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Call center. Roma - Cacciati in 1.666 due anni fa, il giudice aveva già emesso sentenze simili

Almaviva, il Tribunale conferma il licenziamento per
600 lavoratori

Il Natale di due anni fa portò in regalo a oltre
1.600 lavorator i  de l la  sede romana d i
Almaviva, grossa azienda di call center, la
lettera di licenziamento: s' erano rifiutati di
accettare un taglio dello stipendio del 30%.
Quest' anno, per 600 di loro, è arrivato un altro
pessimo pacco natal iz io:  lunedì sera i l
Tribunale di Roma ha rigettato la loro richiesta
di reintegro e questo a pochi giorni dalla
scadenza del sussidio di disoccupazione.
L'  esito negativo era atteso da molt i .  A
decidere sulla causa, presentata dall' avvocato
Ernesto Ciri l lo, è stata infatt i  la giudice
Francesca Vincenzi, lo stesso magistrato che
di  recente aveva già emesso decis ioni
favorevoli all' azienda in casi simili: l' avvocato
Cirillo aveva persino provatoa chiederne l'
astensione, senza successo. Per il Tribunale
del lavoro, insomma, Almaviva ha agito
correttamente quando la notte del 22 dicembre
2016 ha l icenziato a Roma 1.666 suoi
dipendenti, sia detto en passant il più grosso
licenziamento collettivo degli ultimi vent' anni.
L' azienda, tre mesi prima, aveva annunciato
2 .500  esube r i  dovu t i  a  un  ca lo  de l l e
commesse: oltre ai "romani", anche 845
lavoratori della sede di Napoli erano destinati
al l icenziamento. Durante le trattative al
ministero dello Sviluppo economico, mediate
da Carlo Calenda e della vice Teresa Bellanova, Almaviva pose un ultimatum ai lavoratori: per
mantenere il posto, dovevano accettare un taglio dello stipendio.
I rappresentanti sindacali di Napoli lo accettarono e furono salvati; quelli di Roma non ne vollero sapere
e pochi giorni dopo tutti i 1.666 ricevettero la lettera di licenziamento. Da allora, in tanti hanno fatto
ricorso per chiedere il reintegro. Al Tribunale di Roma si sono in questi due anni susseguite decisioni
diametralmente opposte, tanto che la reintegrazione si è trasformata in una lotteria: alcuni lavoratori ce l'
hanno fatta, la stragrande maggioranza delle cause, però, ha sorriso ad Almaviva.
Quella definita l' altroieri era l' ultima e anche la più grande, perché coinvolgeva 600 persone. Secondo l'
avvocato dei ricorrenti, la legge impedisce all' azienda di circoscrivere i licenziamenti ai soli dipendenti
di Roma visto che Almaviva ha molte sedi in Italia (Palermo, Rende in Calabria e Milano) dove i
lavoratori compiono grossomodo le stesse funzioni: al massimo, insomma, l' azienda avrebbe dovuto
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distribuire i licenziamenti in tutto il perimetro aziendale tutelando (come prescrive appunto la legge) i
lavoratori più anziani e quelli con carichi familiari.
Per la giudice, invece, Almaviva non aveva questo obbligo. L' azienda, si legge nella sentenza, "ha
precisato le ragioni per cui l' esubero era circoscritto a Napoli e Roma", derivanti dalla decisione di
chiudere le strutture operative di queste due città "al fine di azzerare le pesantissime perdite mensili dei
due siti". L' alternativa di spostare i dipendenti romani nelle altre sedi, inoltre, risultava per l' azienda
"antieconomica".
Per questi motivi, il magistrato ha dato ragione ad Almaviva. Circa un anno fa, invece, una sentenza
aveva sorriso a 153 lavoratori, compresi cinque sindacalisti Cgil che si rifiutarono di accettare la
decurtazione dello stipendio.

Roberto Rotunno
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Diga sul Nure, progetti valutati da Iren e Consorzio
Bonifica

servizio video

18 dicembre 2018 Telelibertà
Consorzi di Bonifica
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FONTEVIVO, IMPORTANTE INTERVENTO PER LA
SICUREZZA IDRAULICA

servizio video

17 dicembre 2018 TV PARMA
Consorzi di Bonifica
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Torricella Sistemazione di via Padana: «Il Comune
faccia rispettare gli accordi»
Il sindaco: « L' ente si rivarrà sulle aziende per incassare i soldi dovuti nei tempi
previsti»

3SISSA TRECASALI «Chiediamo al Comune
di Sissa Trecasali di far rispettare gli accordi
previsti per la sistemazione di strada Padana
a Torricella. L' ente, a nostro avviso, non deve
sostituirsi alle aziende cui spetta l' obbligo di
intervenire, men che meno anticipando soldi
pubblici (48mila euro) che potrebbero essere
utilizzati per altri interventi nella frazione».
Questa la presa di posizione dei cittadini di
Torricella sulle modalità di intervento su strada
Padana, parte della circonvallazione pensata
per evitare il passaggio dei mezzi pesanti,
diretti alle cave, nel centro abitato di Torricella.
«Come prevede una convenzione del 2005 -
sostiene Fabio Pezzani, portavoce dei cittadini
di Torricella - la manutenzione è a carico delle
ditte autorizzate ad operare nelle cave. Noi
cittadini abbiamo inviato lettere sin dal 2010
per chiedere che venissero realizzati i lavori di
manutenzione per ridurre il rumore provocato
dai camion e la dispersione nell' aria delle
polveri. Oggi la strada è impraticabile, e il
Comune cosa fa? Anziché dare avvio ad azioni
concrete contro le ditte che dovrebbero
intervenire, ha sottoscritto un protocollo d'
intesa con il Consorzio di bonifica parmense
che prevede un intervento per un valore
complessivo di 84mila euro, di cui 48mila a
carico del Comune di Sissa Trecasali».
Ciò che fa arrabbiare i cittadini è che nel protocollo il Comune dichiara che a fronte di ditte che non
rispettano il contratto ha deciso di anticipare i soldi annunciando di rivalersi «eventualmente» sulle
stesse ditte. «La parola "eventualmente" ci ha fatto spazientire spiega Pezzani -. In sostanza, il Comune
utilizza 48mila euro di soldi pubblici per anticipare una spesa che dovrebbero sostenere le aziende. Ora
vogliamo sapere quali azioni ha compiuto il Comune in tutti questi anni per intimare l' esecuzione dei
lavori da parte delle aziende e, soprattutto, cosa intenda fare in futuro».
Questa la replica del primo cittadino di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi: «Essendo venute a mancare le
condizioni di sicurezza sulla strada, il Comune ha l' obbligo di intervenire per garantire la pubblica
incolumità. L' amministrazione comunale non spende soldi pubblici inutilmente o in modo inopportuno:
la parola "eventualmente" fa parte di una forma espressiva prevista da questa modalità d' azione. L'
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amministrazione conosce bene gli accordi con i soggetti terzi (le aziende delle cave, ndr) che
concorreranno all' esborso delle risorse di loro competenza. Il Comune si rivarrà sulle aziende, per
incassare i soldi dovuti, con i tempi e con le modalità previsti dalla legge».
c.cal.
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voghiera

Aliquote bloccate e investimenti «Il Comune è un
ente solido»
La giunta ha approvato il piano finanziario triennale Nel 2019 lavori alla Delizia e al
campo sportivo di Gualdo Il 28 dicembre seduta consiliare

Fabio Terminalivoghiera. Livello di tassazione
bloccato e nuovi investimenti nel bilancio d i
previsione 2019-21, approvato dalla giunta del
Comune di Voghiera e che venerdì 28 sbarca
in consiglio.
«Si tratta di un bilancio - dice il sindaco Chiara
Cavicchi - che presenta indicatori finanziari
molto solidi, frutto di un' amministrazione che
negli anni si è mossa in via prudenziale,
cercando di non esporsi eccessivamente con
nuov i  mu tu i  e  d i  u t i l i z za re  l e  r i so rse
accantonate in precedenza».
tributi invariatiCome detto, le tariffe e le
aliquote dei tributi restano invariate. Il gettito
Imu previsto nel 2019 è di 730mila euro (come
nel 2017 e nel 2018), con l' emissione di
accertamenti pari a 52mila euro annui. Sulla
Tasi (25.300 euro di gettito programmato) l'
ab i taz ione  p r inc ipa le  r imane  esen te ,
confermato l' uno per mille sui soli fabbricati
rurali.
E addizionale comunale Irpef ferma a quota
0,8%.
«Una manovra fiscale invariata - spiega il
sindaco - che non grava sui cittadini ma che
ha un costo per le casse comunali, visto che l'
ente si deve sobbarcare maggiori spese. Il
tutto non sapendo ancora i dettagli della Legge di stabilità: speriamo, come sembra, che i trasferimenti
agli enti locali non vengano ridotti e che si possa liberare l' avanzo di amministrazione fuori dal Patto di
stabilità».
gli investimentiLa questione ha riflessi sul piano degli investimenti. Da cui è stata stralciata la
manutenzione del ponte I Maggio (prevista nel 2019 ma già effettuata tramite convenzione dal
Consorzio di bonifica), mentre il prossimo anno si prevede il recupero delle corti della Delizia del
Belriguardo (240mila euro) sulla base dei fondi del Ducato Estense, la riqualificazione del campo
sportivo di Gualdo (120mila euro, metà con mutuo «e dovrebbe arrivare un contributo della Regione del
40%», sostiene la Cavicchi), più un intervento straordinario al cimitero di Montesanto e la
riqualificazione di un alloggi Erp.
Per il 2020 l' opera prioritaria è quella dei lavori alla scuola elementare (importo 164mila euro), ma si
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pensa anche alla realizzazione di nuove abitazioni Erp. Sull' annualità 2021, le prospettive parlano del
rifacimento via Mentana (una strada vicinale che dovrà essere ceduta gratuitamente da privati al
Comune), la sistemazione del teatro di Voghenza e interventi straordinari sulla caserma dei carabinieri,
su cui si sta costruendo un percorso condiviso con l' Arma.
«In diversi casi - dice il sindaco - abbiamo configurato solo il primo stralcio delle opere, prima di poter
avere contezza della disponibilità dell' avanzo di bilancio».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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codigoro

Invasione di nutrie Allarme della Lega «Crolli e
voragini»
L' azienda agricola Naldi e il territorio circostante vengono colpiti dai roditori
Pericolosamente danneggiati anche gli argini delle strade

codigoro. I leghisti a caccia di nutrie. O meglio:
sono andati a constatare, direttamente su un
terreno agricolo, invitati dall' azienda Naldi di
Codigoro, quanti danni facciano i roditori. «La
scena che ci siamo ritrovati davanti già di
prima mattina era quella di una vera e propria
invasione di nutrie che nonostante la nostra
presenza vagavano tranqui l lamente ed
indisturbatamente nei terreni e sugli argini»,
raccontano Giuseppe Brina (segretar io
leghista del Basso Ferrarese) e Ottavio
Curtarello (responsabile provinciale Lega
Giovani).
Molto evidenti i danni agli argini, agli stradoni
di collegamento tra appezzamenti, ai fossi di
scolo, oltre che naturalmente ai raccolti. Una
vera e propria groviera di gallerie e tane che
hanno provocato crolli e voragini, anche sulla
strada comunale confinante con l' azienda. «La
situazione dei Naldi - dicono i due leghisti - è
veramente disarmante: i loro terreni rientrano
nella zona di tutela "pre-parco" ed a ridosso di
una strada, ragion per cui non è possibile
a l c u n  a b b a t t i m e n t o  d a  p a r t e  d i
cacciatori/coadiutori autorizzati».
La Lega si rivolge poi alle istituzioni, con
precedenza al sindaco Zanardi. «L' ente più
vicino al cittadino è il Comune - riportano Brina e Curtarello -. Vorremmo far presente al sindaco di
Codigoro che molte di quelle voragini interessano paurosamente gli argini di alcune strade pubbliche di
Codigoro sulle quali transitano molti veicoli ogni giorno».
Un secondo invito è al Consorzio di Bonifica per «ripristinare gli argini e le condotte di scolo consortili.
Tale situazione - come poi tante altre - non possono essere trascurate ulteriormente, altrimenti, come
troppo spesso accade, si corre ai ripari quando è già accaduto l' irreparabile».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La storia di Denaro a palazzo Crema

Secondo appuntamento di quattro dei mercoledì della
bonifica, per approfondire particolari tematiche. Oggi
alle 17.30 a palazzo Crema, in via Cairoli 13, il titolo è
Quaderni della bonifica - ingegner Elide Alessandro
Denaro . Denaro, originario di Bologna, è stato direttore
tecnico dei Consorzi di Bonifica ferraresi, ma non solo.
La sua storia professionale ha spaziato dal Genio civile,
nell'immediato dopoguerra, alla libera professione sino
all'impegnativa esperienza di consulente tecnico.
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PALAZZO CREMA

Alessandro Denaro, dalla Bonifica al volontariato

OGGI alle 17.30 a Palazzo Crema (via Cairoli)
proseguono «I mercoledì della Bonifica»,
organizzati dal Consorzio Bonifica Pianura d i
Ferrara. Nell' incontro odierno, a ingresso
libero, Barbara Guzzon illustrerà la figura di
Elide Alessandro Denato, che fu direttore
tecnico dei Consorzi di Bonifica Ferraresi, ma
che dopo essere andato in pensione ha
lavorato nella cooperazione internazionale in
Mozambico. A lui è dedicato il 'Quaderno della
Bonifica'.
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Invasione di nutrie, "campi agricoli e argini come
groviere"
Lega "shoccata" dalla situazione all' azienda agricola Naldi: "Raccolti devastati e
voragini aperte, a rischio l' incolumità"

Codigoro. Una vera e propria invasione di
nutrie che nonostante la presenza dell' uomo
vagavano tranquillamente e indisturbatamente
nei terreni e sugli argini dell' azienda agricola.
È la scena che si è presentata davanti ai
responsabili della Lega - Giuseppe Brina,
segretario Circoscrizione Basso Ferrarese, e
Ottavio Curtarello della Lega Giovani Ferrara -
in visita nella prima mattina di lunedì 17
dicembre nell '  azienda agricola Naldi di
Codigoro per verificare i problemi segnalati
dai giovani titolari. "Siamo rimasti shoccati -
raccontano i leghisti -. I t itolari ci hanno
mostrato i gravi danni che le nutrie hanno
a r r e c a t o  a g l i  a r g i n i ,  a g l i  s t r a d o n i  d i
collegamento tra appezzamenti, ai fossi di
scolo: una vera e propria groviera di gallerie e
tane che - col passare del tempo - hanno
provocato crolli e voragini e hanno alterato l'
equ i l i b r i o  i d rogeo log i co  de i  t e r ren i " .
"Importanti crolli si sono verificati anche nei
pressi della strada comunale con la quale l'
azienda agricola confina. Su quella strada,
infatti, ogni giorno circolano mezzi pesanti e
sono quindi sollecitate a forte vibrazioni"
segnalano Brina e Curtarello. Ma non solo: "I
raccolti (anche dell' anno corrente) sono stati
devastati da questi animali che hanno prima
rosicato il gambo della pianta e poi ne hanno mangiato il frutto". Problema che non può essere risolto
con l' abbattimento. "La situazione dei Naldi è veramente disarmante (oltre ad essere di dominio
pubblico): i loro terreni rientrano nella cosiddetta zona di tutela "pre-parco" e a ridosso di una strada -
ricordano gli esponenti del Carroccio -, ragion per cui non è possibile alcun abbattimento da parte di
cacciatori/coadiutori autorizzati". L' appello è rivolto direttamente alla sindaca Alice Zanardi: "Quello
delle nutrie è un annoso problema che interessa trasversalmente molti enti - riportano Brina e Curtarello
-. L' ente più vicino al cittadino è il Comune cui il primo cittadino ricopre il ruolo di responsabile dell'
incolumità pubblica: vorremmo far presente al sindaco di Codigoro che molte di quelle voragini
interessano paurosamente gli argini di alcune strade pubbliche di Codigoro sulle quali transitano molti
veicoli ogni giorno". Un secondo invito è al Consorzio di Bonifica per "ripristinare gli argini e le condotte
di scolo consortili. Tale situazione - come poi tante altre - non possono essere trascurate ulteriormente,
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altrimenti, come troppo spesso accade, si corre ai ripari quando è già accaduto l' irreparabile - chiosano
i due leghisti. Qui c' è una situazione veramente grave, si rischia la vita ogni giorno".
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Progetti per le scuole. Al via la quinta edizione di
FA.TE. - Favolose Terre, su gestione territorio

Prende il via nell' anno scolastico 2018-2019 la
quinta edizione di "FA.TE - Favolose Terre",
progetto di educazione alla sostenibil ità
incentrato sul tema della gestione dell' acqua e
del territorio, promosso dal Consorzio d i
Bonifica della Romagna. Obiettivo del progetto
è far conoscere ad alunni, docenti e famiglie i
valori e le eccellenze della Bonifica e del suo
fondamentale ruolo nella gestione sostenibile
delle acque per la difesa e la sicurezza
i d r a u l i c a  d e i  p r o p r i  t e r r i t o r i ,  p e r  l a
salvaguardia ambientale, per il servizio irriguo
a l l '  a g r i c o l t u r a .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 Il progetto FA.TE,
al quale hanno aderito nelle passate edizioni
111 c lass i  per  un to ta le  d i  o l t re  2 .500
studentesse e studenti delle scuole secondarie
di I grado, coinvolgerà quest' anno 24 classi
delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini con nuove metodologie didattiche e
strument i  d i  lavoro pensat i  ad hoc per
sensibi l izzare in maniera innovativa ed
efficace il mondo della scuola, sul tema dell'
utilizzo efficiente ed eco-sostenibile delle
risorse idriche, energetiche e ambientali. Da
questa edizione infatti, "FA.TE - Favolose
Terre" potrà avvalersi  di  un compendio
multimediale : un manuale didattico in formato
digitale, strutturato in più capitoli e sezioni tematiche che racconteranno agli alunni e ai loro docenti le
attività e gli impianti del Consorzio di Bonifica presenti nei diversi territori. Oltre a informazioni, schede
di lavoro, cartine e altri materiali ancora, il manuale conterrà una coinvolgente sezione per famiglie,
pensata per aumentare il pubblico di riferimento e permettere agli studenti di approfondire le proprie
conoscenze anche in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dal Consorzio per scoprire i
paesaggi culturali della bonifica. In aggiunta alla consegna del manuale didattico, le classi potranno
realizzare un' uscita didattica della durata di mezza giornata, presso i canali e i manufatti di bonifica
presenti nelle vicinanze degli istituti scolastici coinvolti. Gli studenti, guidati da educatori della
Cooperativa Atlantide di Cervia e da tecnici del Consorzio, potranno così approfondire le tematiche
relative al governo delle acque superficiali, agli aspetti storici, a quelli paesaggistico-agroambientali e
tecnico-gestionali. La campagna, completamente gratuita per le classi aderenti , avrà anche la finalità di
offrire un supporto alle scuole che vorranno partecipare al concorso promosso ogni anno dal Consorzio
di Bonifica della Romagna e da ANBI ER "Acqua e Territorio", che in questa nuova edizione ha il titolo
"Reporter d' acqua" e invita studenti e insegnanti a organizzarsi come una vera e propria redazione
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giornalistica per raccontare la gestione del territorio. Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e
secondarie di I grado che rientrano nei territori gestiti dai Consorzi di bonifica della Regione Emilia-
Romagna.
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Gli studenti imparano a "gestire l' acqua": al via il
progetto 'Fa.te Favolose Terre'
Obiettivo del progetto è far conoscere ad alunni, docenti e famiglie i valori e le
eccellenze della Bonifica e del suo fondamentale ruolo nella gestione sostenibile delle
acque

1 Muore in un fatale incidente a 19 anni, gli
amici sconvolti: "Manuel era troppo buono per
sparire così presto" 2 Caos a bordo treno:
poliziotto libero dal servizio interviene e
denuncia 4 giovani 3 Si addormenta con la
sigaretta accesa nel letto, rischia di morire
carbonizzato 4 Auto con a bordo una famiglia
esce di strada: tre feriti, tra cui una bimba di 2
anni Approfondimenti  Gli  studenti  del la
Romagna Occidentale diventano "reporter d'
acque" 13 novembre 2018 Prende il via nell'
anno scolastico 2018-2019 la quinta edizione
di "Fa.te - Favolose Terre", progetto di
educazione alla sostenibilità incentrato sul
tema della gestione dell' acqua e del territorio,
promosso dal Consorzio d i  Bonifica del la
Romagna.  Ob ie t t i vo  de l  p roge t to  è  f a r
conoscere ad alunni, docenti e famiglie i valori
e le eccellenze della Bonifica e  d e l  s u o
fondamentale ruolo nella gestione sostenibile
delle acque per la difesa e la sicurezza
i d r a u l i c a  d e i  p r o p r i  t e r r i t o r i ,  p e r  l a
salvaguardia ambientale, per il servizio irriguo
all' agricoltura. Il progetto Fa.te, al quale hanno
aderito nelle passate edizioni 111 classi per un
totale di oltre 2.500 studenti delle scuole
secondarie di primo grado, coinvolgerà quest'
anno 24 classi delle province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini con nuove metodologie didattiche e strumenti di lavoro pensati ad hoc per
sensibilizzare in maniera innovativa ed efficace il mondo della scuola, sul tema dell' utilizzo efficiente ed
eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali. Da questa edizione infatti, "Fa.te -
Favolose Terre" potrà avvalersi di un compendio multimediale: un manuale didattico in formato digitale,
strutturato in più capitoli e sezioni tematiche che racconterà agli alunni e ai loro docenti le attività e gli
impianti del Consorzio di Bonifica presenti nei diversi territori. Oltre a informazioni, schede di lavoro,
cartine e altri materiali ancora, il manuale conterrà una coinvolgente sezione per famiglie, pensata per
aumentare il pubblico di riferimento e permettere agli studenti di approfondire le proprie conoscenze
anche in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dal Consorzio per scoprire i paesaggi culturali
della bonifica. In aggiunta alla consegna del manuale didattico, le classi potranno realizzare un' uscita
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didattica della durata di mezza giornata, presso i canali e i manufatti di bonifica presenti nelle vicinanze
degli istituti scolastici coinvolti. Gli studenti, guidati da educatori della Cooperativa Atlantide di Cervia e
da tecnici del Consorzio, potranno così approfondire le tematiche relative al governo delle acque
superficiali, agli aspetti storici, a quelli paesaggistico-agroambientali e tecnico-gestionali. La campagna,
completamente gratuita per le classi aderenti, avrà anche la finalità di offrire un supporto alle scuole che
vorranno partecipare al concorso promosso ogni anno dal Consorzio di Bonifica della Romagna e da
Anbi Er "Acqua e Territorio", che in questa nuova edizione ha il titolo "Reporter d' acqua" e invita
studenti e insegnanti a organizzarsi come una vera e propria redazione giornalistica per raccontare la
gestione del territorio. Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado che
rientrano nei territori gestiti dai Consorzi di bonifica della Regione Emilia-Romagna.
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Romagna, Consorzio di Bonifica: progetto didattico
dedicato alla gestione del territorio e delle acque

Prende il via nell' anno scolastico 2018-2019 la
quinta edizione di "FA.TE - Favolose Terre",
progetto di educazione alla sostenibil ità
incentrato sul tema della gestione dell' acqua e
del territorio, promosso dal Consorzio d i
Bonifica de l la  Romagna .  O b i e t t i v o  d e l
progetto è far conoscere ad alunni, docenti e
famiglie i valori e le eccellenze della Bonifica e
del suo fondamentale ruolo nella gestione
sostenibile delle acque per la difesa e la
sicurezza idraulica dei propri territori, per la
salvaguardia ambientale, per il servizio irriguo
all' agricoltura. Il progetto FA.TE, al quale
hanno aderito nelle passate edizioni 111 classi
per un totale di oltre 2.500 studentesse e
studenti delle scuole secondarie di I grado ,
coinvolgerà quest '  anno 24 classi del le
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
con nuove metodologie didattiche e strumenti
di lavoro pensati ad hoc per sensibilizzare in
maniera innovativa ed efficace il mondo della
scuola, sul tema dell' utilizzo efficiente ed eco-
sostenibile delle risorse idriche, energetiche e
ambientali. Da questa edizione infatti, "FA.TE -
Favo lose Ter re"  po t rà  avva lers i  d i  un
compendio multimediale: un manuale didattico
in formato digitale , strutturato in più capitoli e
sezioni tematiche che racconteranno agli
alunni e ai loro docenti le attività e gli impianti del Consorzio di Bonifica presenti nei diversi territori.
Oltre a informazioni, schede di lavoro, cartine e altri materiali ancora, il manuale conterrà una
coinvolgente sezione per famiglie , pensata per aumentare il pubblico di riferimento e permettere agli
studenti di approfondire le proprie conoscenze anche in occasione di eventi e manifestazioni organizzati
dal Consorzio per scoprire i paesaggi culturali della bonifica. In aggiunta alla consegna del manuale
didattico, le classi potranno realizzare un' uscita didattica della durata di mezza giornata, presso i canali
e i manufatti di bonifica presenti nelle vicinanze degli istituti scolastici coinvolti. Gli studenti, guidati da
educatori della Cooperativa Atlantide di Cervia e da tecnici del Consorzio , potranno così approfondire
le tematiche relative al governo delle acque superficiali, agli aspetti storici, a quelli paesaggistico-
agroambientali e tecnico-gestionali. La campagna, completamente gratuita per le classi aderenti , avrà
anche la finalità di offrire un supporto alle scuole che vorranno partecipare al concorso promosso ogni
anno dal Consorzio di Bonifica della Romagna e da ANBI ER "Acqua e Territorio", che in questa nuova
edizione ha il titolo " Reporter d' acqua " e invita studenti e insegnanti a organizzarsi come una vera e
propria redazione giornalistica per raccontare la gestione del territorio . Il concorso è rivolto a tutte le
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scuole primarie e secondarie di I grado che rientrano nei territori gestiti dai Consorzi di bonifica della
Regione Emilia-Romagna.
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viadana

Lavori su argini e canali del consorzio Navarolo

VIADANA. Il consorzio di bonifica Navarolo ha
avviato una serie di interventi sul territorio.
Nello specifico: spurgo e risezionamento del
canale Sorgive a San Matteo (oltre ad altri
t rat t i  a Pomponesco e Dosolo, per una
lunghezza complessiva di circa 5 chilometri);
ripresa delle frane con posa di pietrame
calcareo lungo le sponde del canale diversivo
Viadanese in via Ottoponti Bragagnina (lavori
in fase di esecuzione per una lunghezza di 500
metri circa); ripresa delle frane lungo il canale
Paralupa in via Gerbolina nei pressi della
confluenza col diversivo (in esecuzione, 90
metri); risezionamento e manutenzione dei
corpi idrici principali in parallelo alla nuova
G r o n d a  N o r d  ( c o l l e g a m e n t o  v e l o c e
Quattrocase-Feni lrosso). I l  Comune ha
supportato gli interventi da vari punti di vista:
materiali, ordinanze, progetti.
«Nell' ottica della collaborazione che intercorre
tra i  nostr i  u f f ic i  e  i l  Navarolo -  nota i l
vicesindaco Alessandro Cavallari - ci sentiamo
di fare un plauso. Tanto rimane da fare, ma
continuando con questa sinergia i risultati non
mancheranno».
--R.N.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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suzzara

Argine a rischio crollo Il consorzio di bonifica rinforza
le sponde
Oggi a San Prospero l' intervento del "Terre dei Gonzaga" I lavori su un canale irriguo.
Saranno posati massi e pietrame

SUZZARA. Il consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in
destra Po farà una serie di lavori di rinforzo in un canale
di irrigazione per evitare il crollo di una sponda. L' ufficio
tecnico del consorzio mercoledì scorso aveva inviato
una lettera con la quale chiedeva di chiudere il tratto da
strada Strozza a strada Campana tra Suzzara e la
frazione di San Prospero sia nella giornata di ieri sia in
quella di oggi.
In effetti, in zona, i cartelli di avviso della strada chiusa
ieri c' erano, ma erano coricati all' incrocio con strada
Zara San Prospero. Poco più avanti, su una curva, sono
stati invece posizionati alcuni massi che oggi verranno
sistemati a rinforzo di una riva a rischio crollo.
Gli operai del consorzio di bonifica lavoreranno fino alle
12, anche se l' ordinanza di chiusura era stata emessa
fino alle 18. Spesso accade che le rive dei canali
subiscano una sorta di collasso a causa delle nutrie che
scavano profonde tane. La sicurezza è l' obiettivo
primario del consorzio di bonifica Terre di Gonzaga in
Destra Po, e la massiccia presenza e crescita senza
controllo delle nutrie nei canali di irrigazione o nei canali
di scolo crea forti problemi nella gestione dei rilevati
arginali.
Le nutrie scavano tane che sono vere e proprie voragini negli argini dei canali di bonifica. Già diverse
volte si sono verificati crolli dei corpi arginali che separano in diversi tratti le enormi masse d' acqua
trasportate dal consorzio dalla campagna e dai centri urbani circostanti, che si trovano, per alcuni metri,
a un livello più basso rispetto a quello di scorrimento dell' acqua, con conseguenti allagamenti di vaste
aree a fianco dei canali.
La presenza di nutrie nel canale che costeggia strada Campana è testimoniata anche dai tanti animali
morti investiti dalle auto o dai camion, oltre che dai tanti esemplari intenti a mangiare l' erba nelle
campagne o a nuotare nei rivoli d' acqua che ancora oggi scorre dentro i canali.
Questo problema, che coinvolge tutto il territorio, diventando sempre più evidente e pericoloso nelle
zone di pianura dove i canali sono più larghi, è affrontato costantemente dal consorzio di bonifica che,
attraverso un' attenta manutenzione, cerca di porre rimedio all' operato del cosiddetto "castorino". Per
ripristinare le sponde franate interviene, nell' ambito delle periodiche operazioni di spurgo, sfalcio e
risezionatura dei canali di bonifica, sia mediante l' infissione di pali in legno sia mediante la posa in
opera di massi e pietrame.
Mauro Pinotti BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Un tartufo da record trovato nelle campagne di
Borgofranco

BORGOFRANCO Una bella sorpresa natalizia
il tartufo recentemente scovato nei dintorni
diBorgofranco sul Po: un tartufo bianco
pregiato di 522 grammi, ricco bottino portato a
casa da Marco Menghini del direttivo dell'
Associazio ne Trifulin Mantuan durante la
ricerca in una delle riserve che gestisce l'
associazione in collaborazione col Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, su
un argine ricco di piante tartufigene.
Non è la  pr ima vol ta che nel la  zona s i
rinvengono doni di questa entità: lo scorso
anno fu ritrovato un tartufo da oltre un chilo
(con il presidente dei Trifulin Mantuan Paolo
Papazzoni) il che ci riporta agli albori della
pratica di ricerca con Tito Ferraresi, storico
addestratore di cani in località Bonizzo che
portò alla luce un tartufo da 1,4 chilogrammi.
Fondamentale per il ritrovamento annunciato
da Menghini è stato il fiuto esperto della
cagnetta Mia, un labrador Aquamarine -wave
protagonista già negl i  anni scorsi del le
dimostrazioni domenicali in occasione di
Tuberfood - Fiera Nazionale del tartufo bianco
di Borgofranco sul Po. Il naso di Mia non
mente ed evidenzia l' alta vocazione al tartufo
di queste terre mantovane. Un messaggio ben
augurante, questo tuber magnatum pico da
mezzo chilo, per la venticinquesima edizione di Tuberfood 2019 e la conferma di quella che sembra
essere stata una stagione eccellente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
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IL DISTRETTO DEL PO, INSIEME A RIO DELLE
AMAZZONI, NILO, NIGER E DANUBIO, INSERITO
NEL FORUM MONDIALE UNESCO SULLE
POLITICHE DELL'ACQUA SVOLTOSI IN CINA
Il Segretario Berselli ha partecipato all'elaborazione di proposte per la gestione dei
bacini e ha portato all'attenzione collettiva l'esperienza-modello di PoGrande che vuole
guadagnarsi al più presto la valorizzazione da parte di UNESCO

Wuhan (Cina) L'Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po ha partecipato ai lavori della
seconda edizione del Great Rivers Forum in
Cina, una vera e propria ful l  immersion
mondiale sui corsi d'acqua e sul ruolo giocato
dagli stessi negli equilibri socio-economici, ma
anche  s to r i co -cu l tu ra l i  de i  paes i  che
attraversano. L'evento si è tenuto a Wuhan
presso la sede del Museo della Civilizzazione
del Fiume Azzurro ed è stato organizzato da
U N E S C O  P e c h i n o  i n  s i n e r g i a  c o n  l a
municipalità di Wuhan (capoluogo della
Provincia di Hubei) situata alla confluenza del
Fiume Azzurro con i l  f iume Han. Tema
principale dell'incontro è stato: Civiltà dei
Grandi Fiumi Sviluppo di alta qualità per un
futuro sostenibile e nel corso delle giornate di
studio gli esperti provenienti da tutto il mondo
si sono divisi in tre sessioni parallele e un
tavolo di  discussione approfondita con
l'obiettivo generale di individuare le future
linee di azione delle politiche UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio idrico mondiale.
Sessione 1 Cultura fluviale: conservare e
lasciar evolvere il patrimonio ambientale e
cu l tura le  de i  grand i  f iumi .  Sess ione 2
Visualizzare Mondi Acquatici lungo i grandi
fiumi: i musei dell'acqua, patrimonio, memoria
e senso di appartenenza. Sessione 3 Sviluppo urbano lungo i grandi fiumi: riconnettere la città con il
suo fiume. Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha preso parte al tavolo di discussione di alto
livello, assieme a rappresentanti delle autorità di gestione dei bacini del Rio delle Amazzoni, Niger, Nilo,
Danubio, Sava, e altri bacini cinesi, cui è stata invitata a partecipare per la sua consolidata esperienza
nell'integrazione degli aspetti socio-culturali e di protezione del patrimonio ambientale e storico
all'interno delle politiche di gestione integrata del bacino idrografico del fiume Po, e per la recentissima
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(settembre 2018) candidatura della media valle del fiume Po a Riserva Unesco Uomo-Biosfera. Il
Forum si è concluso con diversi intenti da tradurre in linee di programma take home messages e
all'elaborazione di messaggi chiave e diverse proposte di attività future condivise dall'ampia comunità
di scienziati e amministratori presenti. In sintesi questi i punti salienti per le attività future: dal tavolo di
discussione di alto livello è emersa la necessità di gestire i grandi bacini idrografici come complessi
sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le dimensioni ambientali, umane, culturali, economiche.
Particolare attenzione deve essere posta nell'integrazione bacini idrografici mare, acque superficiali -
acque sotterranee, protezione del patrimonio ambientale e culturale. I partecipanti hanno anche
evidenziato l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti diversi portatori d'interesse: gli amministratori, il
mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e in particolare i giovani e le associazioni. Al
termine del Forum cinese il Segretario Generale dell'Autorità di bacino Po Meuccio Berselli h a
sottolineato la rilevanza dello scambio di esperienze di modelli di gestione volti a migliorare l'impatto e
la buona conservazione della risorsa idrica e degli habitat che ne traggono beneficio e che, al
contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa idraulica delle comunità insediate. Berselli h a
evidenziato anche ai presenti che la candidatura di PoGrande a sito UNESCO, sostenuta con forza dal
nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione Unesco a Parigi, rappresenta un passo decisivo per
rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente appetibile il nostro grande fiume.
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Il distretto del Po nel forum mondiale Unesco sulle
politiche dell'acqua

Anche il distretto del Po nel forum mondiale
Unesco sulle politiche dell'acqua. L'Autorità di
Bacino Dis t re t tua le del  Fiume P o  h a
partecipato ai lavori della seconda edizione
del Great Rivers Forum in Cina, una vera e
propria full immersion mondiale sui corsi
d'acqua e sul ruolo giocato dagli stessi negli
equilibri socio-economici, ma anche storico-
culturali dei paesi che attraversano. L'evento si
è tenuto a Wuhan presso la sede del Museo
della Civilizzazione del Fiume Azzurro ed è
stato organizzato da UNESCO Pechino in
s inerg ia  con la  munic ipa l i tà  d i  Wuhan
(capoluogo della Provincia di Hubei) situata
alla confluenza del Fiume Azzurro con il fiume
Han. Tema principale dell'incontro è stato:
Civiltà dei Grandi Fiumi Sviluppo di alta
qualità per un futuro sostenibile e nel corso
delle giornate di studio gli esperti provenienti
da tutto il mondo si sono divisi in tre sessioni
parallele e  u n  t a v o l o  d i  d i s c u s s i o n e
approfondita con l 'obiett ivo generale di
individuare le future linee di azione delle
politiche UNESCO per la salvaguardia del
patrimonio idrico mondiale. Sessione 1 Cultura
fluviale:  conservare e lasciar evolvere i l
patrimonio ambientale e culturale dei grandi
fiumi. Sessione 2 Visualizzare Mondi Acquatici
lungo i grandi fiumi: i musei dell'acqua, patrimonio, memoria e senso di appartenenza. Sessione 3
Sviluppo urbano lungo i grandi fiumi: riconnettere la città con il suo fiume. Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po ha preso parte al tavolo di discussione di alto livello, assieme a rappresentanti delle
autorità di gestione dei bacini del Rio delle Amazzoni, Niger, Nilo, Danubio, Sava, e altri bacini cinesi,
cui è stata invitata a partecipare per la sua consolidata esperienza nell'integrazione degli aspetti socio-
culturali e di protezione del patrimonio ambientale e storico all'interno delle politiche di gestione
integrata del bacino idrografico del fiume Po, e per la recentissima (settembre 2018) candidatura della
media valle del fiume Po a Riserva Unesco Uomo-Biosfera. Il Forum si è concluso con diversi intenti da
tradurre in linee di programma take home messages e all'elaborazione di messaggi chiave e diverse
proposte di attività future condivise dall'ampia comunità di scienziati e amministratori presenti. In sintesi
questi i punti salienti per le attività future: dal tavolo di discussione di alto livello è emersa la necessità di
gestire i grandi bacini idrografici come complessi sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le
dimensioni ambientali, umane, culturali, economiche. Particolare attenzione deve essere posta
nell'integrazione bacini idrografici mare, acque superficiali acque sotterranee, protezione del patrimonio
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ambientale e culturale. I partecipanti hanno anche evidenziato l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti
diversi portatori d'interesse: gli amministratori, il mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e
in particolare i giovani e le associazioni. Al termine del Forum cinese il Segretario Generale dell'Autorità
di bacino Po Meuccio Berselli ha sottolineato la rilevanza dello scambio di esperienze di modelli di
gestione volti a migliorare l'impatto e la buona conservazione della risorsa idrica e degli habitat che ne
traggono beneficio e che, al contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa idraulica delle comunità
insediate. Berselli ha evidenziato anche ai presenti che la candidatura di PoGrande a sito UNESCO,
sostenuta con forza dal nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione Unesco a Parigi,
rappresenta un passo decisivo per rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente appetibile il
nostro grande fiume.
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Politiche dell' acqua, il Distretto del Po inserito nel
forum mondiale Unesco

L' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
ha partecipato ai lavori della seconda edizione
del Great Rivers Forum in Cina, una vera e
propria full immersion mondiale sui corsi d'
acqua e sul ruolo giocato dagli stessi negli
equilibri socio-economici, ma anche storico-
culturali dei paesi che attraversano. L' evento
si è tenuto a Wuhan presso la sede del Museo
della Civilizzazione del Fiume Azzurro ed è
stato organizzato da UNESCO Pechino in
s inerg ia  con la  munic ipa l i tà  d i  Wuhan
(capoluogo della Provincia di Hubei) situata
alla confluenza del Fiume Azzurro con il fiume
Han. Tema principale dell' incontro è stato:
"Civiltà dei Grandi Fiumi - Sviluppo di alta
qualità per un futuro sostenibile" e nel corso
delle giornate di studio gli esperti provenienti
da tutto il mondo si sono divisi in tre sessioni
parallele e  u n  t a v o l o  d i  d i s c u s s i o n e
approfondita con l '  obiettivo generale di
individuare le future linee di azione delle
politiche UNESCO per la salvaguardia del
patrimonio idrico mondiale. Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po ha preso parte al
tavolo di discussione di alto livello, assieme a
rappresentanti delle autorità di gestione dei
bacini del Rio delle Amazzoni, Niger, Nilo,
Danubio, Sava, e altri bacini cinesi, cui è stata
invitata a partecipare per la sua consolidata esperienza nell' integrazione degli aspetti socio-culturali e
di protezione del patrimonio ambientale e storico all' interno delle politiche di gestione integrata del
bacino idrografico del fiume Po, e per la recentissima (settembre 2018) candidatura della media valle
del fiume Po a Riserva Unesco Uomo-Biosfera. Il Forum si è concluso con diversi intenti da tradurre in
linee di programma "take home messages" e all' elaborazione di "messaggi chiave" e diverse proposte
di attività future condivise dall' ampia comunità di scienziati e amministratori presenti. In sintesi, questi i
punti salienti per le attività future: dal tavolo di discussione di alto livello è emersa la necessità di gestire
i grandi bacini idrografici come complessi sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le dimensioni
ambientali, umane, culturali, economiche. Particolare attenzione deve essere posta nell' integrazione
bacini idrografici - mare, acque superficiali - acque sotterranee, protezione del patrimonio ambientale e
culturale. I partecipanti hanno anche evidenziato l' importanza di "coinvolgere tutti i soggetti diversi
portatori d' interesse: gli amministratori, il mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e in
particolare i giovani e le associazioni". Al termine del Forum cinese il Segretario Generale dell' Autorità
di bacino Po Meuccio Berselli ha sottolineato "la rilevanza dello scambio di esperienze di modelli di
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gestione volti a migliorare l' impatto e la buona conservazione della risorsa idrica e degli habitat che ne
traggono beneficio e che, al contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa idraulica delle comunità
insediate". Berselli ha evidenziato anche ai presenti che la candidatura di PoGrande a sito UNESCO,
sostenuta con forza dal nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione Unesco a Parigi,
rappresenta un passo decisivo per rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente appetibile il
nostro grande fiume.
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Colorno Il ponte sul Po diventa cantiere Stop
(veramente) a pedoni e ciclisti
Da ieri il divieto di transito diventa effettivo per tutti. Ad annunciarlo il sindaco Canova

COLORNO Il ponte sul Po tra Colorno e
Casa lmagg iore ,  ch iuso  da  15  mes i ,  è
diventato un cantiere e, pertanto, da ieri il
divieto di transito - sulla carta già in vigore dal
7 di settembre del 2017 - diventa effettivo per
tutti. Ad annunciarlo la sindaca di Colorno
Michela Canova.
«Per  conto  de l le  p rov ince d i  Parma e
Cremona -  ha scr i t to  i l  pr imo c i t tadino
colornese -annuncio che sono iniziati i lavori di
restauro del ponte Colorno-Casalmaggiore. L'
area di cantiere è interdetta ad ogni passaggio
che non sia degli addetti ai lavori».
Una precisazione necessaria, quella del
sindaco, per informare tutti quei pendolari che
dal settembre del 2017 ad oggi, nonostante il
divieto di transito, hanno comunque continuato
a percorrere il ponte - a piedi, in bici, in
motorino o in moto - poiché forma più diretta di
collegamento, seppur non consentita, tra le
due sponde rispetto a percorsi automobilistici
alternativi o all' utilizzo dei treni della ferrovia
Parma -Brescia, spesso contraddistinti da
ritardi o soppressioni.
«Sono state installate le reti metalliche del
cantiere - ha spiegato la sindaca - e l' area è
ora interdetta all' accesso. L' avvio dei lavori è
una notizia ovviamente positiva per il nostro
territorio, ma ora non bisogna certo abbassare
la guardia sull' altro fondamentale obiettivo: la costruzione del ponte nuovo che dovrà essere fatto a
fianco di quello attuale. La moderna ingegneria lo consente e le modalità con cui si sta realizzando il
nuovo ponte di San Benedetto Po, nel mantovano, ne è la dimostrazione».
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Montechiarugolo Due cantieri per mettere in
sicurezza l' Enza
Stanziati dalla Regione 950mila euro: l' intervento sarà realizzato tramite l' Autorità di
bacino del Po. Sfalcio della vegetazione e manutenzione per le casse di espansione
Monticelli Venerdì lettura animata per i bambini

N I C O L E T T A  F O G O L L A
MONTECHIARUGOLO Nel territorio comunale
di Montechiarugolo verranno aperti  due
cantieri per la messa in sicurezza dell' asta del
torrente Enza.
A tal proposito la Regione Emilia Romagna ha
stanziato complessivamente 950 mila euro. L'
intervento sarà attuato tramite l' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po e si snoderà
nello sfalcio della vegetazione, nella gestione
dei sedimenti e nelle opere di manutenzione
per le casse di espansione.
L' annuncio dello stanziamento è stato fatto da
Paola Gazzolo, assessore regionale a l l a
Difesa del suolo e della costa, Protezione
civile e politiche ambientali e della montagna.
«Occorre mettere in sicurezza -  a f f e rma
Gazzolo - l' intera asta fluviale dell' Enza. Per
questo abbiamo stanziato 1 milione 800 mila
e u r o  p e r  6  c a n t i e r i ,  d u e  d e i  q u a l i
interesseranno il territorio di Monte chiarugolo.
La progettazione delle opere partirà nel 2019».
La somma complessiva di 950 mila sarà così
impiegata: 450 mila per la manutenzione nell'
alveo, con lo sfalcio della vegetazione e la
gestione dei sedimenti nel tratto del corso d'
acqua, che corre tra il ponte della via Emilia e
quel lo  d i  San Polo.  I  restant i  500 mi la
riguarderanno la Cassa di espansione, al fine
di garan tirne la perfetta efficienza.
Meuccio Berselli, segretario generale dell' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, aggiunge:
«Abbiamo ricevuto dalla Regione la convenzione, che ci conferisce lo studio, in coerenza agli esiti dei
lavori del «tavolo tecnico Enza», per l' analisi e lo studio per la mitigazione della scarsità idrica nel
bacino del Torrente Enza.
Ci siamo immediatamente Venerdì pomeriggio alle 16.45, nella Biblioteca -ludoteca comunale del
polivalente Pasolini di Monticelli Terme si terrà la lettura animata, intitolata «Quanto manca al Natale?».
Si tratta di un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 anni in poi.
N.F.
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messi al lavoro e abbiamo indicato un crono-programma che rendiamo pubblico».
Le fasi più importanti dello studio integrato saranno concentrate su questi aspetti: analisi della
disponibilità idrica, bilancio idrico, stima del fabbisogno stagionale di acqua e di disponibilità anche da
altre fonti (recupero reflue), valutazione degli scenari progettuali, approfondi mento relativo a nuovi
invasi, alle reti di distribuzione (fallanze) ed individuazione delle azioni maggiormente performanti. E,
ancora: valutazione impatto e compatibilità con la pianificazione di bacino, nonché compatibilità e
aggiornamento del Piano di gestione Po, analisi economica.
Daniele Friggeri, vicesindaco di Montechiarugolo, esprimendo la propria preoccupazione per lo stato di
manutenzione del torrente Enza, ringrazia «le Autorità che stanno collaborando fattivamente, al fine di
mettere mano concretamente e rapidamente agli interventi necessari».
«Questo risultato - aggiunge Friggeri - rappresenta il frutto di un percorso condiviso e giunge al termine
di tanti incontri e tavoli di lavoro ai quali, come Amministrazione Comunale, abbiamo sempre
partecipato. Sottolineo il pronto riscontro da parte sia dell' Autorità di bacino sia della Regione Emilia
Romagna».
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Prevenire e gestire le emergenze: via a un corso
unico in Italia
A promuoverlo è l' Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), insieme a Esercito
Italiano, Arpae, Direzione regionale dei Vigili del fuoco, agenzia per la sicurezza
territoriale e protezione civile

R E G G I O  E M I L I A  -  U n  c o r s o  d i
perfezionamento, unico in Italia , per formare
f igure  pro fess iona l i  ne l l '  ambi to  de l la
previsione, prevenzione e gestione delle
emergenze territoriali, ambientali e sanitarie .
A promuoverlo è l' Università di Modena e
Reggio Emilia (Unimore), insieme a Esercito
Italiano, Arpae, Direzione regionale dei Vigili
del fuoco, agenzia per la sicurezza territoriale
e protezione civile. Tre gli indirizzi: scientifico-
tecnologico, medico-biologico-sanitario e
giuridico-economico-sociale. I posti disponibili
sono 50. Domande di ammissione da inoltrare
via internet entro i l  10 gennaio 2019. L'
obiett ivo del corso è fornire una sol ida
p r e p a r a z i o n e  d i  b a s e  e  c o m p e t e n z e
interdisciplinari per la prevenzione, gestione e
superamento delle emergenze, in caso di
eventi calamitosi, a fronte del fatto che
Modena e l' Emilia Romagna sono sempre più
territori a rischio sismico, idraulico e di frane. 'Il
percorso formativo prende spunto anche per la
seconda edizione del corso dall' esperienza
maturata durante il terremoto del 2012 e l'
alluvione del 2014', commenta il rettore Angelo
Andrisano.
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Codigoro

Bando per gestire la darsena sul Volano

Scade il 31 dicembre la concessione in favore del
circolo nautico Volano per l' uso dell' area demaniale
della darsena sul Po di Volano.
C' è tempo fino alle 12 di oggi per presentare, al
Comune di Codigoro, domanda sul bando di gara. La
nuova concessione avrà la durata di due anni (scadenza
dicembre 2020), con un canone a base d' asta pari a
10.000 euro oltre all' Iva di legge. Il soggetto vincitore
potrà utilizzare strutture e attrezzature dell' area.
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«Bolkestein, intanto un bando di 25 milioni»
L' assessore Corsini dopo la proroga di 15 anni della direttiva comunitaria

LA PROROGA di 15 anni, decisa ieri  in
Parlamento, rispetto all' applicazione della
direttiva comunitaria Bolkestein che prevede la
messa all' asta delle concessioni sull' arenile
sul quale sono stati costruiti gli stabilimenti
balneari, soddisfa i l  sindaco Michele de
Pascale (che è anche presidente regionale
dell' Anci). «Da parte mia - dice - assicuro il
pieno sostegno politico all ' iniziativa del
ministro Gian Marco Centinaio sulla direttiva
Bolkestein, che presenta una prima soluzione
in favore del comparto balneare. Si tratta di un
settore economico importantissimo per il
nostro territorio, costituito da imprese e
imprenditori che esigono risposte certe e
definitive che consentano loro di programmare
le attività e fare gli investimenti necessari. Non
entro nel merito della soluzione tecnica, sono
certo che sia idonea alle normative e che sia
stata studiata al fine di garantire la tenuta del
provvedimento». Più critico il commento di
Andrea Corsini,  assessore regionale al
Turismo: «Bene l' intesa sulla proroga per 15
anni delle concessioni balneari, ma perché il
Governo non l' ha inserita in una legge specifica, per affrontare e risolvere una volta per tutte anche le
altre questioni che riguardano queste imprese?».
Il problema «va preso di petto, nella sua globalità, e ciascuno deve fare la propria parte. Noi, come
Regione, apriremo un bando da 25 milioni di euro per sostenere gli investimenti degli operatori della
filiera turistica». Secondo l' assessore regionale al Turismo «non si può non affrontare il tema, ad
esempio, del nuovo calcolo per determinare i canoni, oppure non occuparsi del riconoscimento del
valore economico dell' impresa balneare. Oppure, ancora, non affrontare il tema dell' abbattimento degli
assurdi e spropositati canoni pagati dai pertinenziali, che bisogna concordare con l' Europa».
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Ravegnana. La Regione Emilia Romagna stanzia 3
milioni di Euro per i lavori alla strada
Paola Gazzolo, assessora regionale alla Protezione civile: La Regione assicura l' intero
finanziamento necessario per far partire il cantiere con rapidità, perché la Ravegnana è
vitale per i cittadini e il sistema economico del territorio

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 3
milioni di euro per riaprire la Ravegnana,
strada interrotta dal 25 ottobre scorso in
seguito al crollo della diga di San Bartolo sul
fiume Ronco, incidente in cui perse la vita il
tecnico della protezione civile regionale,
Danilo Zavatta. I fondi per riaprire la viabilità si
aggiungono ai 460 mila euro che sono stati
dest inat i  a l le  pr ime opere d i  messa in
sicurezza , già concluse, e ai rilievi tecnici
sulle condizioni dell' argine d e l  R o n c o .
Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 "Le
priorità della Regione sono state chiare da
subito: massima rapidità di intervento, con la
garanzia di tutte le risorse necessarie fino all'
ultimo euro, per riattivare la viabilità in un tratto
strategico della rete regionale - spiega l'
assessora regionale alla Protezione civile,
Paola Gazzolo , intervenendo in Assemblea
legislativa -. Per questo, nell' arco di soli due
mesi dal crollo si sono resi disponibili 3 milioni
e  mezzo d i  euro e ,  graz ie  a l la  grande
professionalità delle strutture regionali, sono
stati conclusi in poche settimane sia la barriera
in palancole per evitare ulteriori erosioni dell'
argine sia i complessi rilievi tecnici sulla sua
stabilità: nei prossimi giorni, i risultati degli
approfondimenti verranno presentati al Tavolo
tecnico istituito presso il Comune di Ravenna, per valutare le varie ipotesi in campo e procedere a una
rapida progettazione degli interventi risolutivi con azioni correlate che riguarderanno l' intero sistema
rappresentato dall' argine, dalla strada, dalla chiusa e dal fiume Ronco". Gli studi, in particolare, hanno
compreso indagini geoelettriche e georadar per valutare la distribuzione delle acque sotterranee ,
attraverso l' impiego di correnti elettriche fatte circolare nel terreno. E, in aggiunta, le prove
geognostiche necessarie ad esaminare le condizioni dell' argine fino a 35 metri di profondità, mediante
sondaggi e carotaggi, e rilievi topografici di dettaglio di tutta l' area. "È evidente, per la Giunta regionale,
l' assoluta rilevanza di ristabilire la viabilità nella piena sicurezza : quando la magistratura avrà chiuso l'
indagine, agiremo in rivalsa dei costi su chi sarà accertato responsabile- conclude la Gazzolo-. Al
momento, però, la Regione assicura l' intero finanziamento necessario per far partire il cantiere con
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rapidità, perché la Ravegnana è una strada vitale per i cittadini, il sistema economico e l' intero territorio
ravennate e romagnolo ".
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SANTA SOFIA SARÀ ATTREZZATO PER I SOCCORSI

Ridracoli più sicura con un nuovo mezzo

G R A Z I E  a l l a  r i s o r s e  p r e v i s t e  n e l l a
convenz ione  t r a  i l  socco rso  a lp i no  e
speleologico e Romagna Acque p e r  l a
sicurezza alla diga di Ridracoli, ora i volontari
possono contare su un veicolo attrezzato per
la ricerca delle persone scomparse. «Una
centrale operativa mobile dotata di una
strumentazione sofisticata di geolocalizzazione
- precisa il capo squadra della stazione Monte
Falco del soccorso alpino Franco Giannetti -,
con  computer ,  s tampant i ,  ca r togra f ia
digitalizzata e un ponte radio mobile che ci
permette di operare in condizioni ottimali». La
convenz ione  è  na ta  su l la  sp in ta  de l l '
amministratore delegato di Romagna Acque
Andrea Gambi per garantire al personale della
società e ai 40mila turisti che raggiungono
ogni anno la diga maggiori livelli di protezione.
«Il protocollo ha una durata di sette anni, fino
al 2023 - aggiunge il presidente di Romagna
Acque, Tonino Bernabè -, e vuole garantire al
personale che opera nei luoghi impervi dell'
appennino e alle comunità del territorio le
maggiori garanzie possibil i  in termini di
sicurezza. Il protocollo segue infatti quello analogo firmato con la direzione regionale dei Vigili del
Fuoco. Così il soccorso alpino avrà uno spazio alla diga di Ridracoli e presenzierà le domeniche di
maggior affluenza di pubblico».
NELLO specifico, Romagna Acque concede al Soccorso alpino uno spazio presso la casa di guardia di
Ridracoli per il ricovero di materiali di utilizzo per il pronto intervento e per il supporto logistico rende
disponibili aree utili all' elisoccorso, mentre i volontari si impegnano ad effettuare ricerche e soccorsi
nonchè azioni di prevenzione e soccorso nelle giornate con maggior affluenza di pubblico.
«Inoltre - conclude Gambi -, proprio a Capaccio di Santa Sofia abbiamo allestito una piazzola per gli
elicotteri utilizzabile anche dai mezzi del 118 anche con voli notturni, grazie ad un sistema di
illuminazione a norma di legge. Ora siamo uno dei nove eliporti della Romagna e il sito numero uno a
Santa Sofia».
Oscar Bandini.
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Deflusso fiume Mincio: dala Regione fondi pari a
100mila
L' emendamento, condiviso anche da Lega, Pd e Fratelli d' Italia, è stato presentato dal
Movimento 5 Stelle

MANTOVA Sperimentazione del deflusso
minimo vitale del Fiume M inc io  con  un
finanziamento da 50mila euro.
Il consiglio regionale del la Lombardia ha
approvato, infatti, un importante emendamento
presentato dal consigliere regionale del M5S,
Andrea Fiasconaro e soste nuto anche dalle
consigliere Alessandta Cappellari, Antonella
Forattini e Barbara Mazzali «Il finanziamento è
per un progetto di  sperimentazione del
deflusso minimo vitale del Fiume Mincio con
un finanziamento di 50.000 per ogni anno nel
prossimo biennio 2020-2021 - ha spiegato il
pentastellato Fiasconaro -.
Siamo una provincia attraversata da numerosi
corsi d' acqua ed è quindi molto importante,
compatibilmente con un equilibrato utilizzo
della risorsa idrica,  mantenere v i ta l i  le
condizioni di funzionalità e di qualità degli
ecosistemi. La sperimentazione del deflusso
minimo vitale nel Fiume Mincio era stata già
avviata nell' ambito del progetto "Da Agenda
21 ad Azione 21" con decreto di Regione
Lombardia su istanza presentata da parte del
Parco Regionale del Mincio.
Il programma era stato fatto partire nel 2011 e
prevedeva una durata di tre anni, con possibile
proroga di ulteriori tre, affinchè i risultati
fossero ritenuti validi - prosegue il consigliere regionale Fiasconaro - ma il progetto, che era stato
finanziato per soli due anni rispetto ai tre previsti, a causa della mancanza di fondi era stato
improvvisamente interrotto. Grazie all' appro vazione di questo emendamento speriamo di poter
finalmente e riprendere e portare a termine la sperimentazione, inserendo una nuova sezione di
riferimento nel Comune di Goito che sembra essere il punto individuato con portata minima del fiume,
che si era fermata circa 5 anni fa».
Si tratta di un progetto presentato proprio per salvaguardare il corso del fiume Mincio, corso d' acqua
che attraversa parecchie zone della provincia di Mantova.
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CASALMAGGIORE IERI LA COMUNICAZIONE UFFICIALE

Partiti i lavori al ponte sul Po Chiuso il transito anche
alle bici
Mantenuta la promessa di aprire il cantiere entro fine anno. Gli interventi dureranno 150
giorni più un mese per il collaudo della struttura, chiusa dal 7 settembre 2017

CASALMAGGIORE Sono iniziati i lavori al
vecchio ponte ammalorato di Casalmaggiore.
A darne l' annuncio, dopo la comunicazione
de l la  Prov inc ia  d i  Parma,  i  s indac i  d i
Casalmaggiore e di Colorno che invitano i
cittadini ad evitare la zona golenale sulla
sponda parmense.
La Provincia di Parma aveva promesso che i
lavori di sistemazione e messa in sicurezza
del vecchio ponte sul Po - chiuso dal 7
settembre scorso per gravi danni strutturali -
sarebbero partiti entro fine anno e così è stato.
«Sta mane - spiega, infatti, i l  sindaco di
Casalmaggiore Fi l ippo Bongiovanni -  i l
presidente della Provincia di Parma mi ha
assicurato l' alle stimento del cantiere entro
Natale e i lavori veri da gennaio. Per buona
parte degli interventi non occorre il "bel tempo"
e in caso di normale piena stagionale i lavori
non si fermerebbero, questo è ciò che la
direzione lavori ci ha detto». La conferma sull'
apertura del cantiere arriva anche dal sindaco
di Colorno Michela Canova che avvisa: «per
conto della Provincia di Parma e Cremona
sono iniziati i lavori di restauro del ponte
Colorno Casalmaggiore, l' area di cantiere è
interdetta ad ogni passaggio che non sia degli
addetti ai lavori».
L' opera, come noto, è stata affidata alla Coimpa di Parma.
Proprio l' affidamento degli interventi si era temuto potesse rallentare il cronoprogramma in seguito al
ricorso al Tar presentato dall' ultima azienda arrivata in graduatoria: richiesta di sospensiva che è stata
poi bicciata.
Intanto, per ora, i tempi promessi dall' azienda incaricata dei lavori sono stati rispettati con l' inizio, ieri,
dei primi interventi. Da ieri, dunque lo stop al passaggio sul ponte non solo alle vetture - che già da oltre
un anno non potevano transitarvi - ma anche a bi ciclette e motocicli, che ancora percorrevano la
struttura per raggiungere la sponda opposta del fiume. Il ponte da ieri è stato così chiuso con appositi
lucchetti per impedire a chiunque in passaggio.
I lavori, stando al programma presentato dalla ditta ese cutrice, dovrebbero durare 150 giorni più un
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mese per il collaudo della struttura. Tempistiche il cui rispetto dipenderà anche dal bando riguardante i
sensori che dovranno monitorare la solidità del ponte sul Po dopo gli interventi di messa in sicurezza.
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