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CONTRATTO DI FIUME DA SFRUTTARE

LA NAZIONE richiamava il ruolo pressoché
inutile delle Province non solo con l' elezione
del presidente tra i sindaci delle medesime ma
anche per la totale mancanza dei fondi
necessari per la loro funzionalità.
In Toscana, probabilmente per anticipare i
tempi di questa soppressione costituzionale, la
Regione aveva istituito con la legge 79/2012
sei Consorzi di Bonifica che accorpavano i
tanti piccoli consorzi esistenti in materia di
tutela del territorio in relazione alla corretta
regimazione del reticolo idrografico. Al di là
del contributo in danaro che i l  cit tadino
annualmente viene chiamato ad assolvere per
il suo funzionamento, i consorzi hanno la
possibilità di attivare dei veri e propri contratti
(di fiume) tra le varie istituzioni territoriali e il
cittadino stesso. Il Contratto di Fiume è uno
strumento di programmazione negoziata per la
governance dei processi di sviluppo del
territorio di un determinato bacino idrografico
che consente di coordinare interventi per la
salvaguardia dell ' ambiente, tutela delle
risorse idriche, valorizzazione del territorio,
prevenzione del rischio idrogeologico, integrando le competenze e ottimizzando le risorse.
LE FONTI normative di riferimento sono numerose. Il contratto di fiume è riconosciuto dal Piano di
Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell' Appennino Settentrionale. La Regione Toscana, con i
suoi strumenti di pianificazione, valorizza e riqualifica corsi d' acqua a livello di bacino idrografico. La
Regione Toscana ha aderito alla carta nazionale dei Contratti di Fiume nella stesura elaborata a Milano
nel 2010 da Regione Lombardia, Piemonte, Autorità di Bacino del Po, Tavolo Nazionale dei Contratti di
Fiume. In Toscana, l' Anbi (l' associazione dei Consorzi di Bonifica) ha individuato otto corsi d' acqua da
gestire attraverso lo strumento dei contratti di fiume oltre ai due fiumi, il Serchio e l' Arno, già interessati
da questo strumento. Il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno nel 2016 si è fatto carico di promuovere un
percorso partecipativo "Verso il Contratto di Fiume del Canale Maestro della Chiana" condiviso da sette
amministrazioni comunali che successivamente sono divenute promotrici.
IL CONTRATTO di fume può dunque generare nuovi spazi pubblici e paesaggi urbani, rurali e
naturalistici di alta qualità, per una valorizzazione del territorio, delle produzioni agroalimentari e dell'
offerta turistica, alla stessa valorizzazione della mobilita sostenibile.
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Diga di Vetto Il sindaco di Palanzano: «Basta
aspettare, servono risposte»

Il sindaco di Palanzano Lino Franzini ha inviato
una lunga lettera al presidente della Regione
Stefano Bonaccini e agli assessori Paola
Gazzolo e Simona Caselli, sulla necessità di
realizzare il progeatto della diga di Vetto,
lungo l' Enza. Di seguito ampi stralci della
lettera.
3La carenza idr ica sta diventando una
calamità a l ivel lo mondiale a causa dei
cambiament i  c l imat ic i  e del le maggior i
richieste idriche; e in Emilia Romagna, dove l'
acqua è questione di vita o di morte per tanti
prodotti che hanno reso grande l' Italia, non si
fa  nu l l a  pe r  t ra t tener la  ne i  pe r iod i  d i
abbondanza; mentre nella vicina Umbria l'
Ente acque umbre/toscane presto inaugurerà
una grande diga in inerti naturali con capacità
idrica progettata per 224 milioni di mc d'
acqua ad uso plurimo; una Diga che ha avuto
un iter travagliato come quella di Vetto, ma
umbri e toscani sono riusciti a completarla;
inoltre servirà a proteggere Roma dalle
possibili esondazioni, essendo il Chiascio un
affluente del Tevere.
Sono trascorsi quasi sei mesi da quando in
Regione Emilia Romagna, al tavolo tecnico
dell' Enza fu detto "Sì" ad un invaso sull' Enza
a Vetto; ma da allora è stato fatto qualcosa per
la ripresa dei lavori? Sono ripresi i contatti con
il Consorzio di Bonifica? Lla revisione del Progetto è stato aggiudicato? Iren, Enel e l' Autorità di Bacino
sono stati contattati? Queste sono domande a cui spero si sia già dato una risposta (...) sulla Diga di
Vetto la Regione deve prendere oggi un impegno irreversibile sui tempi, senza si e senza ma; non è più
possibile accettare le politiche inconcepibili di chi ha sempre perseguito la politica del pagamento dei
danni da siccità e da esondazioni e non quella di fare le opere che evitano questi danni.
Sulla Valle dell' Enza occorre far ripartire subito i lavori di costruzione della Diga di Vetto, pur sapendo
che la sua capacità idrica non è sufficiente a coprire i fabbisogni ad uso plurimo definiti dal tavolo
tecnico Enza, 152 milioni di metri cubi, ma realizzare un invaso a Vetto avente capacità idrica superiore
è quasi impossibile e comporterebbe un nuovo progetto.
Ora servono fatti concreti, non promesse, saprebbero di campagna elettorale; quanto successo in
questo periodo nelle regioni del Nord Est, in Liguria, in Sicilia e quanto recentemente successo da noi a
Lentigione, Parma e a Bettola con le esondazioni dell' Enza, del Baganza e del Nure, dovrebbe far
comprendere che i cambiamenti climatici sono una realtà; esondazioni avvenute proprio su tre Valli
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dove era fattibile realizzare degli invasi che le avrebbero evitate; come ex Tecnico Enel e come
Presidente del BIM Enza, sentire parlare di vasche di espansione a Valle quando è realizzabile un
invaso a monte, mi fa vergognare di me stesso.
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CONCORDIA LA LISTA CIVICA E IL CENTRO DESTRA: «NO ALL' ORDINE DEL GIORNO»

Impianto biogas, le minoranze al sindaco: «Voteremo
contro, dica da che parte sta»

- CONCORDIA - «VOTEREMO CONTRO». L'
ordine del giorno di Concordia Democratica,
relativo al progetto dell' impianto a biogas che
l' azienda Biobimat intende costruire nell' area
ex Kermar, a ridosso della Provinciale 8, non
sarà votato quindi questa sera in consiglio
comunale dai gruppi d' opposizione: la lista
civica 'Concordia Riparte' e il centro destra. L'
odg della maggioranza Pd impegna il sindaco
Luca Prandini e la giunta «a far sì che i principi
di tutela sanitaria, ambientale, viabilistica
siano di monito anche nella valutazione di
fattibilità del progetto da parte degli enti
preposti nei pareri di loro competenze» e,
punto 2) «a mantenere informati il consiglio e
la cittadinanza sull' evoluzione degli eventi e di
intraprendere le azioni necessarie».
«Con  ques t i  p resuppos t i  -  d i ch ia ra  i l
capogruppo della lista civica Riccardo Zanini -
ci pare che la maggioranza si rimangi le
paro le det te  durante l '  incontro con la
c i t t a d i n a n z a ,  l o  s c o r s o  6  n o v e m b r e ,
organizzato dal Comitato Salute e Ambiente di
Concordia. In quella circostanza, infatti, il
sindaco Prandini disse di stare dalla parte dei cittadini, ma l' odg rimanda invece la decisione agli
organi preposti, quindi Prandini deve dire chiaramente da che parte sta, perché al momento pare sia
ancora confuso, ecco perché non voteremo». Secondo il Comitato, il sindaco avrebbe già il potere, al di
là degli organi preposti alla fase istruttoria, Arpae e Ausl che diranno la loro sulla conformità o meno del
progetto, di dire di 'no' alla centrale a biogas. «È tutore della salute pubblica», ricorda Zanini. Se a San
Possidonio l' odg contro la centrale è stato votato all' unanimità, a Concordia, preannuncia la minoranza,
non sarà così, «almeno da parte nostra. Occorreva riformulare l' odg in modo differente, allora lo
voteremo». Secondo il centro sinistra, invece, «il testo dell' odg riporta chiaramente che l'
amministrazione condivide le istanze della cittadinanza ed esprime la contrarietà al progetto così come
proposto poiché rimane prioritaria la salvaguardia e la tutela dei cittadini e del territorio e anche in
questa fase istruttoria si consideri la valutazione sociale economica complessiva che ne deriva». L' odg
sarà inviato al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, agli assessorati di competenza, ad Ausl,
Arpae, a Prefettura e Provincia, alla Soprintendenza, ai Vigili del Fuoco, al Consorzio Burana.
v.bru.
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«Taglio degli alberi, chiediamo i danni»
Maranello, lavori lungo il Tiepido. Il Comune si costituisce parte civile nel processo

- MARANELLO - «QUEL taglio ha provocato
una significativa modificazione dell' assetto
territoriale: un danno di natura ambientale e
sociale». È questo il motivo per cui il Comune
si  è cost i tu i to parte c iv i le e chiesto un
risarcimento danni nel corso del procedimento
a car ico del la  d i t ta  responsabi le  de l la
manutenzione della fascia boschiva lungo il
torrente Tiepido. «La tutela del territorio -
spiega il sindaco Massimiliano Morini - e l '
attenzione alla sicurezza idraulica, al rispetto
della biodiversità e del valore paesaggistico
ed ecologico dei  corsi  d '  acqua e del la
vegetazione rappresentano una priorità
i r r i nunc iab i l e  pe r  l '  ammin i s t r az i one
comunale».
Alla luce di questi presupposti e a seguito del
decreto di fissazione dell' udienza preliminare
relativa al taglio di una fascia boschiva in area
vincolata lungo il Torrente Tiepido, il Comune
ha deciso di  cost i tu i rs i  parte c iv i le nel
p r o c e d i m e n t o  p e n a l e  a  c a r i c o  d e l l a
Compagnia Garibaldina Agrimontana al fine di
richiedere il risarcimento dei danni: «Quel
taglio - sottolinea il sindaco - ha provocato una significativa modificazione dell' assetto territoriale: un
danno di natura ambientale e sociale più che economico, dal momento che l' intervento di taglio
selettivo, nonostante le preoccupazioni e le raccomandazioni evidenziate dai tecnici comunali, ha creato
un' alterazione irreparabile a carico del nostro territorio». Proprio a seguito della lettera di richiesta di
parere della Compagnia Garibaldina Agrimontana, concessionaria dell' area e responsabile delle
procedure di manutenzione sul tratto del torrente Tiepido indirizzata al Comune, l' ufficio Ambiente
richiedeva di «non intervenire nel tratto del torrente Tiepido compreso tra il ponte della Pedemontana e
il ponte di Torre Maina in quanto la pista ciclopedonale denominata Percorso Natura in quella zona
corre quasi in fregio al corso d' acqua. Inoltre, in alcuni punti, le ripe sono particolarmente scoscese e la
loro delicata stabilità potrebbe essere compromessa da interventi significativi sulla vegetazione
ripariale».
INTANTO, a proposito di manutenzione di corsi d' acqua, in accordo con la il Consorzio Bonifica Burana
sono iniziati in questi giorni i lavori di pulizia e ripristino di un tratto del Grizzaga in corrispondenza del
quartiere Mediterraneo: «Un intervento messo in atto su indicazione della Regione - spiega il sindaco -
nell' ottica della prevenzione e protezione dall' erosione spondale in corrispondenza del tombamento
del Torrente Grizzaga. Si è reso quindi necessario il taglio non selettivo della vegetazione interessata, in
funzione dell' accantieramento che renderà possibile il ripristino delle ripe. La messa in sicurezza dell'
area attraverso apposita recinzione impedirà l' accesso all' area e la pulizia sistematica del tratto
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tombato».
g.a.
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Taglio alberi lungo il Tiepido, il Comune di Maranello
si costituisce parte civile

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print Foto: Davide Gazzotti "La tutela del
territorio e l' attenzione alla sicurezza idraulica,
al rispetto della biodiversità e del valore
paesaggistico ed ecologico dei corsi d' acqua
e della vegetazione rappresentano una priorità
irrinunciabile per l' Amministrazione Comunale
di Maranello". Alla luce di questi presupposti,
sottolineati dal sindaco Massimiliano Morini, e
a seguito del decreto di f issazione dell '
udienza preliminare relativa al taglio di una
fascia boschiva in area vincolata lungo il
Torrente Tiepido, il Comune di Maranello ha
d e c i s o  d i  c o s t i t u i r s i  p a r t e  c i v i l e  n e l
p r o c e d i m e n t o  p e n a l e  a  c a r i c o  d e l l a
Compagnia Garibaldina Agrimontana al fine di
richiedere il risarcimento dei danni: "Quel
tag l i o  ha  p rovoca to  una  s ign i f i ca t i va
modificazione dell' assetto territoriale: un
danno di natura ambientale e sociale - precisa
il sindaco Morini - più che economico, dal
momento che l' intervento di taglio selettivo,
n o n o s t a n t e  l e  p r e o c c u p a z i o n i  e  l e
raccomandazioni evidenziate dai tecnici
comunali, ha creato un' alterazione irreparabile
a carico del nostro territorio". Proprio a seguito
del la lettera di r ichiesta di parere del la
Compagnia  Gar iba ld ina Agr imontana,
concessionaria dell' area e responsabile delle procedure di manutenzione sul tratto del Torrente
Tiepido, indirizzata al Comune, l' Ufficio Ambiente richiedeva di "non intervenire nel tratto del Torrente
Tiepido compreso tra il ponte della Strada Pedemontana ed il ponte di Torre Maina in quanto la pista
ciclopedonale denominata Percorso Natura in quella zona corre quasi in fregio al corso d' acqua, inoltre,
in alcuni punti, le ripe sono particolarmente scoscese e la loro delicata stabilità potrebbe essere
compromessa da interventi significativi sulla vegetazione ripariale". L' attenzione del Comune di
Maranello nei confronti della sicurezza idraulica del territorio si riscontra anche negli ultimi interventi che
hanno interessato il tratto a monte del ponte di Torre Maina per il rifacimento della briglia sul Tiepido e il
progetto di messa in sicurezza di un tratto del Torrente Grizzaga iniziato in questi giorni. In accordo con
la il Consorzio Bonifica Burana nell' ambito delle attività di manutenzione dei torrenti sono iniziati in
questi giorni i lavori di pulizia e ripristino di un tratto del Grizzaga in corrispondenza del quartiere
Mediterraneo: un intervento messo in atto su indicazione della Regione Emilia-Romagna nell' ottica
della prevenzione e protezione dall' erosione spondale in corrispondenza del tombamento del Torrente
Grizzaga. Si è reso quindi necessario il taglio non selettivo della vegetazione interessata, in funzione
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dell' accantieramento che renderà possibile il ripristino delle ripe e la realizzazione di protezioni
spondali in questo tratto di torrente. La messa in sicurezza dell' area prospicente il tombamento
attraverso apposita recinzione impedirà l' accesso all' area e la pulizia sistematica del tratto tombato
consentirà in futuro una migliore manutenzione dello stesso.
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VOGHIERA

Ponte di via I Maggio Parte il cantiere

IL CONSIGLIO comunale di Voghiera ha dato il
via libera alla ristrutturazione del ponte di via I
Maggio, sulla canale fossa Rivalda. Il ponte è
in stato di dissesto strutturale e funzionale a
causa degli agenti atmosferici e dal traffico
pesante. L' amministrazione Cavicchi ha
trovato l' accordo con il consorzio di bonifica di
Ferrara, che ha messo a punto il progetto,
mentre il costo della sistemazione del ponte
sarà a carico del Comune di Voghiera, un
investimento di circa 10.000 euro, con lavori
da realizzarsi non appena le condizioni del
tempo lo renderanno possibile.
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I prigionieri austro-ungarici nei lavori della grande
bonifica renana

Nel Maggio del 1916 , dopo un anno di guerra
, si pose il problema di come impiegare i
prigionieri provenienti dai fronti del Carso degli
Altipiani e del Trentino ; la risposta quasi
scontata fu di utilizzare le loro braccia per i
lavori agricoli e industriali ; naturalmente ci si
p r e o c c u p ò  d i  n o n  a n d a r e  c o n t r o  l e
organizzazioni dei lavoratori e di non creare
tensioni nelle popolazioni locali che avrebbero
dovuto venire in contatto con soldati nemici, fu
quindi necessario emanare delle norme
precise per l 'ut i l izzo dei pr igionier i  .  In
provincia di Bologna chi si dimostrò subito
interessata all'utilizzo dei prigionieri come
manodopera, fu il Consorzio della Bonifica
Renana, alle prese con importanti lavori di
bonifica, che invia i l 3 maggio 1916 una
is tanza a  S.  E .  Genera le  conte  Pao lo
Spingardi presidente della Commissione dei
prigionieri di guerra ed in copia al Ministero
dei Lavori Pubblici, in cui tra l'altro si dice : (.)
è però da far  presente una graviss ima
difficoltà : il richiamo dei militari alle armi si
può dire che abbia raggiunto il massimo ..,
questa amministrazione non può seguitare a
distrarre la poca forza operaia rimasta dagli
urgenti lavori del raccolto A questo stato di
cose parrebbe portarsi agevole r imedio
portando l'aiuto dei prigionieri di guerra ai lavori della nostra grande bonifica . Da un calcolo preventivo
fatto, il numero di prigionieri che occorrono si aggira attorno ai 2000.Poiché anche le classi operaie
locali risentano beneficio della presente iniziativa , questa amministrazione dichiara che destinerà a
beneficio delle famiglie dei richiamati le economie che realizzerà con l'impiego dei prigionieri di guerra .
Firmato il Presidente I. Benelli L'interesse della Bonifica Renana trova però una netta opposizione da
parte della prigionieri 28Federazione Nazionale Lavoratori della Terra rappresentata da Argentina
Altobelli e legata al Partito Socialista, che garantì la conclusione dei lavori di bonifica da tempo in corso,
impegnandosi a reclutare manodopera in loco. Di prigionieri, nel 1916, in provincia di Bologna non si
parlò più. L'inverno 1916 1917 fu molto duro, neve e pioggia portarono acqua alta anche nelle nostre
valli, i lavori di bonifica non terminati nel 1916 crearono gravi disagi ai paesi di San Pietro in Casale,
Malalbergo e Galliera; ciò favorì il Consorzio della Bonifica Renana per ottenere i prigionieri di guerra
da impiegare nei lavori che erano allora in corso . Così il 9 maggio 1917 i sindaci dei detti comuni
scrivono un protocollo congiunto al Prefetto di Bologna: in relazione a quanto verbalmente esposto alla
S.V. Ill.ma , raccomandano vivamente il di lei appoggio per la più sollecita esecuzione dello
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sfondamento dell'alveo Gandazzolo, il quale scolo funziona da sfioratore delle acque alte del 3°
circondario, e ciò per evitare il ripresentarsi degli inconvenienti verificatisi nel testé trascorso periodo
invernale primaverile . Anzi per sollecitare l'esecuzione dell'opera stessa propongono alla S.V. Ill.ma di
impiegare prigionieri di guerra , non disponendo la nostra zona di mano d'opera locale . Le grandi
offensive del 1916 e 1917 hanno creato ampi vuoti nelle file dell'Esercito al fronte, obbligando a
richiamare alle armi anche le persone che nelle visite precedenti non erano state riconosciute abili e
rastrellando nel paese, tutte le persone con un minimo di capacità. Anche Argentina Altobelli e la
Federazione Nazionale Lavoratori della Terra a questo punto sono costrette a cedere così che il 25
maggio 1917 la Federazione Nazionale Lavoratori della Terra manda al Prefetto di Bologna la liberatoria
per l'utilizzo dei prigionieri di guerra : A riscontro delle di Lei comunicazioni relative agli interessati nella
bonifica del 3° circondario ed alle premure di quelle popolazioni danneggiate dallo stato di paralisi in cui
si trovano i lavori della Bonifica Renana, i sottoscritti .. dichiarano perciò che esse ( le Cooperative ) non
intendono creare alcun ostacolo al proseguimento dei lavori stessi e lasciano completamente libero il
Consorzio della B.R. di provvedere con quei mezzi che risulteranno più opportuni . La Segretaria
Argentina Altobelli Firmato per le Coop. di Bologna Ferrara Ravenna Attilio Evangelisti Nullo Baldini
prigionieri 25Vittoria su tutto il fronte della Bonifica Renana, che mentre nella prima richiesta era
disposta a pagare il lavoro dei prigionieri 0,50 centesimi ora, in questa occasione riuscirà a spuntare
una paga di 0,25 centesimi ora, un bel risparmio. E' ragionevole pensare che i primi contingenti dei
prigionieri Austro-Ungarici a Malalbergo ed a Baricella arrivarono a fine luglio primi di agosto del '17 e
si accantonarono nei granai indicati dalla Bonifica. Questa sistemazione che appariva strategica perché
vicino alla ferrovia proveniente da Bologna, diventa come vedremo fonte di gravi problemi per la
popolazione locale; dovrà intervenire il Prefetto con pugno di ferro. Lo spunto per creare disordini i
prigionieri Austro Ungarici lo traggono dalla sconfitta del Re-gio Esercito Italiano a Caporetto il 25
ottobre 1917; sono soprattutto quelli accantonati a Malalbergo che creano problemi di ordine pubblico,
prontamente rilevati dalla questura di Bologna che invia una informativa al Prefetto il 5 novembre 1917
prot. 4512 con oggetto: I prigionieri di guerra di Malalbergo. Viene confidenzialmente riferito che i
prigionieri di guerra Austriaci residenti a Malalbergo vengono in paese in contegno provocante e
spavaldo; hanno contratte relazioni intime con donne del paese ed acquistano liberamente vino e
cibarie nelle osterie e botteghe del paese stesso. Si aggiunge che talvolta si ubriacano insieme alle
scolte destinate alla loro sorveglianza. Avrebbero i prigionieri assistito ad una messa celebrata da uno
dei loro preti che alla fine della funzione avrebbe distribuito biglietti in cui si raccomandava ai prigionieri
di mantenere alto l'animo che presto i fratelli sarebbero venuti a liberarli. Pare che il prete non abbia
avuti che 15 giorni di carcere militare. Un altro giorno i prigionieri avrebbero intonato un miserere alla
Italia dopo aver avuto comunicazione delle notizie dei giornali relative agli ultimi avvenimenti militari fra
le nostre truppe con la coalizione Austro Germano Turco Bulgara. Essi sono poi sempre informati delle
notizie relative alla guerra dai giornali che liberamente si procurano. Il contegno indifferente delle
autorità sarebbe in paese oggetto di severa critica. La situazione è sempre più drammatica, la questura
manda il suo capo di gabinetto adprigionieri 24 indagare in quel di Malalbergo; ecco alcuni stralci della
relazione del commissario Pini al questore di Bologna datata 11 novembre 1917 : I prigionieri di guerra
Austro-Ungarici a Malalbergo sono 1800 circa. Essi furono divisi in reparti, alcuni dei quali esistono
ancora ed altri furono aboliti come qui appresso è esposto: 1° reparto di 200 boemi che alloggiano in
una casa della Propaganda Fide 2° reparto di 100 boemi nel granaio S. Pietro proprietà Propaganda
Fide 3° reparto di circa 50 prigionieri che esisteva prima della raccolta del riso è stato soppresso ed i
prigionieri inviati alle Lame (ndr Baricella) 4° reparto 60 prigionieri fu soppresso ed i prigionieri inviati
alle Lame 5° reparto sito sulla via Alzaia del canale navile.. vi sono alloggiati 140 Ungheresi 6° reparto
che si trovava vicino alla strada provinciale fu soppresso e gli 80 prigionieri inviati al 5°reparto 7°
reparto trovasi nel granaio aia comune di proprietà Mantovani, vi alloggiano 160 prigionieri tra Austriaci
e Ungheresi. prigionieri 18Altri 12 reparti complessivamente composti da 1110 prigionieri di varie
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nazionalità, ma alla gran maggioranza Ungheresi, trovasi in frazione Lame di Baricella nei granai della
ex proprietà Generale Barillis in località isolata quasi nascosta dal parco della villa Barillis, lontani dalla
strada provinciale e dal paese. Tutti i prigionieri degli accennati reparti lavorano per il Consorzio della
Bonifica Renana. Altri 27 prigionieri lavorano in località Passo Segni in lavori agricoli alle dipendenze di
certo Felletti. Altri 20 lavorano nella proprietà Venturi e sono alloggiati in granaio attiguo al 2°reparto.
Dalle eseguite informazioni mi è risultato che non tutti i prigionieri tengono un contegno corretto e che
molti di essi specialmente Ungheresi si mostrano spavaldi col personale della Bonifica e coi lavoratori
borghesi coi quali per necessità di lavoro si trovano in contatto. Tale contegno si è accentuato dopo le
incursioni di velivoli su Malalbergo e Ferrara .. Per citare alcuni esempi del contegno dei prigionieri essi
si permettono di lanciare al personale delle bonifiche ed ai lavoratori borghesi dei frizzi del genere: gli
Italiani seminano ed i Tedeschi raccoglieranno. Makensen sarà presto a pranzo a Verona. Voi altri in due
anni avete preso 2 metri, i Tedeschi in due giorni hanno preso mezza Italia. e di esclamare ironicamente
al passaggio per quella grande arteria stradale di carovane di profughi dalle regioni invase dirette a
Bologna . Quo vadis Italia? e di manifestare in ogni modo la loro viva ed aperta soddisfazione pel
doloroso e straziante spettacolo .La libertà lasciata ai prigionieri di guerra è tale da destare stupore.
Persone degnissime di fede mi hanno assicurato che a mezzo dei buoni loro rilasciati dal Comando del
presidio di Malalbergo ed accettati da tutti gli esercenti come moneta corrente . i prigionieri si procurano
non solo sigari lardo e cibarie a loro volontà, ma acquistano damigiane di vino che poi consumano in
comune negli accantonamenti, molto probabilmente assieme alle scolte destinate a sorvegliarli. La
impressione ed il giudizio si è che prigionieri e scolte fraternizzino fra di loro in modo che non che
riuscire deleterio alla disciplina ed al decoro dell'esercito nostro.prigionieri 17 L'episodio del miserere
all'Italia che sarebbe stato cantato dai prigionieri della Lama e che fu oggetto di mio precedente orale
rapporto corre sulla bocca di tutti , è da intendersi sostan- zialmente vero . Riassumendo le impressioni
.concludo : Che i due reparti 1° e 7° dai quali i prigionieri osservano il passaggio delle numerosissime
carovane di profughi ed il passaggio di centinaia di camions militari e di soldati sbandati che si recano a
costituirsi a quel comando , dovrebbero essere trasportati in diversa e più isolata località Aggiungo poi
che mi viene riferito che un caporale Austriaco che trovasi a Passo Segni sia fatto segno di speciali
attenzioni dalla quarantenne signorina Felletti, sorella del proprietario presso cui lavorano i prigionieri; e
che in una visita fatta dal maggiore comandante i presidio di Malalbergo sarebbe stato trovato il
caporale stesso nel salotto della signora elegantemente vestito ed intento alla lettura di un giornale. Gli
altri accantonamenti qualora si reputasse opportuno conservarli, dovrebbero essere fatti segno ad una
maggior e più severa sorveglianza . Il maggiore Nuvoli, comandante il presidio di Malalbergo, ha a
quanto mi viene riferito, strane teorie in fatto di disciplina. Così se i prigionieri tengono in mano la
carriola e non lavorano, il sig. Maggiore riterrebbe non siano passibili di pena, e pare che abbia anche
detto a chi gli prospettava la necessità di maggior severità che se si dovessero torturare qui era meglio
allora fossero stati ammazzati al fronte .. Firmato il Commissario Pini prigionieri 6Con la rotta di
Caporetto del 25 ottobre 1917, il Prefetto V. Quaranta di problemi ne ha moltissimi tra cui uno molto
grave: quello di migliaia di profughi in fuga dalle regioni conquistate dal nemico e che si riversano su
Bologna ed intuisce che profughi e prigionieri possono diventare davvero un grossissimo problema.
Invia quindi la relazione della questura al Comando del Corpo d'Armata di Bologna e scrive al Ministero
dell'Agricoltura a Roma precisando che: .ho richiesto al Comando del Corpo d'Armata l'immediato ritiro
di tutti i prigionieri di guerra Austriaci, che potranno oggi essere vantaggiosamente sostituiti nei lavori
agricoli dai profughi. La proposta del Prefetto non trova molto d'accordo la Bonifica Renana che si
vedrebbe costretta a pagare i profughi con una tariffa corrente, 0,50 centesimi ora contro quella di 0,25
centesimi ora che attualmente paga ai prigionieri. Non si è riusciti ancora a trovare un documento che
attesti una data esatta di partenzaprigionieri 3 dei prigionieri, tutto quello che sappiamo è che il 12
dicembre 1917 arriva al Prefetto un telegramma delle Regie Poste Italiane dir. di Bologna: Per dare
seguito ad una disposizione ministeriale riguardante il servizio postale occorre di conoscere a questa
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direzione in quali località della provincia si trovano prigionieri di guerra ed internati . stop . Il telegramma
viene rispedito al mittente : In questa provincia non si trovano internati e per i prigionieri di guerra si
rivolga all'autorità militare .
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Ecco 300mila euro per i danni da maltempo e la cura
degli argini

La Regione ha deliberato lo stanziamento di
580mila euro ai Consorzi di bonifica lombardi
per le opere di pronto intervento.
«Abbiamo come obiettivi la pianificazione della
bonifica e dell' irrigazione, il mantenimento e la
riqualificazione della rete consortile e  i l
ripristino delle sponde danneggiate spesso dal
maltempo o dalle nutrie - ha detto l' assessore
all' Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
Fabio Rolfi - Tra Regione e Consorzi c' è piena
sintonia e intenzione di collaborare su diversi
temi quali la gestione del deflusso ecologico,
la valorizzazione della risorsa acqua, il rinnovo
delle concessioni e il contenimento delle
nutrie».
I lavori finanziati dalla Regione assicurano la
funzionalità del reticolo idrico gestito dai
Consorzi d i  bonifica,  e l i m i n a n d o  o
minimizzando le problematiche sorte a seguito
dei danneggiamenti subiti. L' esigenza di
realizzare le opere era stata già segnalata a
Regione Lombardia che ha autorizzato l'
esecuzione dei lavori, già avvenuta per alcuni
interventi e in corso di svolgimento per altri.
Per alcuni interventi invece i lavori avranno
inizio entro dicembre.
Ecco le opere per Mantova.
Al Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po andranno 200mila euro per i danni alla rete consortile
provocati dalle precipitazioni di marzo, in particolare, dei giorni 18 e 19. Ecco quali sono state: la frana
del collettore principale a valle del sostegno Crema a San Benedetto Po; la frana del collettore
principale a monte del sostegno Saino, a Pegognaga; la frana del canale Stoppo by pass Stoppo e la
frana sul Dugale Redefossi III lato strada provinciale a Borgofranco; la frana del canale emissario by
pass Tombino a Quingentole; la frana del canale Fossalta Inferiore a ridosso della strada arginale a
Sermide e Felonica.
Al Consorzio Garda Chiese andranno invece 27mila euro per il fiume Osone Vecchio a causa dell'
indebolimento dell' argine sinistro, pensile, per un fronte di 150 metri causato da erosione al piede e
tane di nutrie a Castellucchio in località Sacchina. Altri 45mila euro per l' erosione delle sponde nel tratto
di parallelismo fra i canali Vaso Gozzolina e Seriola Piubega a Ceresara in località Bertazzolo. Ulteriori
22.500 euro per il canale Seriola Asolana a causa dell' erosione della sponda destra per un tratto di
circa 200 metri e le gravi lesioni all' argine pensile con presenza di infiltrazioni verso il lato campagna
ad Asola in località Villa Agostina.
--
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Consorzi di Bonifica, dalla Regione in arrivo 300mila
euro
Approvata ieri la proposta dell' assessore Fabio Rolfi. Al consorzio Terre dei Gonzaga
200mila euro, i restanti al Garda Chiese

MANTOVA Ammonta a poco meno di 300mila
euro lo stanziamento che Regione Lombardia
erogherà ai consorzi d i  bonifica Terre dei
Gonzaga e Garda Chiese per le opere di
pronto intervento necessarie sia per riparare i
danni causati dalle nutrie ma anche quelli
ascrivibili al maltempo che ha imperversato
ne l le  u l t ime  se t t imane :  in  p ra t i ca  ne l
Mantovano arriveranno la metà dei fondi -
580mila in tutto - che la giunta regionale
lombarda, su proposta dell' assessore all'
agricoltura Fabio Rolfi, ha stanziato per tutti i
consorzi di bonifica lombardi.
Entrando nel dettaglio 200mila euro saranno
destinati al Consorzio Terre dei Gonzaga in
Destra Po e nello specifico per gli interventi
dovuti ai danni causati dalle precipitazioni
alcuni mesi fa come la frana del collettore
principale a valle del sostegno Cre ma nel
Comune di San Benedetto Po; la frana del
collettore principale a monte del sostegno
Saino, nel Comune di Pegognaga; la frana del
canale Stopp e la frana sul Dugale Redefossi
III lato strada provinciale a Borgofranco; la
frana del canale emissario all' al tezza del by-
pass Tombino a Quingentole; e la frana del
canale Fossalta Inferiore a ridosso della strada
arginale, nel territorio di Sermide e Felonica.
La restante parte dello stanziamento - 94500 euro in totale - va al Consorzio Garda Chiese: 27mila euro
per l' in tervento sull' indebolimento dell' argine sinistro sul canale Osone Vecchio causato dalle tane
delle nutrie in un tratto di 150 metri in località Sacchina a Castellucchio; 45mila euro per l' erosione
spondale nel tratto di parallelismo fra i canali Vaso Gozzolina e Seriola Piubega in località Bertazzolo a
Ceresara; e infine 22500 euro sul canale Seriola Asolana, nella località Villa Agostina di Asola, per l'
erosione della sponda destra su un tratto di 200 metri e presenza di infiltrazioni nel lato campagna.
«Abbiamo come obiettivi la pianificazione della bonifica e dell' irrigazione, il mantenimento e la
riqualificazione della rete consortile e il ripristino delle sponde danneggiate spesso dal maltempo o
dalle nutrie - ha dichiarato l' assessore regionale - Tra Regione Lom L' assessore regionale Fabio Rolfi
bardia e Consorzi c' è piena sintonia e intenzione di collaborare su diversi temi quali la gestione del
deflusso ecologico, la valorizzazione della risorsa acqua, il rinnovo delle concessioni e il contenimento
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delle nutrie».
In particolare Rolfi ha voluto rimarcare come tali interventi siano essenziali per assicurare la piena
efficienza del reticolo idrico: l' esigenza di tali opere è stata preventivamente segnalata a Regione
Lombardia che ne ha autorizzato l' esecuzione dei lavori, già avvenuta per alcuni interventi e in corso di
svolgimento per altri; per alcuni interventi invece i lavori avranno inizio entro dicembre 2018.
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Isola Serafini: ponte aperto da giovedì, ma non ai
mezzi pesanti

Slitta l' apertura del ponte di Isola Serafini.
Verrà riaperto al traffico per gli autoveicoli di
pe so fino ai 35 quintali nella giornata di
giovedì. Per quelli di peso superiore, invece,
bisognerà aspettare fino ai primi di dicembre.
Questo l' annuncio arrivato ieri mattina, dopo
un sopralluogo, ai lavori in corso, dei tecnici di
Enel Green Power, proprietaria del ponte,
insieme al  s indaco di  Mont icel l i  Gimmi
Distante, al consigliere Daniela Migliorati e al
comandante della Polizia locale dell' Unione
Bassa Valdarda Fiume Po, Massimo Misseri.
Un' apertura parziale del ponte era attesa per
ieri, ma è stata rinviata per i lavori che, è stato
detto, riguarderanno un maggior rafforzamento
della spalla di sostegno del ponte. Da inizio
mese, com' è noto, è in corso la manutenzione
straordinaria dei piloni e delle spalle e, una
volta passato alla seconda fase, il cantiere
riguarderà anche la parte superiore con un
nuovo asfalto, una recinzione più alta e la
costruzione di una pista ciclopedonale.
Durante i lavori si è verificato un anomalo
smottamento del terreno al di sotto di una
spalla di sostegno del ponte. Immediatamente
Enel ha vietato il passaggio dei mezzi che
potevano provocare vibrazioni, anche per
poter effettuare i lavori di ripristino al meglio.
Da subito è stata predisposta una viabilità alternativa che, seppur non perfetta, passando all' interno
della centrale idroelettrica, consente, in modo provvisorio, il transito di ogni tipo di veicolo.
La viabilità, come detto, probabilmente sarà del tutto ripristinata nei primi giorni di dicembre. Per tenere
informata la popolazione del territorio, l' amministrazione ha già organizzato un incontro presso il
ristorante Cattivelli, e altri sono in programma, proprio per far conoscere gli abitanti di ogni sviluppo e
stato dei lavori, per non farli sentire abbandonati ma costantemente informati. Il territorio che gravita sul
ponte, negli ultimi anni ha già dovuto subire il lungo cantiere della nuova Conca e la pazienza ormai è
ridotta al minimo, ma forse a breve si potrà mettere la parola fine a tutti i disagi.
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Baganza Sì alla variante per la cassa di espansione

Il consiglio comunale ha dato ieri il via libera
con la sola astensione della Lega e il «sì» di
tutti gli altri gruppi alla variante urbanistica che
consentirà la realizzazione della cassa di
espansione sul Ba ganza all' altezza di Casale
di Felino.
L' assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi
ha sottolineato che «si tratta di un' opera che
ha superato l ' esame di tutte le strutture
competenti a dare il via libera, dall' Ufficio
superiore dei lavori pubblici, alla Regione e all'
Aipo e ha superato anche la Verifica di impatto
ambientale. Costerà 55 milioni, che sono già
disponibili, e a questo punto manca solo il
progetto esecutivo, che poi andrà in appalto.
E' un' opera indispensabile per la sicurezza
idraulica di un bacino di oltre 100mila persone
fra Parma e Colorno».
Rispondendo a Occhi, che aveva manifestato
perp less i tà  e  p reoccupaz ione per  « la
mancanza di un progetto strategica per la
parte a monte del torrente e per la non
valuitazione di possibili alternative», Alinovi ha
sottolineato che «Aipo ha valutato, e scartato
via via, le possibile alternative. In particolare,
per  la  d iga d i  Armorano,  g l i  s tud i  fa t t i
evidenziano che ci sono 10 frane attive nell'
area di riferimento e che ci sarebbe il rischio di
un potenziale effetto Vajont per Calestano e
Marzolara. Inveca una cassa laterale come quella dell' Enza o tre più piccole sono ipotesi che non
risolverebbero il problema delle piene improvvise e violente da cui è caratterizzato il Baganza, per cui il
modello della cassa della Parma è giudicato il migliore». Alinovi ha infine aggiunto che «il tratto a monte
non sarà dimenticato e si sta già avviando la procedura per il "contratto di fiume" di Parma e Baganza,
che prevede difese spondali e interventi di sistemazione idraulica importanti».
g.l.z.
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NUOVI CONTRIBUTI

Bando della Regione: 17 milioni per prevenire i
danni delle frane

La Regione mette a disposizione 17 milioni di
euro per un bando sulla prevenzione frane e
riduzione danni all' agricoltura, al quale anche
le aziende agr icole modenesi  possono
accedere.
Beneficiari del bando sono le imprese agricole
singole, i raggruppamenti temporanei di
imprese e gl i  ent i  pubbl ic i  impegnati  in
interventi di prevenzione dei danni da frane
attive o quiescenti su terreni o immobil i
individuati nella Carta inventario delle frane
dell' Emilia-Romagna. L' azione del bando non
riguarda azioni di r iprist ino di danni già
avvenuti. Ogni singolo progetto potrà avere un
valore massimo di spesa ammissibile pari a
150 mila euro.
Il contributo regionale coprirà fino all' 80%
della spesa sostenuta dalle imprese singole.
La percentuale sale al 100% per interventi
realizzati da più imprese agricole o da un ente
pubblico. Le domande vanno presentate entro
il 14 febbraio 2019 sulla piattaforma on line di
Agrea. Avranno priorità gli interventi effettuati
nelle aree agricole dove incombono rischi di
frane a ridosso di allevamenti zootecnici,
f ienil i, serre fisse, immobili dedicati alla
lavorazione e trasformazione dei prodotti
aziendali, magazzini per attrezzi. Per i terreni, le azioni di prevenzione da frane riguardano frutteti,
uliveti, vigneti, superfici seminabili e vivai. Altri criteri di priorità riguardano i progetti in aree
svantaggiate nell' Appennino e quelli di aziende condotte da giovani. Ammissibili al contributo le spese
sostenute per interventi sul territorio come le sistemazioni idraulico - agrarie, interventi a carattere
strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico, ad esempio drenaggi profondi, opere
di consolidamento di versanti e messa in sicurezza della viabilità aziendale privata se ricade nell' area
in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi o terreni in coltura; lavori di carattere strutturale sul
reticolo idrografico minore non demaniale, opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non
demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; e
drenaggio di acque superficiali .
--
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volano

Foce del fiume intasata da detriti Iniziano i lavori di
dragaggio
La Capitaneria di Porto ha emesso ordinanza I lavori di scavo e pulizia fondamentali per
la messa in sicurezza

Annarita Bova / VOLANOLe mareggiate d i
ottobre hanno dato il colpo di grazia ad una
situazione già precaria nella foce del Po di
Volano, portando una quantità tale di detriti e
sedimenti da dover intervenire "con somma
urgenza", così come indicato nell' ordinanza
emessa dalla Capitaneria di Porto di Porto
Garibaldi.
i rischiNon si può attendere oltre, il fondale è
non solo troppo alto, ma pieno di tronchi e
rami che rappresentano un alto rischio per la
navigazione. Non solo, gli esperti sono anche
preoccupati per un possibile danno ambientale
non riuscendo l' acqua a defluire nella maniera
giusta.
Le segnalazioni tanto dei pescatori quanto di
persone che percorrono il Po di Volano per
diversi motivi, hanno fatto scattare i controlli da
parte degli uomini della Guardia costiera che
hanno quindi  deciso per  un in tervento
immediato.
i lavoriGià nelle prossime ore verranno montati
dei tubi fatti passare sotto terra, una sorta di
sabbiodotto che servirà per portare via il
sedimento.
In pratica la foce, parte del letto del fiume e un'
altra area in mare verrà ripulita e scavata
cercando di riportala a livello normale.
L' impresa individuata è la Padana scavi di A. Novelli con sede a Porto Garibaldi.
Intanto sempre l' ordinanza sono contenute una serie di indicazioni: fino alla fine dei lavori bisognerà
procedere a velocità minima e intanto stare molto attenti alla piattaforma che sta portando avanti l'
intervento, senza avvicinarsi troppo. Bisogna prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici o
sonori e comunque bisogna continuare a segnalare ogni tipo di situazione di pericolo così
eventualmente da allargare l' area di intervento.
responsabilitàL' ordinanza parla chiaro, al momento in quella zona le limitazioni sono tante. Coloro che
non rispetteranno quanto indicato potrebbero essere multati e comunque nel caso di danni o incidenti la
capitaneria non risponderà in alcun modo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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PORTO GARIBALDI

Allerta meteo per vento e pioggia

L' ALLERTA meteo diramata dall' agenzia
regionale della Protezione civile in vigore fino
alle 12 di domani anche per il nostro territorio,
annuncia il transito di una depressione di
origine polare che porterà precipitazioni
diffuse accompagnate da un calo termico con
venti molto forti sulla fascia costiera e sul mare
con intensità' comprese tra 62-74 chilometri
orari. Il mare risulterà da molto mosso ad
agitato con altezza dell' onda superiore a 2,5
metri con direzione di provenienza da Est tale
da costituire possibilità di pericolo per la
popolazione, la Capitaneria di porto invita i
cittadini alla massima prudenza.
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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 bene chi amministra». - BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Nuovo progetto per risanare capanni e bilancioni in
Valle
I proprietari in queste settimane hanno pulito e messo in sicurezza gli argini «Aspettiamo
i permessi dalla Regione per poter rimettere a posto tutto»

C O M A C C H I O .  A l c u n e  r e t i  d a  p e s c a
sommerse, altre strappate, pali e qualche
barca di supporto dei bilancioni sospinti dal
moto ondoso a ridosso dell' argine Fattibello.
È ancora approssimativa la stima dei danni
provocati dalla mareggiata di fine ottobre ai
capanni da pesca, divenuti un simbolo storico
delle valli di Comacchio. I danni . «I proprietari
in queste settimane hanno anche ripulito gli
argini dai detriti trascinati durante la burrasca -
commenta Maurizio Braghittoni, presidente
dell' Associazione italiana pesca sportiva e
ricreativa, che rappresenta 110 su 180 capanni
distribuiti tra valle Fa t t i be l l o  e  i  cana l i
sublagunari - e ora sono in attesa della
concessione demaniale temporanea, per poter
intervenire sia per riparare i danni, che per
metterli a norma». «Il Comune ha adottato il
piano particolareggiato per la riqualificazione e
la valorizzazione dei bilancioni - prosegue
Braghittoni - e contiamo che la Regione rilasci
a breve i permessi necessari». Una quarantina
sono i capanni da pesca dislocati lungo l'
argine Fattibello, ma fortunatamente solo una
piccola parte di essi ha riportato danni dovuti
alle raffiche di vento che sfioravano i 90
chilometri orari e al moto ondoso che, senza
soluzione di continuità, dal mare, al canale
navigabile ha investito anche le valli. «Tra i capannisti c' è chi ha l' assicurazione e chi no - va avanti
Braghittoni -, e quindi sono spese di ripristino che devono sostenere di tasca propria. Per velocizzare i
tempi e concordare un piano di interventi con la Regione, abbiamo chiesto un incontro con tecnici
regionali, in presenza del Comune che ha già adottato il piano particolareggiato di recupero». I capanni
. Dal Po di Volano sino a Rimini i capanni da pesca costituiscono una realtà identitaria radicata alle
tradizioni culturali degli specchi lagunari attorno ai quali sono sorti già sul finire dell' Ottocento. Nel
marzo 2017 il consiglio comunale ha approvato la delibera istitutiva del piano teso alla riqualificazione
dei bilancioni, che detta le linee guida per poter effettuare gli interventi necessari di messa a norma.
«Sono stati costruiti in una zona di vincoli e tutele ambientali e paesaggistiche speciali, ossia del Parco
del delta de Po - evidenzia il presidente dell' associazione dei capannisti - e appena la Regione ci darà
il via, potremo procedere ad esempio rimuovendo i materiali non conformi per sostituirli con tetti in
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legno, mentre per i capanni edificati in laterizio potremo effettuare lavori di sistemazione e di
tinteggiatura con vernici tali da creare uniformità al contesto in cui sono inseriti». I bilancioni . Anche i
bilancioni, alla stregua di edifici di interesse storico, dopo l' ok della Regione, potranno essere oggetto
di interventi di restauro conservativo, mentre la sanatoria edilizia consentirà ai proprietari di rimuovere i
generatori di corrente e coperture in eternit, ancora presenti in taluni casi. I bilancioni sono da sempre il
simbolo di Comacchio e lungo gli argini se ne contano a decine, quasi tutti in attesa di potersi mettere in
regola. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dissesto idrogeologico «Il Governo vuole tagliare l'
arrivo di milioni di fondi»

CESENA «Il Governo finanzi subito il piano per
la sicurezza idrogeologica».
A chiederlo è la consigliere regionale L i a
Montalti, che intervenendo con una risoluzione,
prende posizione sull' annuncio del Governo
che ha deciso di rinunciare a 804 milioni di
euro di Fondi Bei, che per l' Emilia-Romagna
significano 140 milioni in meno per oltre 200
progetti, già identificati, peril contrasto al
dissestoidrogeologico.
«A livello nazionale i precedenti Governi
avevano messo in campo il piano Italia Sicura,
che prevedeva finanziamenti e strutture
operative per mettere in sicurez za il nostro
fragile territorio dal dissesto idrogeologico e
dai danni causati da maltempo e terremoti. Si
t ra t tava d i  un p iano lung imi rante,  che
prevedeva risorse certe per interventi di vitale
importanza. Il piano nazionale sarebbe stato
finanziato con 1.120 milioni di euro, di cui la
quota maggiore, pari a 804 milioni, destinata a
programmi d i  prevenz ione e  messa in
sicurezza contro frane e alluvioni.
Per questa quota era già stata stabilita l'
accensione di un mutuo con la Banca Europea
Investimenti, per centinaia di opere contro il
dissesto idrogeologico.
Ora il Ministro all' Ambiente Costa afferma che
non intende accogliere il f inanziamento:
annuncio arrivato in uno dei momenti più
drammatici per il nostro Paese, quando a morire di maltempo sono state 32 vittime con danni per 3
milioni».
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Dalle piante energia per il benessere umano: Forlì
celebra la "Giornata Nazionale degli Alberi"
L' evento si terrà mercoledì mattina, a partire dalle 9, al Parco Bertozzi (quartiere Cava,
via Sillaro 44)

Torna anche quest' anno la Giornata Nazionale
degli Alberi, manifestazione che si svolgerà su
tutto il territorio nazionale, per promuovere l'
importanza del verde, per contrastare le
emissioni di CO2, l' inquinamento dell' aria,
prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di
biodiversi tà. I l  Comune di Forl ì  porrà l '
attenzione su "Energia delle Piante per il
Nostro Benessere", un tema che parlerà del
bio-elottromagnetismo vegetale e dell' aiuto
che le piante donano alla salute dell' essere
umano. L' evento si terrà mercoledì mattina, a
partire dalle 9, al Parco Bertozzi (quartiere
Cava, via Sillaro 44), adiacente alla sede di
"Circoscrizione/Centro Sociale", alla presenza
dell' assessore al Verde del Comune di Forlì,
William Sanzani. Saranno coinvolti i bambini
de l la  scuola de l l '  in fanz ia comunale i l
"Quadrifoglio" e della scuola primaria "Livio
Tempesta", che con l' aiuto degli operatori dell'
Unità Verde del Comune di Forlì, i volontari del
Comitato di  Quart iere Cava e gl i  Alpini
metteranno a dimora dieci tra arbusti e alberi.
Inoltre il Mause (Multicentro area urbana per la
sostenibilità e l' educazione ambientale) del
Comune di Forlì attraverso i volontari delle
Guardie Ecologiche di Forlì coinvolgeranno gli
alunni con un laboratorio di semina di ghiande,
raccolte in altri parchi cittadini. Lo scopo è di regalare ai bambini, una pianta che crescerà con loro. L'
iniziativa, sarà un' occasione per rinverdire e valorizzare la zona circostante e per trasmettere,
attraverso l' esperienza pratica e l' educazione ambientale, l' amore ed il rispetto per la natura, e per
rendere la nostra città più respirabile, bella e vivibile. Per l' occasione la "Biblioteca Antonio Alberti" (via
Alferello 7), con ingresso da via Samoggia, 9, sarà aperta durante la mattinata.
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Giornata Nazionale degli Alberi mercoledì 21
novembre 2018

FORLÌ - Torna anche quest' anno la Giornata
Nazionale degli Alberi, manifestazione che si
svolgerà su tutto il territorio nazionale, per
promuovere l ' importanza del verde, per
c o n t r a s t a r e  l e  e m i s s i o n i  d i  C O 2 ,  l '
inquinamento dell' aria, prevenire il rischio
idrogeologico e la perdita di  biodiversi tà.
Quest' anno il Comune di Forlì intende porre l'
attenzione su "Energia delle Piante per il
Nostro Benessere", un tema che parlerà del
bio-elottromagnetismo vegetale e dell' aiuto
che le piante donano alla salute dell' essere
umano. L' evento si terrà nella mattina di
mercoledì 21 novembre, a partire dalle ore
9.00, presso il Parco Bertozzi, Quartiere Cava,
via Sillaro n. 44, Forlì, adiacente alla sede di
Circoscrizione/Centro Sociale", alla presenza
dell' Assessore al Verde del Comune di Forlì,
William Sanzani e vedrà coinvolti i bambini
de l la  scuola de l l '  in fanz ia comunale i l
"Quadrifoglio" e della scuola primaria "Livio
Tempesta", che con l' aiuto degli operatori dell'
Unità Verde del Comune di Forlì, i volontari del
Comitato di  Quart iere Cava e gl i  Alpini
metteranno a dimora dieci tra arbusti e alberi.
Inoltre il MAUSE (Multicentro area urbana per
la sostenibilità e l' educazione ambientale) del
Comune di Forlì attraverso i volontari delle
Guardie Ecologiche di Forlì coinvolgeranno gli alunni con un laboratorio di semina di ghiande, raccolte
in altri parchi cittadini. Lo scopo è di regalare ai bambini, una pianta che crescerà con loro. L' iniziativa,
sarà un' occasione per rinverdire e valorizzare la zona circostante e per trasmettere, attraverso l'
esperienza pratica e l' educazione ambientale, l' amore ed il rispetto per la natura, e per rendere la
nostra città più respirabile, bella e vivibile. Si informa, inoltre che la "Biblioteca Antonio Alberti", di via
Alferello n. 7, con ingresso da via Samoggia, n. 9, del Quartiere Cava,a Forlì sarà aperta durante la
mattinata.
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"Alberi abbattuti indiscriminatamente sulle sponde
del fiume Savio"
Protesta per gli abbattimenti di alberi nel letto del fiume Savio: a sollevare il caso dell'
abbattimento di alberi in città è Davide Fabbri

Protesta per gli abbattimenti di alberi nel letto
del fiume Savio: a sol levare i l  caso del l '
abbattimento di alberi in città è Davide Fabbri,
blogger molto attivo nella causa ecologista,
avendo tra l' altro coordinato una petizione per
salvare gli alberi della piazza della Biblioteca
Malatestiana. Fabbri posta sulla sua pagina
Facebook una foto di una ruspa in azione per
abbattere alberature di alto fusto nei pressi del
ponte Europa Unita e commenta: "Sono
allibito. Anziché effettuare un taglio selettivo
agli arbusti e alla vegetazione sulle sponde del
Savio (all' interno solo ed esclusivamente dell'
alveo) per contrastare il legittimo pericolo di
esondazioni e alluvioni, si stanno abbattendo
in maniera indiscriminata gli alberi - anche di
alto fusto - lungo il fiume Savio, nella zona del
ponte Europa Unita".
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Dissesto idrogeologico, Montalti (Pd): "Il governo
finanzi il piano per la sicurezza del territorio"
La consigliera regionale interviene sulla decisione del Governo di rinunciare a 804
milioni di euro di Fondi Bei

La Consigliera regionale L i a  M o n t a l t i ,
intervenendo con una risoluzione, prende
posizione sull' annuncio del Governo che ha
deciso di rinunciare a 804 milioni di euro di
Fondi Bei (Banca europea degli investimenti)
che per l' Emilia-Romagna significano 140
milioni di euro in meno per oltre 200 progetti,
già identificati, per la messa in sicurezza del
t e r r i t o r i o  e  i l  c o n t r a s t o  a l  dissesto
idrogeologico. "A livello nazionale i precedenti
Governi Renzi e Gentiloni avevano messo in
campo il piano Italia Sicura, che prevedeva
finanziamenti e strutture operative per mettere
in sicurezza il nostro fragile territorio dal
dissesto idrogeologico e dai danni causati da
maltempo ed eventi sismici. Si trattava di un
piano lungimirante, che prevedeva risorse
certe per interventi di vitale importanza per il
nostro territorio. Il piano nazionale sarebbe
stato finanziato con 1.120 milioni di euro, di cui
la quota maggiore, pari a 804 milioni, destinata
a programmi di prevenzione e messa in
sicurezza contro frane e alluvioni. Per questa
quota era già stata stabilita l' accensione di un
mutuo con la Bei, da spendere in pochi anni
per centinaia di opere contro i l  dissesto
idrogeologico" riporta la consigliera regionale
e capogruppo Pd in Commissione Territorio,
Ambiente e Mobilità Lia Montalti. "Il Ministro all' Ambiente Sergio Costa, nelle scorse settimane, ha
affermato che non intende accogliere il finanziamento pari ad 804 milioni di euro per opere contro il
dissesto idrogeologico, già concordato con la Bei. L' annuncio è arrivato proprio in uno dei momenti più
drammatici per il nostro Paese, quando a morire di maltempo sono state 32 vittime e numerosi sono
stati i danni, calcolabili in più di 3 miliardi di euro. - commenta con amarezza la consigliera - È
ufficializzata, quindi la volontà del governo giallo-verde di non voler intervenire efficacemente sulla
messa in sicurezza del paese. A peggiorare la situazione, è stato l' ennesimo condono edilizio
approvato dal Parlamento per il territorio di Ischia, un collegio elettorale caro a uno dei vicepremier, e
che riguarderà ben 28 mila richieste di sanatoria". "Superficialità, propaganda e irresponsabilità sono le
linee guida di questo governo in tema di ambiente e sicurezza del territorio. Ho presentato, per tutti
questi motivi, una risoluzione in Regione per chiedere alla Giunta di sollecitare il Governo a rivedere la
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sua posizione - conclude Montalti - e a non cancellare, con un colpo di spugna, centinaia di progetti già
previsti e di vitale importanza per la messa in sicurezza di tutto il territorio italiano, che si dimostra
sempre più fragile ed esposto e che necessita in modo urgente di un programma concreto e pluriennale
di interventi".
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San benedetto Po

Troppo fango in golena: lavori ancora fermi
Il cantiere non è sicuro. Il nuovo stop destinato a protrarsi per qualche giorno. Il sindaco:
«Palazzo di Bagno ci convochi»

San Benedetto po In principio era la mancanza
di liquidità dell' azienda. Poi ci si è messa la
piena del Po. Adesso a fermare i lavori è il
troppo fango accumulato in golena. Il cantiere
del nuovo ponte di San Benedetto Po è
rimasto chiuso anche ieri e probabilmente lo
sarà ancora per qualche giorno. La Provincia
non dà spiegazioni ,  ma font i  v ic ine al l '
azienda, la Toto costruzioni, fanno sapere che
in golena c' è molto fango e che l' acqua è
ancora troppo alta per poter lavorare in
sicurezza. Occorre attendere, quindi, ancora
qualche giorno. Preoccupato per il ritardo
accumulato il sindaco di San Benedetto Po
Roberto Lasagna, che ora aspetta un cenno
d a l l a  P r o v i n c i a :  « V i s t o  c h e  o r m a i  i l
cronoprogramma presentato a febbraio dello
scorso anno è stato disatteso, aspettiamo la
c o n v o c a z i o n e  p e r  u n a  r i u n i o n e  d i
aggiornamento».
Secondo il Comune, la ditta che aveva in
subappalto il posizionamento delle pile, se ne
s a r e b b e  a n d a t a  l a  s e t t i m a n a  s c o r s a
portandosi via le attrezzature, tra cui la trivella
per gli scavi. «Forse torneranno quando le
condizioni del Po saranno migliori (ieri era a
1,91 metri, ndr), ma comunque credo che in
questo cantiere di interventi da fare ce ne siano molti altri.
Non ci sono soltanto le pile nell' alveo».
L' azienda ora non ha più nemmeno l' alibi della mancanza di liquidità: con il decreto Genova i soldi
sono stati stanziati e saranno disponibili a breve. Come chiarisce il Ministero delle infrastrutture in una
lettera inviata ieri alla Provincia, si tratta di fondi destinati alla manutenzione di opere tra Lazio e
Abruzzo e nulla era dovuto dal Mit alla Toto per il ponte mantovano. «Ma con quei soldi - ipotizza il
consigliere regionale Andrea Fiasconaro, che sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda - molto
probabilmente potrà chiedere aperture di credito alle banche».
--S.PIN. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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