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bERRA

Il limite dei 30 all' ora ma nessun intervento La
rabbia dei cittadini
Da più di un anno richiesta una soluzione alla Provincia «Mai aperto un cantiere, non si
può andare avanti così»

BERRA.  La s t rada è  per ico losa,  le  su
condizioni sono disastrose e non ci sono i soldi
per sistemarla. L' unico modo per evitare
incidenti è quello di obbligare gli automobilisti
ad andare piano ed è ormai da più di n anno
che sulla provinciale 12, quella che attraversa
tutto il Comune di Berra, si viaggia in alcuni
tratti a 50 a ma anche a 30 chilometri all' ora.
cittadini esasperatiI cittadini sono esasperati
s i a  p e r c h é  l a  s t r a d a  è  c o m u n q u e
«impercorribile e questa è la terra di nessuno
perché a nessuno interessa di noi».
Il tratto in questione messo peggio si trova tra
Berra e Serravalle e nello specifico tra il
Santuario della Madonna della Galvana e
Albersano: un centinaio di metri che vedono un
avvallamento nel mezzo della carraggiata e la
formazione d i  un gradone che sembra
peggiorare a vista d' occhio.
limiti di velocitàIl limite di velocità è stato
ridotto ormai da oltre un anno, il tratto fra Berra
e Albersano lo si può percorrere solo ai 50 all'
ora, mentre nel tratto più pericoloso è stato
imposto un ulteriore limite di 30 chilometri
orari. Dopo l ' ultimo incidente, avvenuto
proprio nel tratto più brutto, molti automobilisti
hanno fatto notare che provenendo da Berra in
direzione Serravalle il cartello del limite dei 30 chilometri non esiste più mentre in direzione opposta c'
è, ma è stato parzialmente abbattuto durante l' ultimo sinistro ed è quindi poco visibile.
la protesta«Pare proprio che questa strada non interessi a nessuno, sotto ogni punto di vista.
Ci hanno detto che i tecnici della provincia e quelli del Consorzio Bonifica hanno fatto diversi
sopralluoghi.
Hanno detto che sono stati approvati finanziamenti per riparare almeno questo tratto di strada ma fino
ad ora un nulla di fatto», dicono da tempi i residenti.
La Provincia, titolare della manutenzione, aveva già spiegato che non ha denaro da investire in questo
senso, avendo altre priorità, questo un anno fa. Oggi qualcosa potrebbe essere cambiato e quanto pare
le risorse sarebbero state trovate. «Ci crederemo quando il cantiere verrà aperto - la protesta -,
vorremmo tanto che pure l' amministrazione locale facesse pressing alla Provincia ma in questo periodo
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di transizione (il nuovo comune Riva del Po è commissariato, ndr) sappiamo benissimo che le priorità
sono altre e quindi aspettiamo con ansia e speranza che qualcosa cambia la più presto» .
--D.M.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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FRANCO

Il presidente ADA GIORGI del Consorzio di Bonifica "
Terre dei Gonzaga in Destra Po'", i vice presidenti
GIORGIO STRAZZI e FAUSTO BIANCHERA insieme
agli altri amministratori partecipano al dolore del collega
consigliere SIMONE MINELLI per la scomparsa del
padre e gli porgono sentite condoglianze. Mantova, 21
gennaio 2019
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Avvio d' inverno segnato dalla siccità

FERRARA. Non lasciamoci ingannare dai
marciapiedi lucidi di umidità, i piovaschi
sparuti degli ultimi giorni, le precipitazioni che
il meteo sposta sempre più avanti: questo
inverno è cominciato nel segno della siccità.
Le concentrazioni di smog oltre ciò che i nostri
polmoni possono a lungo sopportare - tredici
sforamenti dei limiti di micropolveri nei primi
d i c i o t t o  g i o r n i  d e l l '  a n n o  -  s t a n n o  a
confermarlo. Non c' è pioggia che lavi l' aria in
p ianura,  e  a  Ferrara  in  par t ico lare .  In
montagna non c' è neve che possa garantire
irrigazioni regolari nelle stagioni più calde, non
a queste latitudini.I gruppi montuosi dell'
Appennino centro-meridionale sono gravidi di
neve, ma i rilievi che ci circondano no. Le Alpi
non ne hanno al di sotto dei 1.500 metri e
soltanto oltre i 1.700 il manto è in linea con le
medie del periodo. Il riempimento degli invasi
è ben al di sotto della capacità e la portata dei
fiumi langue, a Pontelagoscuro il Po ieri era
cinque metri sotto lo zero. Una situazione che
ha portato l' osservatorio delle risorse idriche
del Nord-Est a tracciare un triste parallelo con
il 2017, anno bollato come il più siccitoso degli
ultimi due secoli.Il clima cambia, rapidamente.
L '  a m m o n t a r e  d e l l e  p r e c i p i t a z i o n i
tendenzialmente cala, ma i singoli fenomeni
crescono di intensità, sono sempre più spesso alluvioni che ci trovano impreparati. Acqua che manca,
acqua che corre tumultuosamente verso il mare, fa danni e va sprecata.Intervenire sui mutamenti di
natura è sfida titanica. Ma autorizzare e mettere in cantiere le troppe opere di difesa idraulica e
irregimentazione delle acque che sono ferme ai progetti o alle buone intenzioni è possibile. È doveroso,
andrebbe fatto.Buona domenica.Luca Traini

LUCA TRAINI
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Non poteva impedire i furti di sabbia Assolto tecnico
Aipo

Nell' ottobre del 2010 era stato condannato a
tre anni e due mesi per non aver impedito i
furti di sabbia lungo il Po, pena poi ridotta in
appello nel 2016 a 1 anno di reclusione. Tre
giorni fa invece il ferrarese Eugenio Padricelli,
57 anni, tecnico dell' Aipo di Rovigo, è stato
assolto dalla Cassazione con formula piena
"perché i l  fat to non sussiste".  Odissea
giudiziariaLa pronuncia di giovedì scorso della
Quarta Sezione Penale della Cassazione
mette fine, con un dispositivo definitivamente
assolutorio, a una vicenda giudiziaria durata
più di otto anni, ma che risale ancora prima, al
2006, quando la Guardia di  Finanza di
Mantova scoprì una serie di furti di sabbia e
intervenne con un blitz in un' imbarcazione
ormeggiata a un pont i le d i  F icarolo.  L '
operazione portò all' arresto di tre uomini, due
di Felonica e uno di Salara. I ladri avevano
portato via cinquemila metri cubi di sabbia
riuscendo ad aggirare il controllo del rilevatore
satellitare sistemato a bordo per monitorare
tutti gli spostamenti sul fiume. Due condanneI
tre avevano patteggiato sanzioni fino a seimila
euro, ma nei guai, e grossi, era finito anche il
funzionario dell' Aipo Eugenio Padricelli,
assistito in questa lunga odissea giudiziaria
dall' avvocato Alberto Bova. I primi due gradi
di giudizio gli sono stati sfavorevoli. Il primo si era concluso con una stangata: tre anni e due mesi di
condanna, 300 euro di multa e interdizione di 5 anni dai pubblici uffici. Il ricorso in Appello aveva
attenuato la pena, ma senza cancellare la macchia della condanna. Ultimo atto: assoltoCosa che invece
è avvenuta il 17 gennaio, con la formula pienamente assolutoria della Cassazione. «Tale ultima
pronuncia - commenta l' avvocato Bova - è verosimilmente dipesa dall' accettazione della tesi secondo
cui Padricelli non disponeva dei poteri giuridici e fattuali (e in particolare non gli era consentito salire a
bordo delle draghe) per impedire il reato di furto di sabbia commesso dai gestori delle draghe». - BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Sentenza sui fanghi, Ancisi: «Sono rifiuti, come
affermato nella nostra battaglia»

RAVENNA «Può darsi che la sentenza di ieri
su i  fangh i  de l  por to  s ia  dest inata  a l la
prescrizione causa il lungo tempo intercorso
da i  f a t t i .  Non  è  de l  res to  de f i n i t i va  l '
assoluzione di una delle due parti politiche
imputate (quale va intesa la Sapir, società in
mano pubblica ravennate). È tuttavia una
sentenza stor ica,  che avrà un enorme
imponderabile effetto sul destino del porto di
Ravenna  e  de l la  sua  economia» .  È  i l
commento del  capogruppo di  L ista per
Ravenna Alvaro Ancisi, che fu fra i primi a
dare battaglia «per il corretto impiego dei
fanghi di dragaggio del porto».
L' indagine penale «è stata avviata da un
meritorio esposto dell' Arpae - sottolinea il
consigliere di opposizione -, ma se la città vi è
stata partecipe, l '  ha sostenuta e vi  ha
concorso, nessuno può smentire o far finta di
ignorare che sia stato esclusivamente per
mano di Lista per Ravenna, nella persona del
sottoscritto, perché si affermassero i princìpi
cardine della nostra battaglia per il corretto
impiego dei fanghi di dragaggio del porto,
oggi diventati sentenza: e cioè che questi
fanghi sono rifiuti, almeno fino a quando
stanno nelle casse di colmata».
In quanto tali, chiarisce il principio sostenuto
Ancisi,  «sono di proprietà del l '  Autori tà
portuale; mantenerli in deposito oltre i tre anni
massimi dettati dalle autorizzazioni (nel nostro caso, scadute tutte tra il 2012 e il 2014) è un reato
ambientale; tocca ai responsabili procedere alla loro rimozione e alla bonifica dei siti inquinati, nonché
ovviamente a rifondere successivamente in sede civile gli enormi danni inferti alla comunità, qui
rappresentata da Autorità portuale e da Comune e Provincia».
Il consigliere sottolinea come «sembri quasi aver stupito che il giudice non abbia direttamente ordinato
la pulizia e la bonifica delle otto casse di col mata, bensì disposto la trasmissione degli atti al sindaco di
Ravenna perché sia lui a farlo, fissando il termine entro cui dovranno essere eseguite». Per Ancisi «è
quello che il sindaco avrebbe dovuto fare almeno dalla primavera del 2015, quando lo diffidai
formalmente ad ordinare la rimozione dei fanghi ri fiuto depositati abusivamente nelle casse di colmata.
Passato inutilmente oltre un anno, ne informai la Procura della Repubblica con un esposto, in cui ho
argomentato come tale incombenza tocchi, secondo il Codice Ambientale, al primo cittadino, come ora
la sentenza ha confermato».
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Porto. Ravenna in Comune: I fanghi sono rifiuti e le
casse di colmata discariche abusive

I materiali di dragaggio restano rifiuti e il loro
mantenimento in cassa di colmata dopo la
scadenza delle autorizzazioni r i lasciate
costituisce il reato di gestione di discarica
abusiva. Di questo reato, la sentenza emessa
ieri nel processo sui "fanghi del Candiano", ha
ritenuto colpevoli il soggetto committente dei
lavori di dragaggio e l' appaltatore degli stessi,
condannando l' ex Presidente dell' Autorità
Portuale di Ravenna e due ex amministratori
della CMC (è stato invece assolto per non aver
commesso il fatto l' attuale Presidente di
CMC). Estraneo alla commissione del reato il
proprietario dei terreni sui quali insistono le
casse d i  c o l m a t a .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1
Conseguentemente, sono stati assolti i due ex
amministratori della Sapir che figuravano tra i
sei imputati (dei 10 originariamente rinviati a
giudizio, quattro sono stati via via esclusi dal
procedimento). È un gioco? Se fosse stato un
gioco (dopotut to noi  abbiamo più vol te
d e n u n c i a t o  l '  a z z a r d o  d a  p a r t e  d e l l '
Amministrazione Comunale e dell' Autorità
Portuale), chi potrebbe rivendicare la vittoria?
Chi vince . Sicuramente la Procura. I tentativi
della difesa di negare la natura di rifiuto per i
fanghi, sostenuta invece dall' accusa, sono
stati respinti. Così come il tentativo di negare che il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate
dalla Provincia avesse effetti, oltre che sull' atto di immettere i materiali nelle casse di colmata, sulla
possibilità stessa di lasciarvi in deposito i fanghi. Non è stata invece accolta la tesi di una responsabilità
penale in capo al proprietario dei terreni e delle casse di colmata: dunque ne esce bene anche Sapir (e
il suo azionariato pubblico/privato costitutivo dei poteri "forti" della città, da Ravenna Holding alla Cassa
di Risparmio, dalla famiglia Ottolenghi alla Compagnia Portuale, dalla Camera di Commercio alla
Regione, al gruppo ENI, ecc.). Chi perde . Ad uscire sconfitta è sicuramente la CMC (l' ex
Amministratore Delegato Foschini e l' ex Vicepresidente Fucchi) anche se, esentandosi da colpevolezza
l' attuale vertice, può fare qualche tentativo per tener separato presente e passato della Cooperativa:
non è cosa irrilevante visto il terribile presente che deve affrontare. Sicuramente sconfitta è l' Autorità
Portuale. Certo, è risultato condannato il solo Di Marco, fuori dall' Ente da quasi due anni, ma la
valutazione del giudice è stata quella di ricondurre la proprietà del rifiuto all' Autorità Portuale. Dunque,
delle sanzioni penali connesse all' attuale persistenza dei materiali in otto casse di colmata, ritenute
tutte discariche abusive, non può certo disinteressarsi il Presidente Rossi. Con la conseguenza che, se
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nominalmente sono Di Marco, Foschini e Fucchi ad essere solidalmente obbligati a svuotare le casse,
questi non hanno alcun titolo per farlo e perciò tocca a CMC e, soprattutto, all' Autorità di Sistema
Portuale di impegnarsi nel recupero e nello smaltimento dei fanghi di dragaggio e poi nel ripristino dello
stato dei luoghi. Si tratta di tutti i materiali presenti all' interno delle casse di colmata del porto
variamente denominate: "Avamporto Porto Corsini", "Centro Direzionale", "Nadep Interna e Centrale",
"Nadep Viale Trieste", "Trattaroli 1, 2 e 3". Un quantitativo di materiale enorme, da oggi senza più dubbi
da considerarsi rifiuto a tutti gli effetti, e altrettanto senza alcun dubbio da doversi obbligatoriamente
recuperare/smaltire secondo le norme che disciplinano i rifiuti. Fino a ieri. Il nuovo progetto dell' Autorità
Portuale, approvato dal CIPE, prevede lo svuotamento della sola cassa Nadep con il trasferimento del
materiale nella cassa di colmata Trattaroli che a sua volta dovrà essere prima svuotata del materiale al
suo interno e conferibile in cava: queste due operazioni richiederanno circa 150mila viaggi di camion
per un costo stimato tra 7 e 10 milioni di euro compresi nei 235 totali previsti per il progetto. «Tutta la
tempistica e il successo di questo progetto girano attorno alla cassa Nadep», spiegò il Rossi alla
presentazione pubblica del progetto. A tutt' oggi nulla si sa ancora di quando la gara per la
progettazione esecutiva dei dragaggi verrà bandita né se l' Autorità Portuale sarà in grado di sostenere i
costi dell' appalto alla luce delle recenti decisioni europee che sanzionano come aiuti illegittimi gli
indispensabili finanziamenti statali. Ora, quest' altra tegola, tutt' altro che imprevista o imprevedibile ma
della cui esistenza il Presidente dell' Ente Porto (e il Sindaco) si è sempre deliberatamente
disinteressato. «Vi è una vicenda giudiziaria ancora aperta e dunque preferiamo non entrare più
approfonditamente nella questione» è stato ripetutamente risposto da Rossi. «Nessun piano B!» ha
affermato di fronte alle nostre obiezioni. Oggi. Ora, però, che tutti i materiali e non solo quelli della cassa
Nadep devono essere "gestiti" non è più possibile nascondersi: la scommessa è stata persa! Due
domande. Come Ravenna in Comune chiediamo dunque al Sindaco che, conformemente a quanto
disposto dal Tribunale, stabilisca con immediatezza il termine entro il quale l' Autorità Portuale e la
C.M.C. adempiano al recupero e allo smaltimento dei fanghi di dragaggio e poi al ripristino dello stato
dei luoghi relativamente alle casse di colmata cosiddette "Avamporto Porto Corsini", "Centro
Direzionale", "Nadep Interna e Centrale", "Nadep Viale Trieste", "Trattaroli 1, 2 e 3". Chiediamo altresì al
Presidente dell' Autorità Portuale di esplicitare come darà attuazione, solidalmente a C.M.C., all' obbligo
di cui sopra, chiarendo finalmente come questo andrà ad impattare sia in modi che in tempi ed in costi
sul progetto "Hub Portuale". Ammesso che da tutto ciò non risulti definitivamente compromessa la sua
attuabilità nella versione approvata dal CIPE. Il tempo di affrontare la realtà è arrivato: in tutto il porto vi
sono milioni di metri cubi di rifiuti che non possono più semplicemente rimanere nelle casse di colmata
come sta avvenendo da troppi anni. E va anche riconosciuto che c' è un altro soggetto cui va attribuito il
ruolo di vincitore in questo "gioco": i cittadini raccolti nel Comitato Vitalaccia Dura e tutti quanti hanno
sostenuto per anni il fatto che i fanghi sono rifiuti e le casse di colmata, non autorizzate, discariche
abusive. E che sino ad oggi sono stati trattati dalle pubbliche amministrazioni come rifiuti anch' essi.
Massimo Manzoli, Ravenna in Comune.
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«Le frane sono una minaccia»

«I 14 chilometri della strada provinciale 22 del
Monte Busca, che collega Tredozio e Portico,
sono molto dissestati». Lo racconta Giuseppe
Monti, titolare del ristorante Monte Busca: «Nel
versante verso Tredozio, si trova una frana in
continuo movimento da decenni senza che
nessuno intervenga.
Anche verso Portico si sono verificati da tempo
molti avvallamenti. La Provincia si limita a
mettere dei cartelli e se ne lava le mani».
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Marecchia da pulire raccolti 40 sacchi di plastica e
detriti

RIMINI Sono una trentina i volontari che sabato hanno
risposto alla chiamata di Fondazione Cetacea, al Ponte
degli Scout per ripulire gli argini del deviatore del fiume
Marecchia. Tanti i soci di CoopAlleanza 3.0, coinvolti
attraverso il progetto "Amare il mare, pulire i fiumi", per
il quale è ancora possibile donare fino a fine mese i
propri punti Coop o un euro sullaspe saper finanziare
iprogetti di pulizia del fondale marino con i pescatori a
strascico ole attività di educazione ambientale sul
problema dei rifiuti nelle scuole della provincia. Il
bilancio ha visto circa 40 sacchi recuperati dai volontari,
colmi di plastica, detriti, pneumatici, reti che Hera poi ha
smaltito. «Numerosi i frammenti di plastica impossibili
da recuperare a causa della falciatura degli argini che li
ha ridotti in mille pezzi», spiegano dalla Fondazione
Cetacea, «ncora è tanto il lavoro da fare e i volontari si
sono dati appuntamento per sabato 2 febbraio alle 14
per continuare il lavoro iniziato».
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