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IL CINEMA INDIPENDENTE

Nel film "La strada per le montagne" la regista
Roubini cerca la casa dei nonni

Atto conclusivo del festival "Sette giorni per
paesaggi" in Valdarda a fine giornata è stato lo
strano incantesimo di una spettacolare
proiezione di cinema indipendente sulla Diga
di Mignano, sorvegliati alle spalle dal riflesso
della Luna nell' acqua, senza limite apparente
tra lo schermo-muraglia e il cielo stellato.
"La strada per le montagne" della regista
milanese Micol Roubini è un film fuori canone
che non ha mancato di sollecitare assonanze
con l' escursione della giornata: il racconto del
suo lungo viaggio della memoria alla ricerca
della casa dei nonni, abbandonata dalla
Seconda Guerra Mondiale in un piccolo
villaggio dell' Ucraina occidentale.
Una performance proiettiva rara e di fortissima
suggestione grazie alla collaborazione del
Consorzio di bonifica, evento conclusivo degli
"Atti clandestini in terre mobili" realizzati nell'
ultimo anno con Roubini dal festival piacentino
in collaborazione con il modenese "Periferico".
I ringraziamenti dell' organizzazione oltre ai
partner del la giornata sono andat i  a l la
Fondazione di Piacenza e Vigevano, comuni di
Vernasca e di Morfasso, Concorto, Cinema
Beltrade, L' Altauro, ANPI Castellarquato e ai
collaboratori Davide Maldi, Delio Guarnieri,
Claudia Cervellini, Silvia Bellucci e Giulia
Ripa._PieC.
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Elezioni del Consorzio di Bonifica, si vota domenica
26 e lunedì 27
Due le liste in corsa per il rinnovo dei componenti del Cda del Consorzio: 'Per la bonifica
e per il territorio piacentino' promossa da tutte le associazioni datoriali e 'Giustizia e
trasparenza' di Legambiente e Amici del Nure

Domenica  26  e  lunedì  27  se t tembre  s i
svolgeranno le Elezioni per il rinnovo degli
organi del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
Gli elettori sono chiamati ad esprimere il
proprio voto per scegliere i 20 componenti
elettivi del Consiglio di Amministrazione che,
insieme ai 3 sindaci in rappresentanza dei
comuni del comprensorio, di cui uno di un
Comune Montano, avranno il compito di gestire
l' attività dell' ente per i prossimi 5 anni. Si vota
domenica 26 settembre dalle ore 9 alle ore 19 e
lunedì 27 settembre dalle ore 9 alle ore 14 nei
seggi allestiti sul territorio. Due sono le liste in
corsa per la guida del Consorzio. Da una parte
la l ista "Per la bonif ica e per i l  terr i tor io
piacentino" che riunisce tutte le associazioni
datoriali del Piacentino: Coldiretti, Cia, Cna,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti,
Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera
Artigiani e Upa Federimpresa . Dall' altra parte
la lista "Giustizia e trasparenza" promossa da
Legambiente e dall' associazione "Amici del
Nure". CHI VOTA Fanno parte dell' Assemblea
elettorale, con diritto all' elettorato attivo e
passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti
ne l  ca tas to  consor t i l e  i n  rego la  con  i l
pagamento dei contributi consortili. COME SI
VOTA L' elettore esprime il proprio voto apponendo una "X" sulla casella vuota o contenente il
contrassegno di lista, stampata in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento
della scheda, l' indicazione di preferenze. I votanti dovranno presentarsi al seggio muniti di semplice
documento di riconoscimento. IL SISTEMA ELETTIVO I componenti dell' Assemblea sono ripartiti in
quattro sezioni elettorali, nell' ambito delle quali esercitano il loro diritto di voto secondo le modalità
previste dalla L.R. 42/1984, dallo Statuto e dalle istruzioni di dettaglio approvato dall' Amministrazione
consortile. appartengono alla PRIMA SEZIONE i consorziati iscritti a ruolo la cui contribuenza
complessiva raggiunge l' ammontare di 2.106.671,96 euro - 20% della contribuenza di riferimento in cui
sono ricompresi i contributi fino a 36 euro; appartengono alla SECONDA SEZIONE i consorziati iscritti a
ruolo il cui contributo complessivo raggiunge l' ammontare di 3.159.959,92 euro - ulteriore 30% della
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contribuenza totale in cui sono ricompresi i contributi da 36 euro a 276,18 euro; appartengono alla
TERZA SEZIONE i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge l' ammontare di
2.662.913,68 euro - ulteriore 25% della contribuenza totale in cui sono ricompresi i contributi da 276,39
euro a 2.446 euro; appartengono alla QUARTA SEZIONE i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo
complessivo raggiunge l' ammontare di 2.603.784,89 euro - ulteriore 25% della contribuenza totale in
cui sono ricompresi i contributi oltre 2.446 euro. Ai sensi dell' art. 10 c.4 dello Statuto Consortile, il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eleggibili all' interno di ciascuna sezione, è
determinato come segue: la sezione 1 elegge 4 consiglieri; la sezione 2 elegge 6 consiglieri; la sezione
3 elegge 5 consiglieri; la sezione 4 elegge 5 consiglieri; I SEGGI ALLESTITI SUL TERRITORIO
PIACENZA per i Comuni di Piacenza, Calendasco, Caorso, Gazzola, Monticelli, Pontenure, Rottofreno,
San Giorgio Seggi 1*e 3 c/o la palazzina dove ha sede il Consorzio - Strada Val Nure 3 - 29122
Piacenza Seggi 2*e 4 c/o il "Park Hotel - Strada Val Nure 7- 29122 Piacenza BORGONOVO per i
Comuni di Borgonovo, Agazzano, Castelsangiovanni, Gragnano, Pianello, Piozzano, Sarmato, Ziano
Piacentino, Alta Val Tidone. Seggio n. 5 presso la "sede operativa del Consorzio", Via Fermi 33 - 29011
Borgonovo FIORENZUOLA per i Comuni di Fiorenzuola, Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto,
Castelvetro, Cortemaggiore, S. Pietro in Cerro, Villanova d' Arda Seggio n. 6 presso la "sede operativa
del Consorzio", Magazzino Gallo c/o località San Protaso - 29017 Fiorenzuola BETTOLA per i Comuni di
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Ponte dell' Olio Seggio n. 7 presso l' oratorio parrocchiale San
Bernardino, Via Europa - 29021 Bettola BOBBIO per i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli,
Cortebrugnatella, Ottone, Travo, Zerba Seggio n. 8 presso la sede "Auditorium Philipe Daverio",
Piazzetta Santa Chiara - 29022 Bobbio VERNASCA per i Comuni di Vernasca, Castell' Arquato,
Lugagnano, Morfasso Seggio n. 9 presso la "sede operativa del Consorzio", Diga di Mignano c/o località
Diga di Mignano - 29010 Vernasca PODENZANO per i Comuni di Podenzano, Rivergaro, Gossolengo,
Vigolzone Seggio n. 10 presso La Faggiola - Loc. Gariga di Podenzano, 8 - 29027 Podenzano I
CANDIDATI PRIMA SEZIONE, PER LA LISTA "PER LA BONIFICA E PER IL TERRITORIO
PIACENTINO" Giacomo Delmolino Giovanni Ambroggi Andrea Pompini Alberto Bottazzi Armando
Schiavi Giorgio Rossi SECONDA SEZIONE, PER LA LISTA "PER LA BONIFICA E PER IL TERRITORIO
PIACENTINO" Luigi Bisi Stefano Riva Gabriele Girometta Paolo Calandri Domenico Giafusti Giancarlo
Gambazza Michele Stragliati Cesare Malvicini TERZA SEZIONE, PER LA LISTA "PER LA BONIFICA E
PER IL TERRITORIO PIACENTINO" Vittorio Silva Paolo Passerini Carlo Ponzini Mario Mistraletti
Roberto Ferrari Francesca Bertoli Merelli Marco Gatti QUARTA SEZIONE, PER LA LISTA "PER LA
BONIFICA E PER IL TERRITORIO PIACENTINO" Filippo Gasparini Giampiero Silva Riccardo Piras
Umberto Gorra Attilio Sfolcini Piero Gandolfi Andrea Visagli PRIMA SEZIONE, PER LA LISTA
"GIUSTIZIA E TRASPARENZA" Fabrizio Binelli Daniele Dosi Eugenio Barbieri Enrico Scarpa Maria
Laura Chiappa Antonio Fossati SECONDA SEZIONE, PER LA LISTA "GIUSTIZIA E TRASPARENZA"
Giuseppe Castelnuovo Andrea Reggi Angelo Bellini Giovanni Toscani.
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«La Bonifica ci ha salvato la vendemmia»
Marina Rinaldini: «La disponibilità d' acqua, specie nei terreni argillosi come i nostri, è
stata fondamentale. Il calo sarà limitato»

CORREGGIO «La vendemmia 2021? Salvata
grazie al servizio offerto dalla bonifica».
Così Marina Rinaldini, dell' ononima azienda
vitivinicola di Correggio, da noi intervistata per
fare il punto della situazione dell' annata in
corso.
«La bonifica, in queste zone, specialmente in
questi ultimi anni - ci spiega riconoscente
Marina - ha fatto delle notevoli migliorie per
quanto riguarda la fornitura dell' acqua per l'
agricoltura».
«Chi ha salvato parte delle produzioni -
continua la titolare - soprattutto nei terreni
argillosi come quelli presenti della nostra
azienda, ubicata in una zona con un terreno a
medio impasto tendente all' argilloso, è stato
proprio l' approvvigionamento dell' acqua
fornita dalla bonifica. Noi abbiamo l' acqua
disponibile, sempre. Siamo servit i  dalla
bonifica molto bene. Non abbiamo avuto
nessun problema, né nelle richieste, né nella
quantità di acqua. La bonifica ha salvato, come
sempre, la produzione».
Un' azienda di viticultura, quella di Marina,
gestita solo da donne.
E' lei, insieme alla cognata Paola, a curare le vigne.
Naturale dunque in suo coinvolgimento in «Donne in campo, l' impresa al femminile« della Cia.
«Noi - prosegue Marina - conferiamo le nostre uve alla cantina sociale di Correggio che fa parte delle
Cantine Riunite. Coltiviamo la classica Ancellotta, il nostro tradizionale rossissimo, e tutti i tipi di
lambrusco, tra cui Salamino, Marani e Maestri».
Chiediamo: risolto il problema della siccità grazie al servizio offerto dalla Bonifica, come hanno inciso,
nella sua azienda, le bizzarrie del meteo, e in particolare il gelo?
«Rispetto ad altre zone - risponde Marina Rinaldini - la mia azienda non ha risentito molto delle gelate
tardive.
Quando sono arrivate le gelate, l' uva era ancora molto indietro e non ne ha sofferto più tanto.
Il calo che prevedo è comunque limitato.
Quest' anno, in modo particolare, la differenza la sta facendo il terreno. Ci sono stati terreni più caldi che
sono partiti prima, terreni un po' più freddi che hanno rallentato e proprio questi sono stati quelli che
hanno sofferto meno.
Conosco viticoltori che avendo la vigna in zone che erano partite prima hanno risentito molto di più delle
gelate».
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Come sta andando la vendemmia?
«Si profila una vendemmia un pochino più scarsa. Per quanto riguarda l' Ancellotta ci stiamo
assestando ad un calo di produzione del 20%».
ma c' è anche il rovescio della medaglia.
«Avremo comunque, in generale, un prodotto buono perché quando c' è caldo, secco e un settembre
con escursioni termiche, si fissano bene sia i colori sia gli zuccheri».
Antonio Claser.
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domani gli incontri

Consigli direttivi regionali Confartigianato con i
giovani

G r a z i a n o  G a l l e r a n i ,  p r e s i d e n t e  d i
Confartigianato, nel presentarne il programma,
ha definito " storico" l' evento previsto per
domani.
Si tratta infatti del Consiglio direttivo emiliano
romagnolo che  s i  t e r rà  da l l e  16  p resso
Palazzo Naselli Crispi di via Borgo dei Leoni
sede del  Consorzio d i  Bonifica e d  i n
con temporanea p resso  la  sede  d i  v ia
Veneziani 1/5 l' insediamento del Gruppo
Regionale Giovani Imprenditori ( ore 14.30).
« Questa era una realtà associativa che
mancava - ha poi concluso - ed era giusto che
si costituisse poiché dai giovani possono
arrivare oltre all' entusiasmo anche nuove idee
costruttiv».
L' importanza dell' incontro è legata ai segnali
di ripresa che si stanno osservando sul nostro
territorio provenienti specie nella manifattura e
nell' edilizia .
«La giornata - ha proseguito il segretario Paolo
Cirelli - sarà anche l' occasione per offrire agli
ospiti regionali, una vetrina delle nostre
bellezze architettoniche e nel contempo
concretizzare idee e progetti delle nostre
imprese che sono 34 mila fra micro, piccole e
m e d i e ,  9 5 %  d e l l e  q u a l i  c o n  c i r c a  2 0
dipendenti, con un totale di 23 mila datori di lavoro e 57 mila addetti; un patrimonio da salvaguardare ed
apprezzare».
Lo ha ribadito anche il vice segretario Riccardo Mantovani che ritiene determinante la valorizzazione del
nostro territorio aggiungendo che la giornata si concluderà alle 18 con la presenza dei giovani
imprenditori che si sposteranno a Palazzo Naselli portando una ventata di novità in particolare sul
passaggio delle gestioni delle imprese - come ha puntualizzato il portavoce del Gruppo , Francesco
Buttini e soprattutto per uno scambio di esperienze che si sono già consolidate nel tempo .
Seguirà un momento conviviale affidato ai ragazzi dell' Istituto Vergani e musicale con il gruppo Jazz del
Conservatorio Frescobaldi in concerto.
«Può sembrare strana la presenza di queste due realtà così diverse - ha concluso Mantovani - ma per
noi ed analizzandole attentamente sono due esempi di artigianato».
Margherita Goberti© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Canale Ciarle. Il Consorzio incontra cittadini e
aziende
Sono stati invitati i proprietari e gli imprenditori interessati dall' intervento

Terre del Reno. L' amministrazione comunale di
Terre del Reno e i l  Consorzio d i  Bonifica
Pianura d i  Ferrara hanno organizzato per
mercoledì 22 settembre alle ore 20.30 presso la
Sala Consiliare del Municipio di Terre del Reno
(Via Dante Alighieri 2) un incontro per illustrare
il progetto del sistema irriguo Ciarle Nord . Si
tratta del completamento del ramo Nord dell'
infrastruttura irrigua Ciarle, progetto che il
Consorzio si sta approcciando a candidare per
l' acquisizione di risorse del Recovery found e
che avrà un ruolo essenziale per la fornitura d'
acqua a scopo irriguo, sostenendo il sistema
agricolo del territorio. Sono stati invitati i
proprietari  e le aziende interessate dal l '
intervento. L' incontro, aperto al pubblico, si
te r rà  a l la  p resenza  de l  p res iden te  de l
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
Stefano Calderoni , del Direttore Generale
Mauro Monti e dei tecnici e progettisti del
Consorzio che illustreranno la costruzione degli
ultimi tronchi del Condotto Distributore Nord, a
partire dalla via Luneda, lungo l' Argine Postale,
fino al cuore del territorio del Comune di
Vigarano Mainarda.
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Confartigianato regionale si riunisce a Ferrara
Mercoledì assemblea del direttivo emiliano-romagnolo e poi dei Giovani Imprenditori

Il consiglio regionale di Confartigianato sbarca
a Ferrara. Mercoledì prossimi (22 settembre) si
terrà la riunione dell' organo associativo. Una
giornata che si articolerà su due livelli: la
riunione dei membri del consiglio direttivo
emiliano-romagnolo, ospitata a Palazzo Naselli
Crispi nella sede del Consorzio di Bonifica alla
cui amministrazione Confartigianato partecipa,
e l' insediamento del Gruppo regionale Giovani
Imprenditori Emilia-Romagna. Questo secondo
appuntamento avrà luogo nella sede provinciale
dell' associazione, in via Veneziani 1/5. 'Si tratta
-  f a n n o  s a p e r e  d a l l a  s e g r e t e r i a  d i
Confartigianato - di un' operazione non soltanto
interna all' associazione. Bensì di una iniziativa
che avrà anche una pregnanza politico-culturale
notevole' .  'Confart igianato è fortemente
c o n c e n t r a t a  s u i  t e m i  d e l  r i c a m b i o
generazionale, della diffusione della cultura d'
impresa fra i giovani e dell' avvicinamento della
scuola al mondo delle aziende - proseguono - .
A tal proposito, sono state st ipulate due
convenzioni con il conservatorio Frescobaldi e l'
istituto Vergani Navarra che, rispettivamente,
parteciperanno ai lavori della giornata offrendo
l' uno un concerto jazz e l' altro i servizi di
ricevimento e un aperitivo a fine giornata'. Per
quanto r iguarda la  r iun ione de l  gruppo
giovanile, l' ordine del giorno è piuttosto serrato. Dopo le comunicazioni del presidente, è previsto l'
intervento del presidente nazionale del movimento Giovani Imprenditori, Davide Peli. Si prosegue con l'
intervento della responsabile nazionale dei Movimenti, Roberta Gagliardi. E' inoltre previsto un
confronto coi territori sul tema 'Trasmissione d' impresa e passaggio generazionale'. La conclusione è
dedicata alla programmazione delle prossime iniziative del gruppo regionale Giovani Imprenditori
Emilia-Romagna. Alla conferenza stampa di lunedì mattina sono intervenuti il presidente provinciale,
nonché vicepresidente regionale di Confartigianato Graziano Gallerani, il segretario provinciale Paolo
Cirelli, il vice segretario Riccardo Mantovani è il funzionario responsabile dei gruppi giovanile
Francesco Buttino.
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'Sogliano di tutti' ha incontrato l' assessora regionale Priolo

«Va sfruttata a livello energetico l' area vicina alla
discarica»

SOGLIANO La lista di area di centrosinistra
'Sogliano di Tutti' (foto), che candida sindaco
Tania Bocchini, ha incontrato Irene Priolo,
assessora all' ambiente, difesa del suolo e
protezione civile della Regione. Spiega la
stessa Bocchini: «Ci siamo confrontati sui temi
della transizione ecologica, della sostenibilità,
del l '  economia circolare e del  dissesto
idrogeologico. L' incontro ci è servito per
capire quali strategie si possano mettere in
campo e di  qual i  strumenti  disponga la
Regione».
La candidata sindaco ha spiegato poi i l
risultato più importante dell' incontro con l'
assessora Irene Priolo: «Ha portato alcuni
importanti argomenti in merito alla discarica di
Ginestreto. Occorrerebbe utilizzare il territorio
vicino alla discarica dei rifiuti.
Considerato il tema energetico portando l'
esperienza di altri gestori che alla produzione
di biogas abbinano l' installazione di impianti
fotovoltaici sui siti al termine di coltivazione.
A b b i a m o  a n c h e  p a r l a t o  d e l l '
pprovvigionamento idrico per le aziende
agricole. Al Consorzio di Bonifica arriveranno 100 milioni di euro dal PNRR ed è previsto un piano con
piccoli interventi delocalizzati».
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A SAN GIORGIO

Il vecchio ponticello sul Rio Granarolo almeno per
ora è salvo
Il Consorzio di Bonifica ha fermato l' abbattimento previsto per svolgere nei prossimi
giorni ulteriori verifiche

CRISTIANO RICIPUTI Abbattimento sospeso
per il ponte sul Rio Granarolo a San Giorgio. Il
Consorzio di Bonifica ha deciso di fare ulteriori
verif iche e confrontarsi con i l  Quartiere
Cervese nord. In un primo tempo i lavori di
demolizione erano stati decisi per ieri, ma
dopo alcune prese di posizione di cittadini è
stata decisa una pausa di riflessione.
Il Consorzio di Bonifica, appurato che i l
pont icel lo  non ha p iù ut i l i tà  ed è stato
abbandonato da molti anni, anche in chiave di
s i cu rezza  i d rau l i ca ,  aveva  da  t empo
programmato di abbatterlo.
Ma ora, per almeno una settimana, ci saranno
ulteriori verifiche.
Il manufatto di attraversamento del piccolo
corso d' acqua si  t rova nei  pressi  d i  v ia
Mariana, dove il Canale emiliano romagnolo
sottopassa la via. È ad arco, in mattoni, per cui
si è ipotizzato che abbia più di un secolo: solo
confrontandolo con antiche mappe si può
risalire al periodo presunto di costruzione.
Il Granarolo è un torrente antico quanto
importante. Giancarlo Brighi, il più grande
esperto del la centuriazione romana nel
cesenate, afferma che «il Rio Granarolo è un
torrente molto importante a Cesena. Si fonda
su un paleo-alveo, cioè un tracciato fluviale
molto antico che risale alla preistoria. In miei
precedenti studi, ho ipotizzato che l' attuale
Granarolo una volta non fosse altro che il fiume Savio».
Anticamente i ponti erano strategici e anche piuttosto rari. La presenza di quello che si stava per
abbattere indica che nel luogo vi erano interessi particolari e di certo un giro di affari o una valenza
sociale tali da giustificarne il costo di costruzione e la manutenzione.
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Focus sull' ambiente di Bocchini con l' assessora
regionale Priolo

SOGLIANO La lista "Sogliano di tutti" ha
incontrato a Bivio Montegelli l' assessora
regionale all' Ambiente, Irene Priolo, con cui si
è intrattenuta un paio di oreper approfondire «i
temi del la t ransiz ione ecologica,  del la
sostenibilità, dell' economia circolare e del
dissesto idrogeologico». Lo rende noto Tania
Bocchini, candidata sindaca, che havoluto
questo incontro «per capire quali strategie si
possono mettere in campo e di quali strumenti
dispone la Regione».
Priolo si è soffermata anche sulla discarica di
Ginestreto, mettendo in evidenza «l' aspetto di
prossimità territoriale del conferimento di
r i f iut i ,  che permetterebbe al Comune di
giocare sulla scacchiera regionale un ruolo più
importante» e ha raccontato «l' esperienza di
altri gestori che alla produzione di biogas
abbinano l' installazione di impianti fotovoltaici
sui siti al termine di coltivazione». Un altro
tema toccato è stato l' approvvigionamento
idrico per le aziende agricole: «Al Consorzio di
bonifica - riferisce Bocchini - arriveranno 100
milioni di euro dal Pnrr ed è previsto un piano
con piccoli interventi delocalizzati». GM.
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Padus Mirabilis a Sacca di Colorno: chiude la festa
del Po con oltre 3.000 presenze

Si è conclusa ieri con un grande successo di
pubblico e tutti gli eventi sold out la prima
edizione di Padus Mirabilis', una due giorni
dedicata alle singolarità territoriali del Po e di
altre vie d' acqua, nata da una coprogettazione
tra l' associazione Via King e il Comune di
Colorno, per la cura dell' architetto Vitaliano
Biond i  -  Arva les  Fra t res ,  sos tenuta  da
MabUnesco e dall' Autorità di Bacino del Po e
parte del programma di Parma capitale italiana
della cultura 2020+2021. (info@biebieventi.com
www.biebi eventi.com, Facebook - Instagram
@biebieventi.com) Questa edizione che ha
animato durante il weekend appena trascorso
l e  s p o n d e  d e l  fiume h a  r e g i s t r a t o  l a
partecipazione di oltre tremila presenze.
Soddisfazione del Sindaco di Colorno Christian
Stocchi: ' È stata una grande festa del Po, dei
suoi colori e dei suoi sapori, delle sue tradizioni
e delle sue suggestioni. Una due giorni molto
intensa che ha saputo soddisfare gli interessi
più diversi e che ha portato molti turisti a
Colorno. Il bilancio è assolutamente positivo e
riteniamo che possa essere un laboratorio per
progettare ulteriori iniziative magari in rete con
altri comuni per valorizzare la grande tradizione
del Po'. Due giorni ricchi di proposte come la
mostra-mercato di piante, fiori, frutti e ortaggi,
mercatino di prodotti alimentari e artigianali sulla riva del Po, degustazioni delle tipicità del territorio,
cooking show, attività per bambini e con gli asinelli e i cani, momenti musicali, escursioni in
navigazione, workshop fotografici, conversazioni, letture di viaggi e navigazioni e visite alla scoperta
della chiesa di Sacca e di Sanguigna. ' Il fascino del Po ha messo tutti d' accordo - afferma Danilo
Biacchi, BieBi Eventi-.' 'Tanta la soddisfazione percepita dal numeroso pubblico presente in questa
prima edizione. Un evento per tutti, una grande festa in cui gli spazi allestiti hanno creato interesse e
curiosità tra gli intervenuti.La presenza della Motonave Stradivari ha confermato che Sacca, questo
piccolo polmone verde situato nel più bel luogo della bassa parmense affacciato sul Po, merita l'
ampliamento di un porto capace di ospitare questo genere di imbarcazioni per un turismo fluviale volto
alla valorizzazione del Grande Fiume.Ringrazio l' amministrazione comunale di Colorno per aver
sostenuto e creduto nel progetto e l' associazione Motonautica Parmense di Sacca per l' accoglienza,
disponibilità e impegno dimostrati' Per il curatore Vitaliano Biondi: ' Credo che il merito più grande di
Padus Mirabilis sia stato di disvelare ai tanti richiamati dalla festa, dietro il sipario dei pioppi, il Grande
Fiume. Il Po si percepisce come presenza ma non si mostra finchè non si oltrepassano i suoi argini.

20 settembre 2021 ParmaDaily.it
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
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Allora si manifesta in tutta la sua bellezza conservando ancora uno spazio meraviglioso e segreto di
antica memoria che invita il visitatore a percorrere questo tratto di pianura all' ombra dell' argine
maestro alla scoperta di borghi magnifici, di chiese imponenti, di ville fastose, di piazze di scenografica
bellezza'.

20 settembre 2021 ParmaDaily.it
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po<-- Segue
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Una settimana con la Bonifica Renana, edizione
2021 - PROGRAMMA

Edizione 2021 della Settimana della Bonifica,un
programma ricco di iniziative pubbliche,seguendo
l'acqua dalle sorgenti alla pianura...Perchè per la
Renanaogni goccia d'acqua è un minuto di futuro... vi
aspettiamo!

20 settembre 2021 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Monte Pigna: visita guidata alle fonti del Samoggia...
sabato 25 settembre 2021

programma ed invitoSabato 25 settembre 2021, la
Bonifica Renana ,  i n  co l l abo raz ione  con  i l  CA I
Bolognaorganizza una VISITA GUIDATA A MONTE
PIGNA, là dove nasce il torrente Samoggia.Area
naturalistica di grande interesse bioclimatico, Monte
Pigna si trova a Santa Lucia,tra Vergato e Castel d'Aiano
ed è dotata di un percorso ad anello, agevole ed adatto
atutti. Lungo il sentiero - vero e proprio laboratorio
didattico a cielo aperto - siincontrano esempi delle
principali tecniche di ingegneria naturalistica che
verrannoillustrati dai tecnici della Renana durante il
percorso.A tutti i partecipanti verranno consegnate in
omaggio le pubblicazioni FRENA LAFRANA e LE
GROTTE DI LABANTE.Ecco il PROGRAMMA della
mattinataore 10.30 Ritrovo al parcheggio dell'area
naturalistica di Monte Pigna, via S. Lucia aCastel
D'Aiano (BO): si trova sulla strada comunale tra
l'agriturismo La Fenice e il borgodi Santa Lucia di
Roffeno. ore 10.45 Presentazione dell'area ore 11.00
Percorso con interventi illustrato dai tecnici della
Renanaore 12.30 Saluto conclusivo L'iniziativa, si svolge
all'aperto nel rispetto delle normative anti Covid: si
consiglianoscarpe ed abbigliamento adatto

20 settembre 2021 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Il Consorzio incontra cittadini e aziende di Terre del
Reno per illustrare il progetto del sistema irriguo
Ciarle

Ferrara, 20 settembre 2021 L'amministrazione comunale
di Terre del Reno e il Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara hanno organizzato per mercoledì 22 settembre
alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di
Terre del Reno (Via Dante Alighieri 2) un incontro per
illustrare il progetto del sistema irriguo Ciarle Nord. Si
t r a t t a  d e l  c o m p l e t a m e n t o  d e l  r a m o  N o r d
dell' infrastruttura irrigua CIARLE, progetto che il
Consorzio s i  s ta  approcc iando a  cand idare  per
l'acquisizione di risorse del Recovery found e che avrà
un ruolo essenziale per la fornitura d'acqua a scopo
irriguo, sostenendo il sistema agricolo del territorio.
Sono stati invitati i proprietari e le aziende interessate
dall'intervento. L'incontro, aperto al pubblico, si terrà alla
presenza del presidente del Consorzio d i  Bonifica
Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni, del Direttore
Generale Mauro Monti e dei tecnici e progettisti del
Consorzio che illustreranno la costruzione degli ultimi
tronchi del Condotto Distributore Nord, a partire dalla
via Luneda, lungo l'Argine Postale, fino al cuore del
territorio del Comune di Vigarano Mainarda.

20 settembre 2021 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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L' allarme meteo prosegue fino a domani

L' allerta meteo della Protezione civile per le
precipitazione e le condizioni che possono
mettere a rischio il sistema idrogeologico
prosegue sino a domani.
Questo obbliga i pescatori e i titolari delle
concessioni demaniali ad adottare delle
misure di sicurezza. In particolare l' Ufficio
circondariale marittimo di Cesenatico sollecita
le cooperative dei pescatori e le associazioni
nautiche diportistiche ad incrementare la
sicurezza, rinforzare gli ormeggi, sorvegliare
le barche in porto.

21 settembre 2021
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Il prezioso ruolo delle bonifiche La settimana per
valorizzarle

Quasi un "mantra" ripetuto da tutti i presidenti:
«I Consorzi fanno molto per il territorio, ma la
gente non ci conosce». E allora uno degli
scopi della Settimana nazionale della Bonifica
e dell' Irrigazione è quello di pubblicizzare l'
oscuro lavoro per distribuire "l' oro blu" all'
agricoltura, ma anche per la salvaguardia
ambientale.
Dal 25 settembre al 3 ottobre in calendario
tantissimi eventi per la scoperta di un mondo
ai più sconosciuto: apertura e visite guidate
agli impianti idrovori, mostre, passeggiate
ecologiche e biciclettate lungo i canali, tavole
rotonde, convegni. Ed anche inaugurazioni: ad
esempio il 25 settembre il restaurato impianto
idroelettrico Mulino San Giuseppe di Canneto
sull' Oglio. Un investimento del Consorzio di
bonifica Garda Chiese di 460mila euro per una
produz ione annuale  media  d i  220mi la
kilowattora.
Ricorda un particolare curioso il presidente
Gianluigi Zani: «La struttura originaria risale
alla fine del 19esimo secolo e venne ideata da
Hermann Einstein, padre di  Albert ,  per
illuminare il paese».
Un' ulteriore finalità della "Settimana"  è  l a
diffusione della mobilità dolce, le pedalate
lungo argini e canali delle bonifiche. È Ada Giorgi, presidente del Consorzio Terre dei Gonzaga in
Destra Po a illustrare uno dei percorsi: «Domenica 3 ottobre alle 15 ritrovo al Centro culturale
Piazzalunga a Suzzara, poi l' itinerario comprende l' Oasi Trigolaro, il Bosco Urbano e il Po Vecchio».
Un terzo intento del ciclo di iniziative è quello ecologico coinvolgendo direttamente i cittadini. Spiega
Elide Stancari, presidente del Consorzio Territori del Mincio: «Spesso la gente svuota le cantine
utilizzando i fossi come discarica, troviamo anche mobili e poltrone. È un fatto gravissimo perché può
bloccare il flusso dell' acqua. Per sensibilizzare al corretto smaltimento organizziamo passeggiate
ecologiche con raccolta rifiuti lungo i canali domenica a Buscoldo e il 3 ottobre a Villanova de Bellis».
Non mancano proposte per le scuole con visite didattiche guidate dalla cooperativa Alkèmica sia per le
primarie che per le superiori. E non è mancata nemmeno una nota polemica nel corso della
presentazione alla stampa. Massimo Lorenzi, presidente del Consorzio del Mincio, ma sostenuto anche
da Elide Stancari, ha "rammentato" alla Provincia «che le scelte devono essere oculate e i Consorzi non
possono trovarsi sulla testa delle decisioni prese senza una programmazione assieme». Nel mirino l'
autorizzazione concessa dall' ente di via Principe Amedeo per la costruzione di 4 centraline
idroelettriche private tra Marengo e Soave «che hanno dato problemi per l' agricoltura».
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Setimana nazionale dela bonifica, sabato il debuto

MANTOVA Sabato avrà inizio la Settimana
nazionale della Bonifica e dell ' Irrigazione
organizzata dall' Anbi, insieme ai vari consorzi
di bonifica. «Abbiamo avuto solo 3 mesi per
presentare i progetti per i fondi europei -
commenta Elide Stancari del Consorzio
bonif ica Terre del Mincio - e poi però i l
ministero s i  prende un anno per darne
riscontro. Inoltre i fondi erogati dovranno
essere spesi entro il 2026, e che non sarà
possibile effettuare i lavori durante tutta un'
annualità dati i tempi morti f isiologici, si
comprende quanto diventi difficoltoso rimanere
entro i termini previsti». Sul lavoro prezioso
ma poco conosciuto dei consorzi insiste Ada
Giorgi, Terre dei Gonzaga in Destra Po.
«La volontà nostra di aprire gli impianti alle
visite è per dare un significato al nostro mondo
che nonostante gli sforzi profusi non è mai
abbastanza riconosciuto.
Dovremmo tutti ricordarci che senza sicurezza
idraulica nessun insediamento urbano sarebbe
possibile. Quest' estate, che ha visto un
andamento al terno di  p iogge e s icci tà,
abbiamo erogato ben 70 metri cubi d' acqua e,
dopo la recente tempestata di Gonzaga,
stiamo ancora lavorando alla movimentazione
di 400 piante finiti nei canali di irrigazione».
Gianluigi Zani del Consorzio Bonifica Garda Chiese anticipa che sabato vi sarà l' inaugurazione del
Mulino San Giuseppe. «Grazie ad un investimento da parte del consorzio di 500 mila euro, siamo
riusciti a restaurare la centrale". Che i problemi idraulici siano soprattutto appanaggio dei vari consorzi,
con conseguente conoscenza capillare del territorio, lo sostiene con forza Massimo Lorenzi del
Consorzio Terre del Mincio.
«Il territorio è conosciuto palmo a palmo da personale capace e che sa lavorare in silenzio. L' ac qua è
diventata un bene prezioso come l' oro e gli interessi che vi stanno dietro vanno al di là del mero ambito
agricolo». (bb)
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