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Maltempo: sull' Italia piove "a chiazze", si conferma
la necessità di nuovi invasi
Il maltempo sta colpendo il Nord da settimane, ma non piove ovunque alla stessa
maniera da Filomena Fotia 20 Maggio 2019 14:43 A cura di Filomena Fotia 20 Maggio
2019 14:43

Se i l  maltempo sta colpendo i l  Nord da
settimane, non piove ovunque alla stessa
maniera: a dirlo è l ' ANBI (Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue),
analizzando i dati sugli apporti fluviali. Nel
comprensorio di Reggio Emilia, si spiega in
una nota, " le piogge particolarmente intense
di questi ultimi giorni, cadute con una media in
pianura di 40 millimetri e con punte fino a 70
millimetri nella zona di alta pianura, stanno
tuttora impegnando duramente la struttura
operativa del Consorzio di bonifica Emilia
Centrale; tra le principali manovre effettuate si
segnalano l' attivazione delle idrovore del
Torrione a Gualtieri e di Mondine a Boretto.
Nella stessa regione sta invece rientrando
nella normalità il fiume Savio che, tra il 10 ed il
12 Maggio scorsi, aveva subito un incremento
di portata pari ad oltre 292 metri cubi al
secondo, esondando; sempre in Emil ia
Romagna, il torrente Enza ed il fiume Secchia
sono largamente sopra la media stagionale.
Diversa è la situazione del fiume Po che, in
tutti i rilevamenti (Piacenza, Cremona, Boretto,
Borgoforte, Pontelagoscuro) non solo è sotto la
media storica, ma anche sotto i livelli dello
scorso anno. In Piemonte, i fiumi (Po, Dora
Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo) permangono largamente sotto le portate di un anno fa, mentre gli invasi
(Ingagna, Ostola, Ravasanella) sono invece indirizzati verso il limite della capienza. Al Centro Sud
(Abruzzo, Puglia) ed isole (Sicilia, Sardegna) i bacini si stanno riempiendo ulteriormente; fa eccezione,
però, la Basilicata, dove mancano all' appello quasi 65 milioni di metri cubi d' acqua. Il lago di Bracciano
è a -133 sullo zero idrometrico. Non fanno eccezione i grandi laghi: se il lago di Garda sta sfiorando il
massimo storico, il lago di Como è sotto la media del periodo. " ' Questa situazione così frammentata
localmente - commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - conferma la necessità di
infrastrutturare il territorio con bacini capaci di raccogliere l' acqua di pioggia, trattenendo le ondate di
piena; con la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Invasi punteremo così ad
abbinare funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica. "
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Pellegrino Il paese riavrà il distributore di carburante

PELLEGRINO Pellegrino avrà nuovamente il
suo distributore di carburante. Il progetto,
redatto dalla Socogas di Fidenza, è stato
presentato recentemente all' amministrazione
comunale, guidata dal sindaco Emanuele
Pedrazzi, nella sede municipale.
Dal 2015, ovvero da quando il precedente
impianto ha chiuso i battenti, i residenti del
paese montano sono stati costretti a macinare
chilometri, recandosi a Varano Melegari, Bore
o Salsomaggiore, per effettuare il rifornimento,
con grandi disagi: ora questi ultimi potranno
essere superati con il nuovo impianto, un
servizio essenziale per riaprire il quale l'
amministrazione comunale ha lavorato in
questi quattro anni.
Una prima proposta, per la quale si era quasi
concluso l' iter autorizzativo, si era arenata per
l' impossibilità da parte dell' amministrazione
di rilasciare la licenza edilizia relativa all'
attività commerciale. L' amministrazione ha
attuato nuove indagini esplorative affinché ditte
del settore ponessero attenzione e mettessero
disponibilità economiche a disposizione di
Pellegrino. A questo riguardo è arrivata la
proposta di So cogas: si tratta di un impianto
automatico a due pompe erogatrici, benzina e
gasolio, con possibilità di essere ulteriormente
attrezzato e che potrebbe entrare in funzione
nel giro di un anno. «Vorrei ringraziare la Socogas, ed in particolare Renzo Zucchi, per aver creduto
nella progettualità e nel rilancio del territorio accollandosi gli oneri di apertura - ha affermato il sindaco
Emanuele Pedrazzi - Per l' amministrazione infatti la spesa si aggirerà sui 3 mila euro relativa alla
redazione della variante urbanistica. Finalmente, quindi, Pellegrino avrà il nuovo impianto di
distribuzione di carburante e con esso cesseranno i disagi».
Il sindaco ha poi sottolineato come l' arrivo di un finanziamento di 50 mila euro da parte del Governo sia
stato impegnato nel rifacimento della strada che dalla frazione di Pontegrosso sale a quella di Grotta.
«Un tratto che da tempo aveva bisogno di manutenzione - afferma al riguardo Pedrazzi - Ringrazio il
Consorzio di Bonifica, ed in particolare il responsabile di zona Carlo Leccabue, per aver contribuito alla
spesa».
M.L.
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Maltempo, 33 Comuni montani sorvegliati dal
satellite

servizio video
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Pioggia, si contano i danni

servizio video
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ALLERTA METEO

Pioggia record nel mese di maggio Canali e fossati
osservati speciali

Luciano Salsi REGGIO EMILIA. In marzo la
scarsità di precipitazioni faceva temere un'
annata particolarmente siccitosa.
Ora, al contrario, si rischiano le inondazioni.
Il mese di maggio ha già fatto registrare in città
più di 150 millimetri di pioggia, il triplo di
quella che cade mediamente in trentuno giorni.
Nella nostra provincia rimane l' allerta gialla,
ma nella notte fra sabato e domenica l' ultima
grossa ondata di piena dei corsi d' acqua
appenninici è passata senza causare gli
s t rar ipament i  che avevano colp i to una
settimana prima la Romagna.
Le maggiori criticità sono state registrate nella
fitta rete dei canali che irrigano la pianura e il
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale sta
continuando il duro lavoro che l' ha impegnato
per l' intero fine settimana con una quarantina
di addetti allo scopo di assicurare il deflusso
nel fiume Po, il cui livello, per fortuna, continua
a essere relativamente basso.
«Il passaggio della piena nei canali consortili -
riferisce il Consorzio - è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale di
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e a vista sul campo da tutti gli operatori
sul territorio intervenuti in svariate località.
Rilevante il contributo degli addetti agli impianti idrovori che sono stati attivati per far fronte ai grandi
quantitativi d' acqua da smaltire. Tra le principali manovre effettuate, si segnala per importanza la
messa in funzione delle idrovore del Torrione a Gualtieri e di Mondine a Boretto. Sono stati inoltre attivati
lo scarico a gravità nel fiume Po a Boretto e i sifoni alla Botte San Prospero a Moglia (Mantova) per lo
scarico delle acque alte nelle acque basse».
Nei canali si sono verificate soltanto alcune piccole e brevi tracimazioni.
Qualche segnale di pericolo è venuto a Reggio da via Settembini, a causa del livello della fossetta
Canali Alta e di un fosso stradale, in via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e dalla zona delle Basse
di Roncocesi, dove il cavo Ariolo di Testa non è esondato.
Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare, in particolare nella frazione di San
Bartolomeo, dove a preoccupare è stato il livello del torrente Quaresimo, e ad Albinea nella zona del
Capriolo.
Un' altra criticità si è riscontrata a Calerno, in via Martiri.

21 maggio 2019
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Gli osservati speciali sono stati lo scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la fossetta Frassinara a
Novellara, i cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la fossetta Fossatelli a Rio Saliceto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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bibbiano

Eternit nel canale Il Comune allerta Iren e Bonifica

Bibbiano. Cinquanta lastre di amianto sono
state gettate da ignoti in un canale di via
Magellano, alla Fossa di Bibbiano. Dopo la
pubblicazione della notizia, l' ufficio tecnico del
Comune chiarisce che «nel mese di aprile
sono stati segnalati diversi abbandoni di lastre
di eternit in prossimità del canale di Bibbiano,
(località Fossa), tra via San Filippo e via
Magellano. A seguito di queste segnalazioni,
abbiamo predisposto tutte le procedure
necessarie al ripristino dei luoghi, attivando
immediatamente tutti i soggetti interessati
(Bonifica Emilia Centrale quale gestore del
canale, Iren Ambiente in qualità di gestore del
serv iz io  r i f iu t i ,  t i to lare de l le  boni f iche
ambientali per conto del Comune di Bibbiano
e il corpo di polizia locale Unione Val d' Enza).
Nel corso dei sopralluoghi si sono definite le
procedure per la bonifica dei luoghi, compresa
quella di via Magellano».
Le operazioni  di  recupero si  sono rese
possibili dopo le analisi chimico-fisiche dei
materiali abbandonati richieste dalla polizia
locale. Anche gli esiti dei laboratori Arpae
hanno confermato la presenza di amianto e
non di altre sostanze.
«Si è proceduto con il recupero di materiale
immediato per quanto riguarda quello accumulato sulle sponde del canale in via San Filippo - prosegue
l' ufficio tecnico comunale -. Per quanto riguarda quello esistente all' interno del canale di via Magellano,
non si è potuto procedere con le regolari operazioni di recupero per la mancanza delle minime
condizioni di sicurezza da parte del personale incaricato, e per il rischio reale di non eseguire con
quelle condizioni una corretta e completa bonifica. La presenza di acqua, accumulatasi nel periodo di
attesa degli esiti dei rilievi e ancora presente in grande quantità a causa delle piogge frequenti e intense
dell' ultimo periodo, non ha permesso, ad oggi, la bonifica dell' area, come da comunicazione di Iren
Ambiente. E vista la necessità di intervenire urgentemente, abbiamo sollecitato i soggetti competenti a
eseguire comunque le operazioni di recupero e smaltimento adottando tutte le necessarie e urgenti
misure di sicurezza, anche in presenza di avverse condizioni meteo».
L' ultimo cospicuo abbandono di rifiuti - lastre di amianto e materiale edile - nel canale di via Magellano
risale alla notte tra giovedì e venerdì scorso. Pochi giorni dopo, la pulizia dello stesso canale.
--Da.Al.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Lino Franzini: "La verità sulla necessità della diga di
Vetto sta finalmente emergendo"

Riceviamo e pubblichiamo. ----- Venerdì 17
maggio il Segretario Generale dell' Autorità di
Bacino, dott. Meuccio Berselli, ha tenuto il
secondo incontro sulla situazione idrica della
Valle dell' Enza; il convegno si è tenuto nella
sala del Consiglio della Provincia di Reggio
Emi l ia  in  V ia  Gar iba ld i ,  59 .Present i  i l
Sot tosegretar io  Giammar ia  Manghi ,  i l
Presidente della Provincia di Reggio Emilia,
Giorgio Zanni, il Presidente e il Direttore del
Consorzio d i  Bonifica dell' Emilia Centrale
Matteo Catellani e Domenico Turazza, i
rappresentati del Consorzio d i  Bonifica d i
Parma,  de l l e  Assoc iaz ion i  Co ld i re t t i ,
Confagricoltura e Cia, rappresentanti della
Protezione Civile, della Regione, vari Sindaci e
tanti altri.L' incontro era puramente tecnico, i
Tecnici incaricati dall' Autorità di Bacino del Po
hanno dato i numeri, quelli veri, dati certi sui
prelievi da falda o da superfice, dati illustrati
da slides sulle necessità idriche; dati visti ed
elaborati anche dal Tavolo Tecnico Enza per
mesi e mesi in accordo con la Regione, dati
sui cambiamenti climatici con lo storico dell'
indice di piovosità da alcuni decenni a questa
parte; dati presentati da persone esperte e non
da persone manipolate dalla politica o dalle
ideologie che hanno sempre illustrato a Vetto i
pericoli inesistenti del Vajont o delle lontre che morivano a seguito della diga di Vetto.I dati illustrati non
potevano essere discussi; erano di una chiarezza indiscutibile; e al termine dell' illustrazione nessuno
dei presenti aveva conoscenze per contestarli; dati che indicavano chiaramente la necessità di
realizzare un invaso medio grande a Vetto.Per chi ha lottato e contrastato con ogni mezzo questo
invaso, mettendo in ginocchio per decenni le terre del Parmigiano Reggiano e del comparto
agroalimentare di Reggio e Parma, per chi ha contribuito allo spopolamento dei paesi montani della Val
d' Enza e al dissesto generale per l' abbandono del territorio, per chi ha permesso in questi decenni
centinaia di milioni di euro di danni da siccità e alluvioni, per chi ha impedito il ritorno economico ai
Comuni montani del Bacino Imbrifero dell' Enza per la produzione e vendita di energia idroelettrica e
per la vendita di acqua ad uso idropotabile ed irriguo, per chi ha impedito la realizzazione di una
viabilità decorosa su questa alta valle, spero, e mi auguro, di fronte anche ai cambiamenti climatici, che
questi siano giorni di meditazione, ma ho dei dubbi che ciò accada.Bastava autorizzare e sostenere la
ripresa dei lavori della diga di Vetto, sospesi il 15 agosto del 1989, e tutto questo non sarebbe successo
e ora la Valle dell' Enza sarebbe la Valle più importante dell' Emilia-Romagna, la valle che darebbe
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lavoro, acqua ad usi plurimi e tanta energia pulita; completati i lavori si poteva decidere se invasarla a
70 o 100 milioni, in base al ritorno economico che si voleva ottenere; ma era una scelta che si poteva
valutare successivamente, in base ai futuri fabbisogni idrici.Si arrivò perfino a dire che dalla diga di
Vetto non sarebbe più uscita una goccia d' acqua, quando qualunque persona di buon senso sa che è
esattamente il contrario, ci sarebbe sempre acqua sul letto dell' Enza e volendo anche sul Crostolo a
Reggio Emilia, anche il 15 di agosto, come succede sul Trebbia a Rivergaro o sul Bidente a San Piero
in Bagno, grazie a due dighe qui vicino a noi del Brugneto e di Ridracoli.Qualcuno ha cercato di far
presente che il sogno della diga di Vetto potrà avverarsi forse tra "anni luce", facendo presente che
servirà l' autorizzazione europea per la Direttiva Quadro sulle acque, o altri nel sostenere che per fare la
diga di Vetto servono 15 anni; ebbene, si sappia che per realizzare la diga di Vetto non servono quindici
anni: il cronoprogramma dei lavori aggiudicati alla Astaldi, Pizzarotti e Coop Costruzioni nel 1988
prevedeva 3 anni e sette mesi di lavori e un anno di monitoraggio del 1° esercizio; ma tre anni e mezzo
con i mezzi meccanici di allora, ora con la potenza e la tecnologia dei mezzi operativi di oggi, in tre anni
la diga di Vetto può essere tranquillamente completata, e volendo in molto meno.Un ringraziamento al
Segretario Generale dell' autorità di Bacino, ai componenti del Tavolo Tecnico Enza, ai Consorzi d i
Bonifica e a quelle associazioni degli agricoltori che hanno lottato per dare un futuro a queste terre,
proponendo semplicemente la cosa più ovvia: evitare lo spreco delle acque.(Lino Franzini sindaco di
Palanzano)
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Consorzio Emilia Centrale: piogge intense e
interventi in tutto il comprensorio

Le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
nel la zona di  a l ta pianura, sta tut t '  ora
impegnando duramente tutto lo staff del
Consorzio intervenuto per la regolazione dei
flussi in numerosissime zone dell ' intero
comprensorio regolato per tutta la durata del
week end full time.Il passaggio della piena nei
canal i  consort i l i  è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale d i
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e  'a  v is ta"  su l  campo da tu t t i  g l i
operatori sul territorio intervenuti in svariate
località per verificare le situazioni più critiche.
Rilevante i l  contributo degli addett i  agli
impianti idrovori che sono stati attivati per far
fronte ai grandi quantitativi d' acqua da
smaltire. Tra le principali manovre effettuate si
segnalano per importanza: la messa in
funzione delle Idrovore del Torrione a Gualtieri
e di Mondine a Boretto. Sono stati inoltre
attivati lo scarico a gravità nel Fiume Po a
Boretto ed i sifoni alla Botte San Prospero a
Moglia per lo scarico delle acque Alte nelle
a c q u e  B a s s e . N o n  s i  s o n o  r e g i s t r a t e
tracimazioni importanti dai nostri canali, fatte
salve alcune circoscritte esondazioni molto
limitate nel tempo. Le segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono
registrate a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali
criticità pervenute e prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate
a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale,
in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo
di Testa non è esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo,
dove a preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo. Un'
altra criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri.Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi.Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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Consorzio Emilia Centrale: piogge intense e
interventi in tutto il comprensorio

Le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
ne l la  zona d i  a l ta  p ianura,  s ta tu t t 'ora
impegnando duramente tutto lo staff del
Consorzio intervenuto per la regolazione dei
f lussi in numerosissime zone dell ' intero
comprensorio regolato per tutta la durata del
week end full time. Il passaggio della piena nei
canal i  consort i l i  è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale di
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e a vista sul campo da tutti gli operatori
sul territorio intervenuti in svariate località per
verificare le situazioni più critiche. Rilevante il
contributo degli addetti agli impianti idrovori
che sono stati attivati per far fronte ai grandi
quant i tat iv i  d 'acqua da smalt i re.  Tra le
principali manovre effettuate si segnalano per
importanza: la messa in funzione del le
Idrovore del Torrione a Gualtieri e di Mondine
a Boretto. Sono stati inoltre attivati lo scarico a
gravità nel Fiume Po a Boretto ed i sifoni alla
Botte San Prospero a Moglia per lo scarico
delle acque Alte nelle acque Basse. Non si
sono registrate tracimazioni importanti dai
nostri canali, fatte salve alcune circoscritte
esondazioni molto limitate nel tempo. Le
segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono registrate a Reggio Emilia
in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale, in Via Archimede
lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali criticità pervenute e
prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate a Reggio Emilia in
Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale, in Via Archimede
lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo di Testa non è
esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo, dove a
preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo. Un'altra
criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri. Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi. Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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Consorzio Emilia Centrale: piogge intense e
interventi in tutto il comprensorio

Le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
nel la zona di  a l ta pianura, sta tut t '  ora
impegnando duramente tutto lo staff del
Consorzio intervenuto per la regolazione dei
flussi in numerosissime zone dell ' intero
comprensorio regolato per tutta la durata del
week end full time. Il passaggio della piena nei
canal i  consort i l i  è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale d i
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e "a v is ta"  su l  campo da tu t t i  g l i
operatori sul territorio intervenuti in svariate
località per verificare le situazioni più critiche.
Rilevante i l  contributo degli addett i  agli
impianti idrovori che sono stati attivati per far
fronte ai grandi quantitativi d' acqua da
smaltire. Tra le principali manovre effettuate si
segnalano per importanza: la messa in
funzione delle Idrovore del Torrione a Gualtieri
e di Mondine a Boretto. Sono stati inoltre
attivati lo scarico a gravità nel Fiume Po a
Boretto ed i sifoni alla Botte San Prospero a
Moglia per lo scarico delle acque Alte nelle
acque  Basse .  Non  s i  sono  reg i s t ra te
tracimazioni importanti dai nostri canali, fatte
salve alcune circoscritte esondazioni molto
limitate nel tempo. Le segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono
registrate a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali
criticità pervenute e prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate
a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale,
in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo
di Testa non è esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo,
dove a preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo. Un'
altra criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri. Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi. Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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OZZANO E MEDICINA LA DIRETTRICE DELLA BONIFICA: «IN FUNZIONE TUTTI GLI
IMPIANTI»

«Ottanta millimetri d' acqua in poche ore»

«SI sono abbattuti circa 80 millimetri d' acqua
in poche ore su Ozzano e Medicina e alcune
zone si sono allagate. Protezione Civile e vigili
del fuoco sono stati costretti a un superlavoro.
A Medicina la nostra cassa 'Trifolce' ha
lavorato senza sosta per smaltire il flusso di
acqua concentrato in un breve lasso di tempo
e ancora adesso è in azione». La direttrice
dell' area tecnica della Bonifica Renana,
Francesca Dallabetta, ritorna sull' ondata di
maltempo che ha compito la Bassa. «Le
situazioni più critiche si sono verificate in via
Marconi a Ozzano - continua - con qualche
cantina e garage allagati e nella campagna di
Medicina, con la semina di alcuni terreni
andata completamente persa». La situazione
sta piano piano tornando alla normalità: «La
Bonifica Renana ha messo in funzione tutti i
suoi impiant i  a Saiar ino tra Mol inel la e
Argenta, le idrovore a Malalbergo, a Trifolce e
a Correcchio - aggiunge Dallabetta -. L'
enorme flusso di acqua è stato così accolto
dalle casse di espansione, facendo scendere il
livello di fiumi e canali di scolo.
Il fenomeno che ha colpito la Bassa si può descrivere come una sorta di 'strisciata di pioggia' davvero
intensa. L' altra particolarità è che si è concentrata su una zona ristretta: Ozzano, Medicina e Castel
Guelfo. Noi abbiamo azionato tutti i nostri impianti, che hanno lavorato al massimo della portata e
ancora oggi (ieri per chi legge) stiamo pompando per evitare accumuli. Questi fenomeni di piogge
concentrate in poco tempo e soltanto in alcuni zone, si ripetono ormai di frequente. Noi siamo sempre
allerta con il nostro personale, pronto a correre ai ripari. La situazione nel resto della Bassa è sotto
controllo».
Matteo Radogna.
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Consorzio Emilia Centrale: piogge intense e
interventi in tutto il comprensorio

Le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
nel la zona di  a l ta pianura, sta tut t '  ora
impegnando duramente tutto lo staff del
Consorzio intervenuto per la regolazione dei
flussi in numerosissime zone dell ' intero
comprensorio regolato per tutta la durata del
week end full time.Il passaggio della piena nei
canal i  consort i l i  è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale d i
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e  'a  v is ta"  su l  campo da tu t t i  g l i
operatori sul territorio intervenuti in svariate
località per verificare le situazioni più critiche.
Rilevante i l  contributo degli addett i  agli
impianti idrovori che sono stati attivati per far
fronte ai grandi quantitativi d' acqua da
smaltire. Tra le principali manovre effettuate si
segnalano per importanza: la messa in
funzione delle Idrovore del Torrione a Gualtieri
e di Mondine a Boretto. Sono stati inoltre
attivati lo scarico a gravità nel Fiume Po a
Boretto ed i sifoni alla Botte San Prospero a
Moglia per lo scarico delle acque Alte nelle
a c q u e  B a s s e . N o n  s i  s o n o  r e g i s t r a t e
tracimazioni importanti dai nostri canali, fatte
salve alcune circoscritte esondazioni molto
limitate nel tempo. Le segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono
registrate a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali
criticità pervenute e prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate
a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale,
in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo
di Testa non è esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo,
dove a preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo. Un'
altra criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri.Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi.Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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Medicina e societa al tempo di Napoleone. Il 25
maggio a Palazzo Bellini di Comacchio (FE)

La prestigiosa sede dell'ottocentesco Palazzo
Bellini, dal nome dell'imprenditore locale Luigi
Bellini senior (1831-1908) che ne fu l'originario
proprietario, ospita un interessante incontro
che esplora il tema del rapporto tra medicina e
società nell'età napoleonica, tra scienza e
intrigo Introduce Caterina Cornelio, Direttrice
Museo Delta Antico Intervengono Aniello
Zamboni Dal motu proprio (1771) di Clemente
XIV, all'editto di Eugenio Napoleone (1811)
Maurizio Marcialis Il rilievo dell'Ospedale degli
Infermi Gian Luca Lodi Medicina e umanità a
Comacchio a f ine Settecento Riccardo
Modest ino  La medic ina  come sc ienza
dell'uomo ai tempi di Napoleone Maurizio
P a j o l a  L ' a c q u i s t o  d e l l e  V a l l i :  l a
c o n c r e t i z z a z i o n e  d i  u n  s o g n o  e  l a
realizzazione di un impianto salifero Aniello
Zamboni Comacchio turbata da un morbo
crudele Alessandro Bondesan La carta
napoleonica del Basso Po, poi detta Carta
austriaca Ingresso libero 25 maggio 2019,
dalle ore 9,30 Palazzo Bellini, Via Agatopisto,
5 Comacchio (FE) L'incontro è promosso da
Comune di Comacchio, Museo del Delta
Antico, Consorzio d i  Bonifica P ianura  d i
Ferrara in collaborazione con Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara Al termine dei lavori verrà
offerto un aperitivo dall'Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Ferrara Per info: Visit
Comacchio info@visitcomacchio.it www.visitcomacchio.it Tel: +39 0533 307030 346 0921618
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Comacchio (FE), Medicina e società al tempo di
Napoleone. Il 25 maggio a Palazzo Bellini

Comacchio. Una città tra mito e scienza
Medicina e Società al tempo di Napoleone 25
maggio 2019, dalle ore 9,30 Palazzo Bellini,
V ia  Agatop is to ,  5  Comacch io  (FE)  La
prestigiosa sede dell'ottocentesco Palazzo
Bellini, dal nome dell'imprenditore locale Luigi
Bellini senior (1831-1908) che ne fu l'originario
proprietario, ospita un interessante incontro
che esplora il tema del rapporto tra medicina e
società nell'età napoleonica, tra scienza e
intrigo Comacchio (FE), Medicina e società al
tempo di Napoleone. Il 25 maggio a Palazzo
BelliniIntroduce Caterina Cornelio, Direttrice
Museo Delta Antico Intervengono Aniello
Zamboni Dal motu proprio (1771) di Clemente
XIV, all'editto di Eugenio Napoleone (1811)
Maurizio Marcialis Il rilievo dell'Ospedale degli
Infermi Gian Luca Lodi Medicina e umanità a
Comacchio a f ine Settecento Riccardo
Modest ino  La medic ina  come sc ienza
dell'uomo ai tempi di Napoleone Maurizio
P a j o l a  L ' a c q u i s t o  d e l l e  V a l l i :  l a
c o n c r e t i z z a z i o n e  d i  u n  s o g n o  e  l a
realizzazione di un impianto salifero Aniello
Zamboni Comacchio turbata da un morbo
crudele Alessandro Bondesan La carta
napoleonica del Basso Po, poi detta Carta
aust r iaca Ingresso l ibero  L ' incont ro  è
promosso da Comune di Comacchio, Museo del Delta Antico, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara Al termine dei lavori verrà offerto un aperitivo
dall 'Associazione Ital iana Sommelier Delegazione di Ferrara Per info: Visit  Comacchio
info@visitcomacchio.it www.visitcomacchio.it Tel: +39 0533 307030 346 0921618

21 maggio 2019 paperblog.com
Consorzi di Bonifica

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Accordo per realizzare nuove casse di espansione

LUGO Il Comune di Lugo e il Consorzio d i
bonifica della Romagna occidentale hanno
stipulato un accordo per la progettazione e la
direzione dei lavori per la messa in sicurezza
idraulica del bacino scolante del canale
Bedazzo.
Il Consorzio d i  bonifica ha realizzato uno
studio di fattibilità del progetto di un primo lotto
di interventi di messa in sicurezza i draulica
del bacino scolante del canale d i  bonifica
Bedazzo (area Lugo nord-ovest) mediante la
rea l i zzaz ione d i  due p icco l i  vo lumi  d i
laminazione delle piene del canale stesso.
La prima di queste casse di laminazione
sorgerà in un' areaverde adiacente al la
rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale "Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo diAscensione. L' importo dei
lavori sarà di 600mila euro: la progettazione e
l' esecuzione delle opere sarà in carico al
Consorzio, mentre i l Comune manterrà la
direzione dei lavori.
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Bologna - Consorzio Emilia Centrale: piogge intense
e interventi in tutto il comprensorio

Le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
nel la zona di  a l ta pianura, sta tut t '  ora
impegnando duramente tutto lo staff del
Consorzio intervenuto per la regolazione dei
flussi in numerosissime zone dell ' intero
comprensorio regolato per tutta la durata del
week end full time.Il passaggio della piena nei
canal i  consort i l i  è stato costantemente
monitorato direttamente dalla centrale d i
telecontrollo digitale nella sede di Reggio
Emilia e  'a  v is ta"  su l  campo da tu t t i  g l i
operatori sul territorio intervenuti in svariate
località per verificare le situazioni più critiche.
Rilevante i l  contributo degli addett i  agli
impianti idrovori che sono stati attivati per far
fronte ai grandi quantitativi d' acqua da
smaltire. Tra le principali manovre effettuate si
segnalano per importanza: la messa in
funzione delle Idrovore del Torrione a Gualtieri
e di Mondine a Boretto. Sono stati inoltre
attivati lo scarico a gravità nel Fiume Po a
Boretto ed i sifoni alla Botte San Prospero a
Moglia per lo scarico delle acque Alte nelle
a c q u e  B a s s e . N o n  s i  s o n o  r e g i s t r a t e
tracimazioni importanti dai nostri canali, fatte
salve alcune circoscritte esondazioni molto
limitate nel tempo. Le segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono
registrate a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali
criticità pervenute e prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate
a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale,
in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo
di Testa non è esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo,
dove a preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo. Un'
altra criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri.Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi.Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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BONIFICA

Progettate due casse di espansione del canale
Bedazzo

PIÙ SICUREZZA dagli allagamenti per la zona
di Lugo Nord ovest. Il Comune di Lugo e il
Consorzio d i  bonifica d e l l a  R o m a g n a
occidentale hanno stipulato un accordo per la
progettazione e la direzione dei lavori per la
messa in sicurezza idraulica del canale
Bedazzo. Il Consorzio d i  bonifica hainfatti
realizzato uno studio di fattibilità del progetto
di un primo lotto di interventi di «messa in
sicurezza idraulica del bacino scolante del
canale di bonifica Bedazzo (area Lugo nord-
ovest)» mediante la realizzazione di due
piccole casse di laminazione delle piene del
canale stesso.
LA PRIMA di queste casse di laminazione
sorgerà in un' area verde comunale adiacente
alla rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico. La seconda cassa sarà
invece adiacente al canale 'Tratturo' in un' area
occupata dall' ex campo sportivo comunale di
Ascensione. L' importo dei lavori previsto sarà
d i  600mi la  euro :  la  p roge t taz ione  e  l '
esecuzione delle opere sarà in carico al
Consorzio, mentre i l Comune manterrà la
direzione dei lavori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lugo, accordo con Consorzio di bonifica per messa
in sicurezza del bacino scolante canale Bedazzo

Il Comune di Lugo e il Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale hanno stipulato un
accordo per la progettazione e la direzione dei
lavori per la messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale Bedazzo .  I l
Consorzio di bonifica ha realizzato uno studio
di fattibilità del progetto di un primo lotto di
interventi di messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale di bonifica Bedazzo
( a r e a  L u g o  n o r d - o v e s t )  m e d i a n t e  l a
rea l i zzaz ione d i  due p icco l i  vo lumi  d i
laminazione delle piene del canale stesso. La
prima di queste casse di laminazione sorgerà
in un' area verde comunale adiacente alla
rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale "Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo comunale di Ascensione. L'
importo dei lavori sarà di 600mila euro: la
progettazione e l' esecuzione delle opere sarà
in carico al Consorzio, mentre il Comune
manterrà la direzione dei lavori.
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La Discesa dei Fiumi Uniti rinviata a domenica 9
giugno
La fiumana costringe gli organizzatori al posticipo, invariato il programma

La s i tuaz ione idraul ica generata dal le
straordinarie precipitazioni del le ult ime
settimane costringe il comitato organizzatore a
r inv iare la  "Discesa de i  F iumi  Uni t i "  a
domenica 9 giugno. Gli alvei fluviali coinvolti -
Montone e Fiumi Uniti - presentano numerosi
punti di crit icità che rendono insicura la
navigazione; problematiche che per tornare
a l l a  n o r m a l i t à  r i c h i e d e r a n n o  t e m p i
relativamente lunghi. La manifestazione
organizzata da Trail Romagna e Canoa Uisp
Ravenna in compartecipazione con il Comune
di Ravenna e il sostegno del Consorzio d i
Bonifica d e l l a  Romagna,  Gruppo  Hera ,
Reclam, Elios, lotta contro le avversità meteo e
r i lancia of f rendo ai  partecipant i  nuove
proposte. La nuova data coincide infatti con un
altro importante evento che vedrà teatro gli
stessi scenari tra argini e capanni dei Fiumi
Uniti, ovvero il Concerto Trekking di Ravenna
Festival-Trail Romagna. Domenica 9 giugno
quindi si realizzerà una grande festa del
Fiume e del territorio come auspicato dal
progetto compartecipato coordinato dal Ceas
RA21 Fiumi Uniti per tutti, una manifestazione
che coprirà tutta la giornata portando in un
luogo ricco di potenzialità una proposta
variegata e di assoluto l ivel lo tra sport,
ambiente, cultura e gastronomia. la Discesa in canoa La punta dell' iceberg sarà come sempre la
discesa in canoa, kayak e sup con le tre ormai classiche partenze alle quali avevano già aderito oltre
200 persone: Chiusa San Marco (12 km), Ponte Nuovo (8 km), Chiusa Rasponi (3 km). Quest' anno
sarà il campione olimpico Marcello Miani accompagnato dalle fruste degli sciùcaren del Gruppo Alla
Casadei a dare il via ad una manifestazione che oltre ai numerosi partecipanti vede coinvolti decine di
volontari del Gruppo Canoa Uisp Ravenna, Trail Romagna, Aquae Sport Center, Comitati Cittadini di
Lido di Dante, Porto Fuori, Ponte Nuovo, Polisportiva Porto Fuori, Co.Fu.Se , Associazione Marinai d'
Italia. Insieme a loro una vera task force dedicata alla sicurezza: La Croce Rossa Italiana con un
equipaggio OPSA, i Vigili del Fuoco e la Squadra Nautica della Polizia di Stato con mezzi e personale
addetto al salvamento, bagnini di salvataggio su moto d' acqua e personale della Pubblica Assistenza
sugli argini. Un' organizzazione imponente che ha un unico obiettivo: far si che la Discesa dei Fiumi
Uniti sia una piacevole escursione aperta a tutti senza limiti di età e livello di preparazione. Canoe e
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solidarietà La discesa 2019 vedrà in prima linea l' A.I.D.O. - Associazione Italiana per la donazione di
organi, tessuti e cellule - di Ravenna che oltre a sostenere l' iniziativa metterà in acqua oltre 20
equipaggi composti da propri associati. Il gazebo Aido sensibilizzerà il pubblico sulla cultura della
donazione come principio di solidarietà sociale. Un messaggio che non ha età come testimoniano i
16.524 iscritti della provincia di Ravenna. Non solo canoe | sabato 8 giugno Grazie alla disponibilità dei
partner il programma rimane confermato, anzi si arricchisce di un' iniziativa organizzata dal Consorzio
di Bonifica della Romagna che sabato 8 giugno alle 15 inaugurerà l' esposizione "Opere idrauliche e
territorio", un percorso documentale e fotografico che vuole essere una riflessione su come le opere
idrauliche Chiusa di San Marco e canale Lama hanno modificato i territori ravennati. Sempre sabato alle
16 dal Bagno Saraghina "A spasso nella pineta di Luigi Rava": guidati dai Carabinieri Forestali per la
Biodiversità, si potrà passeggiare nella bellissima pineta litoranea Ramazzotti che da pochi passi dal
centro di Lido di Dante raggiunge la riserva integrale della foce del Bevano (partecipazione libera). Al
termine della passeggiata insieme agli amici dell' Associazione Classe Archeologia e Cultura si
inaugurerà la mostra sulla pineta di Classe "Da selva antica a Divina Foresta". Non solo canoe |
domenica 9 giugno Domenica 9, oltre alla discesa vera e propria, insieme alla FIAB sarà possibile
seguire "la discesa in bici" il percorso delle canoe dalla Chiusa di San Marco a Lido di Dante attraverso
un itinerario naturalistico che sfiorerà in più punti l' acqua e i protagonisti della discesa (iscrizioni sul sito
5 con guida, ristoro, pasta party. Numero chiuso 100 partecipanti). In riva al mare invece gli
appassionati di pesca potranno osservare, e perché no, provare, il surfcasting (lancio sull' onda) o
partecipare alle iniziative di sostenibilità "No littering" con la pulizia della foce dalle plastiche promosse
da Legambiente e dalla Delegazione Fai di Ravenna. Nel piazzale di Lido di Dante, l' Associazione Tra
le Nuvole dedicherà ai più piccoli il laboratorio di economia circolare "Sano come un pesce" che
realizzerà coloratissime shopper griffate con i pesci del nostri fiumi partendo da materiale di recupero.
"Ritorno al mare" sarà il festoso finale con la liberazione di esemplari di fauna marina catturati
accidentalmente dalle reti dei pescatori, curati e riabilitati dal centro ricerche CESTHA e pronti per
tornare in libertà; tra questi un esemplare di tartaruga marina, salvato dalle plastiche e due cavallucci
marini. La giornata di festa sarà allietata dai ricchi ristori preparati dal ristorante Lidò e Saraghina Beach
& Restaurant e distribuiti a tutti i partecipanti dal Comitato Cittadino di Lido di Dante assieme ai ragazzi
di Cidas. Si ringraziano Rosetti Frutta e verdura, Downt Town, la Centrale del Latte di Cesena, la
pescheria Alex & Raf, Natura Nuova e Dante Piadina per la generosa disponibilità.
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Un accordo tra Comune e Consorzio di Bonifica per
realizzare due nuove casse di espansione
Raccoglieranno le acque in eccesso del canale Bedazzo per mettere in sicurezza
idraulica l' area a nord-ovest di Lugo

Il Comune di Lugo e il Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale hanno stipulato un
accordo per la progettazione e la direzione dei
lavori per la messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale Bedazzo. I l
Consorziodi bonifica ha realizzato uno studio
di fattibilità del progetto di un primo lotto di
interventi di messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale di bonifica Bedazzo
( a r e a  L u g o  n o r d - o v e s t )  m e d i a n t e  l a
rea l i zzaz ione d i  due p icco l i  vo lumi  d i
laminazione delle piene del canale stesso. La
prima di queste casse di laminazione sorgerà
in un' area verde comunale adiacente alla
rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale "Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo comunale di Ascensione. L'
importo dei lavori sarà di 600mila euro: la
progettazione e l' esecuzione delle opere sarà
in carico al Consorzio, mentre il Comune
manterrà la direzione dei lavori.
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Due nuove casse di espansione per mettere al
sicuro Lugo
Il Consorzio di bonifica ha realizzato uno studio di fattibilità del progetto di un primo lotto
di interventi di messa in sicurezza idraulica del bacino scolante del canale di bonifica
Bedazzo

1 Tragico schianto alla rotonda dei Tre Ponti: l'
impatto è fatale, muore una donna 2 Crolla una
casa durante i  lavor i :  t ragedia evi tata,
intervengono i pompieri 3 Nubifragio nel
ravennate: ancora alluvioni e danni alle
coltivazioni 4 Tentano il furto al supermercato:
fermate da un Carabiniere che stava facendo
la spesa Il Comune di Lugo e il Consorzio di
bonifica della Romagna occidentale hanno
stipulato un accordo per la progettazione e la
direzione dei lavori per la messa in sicurezza
idraulica del bacino scolante del canale
Bedazzo. Il Consorzio di bonifica ha realizzato
uno studio di fattibilità del progetto di un primo
lotto di interventi di messa in sicurezza
idraulica del bacino scolante del canale d i
bonifica Bedazzo (area Lugo nord-ovest)
mediante la realizzazione di due piccoli volumi
di laminazione delle piene del canale stesso.
La prima di queste casse di laminazione
sorgerà in un' area verde comunale adiacente
alla rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale "Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo comunale di Ascensione. L'
importo dei lavori sarà di 600mila euro: la
progettazione e l' esecuzione delle opere sarà
in carico al Consorzio, mentre il Comune
manterrà la direzione dei lavori.
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Lugo: Accordo tra comune e consorzio bonifica per
realizzare due nuove casse di espansione
Raccoglieranno le acque in eccesso del canale Bedazzo, per mettere in sicurezza
idraulica l' area a nord-ovest di Lugo

Il Comune di Lugo e il Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale hanno stipulato un
accordo per la progettazione e la direzione dei
lavori per la messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale Bedazzo .  I l
Consorzio di bonifica ha realizzato uno studio
di fattibilità del progetto di un primo lotto di
interventi di messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale di bonifica Bedazzo
( a r e a  L u g o  n o r d - o v e s t )  m e d i a n t e  l a
rea l i zzaz ione d i  due p icco l i  vo lumi  d i
laminazione delle piene del canale stesso. La
prima di queste casse di laminazione sorgerà
in un' area verde comunale adiacente alla
rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale "Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo comunale di Ascensione. L'
importo dei lavori sarà di 600mila euro: la
progettazione e l' esecuzione delle opere sarà
in carico al Consorzio, mentre il Comune
manterrà la direzione dei lavori.
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Lugo: un accordo tra Comune e Consorzio di
bonifica per realizzare due nuove casse di
espansione

Raccoglieranno le acque in eccesso del
canale Bedazzo, per mettere in sicurezza
idraulica l' area a nord-ovest di LugoIl Comune
d i  Lugo  e  i l  Consorzio d i  bonifica de l la
Romagna occidentale hanno st ipulato un
accordo per la progettazione e la direzione dei
lavori per la messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del  canale Bedazzo.I l
Consorzio di bonifica ha realizzato uno studio
di fattibilità del progetto di un primo lotto di
interventi di messa in sicurezza idraulica del
bacino scolante del canale di bonifica Bedazzo
( a r e a  L u g o  n o r d - o v e s t )  m e d i a n t e  l a
rea l i zzaz ione d i  due p icco l i  vo lumi  d i
laminazione delle piene del canale stesso.La
prima di queste casse di laminazione sorgerà
in un' area verde comunale adiacente alla
rotonda nei pressi dello stabilimento dell'
impresa Cevico; la seconda sarà adiacente al
canale 'Tratturo" in un' area occupata dall' ex
campo sportivo comunale di Ascensione.L'
importo dei lavori sarà di 600mila euro: la
progettazione e l' esecuzione delle opere sarà
in carico al Consorzio, mentre il Comune
manterrà la direzione dei lavori.
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Roverbella

Ecco la verità sul piano cave

Dopo che mi sono trovata a gestire e a dover iniziare a
risolvere una realtà penosamente a credito di opere di
riqualificazione, frutto di decenni di inerzia proprio degli
s t e s s i  c h e  o g g i  s i  s o n o  r i u n i t i  t u t t i  i n s i e m e
appassionatamente: questo è quanto con modestia
scrive e sostiene in queste settimane la sindaca
Annibaletti. Chissà cosa pensa di queste parole il suo
alleato Marconcini Ma purtroppo per lei le bugie hanno
le gambe corte e ci permettiamo di ricordarle alcuni
importanti interventi decisi e finanziati da chi ha
amministrato immediatamente prima di lei, tralasciando
per ragioni di spazio quanto fatto da chi ha governato
prima di noi: secondo lotto tangenziale (nonostante il
suo maldestro tentativo di bloccarlo), acquisizione dal
Demanio del la stazione ex Mantova-Peschiera,
r i facimento i l luminazione pubblica sul terr i tor io
comunale, manutenzione nuova sede Asl, messa in
sicurezza idraulica di diverse zone del capoluogo
attraverso convenzione con Regione Lombardia e
Consorzio di bonifica, rifacimento rete di distribuzione
del gas nelle vie centrali del capoluogo. La sindaca poi
continua volutamente a mentire sollevando ad arte
polveroni e distribuendo fotocopie senza capo né coda
sulla questione cave: il Pgt del 2013 prende obbligatoriamente atto di giacimenti di ghiaia esistenti nel
nostro Comune come da previsione provinciale (se la ghiaia c'è, c'è), ma è il piano cave provinciale
adottato nel 2018 a prevedere le cave, che sono altra cosa rispetto ai giacimenti! Lei sindaca lo sa bene
perché dal 2016 a fine 2017 ha gestito, insieme all'assessore Vincenzi, l'intera materia, tenendo
all'oscuro l'intero consiglio: cercare ora di scaricare la responsabilità della sua azione su altri non fa
onore al ruolo di sindaco. Stia serena dottoressa Annibaletti: Roverbella è stata amministrata prima di
lei e lo continuerà ad essere anche dal 27 maggio in poi, se i roverbellesi sceglieranno di dare fiducia al
ragazzo ventottenne che, glielo ricordiamo, si chiama Mattia Cortesi. Giuseppe Amadori Paolo Lucchini
Veronica Vicentini Moreno Amadori Giorgio Dalla Ricca Davide Bellei Alberto Ballato Elena Furlani
Lorenzo Lombardi
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REPORT EMILIA CENTRALE: PIOGGE INTENSE E
INTERVENTI IN TUTTO IL COMPRENSORIO

REGGIO EMILIA 20 Maggio 2019 - Le piogge
particolarmente intense di questi ultimi giorni,
cadute con una media in pianura di  40
millimetri e con punte fino a 70 millimetri nella
zona di alta pianura, sta tutt'ora impegnando
duramente tu t to  lo  s ta f f  de l  Consorzio
intervenuto per la regolazione dei flussi in
numerosissime zone dell'intero comprensorio
regolato per tutta la durata del week end full
t ime. Il passaggio della piena nei canali
consortili è stato costantemente monitorato
direttamente dalla centrale di telecontrollo
digitale nella sede di Reggio Emilia e a vista
sul campo da tutti gli operatori sul territorio
intervenuti in svariate località per verificare le
situazioni più critiche. Rilevante il contributo
degli addetti agli impianti idrovori che sono
stati attivati per far fronte ai grandi quantitativi
d'acqua da smaltire. Tra le principali manovre
effettuate si segnalano per importanza: la
messa in funzione delle Idrovore del Torrione a
Gualtieri e di Mondine a Boretto. Sono stati
inoltre attivati lo scarico a gravità nel Fiume Po
a Boretto ed i sifoni alla Botte San Prospero a
Moglia per lo scarico delle acque Alte nelle
acque  Basse .  Non  s i  sono  reg i s t ra te
tracimazioni importanti dai nostri canali, fatte
salve alcune circoscritte esondazioni molto
limitate nel tempo. Le segnalazioni di principali criticità pervenute e prontamente monitorate si sono
registrate a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Le segnalazioni di principali
criticità pervenute e prontamente monitorate sul campo dagli operatori del Consorzio si sono registrate
a Reggio Emilia in Via Settembrini, a causa del livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso stradale,
in Via Archimede lungo il Rio Acque Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi dove il Cavo Ariolo
di Testa non è esondato. Altre segnalazioni sono pervenute dalla zona pedecollinare a San Bartolomeo,
dove a preoccupare è stato il livello del il Torrente Quaresimo e ad Albinea nella zona del Capriolo.
Un'altra criticità si è riscontrata a Calerno in Via Martiri. Nel carpigiano gli operai del Consorzio hanno
monitorato il Cavo Gavasseto lungo Via Remesina, la zona di Migliarina a Carpi, e il deflusso delle
acque lungo il Collettore Acque Basse Modenesi nella zona di Fossoli e Novi di Carpi. Nel reggiano gli
osservati speciali sono stati lo Scolo San Pellegrino a Santa Vittoria, la Fossetta Frassinara a Novellara,
i Cavi Mandrio, Rio e Argine a Correggio e la Fossetta Fossatelli a Rio Saliceto. Complessivamente la
gestione della piena ha tenuto impegnati per tutto il fine settimana una quarantina di addetti.
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SULL'ITALIA PIOVE A CHIAZZE. I DATI
CONFERMANO LA NECESSITA' DI NUOVI INVASI

Se i l  maltempo sta colpendo i l  Nord da
settimane, non piove ovunque alla stessa
man ie ra :  a  d i r l o  è  l 'ANBI (Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue),
analizzando i dati sugli apporti fluviali. Nel
comprensorio di Reggio Emilia, ad esempio,
le piogge particolarmente intense di questi
ultimi giorni, cadute con una media in pianura
di 40 millimetri e con punte fino a 70 millimetri
nella zona di alta pianura, stanno tuttora
impegnando duramente la struttura operativa
del Consorzio di bonifica Emilia Centrale; tra
le principali manovre effettuate si segnalano
l'attivazione delle idrovore del Torrione a
Gualtieri e di Mondine a Boretto. Nella stessa
regione sta invece rientrando nella normalità il
fiume Savio che, tra il 10 ed il 12 Maggio
scorsi, aveva subito un incremento di portata
pari ad oltre 292 metri cubi al secondo,
esondando; sempre in Emilia Romagna, il
torrente Enza ed i l  f iume Secchia sono
largamente sopra la media stagionale. Diversa
è la situazione del fiume Po che, in tutti i
r i l e v a m e n t i  ( P i a c e n z a ,  C r e m o n a ,
Boretto,Borgoforte, Pontelagoscuro) non solo è
sotto la media storica, ma anche sotto i livelli
dello scorso anno. In Piemonte, i fiumi (Po,
Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo) permangono largamente sotto le portate di un anno fa, mentre gli
invasi (Ingagna, Ostola, Ravasanella) sono invece indirizzati verso il limite della capienza. Al Centro
Sud (Abruzzo, Puglia) ed isole (Sicilia, Sardegna) i bacini si stanno riempiendo ulteriormente; fa
eccezione, però, la Basilicata, dove mancano all'appello quasi 65 milioni di metri cubi d'acqua. Il lago di
Bracciano è a -133 sullo zero idrometrico. Non fanno eccezione i grandi laghi: se il lago di Garda sta
sfiorando il massimo storico, il lago di Como è sotto la media del periodo. Questa situazione così
frammentata localmente commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - conferma la necessità di
infrastrutturare il territorio con bacini capaci di raccogliere l'acqua di pioggia, trattenendo le ondate di
piena; con la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Invasi punteremo così ad
abbinare funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica.
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La Protezione civile porta il quartier generale sul Po
Il trasloco da Lodi a San Rocco permette ai volontari di migliorare la logistica «Presidio
sul fiume utile anche all' Aipo»

Folla di autorità al fianco dei volontari di
Protezione civile, inaugurata a San Rocco la
sede della colonna mobile provinciale. Il
sindaco Matteo Delfini, l' assessore regionale
Pietro Foroni, il sottosegretario alla presidenza
del consiglio Guido Guidesi, il presidente della
Provincia, Francesco Passerini, e il direttore
generale Aipo, Luigi Milla, sono intervenuti al
taglio del nastro. Si tratta di un' area più
adatta, rispetto alla precedente di Lodi, ad
ospitare personale e mezzi. Sono state
coniugate le esigenze di Aipo - che potenzia
così i propri presidi nel territorio rivierasco e
quelle di Regione Lombardia e Provincia di
Lodi  che ora dispongono di  un s i to più
adeguato.
L' intervento riguarda due tenso strutture su
un' area di oltre 4.000 metri quadrati, che si
configurano come veri e propri capannoni per
il rimessaggio di mezzi, attrezzature e veicoli.
L e  s t r u t t u r e  h a n n o  u n '  e s t e n s i o n e
rispettivamente di 160 e 560 metri quadrati per
complessivi 720 metri quadrati coperti, con un'
altezza media utile di oltre 5 metri. AiPo e i
suoi tecnici hanno provveduto ad adeguare l'
area per le funzioni preposte al ruolo logistico
e operativo, realizzando le nuove strutture di
rimessaggio e le opere edili ed elettriche,
compreso un impianto illuminotecnico completamente a led.
I costi sostenuti riguardano principalmente l' acquisto, la realizzazione e il montaggio delle
tensostrutture per 115.000 euro, l' adeguamento del piazzale e delle opere edili accessorie per 38.000
euro e di quelle elettriche per 16.000 euro.
Delfini ha ribadito di aver sempre sostenuto la bontà del progetto. Foroni ha poi rimarcato: «Abbiamo
realizzato un' opera di grande valore. Un qualificato presidio territoriale per la tutela dell' incolumità e
della sicurezza della popolazione, che potrà garantire interventi rapidi ai citta dini e a protezione delle
infrastrutture nel fronteggiare eventuali emergenze e calamità naturali. Questo è dunque un tassello
fondamentale per la nostra struttura provinciale di Protezione civile: la sede è il vero centro nevralgico
delle attività dei volontari - ha concluso l' assessore Foroni - . Ciò significa più sicurezza per gli
operatori e una migliore gestione delle situazioni.
Ad esempio potrà migliorare anche l' operatività della sala operativa regionale, abbattendo i tempi di
reazione, sia nel controllo delle aree di rischio presenti sul territorio, sia nel corso delle fasi di allerta e
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RISCHIO MALTEMPO

La pioggia dà una tregua L' allerta però resta alta

LE piogge di questi ultimi giorni stanno tutt' ora
impegnando lo staff del Consorzio intervenuto
per la regolazione dei flussi in numerosissime
zone dell' intero comprensorio. Il passaggio
del la piena nei canal i  consort i l i  è stato
costantemente monitorato direttamente dalla
centrale di telecontrollo digitale nella sede di
Reggio Emilia e "a vista" sul campo da tutti gli
operatori sul territorio intervenuti in svariate
località per verificare le situazioni più critiche.
Le segnalazioni di principali criticità pervenute
e prontamente monitorate si sono registrate a
Reggio Emilia in via Settembrini, a causa del
livello della Fossetta Canali Alta e di un fosso
stradale, in via Archimede lungo il Rio Acque
Chiare, e nella zona delle Basse di Roncocesi
dove il Cavo Ariolo di Testa non è esondato.
Complessivamente la gestione della piena ha
tenuto impegnati per tutto il fine settimana una
quarantina di addetti. Per i prossimi giorni l'
allerta resta alta, anche se dovrebbe esserci
un tregua dalla pioggia.
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Maltempo e rischio frane: 33 Comuni montani
sorvegliati dal satellite. VIDEO
Ancora sotto osservazione fiumi e corsi d' acqua, in particolare il Secchia, il Tresinaro e l'
Enza. Massima l' attenzione nei centri abitati

REGGIO EMILIA - Il maltempo non allenta la
morsa. Mentre si resta in attesa di una nuova
ondata di temporali , si fanno i bilanci dei
danni, per i quali è stata già avanzata la
richiesta di calamità naturale. A spaventare
adesso sono le possibili frane in montagna. Le
piogge sono in diminuzione ma resta alta la
sorveglianza per la situazione idrogeologica .
Sorvegliati speciali i fiumi, presidiati da oltre
50 volontari che si aggiungono al personale
della protezione civile. Ma ora a creare allarme
è la montagna, dove il maltempo potrebbe
tradursi  in moviment i  f ranosi ,  anche in
prossimità dei centri abitati. Sono 33 i comuni
sorvegliati 24 ore su 24 attraverso il sistema
satellitare. In queste ore i tecnici del Ministero
stanno facendo le valutazioni dopo la richiesta
dello stato di calamità naturale richiesto per far
fronte ai danni che ammontano già a milioni di
euro. Il punto della situazione nell' intervista a
Feder ica Manent i  ,  responsabi le  del la
Protezione Civile di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia: l' allarme per il maltempo si sposta in
montagna. VIDEO
Ancora sotto osservazione fiumi e corsi d' acqua, in particolare il Secchia, il Tresinaro e l'
Enza. In Appennino gli effetti della pioggia potrebbero riattivare movimenti franosi.
Massima l' attenzione nei centri abitati

REGGIO EMILIA - Prosegue sulla nostra
provincia l' intensa ondata di maltempo. Le
piogge sono in diminuzione ma resta alta la
sorveglianza per la situazione idrogeologica
nel nostro territorio. Sorvegliati speciali i fiumi
presid iat i  da o l t re 50 volontar i  o l t re a l
personale della protezione civile. Ma ora a
creare allarme è la montagna dove ci si
aspet tano g l i  e f fe t t i  de l  mal tempo che
potrebbero muovere sistemi franosi anche in
prossimità dei centri abitati. Il punto della
situazione nell' intervista a Federica Manenti ,
responsabile della Protezione Civile di Reggio
Emilia.
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Siccità prima e pioggia incessante ora: aumentano i
danni in campagna
Coldiretti Reggio Emilia: semine, fieni, frutta, vigna, miele, ormai tutte le produzioni sono
in sofferenza

REGGIO EMILIA - La pioggia senza tregua ha
c o m p r o m e s s o  l e  t r a d i z i o n a l i  s e m i n e
primaverili di cereali ed anche i trapianti di
pomodoro, anguria e melone. Allagamenti in
molte aree della provincia a causa di piogge
incessanti che stanno caratterizzando una
primavera anomala. È quanto afferma la
Coldiretti di Reggio Emilia sui danni provocati
da un lungo periodo invernale di siccità
seguito da un mese primaverile freddo e
piovoso. «Stiamo iniziando a contare i danni
che si fanno purtroppo sempre più evidenti -
commenta il direttore della Coldiretti reggiana
Assuero Zampini. La quasi totalità delle
coltivazioni agricole hanno subito danni
importanti, alcune in conseguenza al caldo e
alla lunga siccità ed altre a causa dei violenti
temporali, della pioggia abbondante e del
vento forte che hanno colpito le campagne».
La pioggia sta impedendo lo sfalcio dei fieni
necessari per l' alimentazione delle bovine da
Parmigiano Reggiano, danni anche alle
ciliegie e alla frutta di stagione, che la pioggia
ha rotto sugli alberi, compromessa anche
quest' anno la produzione di miele a causa
della mancata raccolta di nettari e pollini. A
questi danni si sommano quelli che si stanno
manifestando ora a seguito del lungo inverno
caldo e siccitoso che ha provocato i l disseccamento delle gemme delle vit i e delle pere,
compromettendone la produzione. L' inverno 2019 - secondo l' analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Isac Cnr - ha registrato in Italia 1/3 di precipitazioni in meno,. La grandine è l' evento più temuto dagli
agricoltori in questa stagione perché i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti e - spiega la
Coldiretti - spogliano le piante compromettendo i raccolti successivi, dopo un anno di lavoro. Siamo di
fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l' eccezionalità degli
eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti
- si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici
significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un
decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
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È allarme in tutto l' appennino

La frana avanza Sorpreso in auto abbandona la
Panda e fugge a piedi
Disavventura a Monchio. Braglia: «È stato d' emergenza» Guai e disagi a Prignano,
Frassinoro, Montefiorino e Zocca

Daniele Montanari La strada che si muove
sotto l' auto con "effetto zattera".
Nel cuore della notte. Brutta avventura per l'
80enne di Monchio (Palagano) finito con la sua
Panda in mezzo a una frana che si è mossa
mentre lui passava. È successo tra domenica
e lunedì, verso l' una, mentre si apprestava a
tornare a casa. Appena imboccata la discesa
di via Le Coste ha sentito qualcosa che si
muoveva e, vedendo delle grosse crepe
davanti, si è fermato.
Quando è sceso è rimasto sbalordito: i l
problema era sì nello sprofondamento della
strada davanti, ma ancor più dietro, dove dopo
i l  suo passaggio l '  asfal to è col lassato
fermandosi  a 20 cent imetr i  dal le ruote
posteriori. Se il movimento fosse proseguito l'
automobilista e la Panda sarebbe precipitati
nel campo sottostante.
Il conducente ha ovviamente abbandonato la
vettura ed è tornato a casa a piedi. Avvertito
dell' episodio (nell' ennesima notte insonne), il
sindaco Fabio Braglia stava per raggiungere
via Le Coste, ma poi l' anziano ha fatto sapere
di star bene dicendo che non c' era urgenza d'
intervenire perché "la Panda tanto non la ruba
nessuno". E così ieri mattina, alle 7, si è
arrivati direttamente con gli scavatori, con recupero dell' auto e accertamento del disastro viario in via
Le Coste dove restano tre persone isolate anche a causa di un altro cedimento anche in fondo alla
strada.
Ma ci sono tante altre crisi, accertate ieri anche dal dipartimento di Protezione civile in sopralluogo.
Sempre a Monchio, in via Campagna rischiano l' isolamento altre 20 persone oltre alle aziende agricole,
mentre via Mogno è tenuta aperta grazie al lavoro delle ruspe. A Savoniero allarme in via Lamalunga, a
Lama di Monchio a Mulino Casoni.
E così via.
«La terra ormai non assorbe più l' acqua e le strade collassano al passaggio dei mezzi - nota Braglia -
siamo veramente al limite. Se non viene dichiarato lo stato di calamità ci troveremo veramente in
difficoltà enorme. Un grande ringraziamento al personale comunale per gli sforzi straordinari a tutte le
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ore e alla Protezione civile per l' interfaccia e il supporto costante».
Anche nei paesi vicini il quadro è pesante. Nuova crisi su una strada provinciale a Prignano, dove la sp
19 ha ceduto circa 3 km prima di Castelvecchio (salendo) costringendo al senso alternato. A Frassinoro
peggiorata ancora la Fondovalle Dolo (altra arteria nevralgica) in prossimità di Romanoro, e vanno male
le cose anche a Corno del Montone, in via Casa Abbadina e via delle Cadie. A Montefiorino altro
cedimento (molto vasto sul versante) sulla comunale per Rubbiano in località Casa Alessi. A Zocca la
Provincia studia come ridare il doppio passaggio sulla sp 623 alle porte del capoluogo.
Probabilmente la crisi che ha fatto crepare mezza carreggiata è stata causata dal collasso di una
vecchia conduttura in cemento sotto la sede stradale: a chiarire il quadro ha contribuito anche il sindaco
Tanari, rispolverando le sue competenze da geometra. Il quadro danni generale che sta emergendo
anche sul fronte zocchese è molto vasto (si registra anche un allagamento al palazzetto dello sport). A
Sestola ieri primo sopralluogo tecnico della Provincia (assieme al sindaco Marco Bonucchi) per la
riapertura della sp 324 a Roncoscaglia: oggi si partirà con la pulizia, ma per l' intervento risolutivo
serviranno non meno di 300mila euro.
--
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PRIGNANO I DANNI DEL MALTEMPO

Frana danneggia una strada Circolazione limitata

- PRIGNANO - UN' ALTRA frana a Prignano, a
v a l l e  d e l l a  s t r a d a  S p  1 9  v i c i n o  a
C a s t e l v e c c h i o ,  c h e  h a  p a r z i a l m e n t e
danneggiato la sede stradale.
Il traffico è a senso unico alternato. Ieri,
sopralluogo dei tecnici del servizio provinciale
Viabilità, con il sindaco di Sestola Marco
Bonucchi, sulla frana che dal 13 maggio ha
provocato la chiusura della strada provinciale
324, nel tratto compreso tra Roncoscaglia e
Sestola: viste le condizioni del versante
martedì possimo sarà effettuato un primo
intervento di pulizia e messa in sicurezza del
versante.
w. b.
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Crespellano, il giorno dopo gli allagamenti. Ferrovia
ancora ferma. VIDEO
Chiuso il nido: alcune aree sono state compromesse dall' acqua e non sono ancora
utilizzabili, quindi la struttura rimarrà chiusa per tutta la giornata. Aperti regolarmente gli
altri plessi

CRESPELLANO (Bologna) - La situazione in
Valsamoggia dopo gli allagamenti di ieri dovuti
all' ingrossamento di un Rio a ridosso del
centro abitato di Crespellano , sta tornando
alla normalità. Aperta la "Vecchia" Bazzanese ,
non ancora la ferrovia Vignola-Bologna ,
messa ko dal passaggio di centinaia di metri
cubi d '  acqua .  A l  l avo ro  i  tecnici de l l a
Protezione Civile e del Comune, decine le
cant ine ed i  garage al lagat i .  I l  s indaco
Ruscigno ha assicurato che i danneggiati
potranno chiedere i risarcimenti alla Regione.
LEGGI E GUARDA ANCHE: Maltempo,
esondazione a  C r e s p e l l a n o .  C a n t i n e  e
appartamenti allagati VIDEO.

20 maggio 2019 Modena Online
Acqua Ambiente Fiumi

47

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Non si fermano le frane in Appennino. Nuovo
sopralluogo
E Arpae e Protezione civile hanno emesso l' allerta arancione per i livelli alti del Secchia
fino alla mezzanotte di domani

PRIGNANO (Modena) - A Prignano, vicino alla
frazione di Castelvecchio, una frana a valle
della strada provinciale 19 ha parzialmente
danneggiato la sede stradale costringendo la
Provincia a istituire un senso unico alternato. E
sempre questo pomeriggio si è svolto un
sopralluogo sulla frana che ha provocato la
chiusura della strada provinciale 324 del
p a s s o  d e l l e  R a d i c i ,  i n  u n  t r a t t o  t r a
Roncoscaglia e Sestola: programmato per
domani un primo intervento di pulizia. Servirà
però un investimento da 300mila euro; a causa
d i  f r a n e  e  s m o t t a m e n t i  n u o v i ,
complessivamente in questi ultimi giorni sono
stati quantificati danni in Appennino per oltre
tre milioni di euro. Intanto, Arpae e Protezione
civile hanno emesso l' allerta arancione per i
livelli alti del Secchia fino alla mezzanotte di
domani. Il peggio sembra però passato, dalla
scorsa notte infatti il volume dei torrenti i n
appennino è in calo e da domani è previsto un
miglioramento del meteo fino a giovedì. A
Castelfranco Emilia le strade che nella notte
erano state parz ia lmente chiuse per  l '
esondazione di alcuni fossi sono state riaperte
al traffico in mattinata.
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Maltempo, a Prignano frana lungo la SP 19.
Sopralluogo a Sestola sulla frana della SP 324

A  P r i g n a n o ,  v i c i n o  a l l a  f r a z i o n e  d i
Castelvecchio, una frana a valle della strada
provinciale 19 ha parzialmente danneggiato la
sede stradale costringendo la Provincia, nel
pomeriggio di lunedì 20 maggio, a regolare il
traffico con un senso unico alternato. E sempre
nel  pomeriggio di  lunedì s i  è svol to un
sopralluogo dei tecnici del servizio provinciale
Viabilità con il sindaco di Sestola Marco
Bonucchi sulla frana che dal 13 maggio ha
provocato la chiusura della strada provinciale
324 del passo del le Radici ,  in un tratto
compreso tra Roncoscaglia e Sestola; nel
corso del sopralluogo, viste le condizioni del
versante, è stato programmato per martedì 21
maggio un primo intervento di pulizia della
carreggiata dai detriti franati e la messa in
sicurezza del versante con l' obiettivo di
riaprire al più presto la strada a senso unico
alternato. Come evidenziato dalla Provincia in
un rapporto, inviato nei giorni scorsi alla
Protezione civile regionale, sulla frana servirà
un intervento strutturale con un costo di 300
mila euro; a causa di frane e smottamenti
nuovi e situazioni già presenti che sono
peggiorate, complessivamente in questi ultimi
giorni sono stati quantificati danni lungo la
viabilità provinciale dell' Appennino per oltre
tre milioni di euro. Oltre alla nuova frana a Prignano e la chiusura della provinciale 324, tra le situazioni
più gravi, dove attualmente si circola a senso unico alternato a causa dei danni provocati dal maltempo
di questi ultimi giorni, figurano un tratto a Zocca della strada provinciale 623 del Passo Brasa, all'
altezza dell' ingresso del centro abitato, dove si è aperta una significativa fessurazione della sede viaria,
un tratto della provinciale 24 vicino a Saltino e lungo la provinciale 23 sempre a Prignano.
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Sarà prolungato a Ripoli (San Benedetto Val di
Sambro) il monitoraggio della frana

La Regione Emilia-Romagna ha confermato la
disponibilità a prolungare il monitoraggio della
frazione di Santa Maria Maddalena di Ripoli,
coinvolta da una frana c h e  s i  a t t i v ò  i n
concomitanza con i lavori di costruzione della
galleria Val di Sambro della Variante di Valico.
A seguito delle oggettive preoccupazioni
generate dalla frana, che nel 2011 portò allo
sgombero di alcuni edifici ritenuti pericolanti,
nel novembre sempre del 2011 fu sottoscritto
un protocollo operativo. Il protocollo impose ad
Au tos t rade  da  un  la to  d i  e f fe t tua re  i l
monitoraggio puntuale della frazione, per
garantirne la sicurezza, segnalando per tempo
eventuali movimenti anomali, dall' altro di
indennizzare i proprietari immobiliari per i
danni subiti dai fabbricati. I dati acquisiti in
questi anni fanno dire ai tecnici della Regione
che la situazione attuale può tranquillizzare la
popolazione, visto il sensibile rallentamento
dei movimenti e la stabil izzazione delle
fessure segnalate negli edifici. Tuttavia l'
Assessorato regionale per la difesa del suolo e
delle costa ha convenuto di chiedere ad
Autostrade per l '  I ta l ia d i  prolungare i l
monitoraggio, oltre l' iniziale scadenza prevista
per il dicembre 2019. In questo modo si dà
risposta alle richieste avanzate l' anno scorso
dal Comune di San Benedetto alla Prefettura di Bologna, quale soggetto capofila del protocollo. In una
lettera inviata agli attori coinvolti (prefettura di Bologna, Comune di San benedetto Val di Sambro, Città
metropolitana e Autostrade per l' Italia) la Regione si è resa disponibile a farsi parte attiva per la
modifica del protocollo esistente in modo che l' accordo, eventualmente in forma semplificata, possa
proseguire anche nei prossimi anni. Per l' amministrazione comunale di San Benedetto si tratta di un
risultato positivo sia perché il prolungamento del protocollo rassicura i cittadini sul monitoraggio della
situazione da parte di Autostrade, sia perché rappresenta uno strumento un più per calcolare gli
eventuali indennizzi ai proprietari nel caso si manifestassero ulteriori danni in futuro.
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emergenza meteo Calcinacci caduti dal ponte dell' A14, una casa travolta dal fango a Borgo
Tossignano, Rio esondato a Crespellano

Maltempo, fiumi sorvegliati speciali Resta l' allerta
frane in Appennino

Frane in Appennino e nelle zone collinari di
Bologna e della Romagna, un' abitazione
travolta dal la valanga di fango a Borgo
Tossignano (nell' Imolese), allagamenti che
hanno costretto a chiudere la stazione e l' asilo
nido a Crespellano, calcinacci caduti dal ponte
dell' A14 all' altezza di Borgo Panigale, e
squadre al lavoro per rimuovere il fango
depositatosi in zona San Mamolo dopo la
«piena» di sabato e domenica. Il maltempo
che si è abbattuto con violenza sull' Emilia-
Romagna e su Bologna nel fine settimana ha
avuto strascichi anche ieri, nonostante la
pioggia meno intensa. Resta comunque l'
allerta arancione della protezione civile e di
Arpae per i livelli alti del Secchia e  degl i
affluenti del Reno, ma solo nella pianura
emiliana centrale, orientale e nella costa
ferrarese. Per il resto le previsioni sono di un
miglioramento del meteo un po' ovunque e si
passa al codice gial lo con tendenza all '
a t tenuazione.  Arr iverà,  pare,  un '  a l t ra
perturbazione attorno a venerdì, tanto che
Palazzo d' Accursio consente l' accensione
facoltativa del riscaldamento fino al 27 maggio
compreso.
La situazione più critica, ancora ieri, quella di
Crespellano, in Valsamoggia, a causa dell'
esondazione del Rio nel centro del paese. Il
Comune ha disposto la chiusura dell' asilo nido.
Ed è rimasta chiusa anche la stazione ferroviaria, sommersa dall' acqua già da domenica. «Si stanno
ripristinando gli impianti della stazione - ha spiegato ieri il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno - e
sono stati fatti più di 50 interventi dai vigili del fuoco. È stata chiusa per precauzione la provinciale di
Stiore per un principio di erosione». Oggi in Valsamoggia saranno effettuati i sopralluoghi della
Protezione civile nazionale che dovrà accertare se, come richiesto dalla Regione, il territorio può
ottenere lo stato di emergenza.
Ieri mattina i vigili di Bologna hanno chiuso il tratto fra via della Forna e via Bencivenni, a Borgo
Panigale, per la caduta di calcinacci dall' A14, crollati all' altezza del sottopasso. Ma i tecnici della
direzione di tronco di Bologna di Autostrade assicurano: «Si è trattato del rigonfiamento e del distacco
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di materiale superficiale dovuto alle condizioni di forte maltempo. Il controllo immediato della struttura
ne ha confermato la totale sicurezza». Per il resto in città, dove sabato si era allagata zona San Mamolo,
ieri la situazione è tornata alla normalità e il Comune ha predisposto un intervento di manutenzione
straordinaria per rimuovere il fango depositatosi nelle strade interessate dalla «piena». La quale, però,
spiega l' amministrazione, è stata causata da terreni privati che hanno smottato. Tanto che ieri in
consiglio sul tema c' è stato uno scontro politico: dura nei confronti del Comune l' opposizione, ma
Claudio Mazzanti, capogruppo del Pd, ha rispedito le accuse al mittente. «I privati devono curare la
collina, su cui il Comune ha già fatto un grosso lavoro di messa in sicurezza, mantenendo puliti i fossi,
le scoline e facendo tutto quello che la legge prevede».
E alla presidente del Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole, che chiama in causa la Regione per la
manutenzione della collina, viale Aldo Moro risponde che, in seguito all' accordo per le Città
metropolitane tra Regione e ministero, sono stati garantiti 970mila euro per i rii dell' Appennino e per
quelli collinari che si immettono nelle condotte di Bologna e che sono già stati fatti lavori per 650 mila
euro con lo stesso fine.
Quel che maggiormente preoccupa la Regione sono le frane. Ieri a Borgo Tossignano, nell' Imolese, una
valanga di fango ha travolto un' abitazione: nessun ferito, ma ora l' edificio è inagibile. «La criticità più
grande - dice l' assessore alla Protezione civile Paola Gazzolo - restano le frane attivate dalle piogge
molto intense che fanno smottare il terreno argilloso.
Ma dove abbiamo fatto degli interventi, in questi giorni la situazione è rimasta sotto controllo».

Daniela Corneo
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Meteo, allerta ancora alta: torrenti e fiumi osservati
speciali
Estesa per altre 36 ore la fase di attenzione per i corsi d' acqua minori

Ancora allerta meteo per il bolognese. Riferito
al livello dei fiumi affluenti del Reno e per il
rischio di frane in Appennino, il bollettino della
Protezione civile estende la fase di attenzione
anche alle prossime 36 ore. Permangono
flussi di correnti sud-occidentali di debole-
moderata intensità con temporanei rinforzi sui
ri l ievi e lungo lacosta associati a isolati
p i o v a s c h i  p i ù  f r e q u e n t i  s u l l e  a r e e
appenniniche. Nella nottata una coda di
maltempo, con la Bologna-Vignola interrotta a
Crespellano e una grossa frana a Borgo
Tossignano: lo smottamento di una intera
collina ha fatto crollare una casa.
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Maltempo: ferrovia allagata, riapre la linea Bologna-
Vignola
I tecnici stanno ultimando la sostituzione del materiale elettrico e pompando via l' acqua
dai binari

Buone notizie per chi deve viaggiare sulla
linea Bologna-Vignola. Tper ha annunciato che
i danni e gli allagamenti provocati ieri dallo
straripamento del rio Crespellano sono stati
quasi del tutto ripristinati. Da domani martedì
21 maggio i convogli potranno ripercorrere
tutta la tratta. La circolazione era bloccata
dalle prime ore di lunedì 20 maggio, in seguito
all' ondata di maltempo che ha colpito Bologna
anche ques to  f ine  se t t imana.  V IDEO|
Mal tempo,  f rana a Borgo Toss ignano:
evacuate abitazioni Maltempo, Rio esonda a
Crespellano\VIDEO Maltempo, Castel Guelfo
a l l a g a t a :  l '  i n t e r v e n t o  d e i  V i g i l i  d e l
fuoco\VIDEO Per muoverti con i mezzi pubblici
nella città di Bologna usa la nostra Partner
App gratuita !
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Maltempo Valsamoggia, allagata la ferrovia Bologna
Vignola

Valsamoggia (Bologna), 20 maggio 2019 -
Negozi, cantine e garage allagati , la ferrovia
interrotta, la vecchia Bazzanese chiusa ,
pompieri in paese sui gommoni . Nel tardo
pomeriggio di ieri Crespellano è stata allagata
da un' ondata di acqua e fango ( foto ) che
dalla collina si è riversata sui principali centri
abitati, da Pragatto alla Muffa, passando dall'
ex capoluogo del paese ora aggregato al
comune di Valsamoggia.  Dopo  g io rn i  d i
pioggia, intorno alle 17 un nubifragio di
intensità particolare si è scaricato sulla collina
tra San Savino e San Francesco. Le vie che
scendono dalla collina si sono trasformate in
fiumi in piena portando a valle torrenti di acqua
melmosa che hanno colmato il canale di Sant'
Almaso , fossati e rii. Nella zona di Pragatto
sotto accusa la massicciata ferroviaria che a
valle dell' abitato avrebbe fatto diga fermando
il naturale deflusso delle acque e provocando
quindi l' allagamento di decine di garage,
negozi e cantine: 'E' un problema che si è già
manifestato in passato. Lo abbiamo sottoposto
al Comune ma non è mai stato risolto ",
denunc iano  i  res iden t i  de l l a  f raz ione
addossata alla vecchia Bazzanese.LEGGI
ANCHE A Bologna strade sommerse di acqua
e di fango - Allagamenti a Imola e Castel
GuelfoI pompieri sono intervenuti dai diversi distaccamenti della zona per svuotare abitazioni e cantine,
e soprattutto per aiutare la popolazione e gli automobilisti bloccati sulla provinciale. Bloccata anche la
ferrovia Bologna-Vignola a causa dell' allagamento dei binari tra la stazione della via Lunga e quella di
Bazzano. Un autobus di linea con una ventina di passeggeri a bordo è stato fermato dall' ondata di
acqua che scendeva dalla collina di San Francesco. Le persone sono state prelevate dai vigili del fuoco
e portate all' asciutto.LEGGI ANCHE Allerta arancione per i fiumiGli allagamenti si sono estesi fino alla
zona residenziale di via Michele Ferro e Piazza Berozzi, anche se il pericolo maggiore si è registrato in
via Quattro novembre. I filmati fatti dai residenti mostrano la strada comunale invasa da un torrente d'
acqua con zone dove il livello ha raggiunto i 30-40 cm di altezza arrivando al livello degli sportelli delle
auto in transito. Sul posto la protezione civile, la polizia locale di Valsamoggia, i pompieri e i carabinieri.
Intorno alle 21 è stato riaperto al transito il tratto di Bazzanese tra Pragatto e Crespellano, mentre si è
dovuto attendere un' altra ora per liberare anche il transito verso la Muffa, dove carabinieri e vigili del
fuoco hanno lavorato per tirare fuori dal fosso un' auto con un anziano a bordo, rimasto incolume, ma
bagnato e sotto choc.
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campotto

L' allerta per i fiumi Il Reno riceve bene le piene di
Idice e Sillaro

CAMPOTTO. Sillaro e Idice ancora una volta
hanno fatto scattare il livello di guardia di tipo
arancione a causa delle piogge cadute nelle
ultime ore nell' area bolognese.
Acqua che poi, prima di finire nel fiume Reno
nei pressi di Ponte Bastia, scorrono anche nel
territorio argentano, zona di Campotto. Un
giustificato allarme in quanto, il Sillaro, a Sesto
Imolese, alle ore 2.30 tra domenica e lunedì ha
superato di un metro e 34 il livello arancione.
Col passare delle ore, a Portonovo, sempre
nel bolognese, ha lambito il livello arancione
posto a 12 metri fino a diventare innocuo alle
ore 18 nell' immettersi in Reno.
Riguardo all' Idice, le preoccupanti quote fatte
nei giorni scorsi tanto da far aprire una paratia
su cinque della chiavica Accursi, sono solo un
brutto ricordo. Il livello dell' acqua di questo
torrente che sfocia nel Reno ieri mattina alle
ore 11, ha superato di 30 cm il livello arancione
solamente a S.Antonio. Una pericolosità
pressoché nulla ieri sera alle 19 al rilevamento
Chiavicone, a Campotto, quando il livello dell'
acqua non ha nemmeno toccato l' allerta gialla.
Con il Reno in grado di ricevere, le acque di
Idice e Sillaro non stanno dando problemi.
--G. C.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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BORGO TOSSIGNANO IN VIA RAGGI

Una vasta frana causata dal maltempo inghiotte una
casa
Nella casa crollata c' era un uomo di circa 70 anni da solo che si è accorto di alcuni
strani rumori ed è uscito fuori appena in tempo: la terra si era già spaccata sotto i suoi
piedi

BORGO TOSSIGNANO Ha sentito i muri
scricchiolare, come se la sua casa si stesse
muovendo, una specie di terremoto. Ed è
scappato fuori. Appena in tempo, perché
quando è uscito dal la porta davanti  al l '
abitazione, la terra si stava già staccando, è
saltato aldilà di quella crepa minacciosa che in
pochi secondi è diventata una voragine,
mentre davanti ai suoi occhi, sull' altra sponda
della stessa ferita nella terra, la sua casa
crol lava come se i  muri  fossero stat i  di
cartapesta.
Un terremoto non avrebbe potuto fare peggio,
ma non si è trattato di quello, bensì "solo" di
una frana. La terra non ha tremato dalle
viscere, è scivolata un po' più in là, per "colpa"
dell' acqua.
L' allarme L' allarme è scattato ieri a metà
mattina. La pioggia aveva già smesso di
battere dopo alcuni giorni senza tregua, ed è
stato allora che è successo tutto.
Quei terreni argillosi e dunque impermeabili,
hanno lasciato che la terra che ci si appoggia
sopra, impregnata d' acqua dopo tanta siccità,
si staccasse e cominciasse a scivolare verso
valle. Invia Raggi, a monte della via Montanara
appena oltrepassato il centro abitato di Borgo
Tossignano, è collina, pendenze non ripide,
declivi più che altro, ma, appunto, un substrato
argilloso di calanco che non permette all'
acqua di penetrare in profondità nella terra. E la terra dalla sommità del crinale ha cominciato a
scendere, un fronte di oltre 150 metri di spostamento che visto dall' alto, come hanno ripreso le
telecamere montate sull' elicottero dei vigili del fuoco Drago 60, ha letteralmente frantumato il terreno
creando delle fessurazioni profonde in alcuni punti anche sette metri, dando vita a una sorta di canyon
che forse potrebbe cambiare ancora le sue sembianze .
Casa crollata Nel fragore della terra che si spacca, cambia di posto e porta via con sé tutto quello che ci
sta sopra, è completamente crollata la casa del 70enne che qui abitava solo e che soltanto grazie alla
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sua prontezza non è rimasto sepolto fra le macerie dell' edificio venuto giù in pochi secondi. Dall' alto,
nelle riprese si vedono sorte di "isolotti" di terra rimasti in piedi anche a molti metri di distanza dall'
abitazione, di fatto l' uomo era rimasto su uno di questi.
Come qualche albero qua e là, o la bombola del gpl che alimentava l' abitazione. Spiegano i vigili del
fuoco accorsi per primi sul luogo non senza difficoltà di accesso dal momento che da valle, ovvero dalla
Montanara, la via Raggi era già diventata impraticabile, che lo spostamento della terra aveva di fatto
strappato tutti i tubi di collegamento fra la casa e la bombola. Il gas quindi si è liberato nell' aria e così la
bombola si è di fatto svuotata da sola; per fortuna la massa di gas non ha incontrato elementi di innesco
e non c' è stata alcuna esplosione, altrimenti il bilan cio avrebbe potuto essere anche peggiore.
Case evacuate Mentre arrivavano vigili del fuoco, soccorsi e i primi tecnici e geologi della Regione per
analizzare la situazione, i carabinieri, i sindaci di Borgo Tos signano e della confinante Fontanelice, la
Prefettura, precauzionalmente sono state evacuate sei case a valle della frana di via Raggi, case già in
fregio alla via Montanara, complessivamente 13 famiglie. Un allontanamento che è durato solo per
qualche ora dal momento che i tecnici hanno stabilito che la distanza dalla massa di terra che si è
mossa non creerebbe al momento pericolo. Resta il fatto che le previsioni meteorologiche anche per
questo fine settimana non sono delle migliori e fino a che la frana non si è assestata potrebbero
verificarsi ancora altri movimenti della collina, che ormai ha già cambiato irrimediabilmente le sue
sembianze originarie. Nulla da fare comunque per l' abitazione del 70enne borghigiano che, comunque
illeso, ha dovuto abbandonare tutto e ripararsi a casa di alcuni parenti, in attesa di sapere quando poter
rientrare per raccogliere le proprie cose.
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Nessuna ordinanza di evacuazione ma tutti avvisati

BORGO TOSSIGNANO «Non abbiamo
memoria di un episodio tanto grave, anche se
inostri territori hanno un fondo argilloso: sono
calanchi, e quindi le frane e gli smottamenti
sono frequenti, specie in caso di piogge come
quelle degli ultimi giorni».
Che una casa crollasse così, fra l' altro sotto
gli occhi di chi la abitava, non è nella memoria
almeno recente deiborghigiani e nemmeno
della sindaca Clorinda Mortero che ieri mattina
appena appresa la notizia è accorsa sul posto
e ha attivato, in accordo con prefettura, tecnici
regionali e vigili del fuoco, un centro operativo
comunale di emergenza che resterà aperto
fino a lunedì prossimo nella sede del palazzo
comunale. «È stata ordinata ovviamente la
chiusura del la via Raggi e ho chiesto l '
att ivazione di un' unità della protezione
regionale a sal vaguardia e vigilanza della
situazione-spiegala sindaca che è alla sua
ultima settimana di mandato amministrativo,
pr ima delvoto di  domenica prossima - .
Purtroppo le previs ioni  meteo d a n n o
c o n d i z i o n i  i n  p e g g i o r a m e n t o  c o n  l '
intensificarsi dei rovesci. Il che significa che la
frana potrebbe ancora muoversi, anche se i
tecnici e i geologi regionali hanno spiegato che
si tratterebbe in questo caso di smottamenti e
colature di fango. Per questo non è stata
firmata l' ordinanza di evacuazione perle case
avalle della franadivia Raggi. Tutti però, dopo essere stati temporaneamente allontanati nel lasso di
tempo necessario a effettuare le verifiche, sono stati avvisati e i tecnici sono stati chiari, invitando a
segnalare ogni possibile movimento o rumore sospetto, e ad abbandonare le case nel caso le
condizioni peggiorassero nel corso delle prossime ore».
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Controlli dei geologi per far tornare i residenti nelle
case a La Strada

VALLE SAVIO Tecnici e amministratori sono al
lavoro per sbloccare le interruzioni di strade
dovute alle frane e al maltempo. La provinciale
che dalla strada di Capanne va a Castelpriore
e Tavolicci, che era rimasta interrotta per una
frana poco prima dell' abitato di Castel priore,
in Comune di Verghereto, è stata riaperta al
transito. Per la Ranchio-Civorio, nella valle del
Borello, le previsioni della Provincia sono per
una riapertura a metà settimana.
Più pesante la situazione lungo la provinciale
137, dalla località La Strada verso Verghereto.
Oggi  i  tecn ic i  de l la  Prov inc ia  saranno
nuovamente in visita in zona coi componenti la
Commissione Na zionale Grandi Rischi, che
deve ver i f icare la s i tuazione ai  f in i  del
riconoscimento dello stato di calamità. E oggi
torneranno, spiega il sindaco Enrico Salvi,
anche i geologi per verificare la situazione sul
costone sopra la strada provinciale dalla quale
era scesa la frana. Il tutto anche per capire se
a questo punto, visto che le case de La Strada
sono state semplicemente lambite dallo
smottamen to, si può consentire il rientro degli
abitanti nelle case, dopo aver sgomberato la
sede stradale dal materiale franato,  e
comunque  non  p r ima  de l l a  p ross ima
settimana. La Provincia sarebbe intenzionata a
fare interventi in somma urgenza, anticipando i
costi, anche per garantire la via alternativa alla
E45 che tra l' altro in zona ha alcuni cantieri e lavori in corso.
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'La Strada', oggi il sopralluogo
A Verghereto la commissione grandi rischi in visita al borgo sfollato per le frane

di GILBERTO MOSCONI QUESTA mattina la
Commissione Grandi Rischi della Protezione
Civile Nazionale, già da ieri lunedì in territorio
forlivese-cesenate, sarà anche in Alto Savio
per i sopralluoghi lungo la provinciale 137
Tiberina, colpita lunedì scorso da ben tre frane
nello spazio di circa un chilometro, oltre che
per un sopralluogo al borgo di La Strada di
Verghereto. Frane e smottamenti, oltre ad aver
portato immediatamente alla chiusura al
t raf f ico del la SP 137 nel  t rat to Bagno-
Verghereto e viceversa, hanno obbligato
anche all' evacuazione temporanea di quattro
famiglie residenti nel piccolo borgo di La
Strada, che hanno trovato immediata ospitalità
presso loro parenti.
«ANCHE oggi - ha chiarito i l  sindaco di
Verghereto, Enrico Salvi -, i tecnici della
Provincia erano sul posto per individuare le
mig l io r i  so luz ion i  e  cap i re  comepoter
intervenire per effettuare una prima stima dei
costi per la perizia tecnica necessaria per i
lavori di somma urgenza». Quella di oggi,
dunque, sarà «una visita tecnica», spiega
Salvi, « per valutare l' entità dei danni e per dare anche il relativo parere sulla richiesta da parte della
Regione, alfine dell' accettazione da parte del Governo dello stato di calamità».
IL SINDACO fa poi il punto anche sulla frana al chilometro 20 della SP 135 Tavolicci e sugli attesi lavori
di sgombero del tracciato da fango, detriti, alberi?
«Oggi (ieri, ndr.) i tecnici della Provincia hanno fatto un altro sopralluogo anche a quella frana.
Ora si sta aspettando l' esito di una prima fase progettuale, per quantificare il monte risorse necessarie
per i lavori di somma urgenza e dunque avviare il cantiere».
NESSUNA novità, intanto, per l' atteso rientro in casa da parte delle quattro famiglie di La Strada
evacuate in seguito alla frana: «Entro martedì 21 maggio - chiarisce il primo cittadino -, dovrebbe
essere effettuato un ulteriore sopralluogo alle abitazioni di La Strada da parte dei tecnici degli enti
preposti, che dovranno valutare se è possibile un rientro a breve o se invece c' è ancora da aspettare
da parte di quelle famiglie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BAGNO

Ca' di Ravaglia, il fiume è pieno di detriti

LE P IENE che  in  ques t i  g io rn i  hanno
interessato il fiume Savio anche nel suo tratto
appenninico hanno accumulato, ancora una
volta, tronchi e rami secchi anche sotto il ponte
della strada di Ca' di Ravaglia, che dall '
intersezione con la provinciale 138 porta a
località di Santo Stefano e Selvapiana di
Bagno di Romagna.
Sarebbe necessario intervenire, per ovvi
motivi.
QUANDO vi sono fiumane e piene di un certo
rilievo, infatti, sarebbe necessario che da parte
degl i  ent i  o del le strutture pubbl iche di
competenza si provvedesse tempestivamente
alle relative ispezioni presso tutti i ponti che
scavalcano i corsi d' acqua. Infatti se i ponti
venissero ostruiti da tronchi e rami di legname,
portato a valle da l la  fur ia  de l le  acque,
potrebbero ovviamente produrre ostruzioni al
normale scorrere delle acque e causare di
c o n s e g u e n z a  p e r i c o l o s e  e  d a n n o s e
esondazioni.
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VIABILITÀ PRECARIA, TRA E45 E PROVINCIALI BLOCCATE

Frane, chiusure e lavori in corso: Bagno e
Verghereto ormai lontane

SONO in situazione alquanto precaria i
collegamenti stradali da Bagno di Romagna a
Verghereto e viceversa. Da lunedì scorso,
infatti, la provinciale 137 Tiberina è chiusa al
traffico proprio nel tratto situato fra quei due
paesi causa tre frane che hanno colpita la sua
carreggiata nello spazio di circa un chilometro
nei pressi della località La Strada, in territorio
di Verghereto. Lungo l' E45, in una parte del
tratto Bagno-Verghereto, è da più mesi
percorribile una sola carreggiata a doppio
senso di marcia per lavori nella galleria
Roccaccia di Bagno (lunga 1840 metri) e in
una sola carreggiata a doppio senso anche
per un paio di chilometri dopo l' uscita sud di
quel tunnel (direzione Roma) lungo il viadotto
Savio soggetto a lavori di manutenzione
straordinaria che dureranno più mesi.
IN DEFINITIVA, ora per congiungere Bagno e
Verghereto è rimasta una sola carreggiata con
sole due corsie, quelle a doppio senso di
marcia della carreggiata nord (direzione
Ravenna)  de l la  E45.  C '  è  per tan to  da
augurarsi, che la Sp 137 Bagno-Verghereto
venga riaperta al traffico il prima possibile, poiché nel malaugurato caso di incidente stradale o di altri
imprevisti all' interno della galleria Roccaccia o lungo il contiguo viadotto Savio, ora percorribile anch'
esso come la galleria Roccaccia solo nella carreggiata nord, i collegamenti diretti Bagno-Verghereto
sarebbero completamente interrotti.
PER COLLEGARE quei due paesi non resterebbe altro che la viabilità provinciale Bagno-S.Piero-
Alfero- Riolfreddo-passo Biancarda- Verghereto e viceversa, un itinerario già poco agevole per le auto,
impossibile per grandi camion e pullman. Inoltre se il collegamento diretto Bagno-Verghereto è di circa
8 chilometri, quello da Bagno-San Piero-Alfero-Verghereto è di circa 30 chilometri. Oltre ad una
distanza quasi quattro volte superiore, ci sarebbe anche un tempo di percorrenza molto ma molto
maggiore. L' attuale precaria situazione del collegamento Bagno-Verghereto richiede pertanto il più
presto possibile lo sgombero della «SP 137 Tiberina» dalle frane che l' hanno colpita da lunedì scorso e
la sua conseguente riapertura al traffico.
Gilberto Mosconi.
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SAVIGNANO DOPO IL MALTEMPO E LO STRARIPAMENTO DEL SAVIO

Rubicone sorvegliato speciale Ripulito l' alveo dagli
arbusti
Chiesto e ottenuto un intervento da 100mila euro

di ERMANNO PASOLINI «Meglio pensarci
prima che piangere dopo». Oltre una decina di
famiglie residenti vicino al fiume Rubicone, da
Savignano, alle frazioni di Fiumicino e
Capanni fino al mare, chiedono una pulizia
immediata delle sponde interne e del letto del
fiume. Già alla fine del 2018 avevano lanciato
un altro appello proprio sul Carlino, ma la
paura è aumentata dopo tutto quello che è
accaduto per il maltempo con il Savio.
A SAVIGNANO il Rubicone è sporco e pieno di
erbaccia, arbusti e tanti alberi ormai altissimi
che lo coprono. Subito dopo il centro abitato di
Savignano il fiume diventa un mare d' erba. Il
sindaco Filippo Giovannini e l' assessora ai
lavori pubblici Stefania Morara hanno detto
che su r ich iesta del l '  amminis t raz ione
interventi sugli argini sono stati eseguiti dall'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile - Area Romagna, ex
Servizio tecnico di bacino, per porre rimedio
ad alcune criticità intervenendo nelle frazioni di
Capanni e di Fiumicino e nel capoluogo.
UN INTERVENTO per Savignano a cui l '
Agenzia ha destinato circa 100mila euro, mettendo a disposizione della città le squadre tecniche per
oltre 15 settimane.
C' erano sicuramente criticità a cui porre rimedio, che questi interventi hanno permesso di risolvere
garantendo anche un' importante attività di prevenzione di futuri rischi idrogeologici in quei punti. L'
ASSESSORA all' ambiente Natascia Bertozzi fa il punto sullo stato manutentivo attuale: «Per quel che
riguarda le banchine stradali lungo l' argine del fiume nelle ultime settimane abbiamo eseguito gli sfalci
che sono di nostra competenza con enormi difficoltà viste le condizioni instabili meteorologiche. Nei
giorni scorsi il Rubicone è stato esentato dalla piena che ha colpito gli altri fiumi della zona e la portata
idrica ha tenuto bene. Per l' alveo stiamo sollecitando l' intervento dell' ex Servizio Tecnico di Bacino. Le
continue piogge delle ultime settimane hanno aggravato lo stato della nuova frana prima dell' abitato di
Capanni, ma sappiamo che sono già stati destinati dei fondi da parte dell' Agenzia regionale per i
ripristini che dovrebbero essere effettuati entro le prossime settimane prima che venga compromessa la
sede stradale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Argine San Matteo-Cizzolo, lavori finiti: venerdì ale
23.30 riapre al traffico

SAN MATTEO (VIADANA) E' f inalmente
pronto a riaprire al traffico il tratto arginale San
Matteo-Cizzolo, lungo la Sp 57 Mantova- San
Matteo-Viadana.
Dopo mesi di chiusura (e più di un rinvio
anche a causa del maltempo) necessaria per
permet tere  l '  esecuz ione de i  lavor i  d i
riqualificazione e consolidamento dell' argine
da parte di Aipo, ente proprietario dell' arteria
viar ia,  la strada, che è in gest ione al la
Prov inc ia  d i  Mantova torna ad essere
percorribile con il limite di velocità dei 50 km/h.
Il tratto oggetto di intervento è quello che si
estende dal l '  intersezione con la Sp 60
"Squarza all' incrocio con via Argine Po, nel
Comune di Viadana. La riapertura del tratto
stradale è in prevista per le ore 23.30 di
venerdì 17 maggio.
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La salvaguardia dell' ambiente vista dagli studenti

PIOVE DI SACCO Si è chiusa con successo la
Settimana nazionale della Bonifica,  c h e  i l
Consorzio Bacchiglione ha voluto celebrare
con un concorso al quale hanno preso parte
circa 700 ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, dal titolo Conosci
le Acque del tuo Consorzio.
Canzoni, plastici, cartelloni, lettere, storie e
molto altro i progetti valutati e poi esposti per
una settimana nello storico impianto idrovoro
di Santa Margherita di Codevigo. Grande
impegno da parte degli insegnanti, che hanno
sapu to  co invo lge re  g l i  s tuden t i  ne l l a
salvaguardia del territorio. Rispetto tradotto in
un pannello magnetico in cui sono stati raccolti
tutti i pensieri dei ragazzi e che poi è stato
esposto a San Donà di Piave in occasione di
Terrevolute, il Festival della bonifica.
«È stata una vera gioia vedere tutti i ragazzi
con i loro insegnanti e genitori riempire l'
idrovora con i loro sorrisi e il loro entusiasmo -
afferma Paolo Ferraresso, presidente del
Consorzio di bonifica Bacchiglione - Credo
che l' obiettivo sia stato raggiunto, vista la
passione e il coinvolgimento di tutti gli alunni
partecipanti.
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro
che hanno lavorato per la buona riuscita di
questa giornata, gli insegnati, i genitori, i dipendenti del Consorzio di bonifica Bacchiglione, il Centro
Internazionale Civiltà dell' Acqua e le autorità presenti, trasformandola in una vera e propria festa».
n.b.
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Ardea, gli alunni delle elementari in visita alle
idrovore
Nell' ambito della settimana della bonifica sopralluogo questa mattina agli impianti
idrovori di Pratica di mare

(AGR)Si sono concluse con successo le
iniziative promosse dal Consorzio di Pratica di
M a r e  p e r  l a  Settimana d e l l a  Bonifica,
promossa in tutta Italia da Anbi. Il Consorzio
ha aperto i cancelli dell' impianto idrovoro di
Tor San Lorenzo agli alunni delle classi terza,
quarta e quinta della scuola primaria Istituto
Ardea II. Agli alunni sono state spiegate le
attività che i consorzi di bonifica svolgono per
la difesa del suolo e tutela delle acque e dell'
a m b i e n t e ,  a t t i v i t à  s u c c e s s i v a m e n t e
approfondite con la proiezione di slide e video.
Dopo la proiezione ai bambini è stato fatto
visitare l' impianto idrovoro, con le pompe di
sollevamento in azione e illustrato il lavoro che
ogni giorno gli operai svolgono per mantenere
in eff ic ienza i l  s istema, nonché i  mezzi
meccanici utilizzati per la pulizia dei fossi e dei
canali. A conclusione della visita è stato
consegnato agli studenti il gioco didattico
"Viviamo la Bonifica" a ricordo della giornata.
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