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Raffaele Veneziani nuovo Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica di Piacenza
Angela Zerga rimane Direttore Amministrativo

Sarà Raffele Veneziani il Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica di Piacenza per i prossimi
tre anni. La nomina è arrivata ieri durante la
seduta del Consiglio di Amministrazione.
Angela Zerga rimarrà Direttore Amministrativo,
ruolo che negli ultimi anni ha ricoperto insieme
a quel lo di  Direttore Generale. Raffaele
Veneziani, 40 anni, sindaco uscente degli ultimi
due mandati a Rottofreno è stato per sette anni
membro dell' ufficio di presidenza di Atersir
(Agenzia territoriale dell' Emilia-Romagna per i
serv iz i  idr ic i  e  i  r i f iu t i )  e ,  per  a l t r i  due,
coordinatore dei sindaci piacentini, sempre all'
in terno del lo stesso ente.  E '  Luig i  Bis i ,
Presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza ad intervenire: «Raffaele Veneziani,
con l '  esperienza che ha maturato come
amministratore e all' interno di Atersir, sarà un
valore aggiunto per l' ente sia per la gestione
dell' ordinarietà legata alla gestione e alle
problematiche del territorio consortile sia per la
ricerca di finanziamenti legati in primis al PNRR
e in generale a quelle risorse pubbliche a cui
a c c e d e r e  p e r  l a  m a n u t e n z i o n e  d e l l e
infrastrutture esistenti e per la realizzazione di
nuove opere. Angela Zerga, a cui va la mia
stima e il mio ringraziamento, continuerà a
dedicarsi alla gestione amministrativa dell' ente
e a quella dei progetti che hanno trovato finanziamento negli ultimi anni e che ora stanno entrando nella
parte più complessa anche a livello rendicontativo. Gli organi direttivi si completano con il direttore dell'
Area Tecnica, Pierangelo Carbone che continua nella responsabilità dell' area di competenza che
spazia dai distretti di pianura al comprensorio di montagna fino alle dighe; a questo si aggiunge la
sostanziosa attività legata alle nuove opere dalla fase progettuale a quella realizzativa». Raffaele
Veneziani, neo direttore generale: «È un onore che il Cda abbia pensato a me per questo ruolo che ho
accettato in brevissimo tempo dalla proposta. Per me è risultata interessante perché mette insieme
diverse passioni come l' amministrazione pubblica insieme a quella della tutela e gestione del territorio
che ho maturato a partire dal mondo scout. L' acqua è una costante della mia attività. Mi sono occupato
di progetti legati alla difesa idraulica e in particolare al rischio alluvionale. Con Atersir ho lavorato al
grande tema della disponibilità della risorsa potabile affrontando anche la crisi idrica del 2017. Mi
approccerò a questa nuova avventura con umiltà consapevole che all' interno del consorzio ci sono
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professionalità importanti e del cui aiuto avrò bisogno dal primo giorno. Spero di riuscire a fare squadra
perché le sfide sono impellenti a partire dal PNRR da cui dipende la competitività del nostro territorio
non solo in termini economici».
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argenta

L' impianto idrovoro diventa scenografia per l' ultimo
Diabolik
Suggestivi cuniculi idraulici e accessi imprevedibili Le strutture della Bonifica Renana
scelte dai registi del film

ARGENTA. È uscito nella sale Diabolik, l'
ultimo film per il grande schermo dei Manetti
Bros, girato anche a Bologna. E a dire il vero c'
è anche un po' di Ferrara e, in particolare di
Argenta, perché protagonista è il più moderno
degli impianti idrovori di sollevamento della
Renana, scelto come location per le avventure
dell' imprendibile fuorilegge. Protagonisti della
pellicola sono Luca Marinelli, Miriam Leone e
Valerio Mastandrea.
l' ideaRegisti e produzione hanno individuato
nelle strutture avveniristiche dell' impianto
della Renana gli ambienti ideali per alcune
delle scene più suggestive del film.
Scatolari di cemento armato, cuniculi idraulici
e accessi imprevedibili dell' impianto si sono
rivelati gli scenari ideali per le avventure dello
spericolato fuorilegge, interpretato da Luca
Marinelli.
Ospitare il set cinematografico di Diabolik è
stata una bella esperienza e ha consentito al
Consorzio di esportare ambienti e logo della
Bonifica Renana in un ambito di visibi l i tà
nazionale, attraverso uno strumento inedito,
non per questo meno efficace.
Il film è l' adattamento cinematografico dell'
omonimo fumetto creato da Angela e Luciana
Giussani, e pone l' attenzione sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice Eva
Kant, avvenuto nel terzo albo della serie originale, "L' arresto di Diabolik".
Si tratta della seconda trasposizione cinematografica per il personaggio, dopo il film omonimo del 1968
diretto da Mario Bava. Il personaggio di Diabolik è interpretato da Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e
Valerio Mastandrea sono rispettivamente Eva Kant e l' ispettore Ginko.
La trama del film riprende quella del terzo albo della serie "L' arresto di Diabolik".
L' immaginaria città di Clerville negli anni '60 è terrorizzata da un ladro tanto spietato quanto
inafferrabile. Nessuno conosce la sua identità e il suo viso, di lui si conosce soltanto il soprannome di
Diabolik e l' unica certezza è che chiunque abbia a che fare con lui muore. E il "nostro" impianto ha fatto
da perfetta scenografia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ancisi: «Ripuliti i Fiumi Uniti dai detriti che lo
ostruivano»
II capogruppo di LpRa aveva presentato un' interrogazione in Comune ad agosto

Sono state liberate dai cumuli di detriti che le
ostruivano le aree sottostanti il Ponte nuovo e il
ponte ferroviario dei Fiumi Uniti. Lista per
Ravenna aveva  presenta to  la  p ropr ia
interrogazione in merito lo scorso 11 agosto
temendo che, se non si fosse provveduto
tempestivamente a risanare argini e letto del
fiume da ogni deposito di materiali o crescita
di vegetazione che ostacolavano il decorrere
delle acque, «il prevedibile aumento delle
precipitazioni durante la stagione autunnale
potesse produrre danni ingenti, se non rischio
di esondazione, confidando, nel caso di una
situazione estrema, che il ponte ferroviario
reggesse ad un aumento della pressione dell'
acqua». L' interrogazione in merito non ha
avuto risposta nello scorso consiglio ma lunedì
scorso l' assessore competente Gianandrea
Baroncini ha spiegato che si è provveduto alla
pulizia.
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A Villa Minozzo un nuovo impianto di depurazione
delle acque reflue. VIDEO
Sorge nella frazione di Gozzano, da sempre nota per i suoi presepi. Costata 350mila
euro, l' infrastruttura è stata progettata per ridurre al minimo l' impatto sul paesaggio. Il
sindaco Sassi: "Indispensabile per la salvaguardia della natura"

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) - Proteggere l'
ambiente dagli inquinanti contenuti negli
scarichi di acque reflue. Serve a questo l '
impianto di trattamento realizzato da Ireti,
società del gruppo Iren, a Gazzano. La frazione
di Villa Minozzo, a 800 metri di altitudine, nota
tra le altre cose per essere il paese dei presepi,
finora era sprovvista di un' infrastruttura di
questo tipo. "Un' opera indispensabile per la
salvaguardia della natura e della montagna", le
pa ro le  de l  s i ndaco  E l i o  I vo  Sass i  .  L '
infrastruttura, costata 350mila euro, è stata
progettata in modo da ridurre al minimo l'
impatto sul paesaggio: le uniche parti visibili
sono sono una copertura in vetroresina e il
piccolo locale tecnico che ospita il telecontrollo
e i quadri elettrici. Gazzano si trova all' interno
del parco nazionale dell' Appennino tosco-
emiliano. Le acque depurate possono ora
de f l u i r e  ve rso  i l  bacino a r t i f i c i a l e  d i
Fontana lucc ia  u t i l i zzato  da l la  cent ra le
idroelettrica Enel di Farneta.
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