prime donate dalla terra e di
prodotti trasformati da ciò che l'agricoltura e
l ' a l l e v a m e n t o  p r o d u c o n o ,  d u r a n t e  l a
processione dell 'offertorio. Alimenti che
saranno destinati, attraverso la Caritas locale,
alle famiglie più bisognose.
Su l  p i azza le  de l l a  ch iesa ,  d i spos t i  a
semicerchio quasi a ricreare l'immagine di un
abbraccio,  c 'erano i  mezzi  agr icol i ,  g l i
strumenti motorizzati utilizzati per lavorare la terra.
Tra i presenti, anche Fausto Zermani, presidente del Consorzio di  bonifica, il segretario di zona
Coldiretti Franco Fittavolini, il maresciallo Giuseppe Marcinnò comandante della stazione dei
Carabinieri di Caorso, l'assessore di Cortemaggiore Maria Rosa Zilli, il sindaco di San Pietro in Cerro
Manuela Sogni e il sindaUn momento della celebrazione all'esterno della chiesa FOTO PADERNI La
sezione Coldiretti di Caorso ha organizzato la Festa del Ringraziamento co di Caorso Roberta Battaglia
che, in occasione del pranzo di condivisione organizzato alla Casa dell'Amicizia ha dichiarato: «Il
ringraziamento è un momento importante dell'anno perché si tirano le somme del duro lavoro fatto nei
campi. Negli ultimi anni la terra ci dà segnali chiari della necessità di portarle maggiore rispetto. Per
fortuna il nostro territorio non ha subito catastrofi come accaduto invece in altre zone, ma ricordiamo
oggi e siamo vicini a chi ha subito danni. Ascoltiamo i campanelli d'allarme che ci lancia la natura e
lavoriamo tutti insieme per un futuro migliore». _Valentina Paderni
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Il valore dell'acqua

Vivere in un ambiente più sicuro avendo
cura del  propr io terr i tor io:  messa in
sicurezza delle sponde del torrente Nure a
Roncaglia e Fossanello nel Comune di
Piacenza
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Torrile Oggi via ai lavori sulla sponda del Galasso

TORRILE E' previsto per oggi l' avvio dei
lavori di consolidamento della sponda destra
del Canale Galasso in località Mulino del Sole:
un intervento che comporterà una spesa di
circa 50mila euro e il cui costo sarà sostenuto
dal Consorzio di Bonifica Parmense. L' avvio
dei lavori comporterà la chiusura della strada
della Fossa tra via Puccini e via Mazzacavallo
almeno fino al prossimo 8 dicembre con un
ulteriore impatto sulla mobilità nella zona ad
ovest di Rivarolo dopo la chiusura, nello
scorso febbraio, del ponte sul Lorno.
«In attesa di ricevere dalla Provincia di Parma
la comunicazione dell' avvio dei lavori sul
ponte di San Siro e di iniziare quelli sul ponte
Lorno, siamo soddisfatti dell' avvio di un
intervento che porterà maggiore sicurezza nel
nostro territorio».
c.d.c.
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Albergo diffuso in forma allargata per far rivivere
comunità spente
Si chiamerà "Anello dei santi", l' obiettivo è partire a marzo Castaldini: «Più i turisti
restano qui e più investono denaro»

I l progetto è di quelli molto interessanti,
trasversali in tutta la provincia. Perché quando
si parla di albergo diffuso si pensa a strutture
ricettive nel raggio di qualche metro, si pensi
ad esempio alla nuova vitalità data a piccoli
paesi morti, soprattutto del Centro Italia. Ma l'
a lbergo  d i f fuso  che  s ta  nascendo ne l
Ferrarese ha un' espansione di oltre 60
chilometri, dalla città al mare. Il progetto, «che
deve essere operat ivo a marzo 2019»
commenta il diretto interessato, porta la firma
di Alessandro Castaldini, tresigallese a capo
dell' associazione "Porto delle nebbie". Il nome
che gli è stato attribuito è "Anello dei santi",
albergo diffuso che parte da quella che sarà la
futura Idrovia «ma non necessariamente dovrà
rispettarla», aggiunge Castaldini, che apre le
porte alle collaborazioni, unica "arma" per
realizzare un progetto così ambizioso. «Le
associazioni - continua l' ideatore - avranno
modo di mettersi in mostra, partecipando a un
nuovo modo di far turismo, partendo dal Po
ma non restando legati solo ad esso. Grazie
all' ottimo lavoro svolto dalla Nena, il turismo
sul grande fiume già si fa, ma manca la
valor izzazione del contorno, che si  sta
spegnendo». L' idea è portare i turisti sul
territorio, nel senso letterale. Così chi arriverà
a Ferrara per trascorrere alcune giornate fra arte, storia e mare potrà approfittare di nuovi punti d'
appoggio (soprattutto per dormire) seguendo il percorso del Po. «A ogni tappa - spiega Castaldini -
contiamo ci siano 5-6 ambienti dove poter dormire, mini locali con cucina o senza, recuperando locali
inutilizzati o vecchi bar per dare la possibilità ai turisti di fare colazione». Alcuni sono già stati acquistati
(il vecchio bar di Sabbioncello San Pietro), altri saranno messi a disposizione dalle associazioni che
aderiscono al progetto. «L' anello è già pronto per natura - analizza Castaldini -, dalla darsena di
Ferrara a quella di Fossalta, passando per Albarea e i due Sabbioncelli, Villa Mensa, Denore, Villanova,
poi Tresigallo, il comune di Fiscaglia, Codigoro passando per torre Tieni, per finire a Pomposa e Goro».
Detto della Nena, grazie all' associazione "Porto delle nebbie" saranno a disposizione per gli
spostamenti tante altre barche, di diverse dimensioni. «E ho acquistato una vecchia corriera del 1947,
perché i turisti potranno visitare questi luoghi anche via terra». Il progetto "Anello dei santi" vedrà in
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pochi giorni la costituzione di un' associazione legale. E Castaldini continua nelle "perlustrazioni": in
settimana ha incontrato Visit Ferrara per creare un altro importante rapporto. «Con noi sono già entrate
Camera di commercio e Coldiretti, oltre a tante associazioni, da quella sportiva Dkwa 2. 0 al Consorzio
di Bonifica, e Pro Loco Serravalle, Passione Mare Goro, Assonautica, Federazione italiana canoa kayak.
Poi le comunità potranno vivere grazie anche a concerti musicali o a prodotti come il Vino del Duca,
magari un bell' albero di Natale nei paesi coinvolti. Perché i turisti che vengono nel Ferrarese lo devono
vivere a fondo e, ovviamente, investire denaro», chiude Castaldini. Già pronto per la presentazione
ufficiale del 2 dicembre. -

DAVIDE BONESI
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LA RISPOSTA

Alberi tagliati, il Comune: «Malati, rischio crollo»

IL COMUNE risponde con una nota all' allarme
lanciato ieri dalle pagine del nostro giornale,
riguardo l' abbattimento di tre alberi storici
abbattut i  in via Rivoluzione d'  Ottobre.
Secondo il professor Ugo Pellini il taglio non
sarebbe stato concordato con la Consulta
Ve rde ,  d i  cu i  l u i  è  membro .  «È  s ta to
necessario l' abbattimento dei tre alberi (Celtis
australis) in via Rivoluzione d' ottobre, di un
albero (Cedrus atlantica) in viale Umberto I e
di un altro albero (Quercus pedunculata) in via
P a s s o  B u o l e » ,  f a n n o  s a p e r e  d a l l '
amministrazione con una nota.
«Lo è stato - si legge - perché erano esemplari
ammalati e a rischio caduta in particolare in
presenza di forti raffiche di vento, che erano
state preannunciate nei giorni scorsi dall'
Allerta meteo diramato e che si sono verificate
anche a Reggio Emilia. Non avrebbero retto
al la pr ima tempesta di  vento.  Vi  erano
oggett ive condizioni di insicurezza e di
urgenza».
L' intervento - proseguono dal Municipio - «è
avvenuto non solo a seguito di accertamenti
tecnici del Comune, ma sulla base della perizia e delle indicazioni di un esperto autorevole, qualificato
in materia di stabilità degli alberi - il dottore agronomo Sergio Minelli di Ares - che su richiesta del
Comune ha svolto analisi specifiche sugli esemplari, prescrivendo di intervenire. Da sottolineare, che l'
area di via Rivoluzione d' ottobre è frequentata a tutte le ore da bambini ed è prossima a una sede
scolastica».
Il Comune, che ha responsabilità diretta in materia - concludono - «ha disposto l' abbattimento senza
doverne discutere, data l' emergenza della situazione, con la Consulta del verde, che si convoca
quando ci sono ragioni non così stringenti e vi è un margine di discrezionalità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In riva al Trebbia come una discarica:
«Sconcertante»
La segnalazione di un nostro lettore e le immagini in località La Noce di San Nicolò

Ancora  una vo l ta  ar r ivano a l la  nos t ra
redaz ione  segna laz ion i  d i  deg rado  e
inquinamento ambientale in zone del la
provincia. Il nostro lettore Mirko Riggi ci
segnala una discarica abusiva vicino al
Trebbia in località La Noce di San Nicolò. Qui
sono stati fotografati rifiuti di ogni genere
(anche mobili) abbandonati e accatastati in
mezzo al verde. Immagini che lo steso lettore
definisce, a ragione, come "sconcertanti".
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livello idrometrico

Il fiume è calato di 4 metri in meno di una settimana

L '  in iz io  de l la  se t t imana scorsa con i l
passaggio della piena, il Po aveva raggiunto a
Pontelagoscuro +1,87 metr i  sopra lo 0
idrometrico. A distanza di pochi giorni, ieri
durante le operazioni di recupero dell' auto in
golena il fiume era sceso a -1,98, con un calo
di  quasi  4 metr i .  I l  calo ha fat to quindi
riemergere l' auto, rendendola visibile ai
pescatori che hanno dato l' allarme.
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porto garibaldi

Allerta meteo Arriva il vento forte e gelido

In attesa di riparare i danni provocati dalla
mareggiata del 31 ottobre scorso, torna il
vento forte. L'  Agenzia regionale per la
Protezione civile, ha infatti diramato per l'
intera giornata di oggi e le prime ore di domani
una nuova allerta meteo (con codice giallo,
che indica la lieve entità) per vento forte e
mare mosso. Nelle zone costiere sono previste
raffiche di vento superiori ai 70 chilometri orari,
mentre il mare risulterà mosso o molto mosso,
con onde alte anche più di 2 metri e mezzo.
Il peggioramento delle condizioni meteo
comincia da questa mattina per intensificarsi
nella tarda serata di oggi e nelle prime ore di
domani.
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bondeno

Danni del maltempo Via libera del Comune ai fondi
per i lavori
Messi a disposizione 868mila euro dal piano investimenti Prevista anche la
manutenzione della passerella sul Burana

BONDENO La variazione al piano investimenti
adottata dal consiglio comunale di Bondeno
permetterà di effettuare la manutenzione della
passerella ciclopedonale del canale di Burana.
Ma anche di ripristinare le opere danneggiate
dagli eventi atmosferici delle scorse settimane.
«Quest' ultimo capitolo ha un importo di
254mila euro (derivant i  da r isarcimenti
assicurativi) per frane e viabilità - ha spiegato
al l '  assemblea l '  assessore al  bi lancio,
Emanuele Cestari -. Per l' adeguamento di via
Generale Dalla Chiesa - dice - abbiamo
incrementato di 40mila euro l' investimento,
che ora è di 340mila euro. Aggiungendo anche
86mila euro alla manutenzione delle strade,
sempre dovute ad agenti atmosferici, che
portano la cifra totale a circa 868mila».
La decisione è stata presa durante l' ultima
seduta consuliare, con Massimo Sgarbi (Pd), a
chiedere delucidazioni sulle risorse necessarie
ad adeguare le scuole di  Ospitale,  che
dovranno ospitare temporaneamente il centro
Airone durante i lavori previsti a Casa Bottazzi.
Nella stessa occasione Luca Pancaldi (civica
per Bondeno) ha riconosciuto «la necessità di
a lcuni  in tervent i» ,  ma s i  è  astenuto in
occasione del voto per la presenza in delibera
della variazione per l' uscita di via Generale Dalla Chiesa su via per Scortichino, «che è una misura
limitata rispetto ad una soluzione certamente più costosa».
«Gli interventi nelle ex scuole di Ospitale - spiega nel dettaglio il sindaco Fabio Bergamini - sono mirati
alla valorizzazione di un edificio importante per il territorio, con ampi spazi e un parco.
Tutto sarà funzionale anche per un' uso futuro dello stabile, da assegnare con una procedura ad
evidenza pubblica.
La strada di collegamento al nuovo ponte di Borgo Scala, atteso dal 1986, è uno step della nuova
viabilità, che dobbiamo realizzare in tempi rapidi anche per l' ammaloramento di ponte Rana, che
teniamo comunque sotto controllo e che verrà ricostruito in seguito (a tre corsie)».
L' intenzione del Comune, dopo avere costruito entrambi i ponti, è di completare anche la
circonvallazione: «I grandi lavori, nei comuni di medie dimensioni, si realizzano per stralci, come sa
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bene chi amministra».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ARRIVANO SUGLI ARENILI I TRONCHI AVVISTATI DAI PESCATORI NEI GIORNI SCORSI

Una montagna di legna portata in spiaggia dalla
mareggiata

TRONCHI, rami,  inter i  a lber i  e persino
carcasse di animali putrefatte sono state
portate sulla spiaggia dalla mareggiata d i
questi giorni. Una quantità enorme di legna
marcia si è accumulata sugli arenili dell' intera
provincia nelle ultime ore. A conferma che l'
al larme sollevato su queste colonne da
marinai professionisti e diportisti, a inizio
novembre, era fondato. Semplici appassionati
e responsabili delle cooperative marinare,
come Gian Carlo Cevoli per i Lavoratori del
Mare di Rimini, avevano lanciato un grido d'
allarme per la colossale quantità di legname
avvistato dai pescherecci anche a poca
distanza dalla costa. Legname proveniente
verosimilmente dalle piene dei fiumi del Nord
Italia, che nelle scorse settimane avevano
trasportato fino alla foce, in alto Adriatico,
parte degli alberi delle grandi foreste abbattute
dai venti anomali che avevano raggiunto i 180
chilometri orari. La circolazione delle correnti
adriatiche hanno poi fatto viaggiare il legname
verso Sud.
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Arrivata la neve Temperature in picchiata

La neve in Carpegna RIMINI Prime nevicate
inAltaValmarecchia: la neve, già caduta sabato
in Carpegna, è apparsa di nuovo nella notte e
potrebbe continuare. Le previsioni di Arpa
Emilia Romagna prevedono per oggi cielo
molto nuvoloso; dalla sera sulla costa molto
nuvoloso con piogge moderate, sui ril ievi
molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 800
metri.  Temperature min ime del  mat t ino
comprese tra 0 °C sui rilievi e 5 °C sulla costa,
massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui
rilievi e 11 °C sulla costa. Mare mosso, dalla
sera mare molto mosso. Martedì al mattino
sulla costa molto nuvoloso con piogge deboli,
su i  r i l i ev i  mo l to  nuvo loso con piogge
moderate; nel pomeriggio sulla costa molto
nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini;
dalla sera molto nuvoloso. Temperature
minime del mattino comprese tra 1 °C sui
rilievi e 7 °C sulla costa, massime pomeridiane
comprese tra 5 °C sui rilievi e 11 °C sulla
costa.
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Pioggia e vento in arrivo Onde fino a 2,5 metri e
raffiche a 72 km orari

RAVENNA Dalla mezzanotte di ieri, fino a
stanotte è attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 113, per
vento e stato del mare, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia Romagna. L' allerta è gialla.
Si raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di auto protezione, fra le quali, in
questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli
ef fet t i  delvento o suscett ib i l i  d i  essere
danneggiati, non accedere a moli e dighe
foranee.
Nella giornata di oggi l' allerta è dovuta al
transito di una perturbazione che dalla tarda
serata provocherà un peggiornamento delle
condizioni climatiche intensificandosi anche
nella mattinata di domani. Forti venti sulla
fascia costiera, di intensità compresa tra i 62 e
i 72 chilometri orari. Mare molto mosso e
agitato con onde di altezza superiorea 2,5
metri, provenienti da Est.
Per questo motivo viene rinnovato il divieto di
accesso a l le  d ighe foranee e  su i  mol i
guardiani del porto di Ravenna.
Il Comune raccomanda di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le
quali, in questo caso, f issare gli oggetti
sensibili agli effetti del vento o suscettibili di
essere danneggiati.
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Allerta meteo gialla per vento e stato del mare dalla
mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani
Dalla mezzanotte di oggi, domenica 18 novembre, alla mezzanotte di domani, lunedì 19,
sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l' allerta meteo numero 113, per vento e
stato del mare, emessa dall' Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia
Romagna. L' allerta è gialla. Domani, spiega una nota, ci sarà "un peggioramento con
condizioni

Dalla mezzanotte di oggi,  domenica 18
novembre, alla mezzanotte di domani, lunedì
19, sarà attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 113, per
vento e stato del mare, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia Romagna. L' allerta è gialla. Domani,
spiega una nota, ci sarà "un peggioramento
con condizioni di maltempo a partire dalla
tarda serata, che si intensificherà nelle prime
ore di martedì". Previsti venti molto forti sulla
costa con intensità comprese tra 62-74 Km/h.
Mare da molto mosso ad agitato con altezza
dell' onda superiore a 2,5 metri. Previste,
inoltre, precipitazioni diffuse, localmente anche
a carattere di rovescio sul settore orientale con
precipitazioni che assumeranno carattere
nevoso a partire da 400 metri sulle province
occidentali e a quote superiori sul rimanente
territorio appenninico. L' allerta completa si
può consultare sul portale Allerta meteo Emilia
Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati"
(http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili
di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee.
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