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Paolo Calandri presidente del Consorzio di bonifica

E' Paolo Calandri il nuovo presidente del
Consorzio di bonifica. Calandri, ingegnere, è
stato eletto dopo la scomparsa di Fausto
Zermani. Avrà il compito di arrivare a fine anno
per adottare le del ibere, che al tr iment i
rimarrebbero bloccate. MOLINARI a pagina
11.
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Consorzio di bonifica Calandri presidente «Massima
continuità»
Guiderà il comitato amministrativo fino al termine del mandato Consiglio e commozione:
«Sentiamo la voce di Fausto nei corridoi»

Claudia Molinari E' Paolo Calandri il nuovo presidente
del Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza. Calandri  -
ingegnere di professione, che all' interno del Consorzio
esprime Upa- Federimpresa-Confartigianato, è stato
eletto durante una riunione di Consiglio molto veloce che
si è svolta ieri sera presso la sede di Strada Valnure,
confermando così la linea che era già stata delineata nei
giorni scorsi di rimanere su un vicepresidente. Ieri è
stato anche reintegrato il Comitato amministrativo nella
sua composizione statutaria ed è stato nominato
vicepresidente Giampiero Silva. Ora i l  Comitato
amministrativo è così composto: Paolo Calandri
(presidente), Alberto Bottazzi (vicepresidente),
Giampiero Silva (Vicepresidente), Stefano Riva e
Giampiero Cremonesi. Dopo l' improvvisa scomparsa
del presidente Fausto Zermani, il Consiglio si è trovato
nella necessità di eleggere un presidente arrivare a fine
anno , ossia alla naturale scadenza del mandato -, in
quanto lo Statuto prevede la presenza del presidente
per l '  assunzione del le del ibere, che al t r iment i
rimarrebbero bloccate. Entro la fine dell' anno invece, il
mandato andrà a scadenza e sono previste le elezioni,
per le quali verranno presentate le l iste, come è
accaduto anche nelle altre occasioni. Il consiglio di ieri si è svolto come era prevedibile in un clima di
grande commozione, poiché "è impossibile non sentire ancora la voce di Fausto nei corridoi", hanno
detto i consiglieri ancora prima di entrare.«Abbiamo dovuto fare questa elezione perché lo statuto lo
prevede - dice Calandri, che non cerca nemmeno di nascondere la tristezza -, ma per noi il presidente
rimane Fausto. Io lavorerò nel migliore dei modi per portare a termine i progetti che il nostro consiglio
aveva programmato e terminare il mandato nella massima continuità. Ma certo Paolo Calandri guiderà il
Consorzio di bonifica fino alla fine dell' anno oggi non è un giorno di festa: anzi, la sua assenza sembra
ancora inspiegabile». Zermani, che guidava il Consorzio di Bonifica da 14 anni (prima come presidente
del Consorzio di Bonifica Tidone e Trebbia e poi dopo l' unificazione con quello del Levante, di quello di
Piacenza), aveva guidato una stagione di grandi opere e di progetti, che ricordiamo solo nell' ultimo
anno avevano espresso il valore di 70milioni di euro. La sua gestione ha anche promosso momenti
comunicazione importanti sia verso i giovani - con concorsi, promozione di visite alle dighe, lezioni,
ecc.. -, che verso la città: il tutto con l' obiet tivo di favorire la crescita del rapporto tra il Consorzio e il
territorio al servizio del quale lavora. «Il suo entusiasmo era contagioso. Come la passione con cui
portava avanti i proget ti: era capace di andare avanti per perseguire i suoi obiettivi, senza farsi
condizionare da nulla. E' quasi impossibile pensare che non è più con noi» conclude Calandri.
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Consorzio di Bonifica, Paolo Calandri è il nuovo
presidente in attesa delle Elezioni
Traghetterà l' ente fino alle elezioni in programma il prossimo dicembre

Paolo Calandri è il nuovo presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza e traghetterà
l ' ente fino alle elezioni in programma il
prossimo dicembre. Ad eleggerlo è stato il
Consiglio di Amministrazione (Cda) dell' ente
durante la seduta di lunedì 21 settembre.
Paolo Calandri, succede a Fausto Zermani,
mancato improvv isamente lo  scorso 9
settembre dopo essere stato alla guida del
Consorzio di Bonifica dal 2006, prima come
presidente del Consorzio d i  Bonifica Bacini
Tidone e Trebbia e poi, dal 2010, come
Presidente dell' attuale Consorzio di Bonifica
di Piacenza (subentrato ai soppressi Consorzi
di Bonifica Bacini Piacentini di Levante e
Bacini Tidone e Trebbia). Durante la seduta
del Cda è stato anche reintegrato il Comitato
Amministrat ivo nel la sua composizione
statutaria ed è stato nominato vicepresidente
G i a m p i e r o  S i l v a .  O r a  i l  C o m i t a t o
Amministrat ivo è così composto: Paolo
Calandri  (Presidente),  Alberto Bottazzi
( V i c e p r e s i d e n t e ) ,  G i a m p i e r o  S i l v a
(Vicepresidente), Stefano Riva e Giampiero
Cremonesi.
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Consorzio di Bonifica, Paolo Calandri è il nuovo
Presidente

Paolo Calandri è il nuovo Presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza e traghetterà
l' ente f ino al le elezioni in programma i l
prossimo dicembre. Ad eleggerlo è stato il
Consiglio di Amministrazione (CDA) dell' Ente
durante la seduta di lunedì 21 settembre.
Calandri succede a Fausto Zermani, mancato
improvvisamente lo scorso 9 settembre dopo
essere stato alla guida del Consorzio d i
Bonifica dal 2006, prima come Presidente del
Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia
e poi, dal 2010, come Presidente dell' attuale
Consorzio di Bonifica di Piacenza (subentrato
ai soppressi Consorzi d i  Bonifica Bacini
Piacentini di Levante e Bacini Tidone e
Trebbia). Durante la seduta del Cda è stato
anche reintegrato il Comitato Amministrativo
nella sua composizione statutaria ed è stato
nominato Vicepresidente Giampiero Silva. Ora
il Comitato Amministrativo è così composto:
Paolo Calandri (Presidente), Alberto Bottazzi
( V i c e p r e s i d e n t e ) ,  G i a m p i e r o  S i l v a
(Vicepresidente), Stefano Riva e Giampiero
Cremonesi.
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Consorzio di bonifica: convenzione coi geometri
Un accordo per le pratiche di accatastamento e per gli immobili dell' ente Il presidente
Dalle Vacche: «Utile alla nostra complessa struttura operativa»

FERRARA Da qualche settimana è ancora più
stretto il rapporto tra Consorzio di Bonifica e i
propri consorziati a t t raverso  una nuova
convenzione, firmata tra l' ente di bonifica e il
col legio dei geometr i  del la provincia di
Ferrara, per le pratiche di accatastamento in
generale e degli immobili del Consorzio.  I l
progetto, fortemente voluto dal consigliere
nazionale dei geometri Pierpaolo Giovannini,
dall' attuale presidente del collegio ferrarese
Paola Brunelli, e dalla presidenza e direzione
del Consorzio di bonifica pianura di Ferrara,
ha lo scopo di valorizzare le competenze
pro fess iona l i  de i  geomet r i  o l t re  a  fa r
conoscere nuovi professionisti all' ente d i
bonifica utili al ricambio per il principio di
t raspa renza  e  ro taz ione .  Lega to  a l l a
convenzione si è chiuso il bando e analizzando
i curricula pervenuti e valutata attraverso una
selezione a punteggio l' esperienza in attività
topografica e catastale, le attività svolte e gli
affidamenti recenti si è potuta redigere una
graduatoria alla quale il Consorzio po t rà
attingere per affidare gli incarichi. Sono state
59 le domande di partecipazione e gli incarichi riguarderanno 42 impianti di proprietà del Consorzio da
accatastare e 14 da variare. «È una convenzione che abbiamo creato, spiega Franco dalle Vacche,
presidente del Consorzio, grazie al continuo scambio di esperienze con gli ordini professionali della
provincia di Ferrara, dovuta soprattutto alla complessa struttura operativa di un ente come quello di
bonifica. Voluta in particolare modo con i geometri, presenti tutti i giorni nel complesso e a volte
difficoltoso rapporto con i consorziati». Il Consorzio, sottolinea dalle Vacche, è un attore importante del
territorio estense sia per il suo ruolo ma anche per gli interventi e questa convenzione legata soprattutto
alle pratiche di accatastamento permette un rapporto ancor più ampio coi professionisti della nostra
provincia. In linea con la finalità della convenzione, la Fondazione geometri ferraresi, unitamente al
collegio geometri e geometri laureati della provincia di Ferrara, in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica, ha organizzato per martedì 29 settembre in Sala Estense, un evento formativo dedicato all'
incontro tra il mondo professionale dei geometri e dei tecnici consortili, dove verranno toccati diversi
importanti argomenti tra i quali il regolamento delle concessioni, le attività di manutenzione e di controllo
del territorio svolte dal Consorzio con il proprio personale, la determinazione e quantificazione dei
contributi irrigui, la cartografia storica e quella moderna consortile. All' incontro hanno già dato adesione
circa 60 geometri ed è aperto a tutte le professionalità del settore.
Lauro Casoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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alleanza per l' economia

La Bonifica incontra il collegio geometri Più posti di
lavoro e servizi migliori
I tecnici potranno essere assunti per accatastare gli impianti «È un progetto utile per l'
ente, il territorio e i professionisti»

È una alleanza tra la Bonifica e i Geometri, un
modo per lanciare nel mondo del lavoro
giovani professionisti e ottimizzare le attività
appunto della Bonifica per offrire un migliore
servizio alla collettività ferrarese. Questo l'
obiettivo del corso di formazione''Il Consorzio
di Bonifica Pianura d i  Ferrara incontra i l
mondo professionale dei  Geometr i ' ' ( in
programma il 29 settembre) ed è solo l' ultimo
atto di una collaborazione nata mesi fa e che
entrambe le par t i  s i  augurano d i  poter
p rosegu i r e  i n  nome  d i  una  magg io re
trasparenza, di una più specifica formazione di
professionisti.
Convenzione firmataProprio a questo punta la
convenzione firmata fra il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara e il Collegio dei geometri
della provincia di Ferrara: il primo, proprietario
o gestore di impianti del territorio, tenuto a
perfezionarne la posizione catastale, potrà
affidare l' incarico (precisamente 42 impianti
da accatastare e 14 da variare) ai 59 geometri
selezionati dal bando redatto dal Collegio. In
questo modo per esempio il Consorzio non
affida i lavori ad un singolo professionista, ma
a rotazione, potendo assegnare l' incarico con
maggior correttezza e trasparenza. In più la
convenzione, finalizzata grazie alla collaborazione tra il consigliere Nazionale dei geometri, Pierpaolo
Giovannini e il direttore generale del Consorzio, Mario Monti, con il presidente del collegio geometri di
Ferrara, Paola Brunelli, ha lo scopo di valorizzare competenze professionali dei geometri in ambito
catastale e far conoscere nuovi professionisti all' ente di Bonifica.
«In questo modo - precisa Monti - si coinvolgono anche i giovani che fanno fatica ad entrare nel mondo
del lavoro» e li si forma, dice Giovannini, «su una normativa precisa che aprirà loro molte possibilità».
«È un rapporto di collaborazione reciproca che soddisfa anche le esigenze dell' utenza - assicura
Brunelli - ed è un progetto utile per l' ente, il territorio e i professionisti, che avranno sempre più
esperienza e conoscenza della nostra realtà consortile» precisa il presidente del Consorzio Bonifica
Pianura di Ferrara, Franco Dalle Vacche. All' appuntamento di martedì prossimo si parlerà di tutto: dal
regolamento di concessioni all' attività di manutenzione e controllo del territorio svolte dal Consorzio, di
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sistema informativo territoriale, cartografia storica e quella moderna consortile e la determinazione e
quantificazione dei contributi irrigui. E a proposito di acqua, quest' anno «l' andamento stagionale è
stato del tutto anomalo» chiude Dalle Vacche: gennaio/maggio con minor precipitazioni dal 1994, ma
giugno/agosto livelli di massima precipitazione: «questo ha salvato diverse colture, con la campagna
irrigua che sta terminando con soddisfazione».
-Giovanna Corrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Paolo Calandri è il nuovo Presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza

A d  e l e g g e r l o  è  s t a t o  i l  C o n s i g l i o  d i
Amministrazione (CDA) dell' Ente durante la
seduta di lunedì 21 settembre. Paolo Calandri
,  succede a Fausto Zermani ,  mancato
improvvisamente lo scorso 9 settembre dopo
essere stato alla guida del Consorzio d i
Bonifica dal 2006, prima come Presidente del
Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia
e poi, dal 2010, come Presidente dell' attuale
Consorzio di Bonifica di Piacenza (subentrato
ai soppressi Consorzi di Bonifica Bacini
Piacentini di Levante e Bacini Tidone e
Trebbia). Durante la seduta del CDA è stato
anche reintegrato il Comitato Amministrativo
nella sua composizione statutaria ed è stato
nominato Vicepresidente Giampiero Silva .
Ora i l  Comi ta to  Ammin is t ra t ivo  è  così
composto: Paolo Calandri (Presidente),
Alberto Bottazzi (Vicepresidente), Giampiero
Si lva (Vicepresidente),  Stefano Riva e
Giampiero Cremonesi.
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La Festa del Cammino Consapevole torna a
Ravenna ed è sempre più verde

Perfino questo 2020 di paure e incertezze non
ha fermato ItineRA, la Festa del Cammino
Consapevole, che festeggia questo autunno i
quattro anni di attività. Grazie alla passione di
Trail Romagna e alla compartecipazione degli
assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo
e Immigrazione del Comune di Ravenna e al
sostegno del Consorzio d i  Bonifica de l la
Romagna, anche quest '  anno I t ineRA si
appresta a promuovere il cammino culturale,
r ivolgendosi ,  come da tradiz ione, a un
pubblico ampio e variegato con un programma
ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati dall'
amore per la scoperta del nostro patrimonio
naturale e culturale. 'Verde cammino' è il titolo
de l la  rassegna 2020,  a  concent rare  l '
attenzione su quanto già in parte emerso dalle
precedent i  ediz ioni  e c ioè la re lazione
strettissima che da sempre intercorre tra
natura, cammino e creatività, fra l' energia che
solo il verde sa trasmettere e il susseguirsi dei
pass i .  Natura lmente,  non mancherà i l
tradizionale ventaglio di proposte a declinare il
cammino nelle più svariate forme, secondo le
specifiche esigenze e gli aspetti che Trail
Romagna s i  p r e m u r a  o g n i  a n n o  d i
sottolineare: il cammino come basilare terapia
psicofisica, come occasione conviviale di
dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle nostre antiche e
profonde radici. Foto 3 di 3 Saranno tredici giorni ricchissimi a celebrare, come sempre, la centralità del
tessuto umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari vecchi e nuovi, ma sempre e
comunque tesi a rimettere in discussione il rapporto dei cittadini con Ravenna, fuori dai luoghi comuni e
dagli automatismi, preferibilmente all' aria aperta. Si comincia sabato 26 settembre alle 15.30, nel vero
cuore verde di Ravenna, ovvero la pineta - non per nulla sul gonfalone della città campeggia un pino
marittimo - con l' appuntamento La pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità. Partendo dalla Cà
Vecia nella Pineta San Vitale, il fotografo Paolo Bernabini e i Carabinieri per la Biodiversità guideranno il
pubblico attraverso questo vero e proprio 'monumento' naturale, sulle tracce delle fotografie realizzate a
fine Ottocento da Luigi Ricci. La giornata prosegue in notturna, con la performance teatrale all' aperto
Nastagio. Racconto notturno. Il pubblico verrà condotto fino a una radura nel bel mezzo della Pineta di
Classe, in due turni diversi, uno alle 21 e l' altro alle 22. La stessa pineta che ha fatto da sfondo a una
della più belle novelle del Decameron di Boccaccio, quella di Nastagio degli Onesti, sarà il teatro
naturale di questo inedito lavoro scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli e
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Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori curati da Giacomo Bertoni. Lo spettacolo limitato ad un
numero massimo di 50 persone per rappresentazione, è sostenuto da BCC. Il settembre di Itinera si
chiude domenica 27 con due appuntamenti in centro città. Alle 9.30 il poeta Tiziano Fratus guiderà il
pubblico in 7 piante monumentali patrimonio di Ravenna, un tour fra le aree verdi pubbliche e private
della città alla ricerca di questi veri e propri 'patriarchi', testimonianze viventi del cambiamento storico e
ambientale della città; anche perché, come sostiene Fratus, ogni albero è un monumento. L' evento,
sostenuto da Freedom, è riservato a un numero massimo di 40 persone. Il pomeriggio ci si sposta all'
Orto Botanico del Giardino Rasponi, per un incontro di approfondimento intitolato Natura in città: talk
condivisa sulla nuova relazione con la Natura, tra sfide, occasioni e obiettivi raggiunti. In associazione
con il progetto di Rete Almagià, intitolato 'Appunti per un Terzo paesaggio', vari ospiti racconteranno
come gli ecosistemi naturali rappresentano la sfida fondamentale per la costruzione dei nuovi paesaggi
contemporanei. Otto studiosi e intellettuali e le loro narrazioni sulla Natura in città, tra esperienze, storia,
incandescenza poetica e pratica: interverranno - oltre al già citato Fratus -Valeria Bucchignani, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Dom Claudio Ubaldo Cortoni, monaco
camaldolese; Giovanni Nobili, comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina;
Gianandrea Baroncini, assessore all' ambiente; Massimiliano Costa, progettista per la tutela ambientale
del Comune, Paolo Gueltrini, paesaggista e architetto e Laura Prometti, portavoce del Consorzio d i
Bonifica della Romagna. Vi è mai capitato di camminare in campagna e non riuscire a nominare una
pianta particolarmente bella e profumata? L' incontro del 1° ottobre, che grazie al sostegno di UBUNTU
apre ancora l' Orto Botanico del Giardino Rasponi, potrà essere d' aiuto. Alle 18:00, le autrici Emina
Cevro Vukovic e Nora Bertolotti presenteranno il loro libro Consigli per viandanti giardinieri. Storie di
paesaggi, semi e talee, pubblicato da Ediciclo: un manuale che unisce il piacere del cammino all' aperto
e il sapere del botanico, e che elargisce utili consigli a chiunque voglia rimpinguare il proprio balcone o
giardino dei tesori vegetali che arricchiscono il nostro paese, dalle Alpi alla macchia mediterranea.
Venerdì 2 ottobre l' appuntamento è dedicato al rapporto fra cammino e cibo: cosa si mangiava un
tempo durante i pellegrinaggi? E com' è cambiata la dieta del camminatore? Uno dei massimi esperti
italiani di storia e cultura dell' alimentazione, Massimo Montanari, dialogherà attorno a questo tema
affascinante assieme a Franco Chiarini, di RavennaFood -ChefToChef e Carlo Casadio, medico
nutrizionista, durante l' evento Nutrirsi in cammino. Il cibo dei viandanti dal fiaschetto del pellegrino alle
barrette energetiche, ospitato alle 18:00 presso il Chiostro della Biblioteca Classense. Per il fine
settimana Itinera si sposta nuovamente fuori città, facendo tappa sabato 3 ottobre (14:30) in uno dei
luoghi più belli e suggestivi del Parco del Delta del Po . Dopo una camminata ecologica guidata di 8
chilometri a partire dal Palazzone di Sant' Alberto, le guide di Atlantide condurranno il pubblico fino al
gioiello verde di Boscoforte, una penisola ricca di vegetazione rara e fauna allo stato brado che si inoltra
nelle Valli di Comacchio. Come ogni anno, Trail Romagna rende omaggio al percorso creato nel 2012
con il CAI di Ravenna e che continua crescere grazie alla collaborazione con l' Associazione Romagna-
Camaldoli, il Cammino di San Romualdo: il 4 ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza con un percorso
di 20 chilometri sulle orme del santo eremita, partendo alle 8:00 dal meraviglioso Palazzo San Giacomo
a Russi (la 'Versailles sul Lamone'), fino alla chiesa di Santa Maria ad Nives dove morì S. Pier Damiani
nel 1072. Sabato 10 ottobre alle 16.00, in un luogo d' eccezione, il teatro naturale della Pineta di San
Giovanni, voluto dal presidente della Micoperi, Silvio Bartolotti, andrà in scena uno spettacolo di Michele
Dotti, intitolato Siam mica qui a farci salvare dai panda. La pièce ripercorre con ironia le tappe formative
della vita dell' autore, facendo capire come i principi fondamentali della Natura, ciclicità, diversità,
interdipendenza, siano attivi e operanti anche nelle società umane. Infine giorno seguente, l' 11 ottobre,
si rimarrà in zona Darsena per un urban walk alla scoperta della Ravenna tanto amata da Michelangelo
Antonioni, quella divisa fra mare, archeologia urbana, industria e periferie. Partenza alle 9.30 dalla
Darsena Pop Up, per poi attraversare i luoghi simbolo della città affacciati sul Candiano: l' Autorità
Portuale, l' ex Ippodromo, l' ex Tiro a Segno, fino ad arrivare agli argini della Lama. Gli eventi sono
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aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria sul form nel sito
www.trailromagna.eu. La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-
19 e il numero chiuso per ogni manifestazione. Per prenotazioni e informazioni è attivo un INFO POINT
(338 5097841) presso lo IAT di Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. In caso di maltempo il luogo sostitutivo sarà comunicato
agli iscritti via mail e sui social.
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Riparte "ItineRa": incontri ed escursioni per
celebrare paesaggi, cultura e identità

Perfino questo 2020 di paure e incertezze non
ha fermato ItineRa , la Festa del Cammino
Consapevole, che festeggia questo autunno i
quattro anni di attività. Grazie alla passione di
Trail Romagna e alla compartecipazione degli
assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo
e Immigrazione del Comune di Ravenna e al
sostegno del Consorzio d i  Bonifica de l la
Romagna, anche quest '  anno I t ineRA si
appresta a promuovere il cammino culturale,
r ivolgendosi ,  come da tradiz ione, a un
pubblico ampio e variegato con un programma
ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati dall'
amore per la scoperta del nostro patrimonio
naturale e culturale."Verde cammino" è il titolo
de l la  rassegna 2020,  a  concent rare  l '
attenzione su quanto già in parte emerso dalle
precedent i  ediz ioni  e c ioè la re lazione
strettissima che da sempre intercorre tra
natura, cammino e creatività, fra l' energia che
solo il verde sa trasmettere e il susseguirsi dei
pass i .  Natura lmente,  non mancherà i l
tradizionale ventaglio di proposte a declinare il
cammino nelle più svariate forme, secondo le
specifiche esigenze e gli aspetti che Trail
Romagna s i  p r e m u r a  o g n i  a n n o  d i
sottolineare: il cammino come basilare terapia
psicofisica, come occasione conviviale di
dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle nostre antiche e
profonde radici. Saranno tredici giorni ricchissimi a celebrare, come sempre, la centralità del tessuto
umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari vecchi e nuovi, ma sempre e comunque
tesi a rimettere in discussione il rapporto dei cittadini con Ravenna, fuori dai luoghi comuni e dagli
automatismi, preferibilmente all' aria aperta.Si comincia sabato 26 settembre alle 15:30, nel vero cuore
verde di Ravenna,ovvero la pineta - non per nulla sul gonfalone della città campeggia un pino marittimo
- con l' appuntamento La pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità. Partendo dalla Cà Vecia nella
Pineta San Vitale, il fotografo Paolo Bernabini e i Carabinieri per la Biodiversità guideranno il pubblico
attraverso questo vero e proprio "monumento" naturale, sulle tracce delle fotografie realizzate a fine
Ottocento da Luigi Ricci. La giornata prosegue in notturna, con la performance teatrale all' aperto
Nastagio. Racconto notturno. Il pubblico verrà condotto fino a una radura nel bel mezzo della Pineta di
Classe, in due turni diversi, uno alle 21 e l' altro alle 22. La stessa pineta che ha fatto da sfondo a una
della più belle novelle del Decameron di Boccaccio, quella di Nastagio degli Onesti, sarà il teatro
naturale di questo inedito lavoro scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli e
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Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori curati da Giacomo Bertoni.Lo spettacolo limitato ad un
numero massimo di 50 persone per rappresentazione, è sostenuto da BCC.Il settembre di Itinera si
chiude domenica 27 con due appuntamenti in centro città. Alle 9.30 il poeta Tiziano Fratus guiderà il
pubblico in 7 piante monumentali patrimonio di Ravenna, un tour fra le aree verdi pubbliche e private
della città alla ricerca di questi veri e propri "patriarchi", testimonianze viventi del cambiamento storico e
ambientale della città; anche perché, come sostiene Fratus, ogni albero è un monumento. L' evento,
sostenuto da Freedom, è riservato a un numero massimo di 40 persone.Il pomeriggio ci si sposta all'
Orto Botanico del Giardino Rasponi, per un incontro di approfondimento intitolato Natura in città: talk
condivisa sulla nuova relazione con la Natura, tra sfide, occasioni e obiettivi raggiunti. In associazione
con il progetto di Rete Almagià, intitolato "Appunti per un Terzo paesaggio", vari ospiti racconteranno
come gli ecosistemi naturali rappresentano la sfida fondamentale per la costruzione dei nuovi paesaggi
contemporanei. Otto studiosi e intellettuali e le loro narrazioni sulla Natura in città, tra esperienze, storia,
incandescenza poetica e pratica: interverranno - oltre al già citato Fratus -Valeria Bucchignani, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Dom Claudio Ubaldo Cortoni, monaco
camaldolese; Giovanni Nobili, comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina;
Gianandrea Baroncini, assessore all' ambiente; Massimiliano Costa, progettista per la tutela ambientale
del Comune, Paolo Gueltrini, paesaggista e architetto e Laura Prometti, portavoce del Consorzio d i
Bonifica della Romagna.Vi è mai capitato di camminare in campagna e non riuscire a nominare una
pianta particolarmente bella e profumata? L' incontro del 1° ottobre, che grazie al sostegno di UBUNTU
apre ancora l' Orto Botanico del Giardino Rasponi, potrà esservi d' aiuto. Alle 18:00, le autrici Emina
Cevro Vukovic e Nora Bertolotti presenteranno il loro libro Consigli per viandanti giardinieri. Storie di
paesaggi, semi e talee, pubblicato da Ediciclo: un manuale che unisce il piacere del cammino all' aperto
e il sapere del botanico, e che elargisce utili consigli a chiunque voglia rimpinguare il proprio balcone o
giardino dei tesori vegetali che arricchiscono il nostro paese, dalle Alpi alla macchia mediterranea.
Venerdì 2 ottobre l' appuntamento è dedicato al rapporto fra cammino e cibo: cosa si mangiava un
tempo durante i pellegrinaggi? E com' è cambiata la dieta del camminatore? Uno dei massimi esperti
italiani di storia e cultura dell' alimentazione, Massimo Montanari, dialogherà attorno a questo tema
affascinante assieme a Franco Chiarini, di RavennaFood -ChefToChef e Carlo Casadio, medico
nutrizionista, durante l' evento Nutrirsi in cammino. Il cibo dei viandanti dal fiaschetto del pellegrino alle
barrette energetiche, ospitato alle 18:00 presso il Chiostro della Biblioteca Classense.Per il fine
settimanaItinera si sposta nuovamente fuori città, facendo tappa sabato 3 ottobre (14:30) in uno dei
luoghi più belli e suggestivi del Parco del Delta del Po. Dopo una camminata ecologica guidata di 8
chilometri a partire dal Palazzone di Sant' Alberto, le guide di Atlantide condurranno il pubblico fino al
gioiello verde diBoscoforte, una penisola ricca di vegetazione rara e fauna allo stato brado che si inoltra
nelle Valli di Comacchio.Come ogni anno, Trail Romagna rende omaggio al percorso creato nel 2012
con il CAI di Ravenna e che continua crescere grazie alla collaborazione con l' Associazione Romagna-
Camaldoli,il Cammino di San Romualdo: il4 ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza con un percorso
di 20 chilometri sulle orme del santo eremita, partendo alle 8:00 dal meraviglioso Palazzo San Giacomo
a Russi (la "Versailles sul Lamone"), fino alla chiesa di Santa Maria ad Nives dove morì S. Pier Damiani
nel 1072.Sabato 10 ottobre alle 16.00, in un luogo d' eccezione, il teatro naturale della Pineta di San
Giovanni, voluto dal presidente della Micoperi, Silvio Bartolotti, andrà in scena uno spettacolo di Michele
Dotti, intitolato Siam mica qui a farci salvare dai panda. La pièce ripercorre con ironia le tappe formative
della vita dell' autore, facendo capire come i principi fondamentali della Natura, ciclicità, diversità,
interdipendenza,siano attivi e operanti anche nelle società umane. Infine giorno seguente, l' 11 ottobre,
si rimarrà in zona Darsena per un urbanwalk alla scoperta della Ravenna tanto amata da Michelangelo
Antonioni, quella divisa fra mare, archeologia urbana, industria e periferie. Partenza alle 9.30 dalla
Darsena Pop Up, per poi attraversare i luoghi simbolo della città affacciati sul Candiano: l' Autorità
Portuale, l' ex Ippodromo, l' ex Tiro a Segno, fino ad arrivare agli argini della Lama.Gli eventi sono aperti
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a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria sul form nel sito www.trailromagna.eu.
La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso
per ogni manifestazione. Per prenotazioni e informazioni è attivo un INFO POINT (338 5097841) presso
lo IAT di Piazza San Francesco disponibile tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e la
domenica dalle 10 alle 13. In caso di maltempo il luogo sostitutivo sarà comunicato agli iscritti via mail e
sui social.
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Azdore, case, migrazioni Ricostruire le identità tra
comunità e territorio
Fino al 4 ottobre al Consorzio di bonifica in mostra i reportage realizzati nel 2019 a
Savignano

I vari linguaggi della fotografia europea alla ricerca dell'
identità di comunità e territorio al Si fest 2020 dal 18
settembre, con i l  progetto " Ide "  f inanziato dal
programma Creative Europe, Unione Europea, 2018-
2020.
Reconstruction of identities è il titolo dell' itinerario visivo
nel patrimonio culturale nell' Europa di oggi, che è
allestito al Consorzio di bonifica (corso Garibaldi 45). In
mostra i reportage realizzati nel 2019 in residenza a
Savignano da Katerina Buil (Spagna, "Radiz.Azdôra"),
Marine Gastineau (Francia, "Identity in-between"),
Sanne De Wilde (Belgio, "rubICONe"), insieme a "Home
ia were your heart is" di Martin Thaulow (Danimarca) e a
"Untold" e "Sword of Damocles" di Filippo Venturi.
Katerina Buil nel 2017 ha vinto il Beca Visionados Bfoto
con un lavoro sul ruolo delle donne nel mondo rurale.

do alla ricerca di vecchie e nuove identità, il
confronto tra le parole "radiz" che in aragonese
significa radice e "azdora" nel dialetto romagnolo?
Perme è stato meraviglioso scoprire i grandi parallelismi
tra le donne del mondo rurale italiano, in questo caso la
Romagna e  le  sue donne,  e  de l  mondo rura le
aragonese. Credo che attualmente ci sia molto da
imparare da questo tipo di identità, così legato a ciò che
è essenziale, e che sfortunatamente, sia qui che là, si stanno perdendo. Credo che le "azdoras" e le loro
radici, che sono anche le nostre, siano il miglior specchio da trovare e l' identità legata alla nostra vera
esistenza, e purtroppo, per molti anni, il grande ruolo che hanno avuto nelle nostre società non è stato
apprezzato.

Sanne De Wild (vincitrice nel 2019 di un World Press Photo per "Land of Ibeji"), perché e in che
modo ha scelto di fotografare personaggi e oggetti iconici della comunità locale?
Da un punto di vista concettuale, volevo creare un ulteriore "livello" nel ritratto che permettesse alla
persona di essere letteralmente in contatto e diventare tutt' uno con gli elementi che la circondano. Per
fondersi con un oggetto speciale che sia significativo per loro o con un elemento dell' ambiente (il fiume,
il campo di calcio...). Da un punto di vista tecnico, ho utilizzato una funzione chiamata "doppia esposizio
ne", un' impostazione nella mia fotocamera Nikon che consente di unire due immagini sul posto.
Marine Gastineau, lei nel corso della sua residenza a Savignano ha riflettuto sulla vita dell'
immigrazione senegalese in città, scegliendo una metafora visiva che gioca attorno a luci e ombre.
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Volevo raccontare la loro storia in un modo diverso. Non concentrandosi sul lato triste o negativo dell'
immigrazione, ma sulla loro forza, bellezza e speranza. Luce e ombra simboleggiano i loro strati
inconsci che sono rinchiusi tra il Senegal e l' Italia e per esprimere la stessa dualità nella loro vita.
Le immagini scattate da Martin Thaulow in Danimarca, Bulgaria e Grecia vogliono porre in discussione
la nostra comprensione e la mutata percezione della realtà a partire dal termine stesso "casa". Dal 2014
ha ritratto e documentato la vita dei rifugiati attraverso numerosi viaggi in vari Paesi.
Mettendo in discussione il termine casa e affiancando visivamente le realtà parallele - dice -voglio
sensibilizzare le persone e creare una riflessione su ciò che abbiamo e su ciò che gli altri hanno perso.
Di cosa abbiamo paura, chi sono questi nuovi arrivati, qual è l' etica e cosa possiamo accettare nella
nostra ricerca? Cos' è l' umanità e cosa è necessario? Qual è l' identità e la cultura di oggi in un mondo
in continua evoluzione?.
Apertura 26-27 settembre e 3-4 ottobre ore 10-19. Ingresso gratuito senza prenotazione.

MARCELLO TOSI
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CONVENZIONE E FORMAZIONE SI STRINGONO
SEMPRE PIU' I RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI
GEOMETRI

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
CONVENZIONE E FORMAZIONE SI STRINGONO
SEMPRE PIU' I RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI
GEOMETRI Sempre più legati al territorio, alle sue
real tà e proiet tato verso i l  futuro at t raverso la
promozione e i l  potenziamento di esperienza e
formazione di professionisti, il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara ha appena firmato una convenzione
con il Collegio dei geometri della provincia di Ferrara
per quanto riguarda pratiche di accatastamento in
genere ed in particolare degli immobili dell'ente. Il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, infatti, detiene
e gestisce impianti, manufatti ed immobili di proprietà
del Demanio e dell'ex ERSA, a cui si aggiungono tutti gli
interventi legati alle nuove progettazioni ed investimenti
che richiedono modifiche ed aggiornamenti catastali.
Questo t ipo di lavoro, r ichiede dunque non solo
l'accatastamento o la variazione ma anche un profondo
studio composto dal rilievo topografico e monografie,
che il Consorzio ha pensato di affidare non a un singolo
professionista bensì all'intero Collegio unendo così, la
correttezza nell'espletamento dell'incarico ma anche una
maggiore trasparenza e rotazione nell'affidamento. Sarà
dunque il Collegio a fornire al Consorzio un elenco di professionisti creato sulla base delle candidature
presentate. Il Collegio dei geometri, attivando la propria commissione interna catasto, con il supporto
dei tecnici del Consorzio, ha provveduto all'analisi di alcuni impianti da accatastare, per poi redigere un
bando, ampiamente pubblicizzato e divulgato ai propri iscritti, finalizzato a manifestare il proprio
interesse alla convenzione. Analizzando i vari curricula pervenuti e valutando i punteggi al questionario
posto, che ha riguardato innanzi tutto l'esperienza in attività topografiche e catastali, le attrezzature, i
lavori svolti, gli affidamenti recenti per consentire una equa rotazione tra i tecnici, e altro, si è provveduto
alla redazione di una graduatoria per punteggio, da divulgare agli iscritti e al Consorzio di Bonifica, il
quale potrà affidare in maniera diretta l'incarico professionale per gli impianti assegnati. In totale sono
da accatastare 42 impianti e da variarne 14. Sono pervenute alla segreteria del Collegio 59 domande di
partecipazione e, in accordo con il Consorzio di Bonifica, monitorerà l'andamento degli incarichi, e
mediante la propria commissione interna, potrà dare supporto ai propri iscritti, per qualsiasi esigenza.
E' una convezione che abbiamo potuto creare grazie al bellissimo rapporto di interscambio che
abbiamo da tempo con gli ordini professionali, tra i quali anche l'ordine dei geometri spiega Franco
Dalle Vacche, Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il Consorzio è un attore
importante del territorio estense sia per il suo ruolo i suoi compiti ma anche per gli interventi e questa
convenzione legata a tutte le pratiche di accatastamento, permette di avere un rapporto ancor più ampio
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coi professionisti ferraresi. Altresì, lo spirito che ha mosso a questa convenzione è anche la creazione di
un patrimonio di professionisti con ulteriore esperienza e conoscenza della nostra realtà consortile. E a
questo proposito proseguono anche gli incontri formativi con l'appuntamento del 29 settembre alle 15 in
Sala Estense a Ferrara. Il Consorzio infatti, incontrerà il mondo professionale dei geometri in un
interessante pomeriggio che vedrà toccati diversi importanti argomenti tra i quali il regolamento delle
concessioni, lee attività di manutenzione e di controllo del territorio svolte dal Consorzio con il proprio
personale, la determinazione e quantificazione dei contributi irrigui, il sistema informativo territoriale, la
cartografia storica e quella moderna consortile. Occasioni preziose e di accrescimento reciproco
commenta Mauro Monti, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara organizziamo
da tempo questi corsi in quanto riteniamo che la conoscenza reciproca sia uno strumento capace di
dare continui risultati. Potendo approfondire i temi, potrebbero anche essere un ottimo veicolo per
migliorare sempre di più l'ente mediante idee di professionisti brillanti. In quella sede verranno
presentate le funzioni svolte dal Consorzio ed affrontate le tematiche propedeutiche alle attività che i
Geometri liberi professionisti intraprendono nello svolgimento delle pratiche presso il Consorzio
aggiunge la Fondazione Geometri - Riteniamo sia la giusta occasione per creare un dialogo ed un
confronto tra il Consorzio ed i Geometri, che nella loro veste di liberi professionisti di fatto sono gli
interlocutori dei cittadini. Presenti all'incontro: il Presidente Franco Dalle Vacche e il Direttore Generale
Mauro Monti per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Pierpaolo Giovannini del consiglio
Nazionale Geometri, Paola Brunelli del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ferrara e
Daniela Goldoni della Fondazione Geometri Ferraresi
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PAESAGGI D'ACQUA E TURISMO SLOW

Ieri la Bonifica Renana ha ospitato l'evento speciale del
VENTO Bici Tour 2020 che ha portato in bicicletta nello
storico impianto consortile gli assessori regionali
all'Ambiente e al Bilancio, IRENE PRIOLO (ora anche
presidente di AIPO) e PAOLO CALVANO,nocnhè la
vicepresidente del Consiglio Regionale, ELLY SCHLEIN.
Ospite d'onore della serata è stato il regista GIORGIO
DIRITTI, il cui ultimo film "Volevo nascondermi" è stato
girato nel proprio sulle rive del Po. Nell ' impianto
idrovoro della Bonifica Renana, a Saiarino di Argenta
(Ferrara), nucleo di archeologia industriale tra i più
importanti della Pianura Padana e sede del Museo della
Bonifica, si è chiusa con una serata speciale la decima
edizione del VENTO Bici  Tour, organizzata dal
Politecnico di Milano. Era questa la tappa finale della
biciclettata, partita in mattinata dal Castello Estense di
Ferrara e a Saiarino nel pomeriggio: 45 chilometri di
paesaggi artificiali di bonifica, percorsi ed ammirati da
amministratori regionali, sindaci e progettisti della
ciclabile europea, di cui l 'attuale corso del Reno
potrebbe diventare un ulteriore tassello. Infatti, nel tour
annuale di promozione della ciclovia europea VENezia-
TOrino, i l  le i tmoti f  è RICUCIRE LA BELLEZZA,
soprattutto dei paesaggi minori e delle aree interne e su questo tema si sono confrontati tre relatori di
grande livello: PAOLO PILERI,docente di Urbanistica del Politecnico ed ideatore di VENTO, ROBERTO
BALZANI,docente di Storia contemporanea e presidente IBC e del Sistema Museale dell'Università di
Bologna ed il regista GIORGIO DIRITTI. Molto gradita è stata per amministratori, relatori e partecipanti
la visita guidata all'impianto idrovoro, con illustrazione del funzionamento idraulico storico ed attuale
della pianura tra Bologna e Ferrara. Foto in alto, da sinistra: Giovanni Tamburini, presidente Consorzio
Bonifica Renana Giorgio Diritti, regista Roberto Balzani, presidente IBC e Sistema Museale UNIBO
Paolo Pileri, docente Politecnico Milano e ideatore VENTO FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE
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Paolo Calandri è il nuovo Presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza

Comunicato stampa Paolo Calandr i  è  i l  nuovo
Presidente del Consorzio d i  Bonifica di  Piacenza
Piacenza, 21 settembre 2020 Paolo Calandri è il nuovo
Presidente del Consorzio d i  Bonifica di Piacenza e
traghetterà l'ente fino alle elezioni in programma il
prossimo dicembre. Ad eleggerlo è stato il Consiglio di
Amministrazione (CDA) dell'Ente durante la seduta di
lunedì 21 settembre. Paolo Calandri, succede a Fausto
Zermani, mancato improvvisamente lo scorso 9
settembre dopo essere stato alla guida del Consorzio di
Bonifica dal 2006, prima come Presidente del Consorzio
di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia e poi, dal 2010,
come Presidente dell'attuale Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza (subentrato ai soppressi Consorzi di Bonifica
Bacini Piacentini di Levante e Bacini Tidone e Trebbia).
Durante la seduta del CDA è stato anche reintegrato il
Comitato Amministrativo nella sua composizione
statutaria ed è stato nominato Vicepresidente Giampiero
Silva. Ora il Comitato Amministrativo è così composto:
Paolo  Calandr i  (Pres idente) ,  A lber to  Bot tazz i
(Vicepresidente), Giampiero Silva (Vicepresidente),
Stefano Riva e Giampiero Cremonesi.

21 settembre 2020 Comunicato stampa
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Isola Serafini, lavori per 2,4 milioni di euro alla
centrale Enel
Riguarderanno il consolidamento della traversa a valle dello sbarramento e la
riqualificazione dell' edificio per l' Info point

Fabio Lunardini Sono iniziati importantissimi
lavori di manutenzione e riqualificazione alla
Centrale idroelettrica Enel di Isola Serafini.
Sono stati stanziati quasi due milioni e mezzo
di euro, per la precisione 2 milioni e 448 mila,
per  due d is t in t i  cant ier i .  I l  pr imo e p iù
dispendioso, della durata di circa tre anni, è
un' operazione complessa di con solidamento
della traversa, a valle dello sbarramento,
c o n s i s t e n t e  i n  i m p o r t a n t i  a t t i v i t à  d i
m a n u t e n z i o n e  a n c h e  d e l l a  s u a
componentistica interna. Queste migl ior ie
permet te ranno d i  e f f i c ien ta re  tu t te  le
operazioni della Centrale e aumen tare quindi
le sue performance. Questo lavoro ha un
importo previsto di circa 2 milioni e 148 mila
euro. Il secondo cantiere, più veloce nella sua
realizzazione, consiste nella riqualificazione
dell' edificio, adiacente alla struttura principale,
che un tempo era l' alloggio del capo centrale
e in futuro, tra circa 7 mesi, diventerà l' Info
point di riferimento di tutte le attività inerenti
con l' impianto Enel Green Power di Isola
Serafini, compresa anche quella più turistica
della "Scala di risalita dei pesci" che, gestita
da una cooperativa esterna, permetterà le
visite ai turisti e alle scolaresche di questa
struttura, costata 7 milioni di euro e costruita
da Aipo, che permette alla fauna ittica di superare lo sbarramento causato dalla Centrale idroelettrica,
con un canale, largo 2,8 metri, e lungo complessivamente nei suoi tre tronconi, 645 metri.  Lo
sbarramento oggetto di manutenzione invece, è quella specie di diga che, fermando le acque del fiume
Po, crea un dislivello nell' altezza delle stesse acque, tra monte e valle. Lo sbarramento è costituito da
undici parti di circa 30 metri ciascuna, regolate da paratoie, e il dislivello creato varia, a seconda della
portata del fiume nelle varie stagioni, da 3,5 a 9 metri. La Centrale idroelettrica produce energia proprio
sfruttando la caduta delle acque che, incanalate, fanno girare enormi turbine. Costruita nel 1958 dalla
società Idroelettrica Medio Adige (SIMA), è stata successivamente acquistata dall' Enel che la gestisce
attualmente. Questi lavori, insieme a quelli della vicina conca d i  navigazione, che permette alle
imbarcazioni di superare lo sbarramento, vanno ad ammodernare e ottimizzare queste fondamentali
infrastrutture, andando ad impreziosire tutto il territorio circostante.
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"Via Diete di Roncaglia invasa dalla foresta" foto

"In via Diete di Roncaglia a Piacenza si è
formata una vera e propria foresta". E' la
denuncia fatta da un nostro lettore e arrivata in
redazione. Le foto scattate dalla propria auto,
lungo il tratto di via che si snoda in prossimità
del Fiume Po, mostrano lo stato di incuria e
trascuratezza del verde urbano, con piante ed
erba alta, cresciute in maniera incontrollata,
che stanno invadendo il manto stradale e la
copertura pressoché totale del guardrail. Foto
2 di 2 Se volete segnalare situazioni di
degrado e trascuratezza inviate mail e foto a
redazione@piacenzasera.it foto id=[165971]

21 settembre 2020 PiacenzaSera.it
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«Lavori nell' Enza, non c' è stato sopralluogo»
La consigliera regionale Gibertoni: «Era un atto dovuto in presenza di interventi così
importanti, la Giunta ci spieghi il motivo»

«Gravi irregolarità nella gestione delle attività
riguardanti il torrente Enza». Attacca senza
esclusione di colpi la consigliera regionale,
appartenente al Gruppo Misto, Giulia Gibertoni
i n  m e r i t o  a i  l a v o r i  s t r a o r d i n a r i  d i
manuntenzione della 'vegetazione ripariale - si
legge nella nota emanata dalla Regione - e
nelle aree di espansione del torrente Enza all'
altezza di San Polo d' Enza'.
Il tema del contendere, sollevato direttamente
dalla consigliera regionale nei confronti della
G i u n t a  R e g i o n a l e  p r e s e n t a n d o  u n '
interrogazione a risposta orale, è il progetto
messo in atto dall' Agenzia interregionale per il
fiume Po  p rop r i o  pe r  queg l i  i n te rven t i
straordinari di cui sopra.
La Gibertoni richiama l' attenzione su tutta una
serie di mancanze nel rispetto delle normative
regionali, nazionali e comunitarie per la tutela
del paesaggio faunistico presenti nelle zone
oggetto dell' intervento di manutenzione.
In  par t ico lare la  consig l iera regionale
stigmatizza una delle risposte ottenute dall'
assesso ra to  a l l a  Mon tagna ,  pa rch i  e
forestazione, ricevuto il 16 settembre scorso in cui si ammetteva, forse un po' troppo candidamente, che
il sopralluogo da effettuarsi prima dell' inizio dei lavori di manutenzione, non era stato compiuto.
La Gibertoni fa notare come l' analisi della situazione ambientale prima dell' inizio dei lavori «era -
sottolinea la capogruppo- un' azione fondamentale per la tutela di una zona che fa parte di quella "Rete
Natura 2000" che è il principale strumento della politica dell' Unione Europea per la conservazione della
biodiversità».
E' per questo che la capogruppo del Gruppo Misto in Consiglio regionale, chiede, nella prossima
riunione della Commissione competente, di chi sia la responsabilità di questa mancanza, relativa ad un
atto dovuto, e per quale ragione si sia verificata questa inottemperanza: «Mi domando se la Giunta non
giudichi grave che non sia stato svolto il sopralluogo previsto dal paragrafo 'Mitigazioni', del suddetto
Studio di Incidenza Ambientale - prosegue -. Mi chiedo altresì a cosa serve prevedere e fare redigere
uno Studio di Incidenza ambientale quando poi impunemente lo si possa considerare alla stregua di
carta straccia, come nel caso sopra citato, e se consideri un esempio da imitare quanto accaduto».
La conclusione dell' intervento della consigliera regionale è direttamente rivolto alla Giunta Regionale,
se: «intendesse che nel futuro, e in questa regione, potesse essere tranquillamente ignorato quanto
prescritto in uno Studio di Incidenza Ambientale riguardante un' area protetta di pregio».
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METEO

Prime piogge, temperature a picco

Anche a Modena ha fatto capolino l' autunno
con piogge intense ieri pomeriggio. E oggi ci
sarà il bis con nubi in progressivo aumento,
piogge e  r o v e s c i  a n c h e  a  c a r a t t e r e
temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione
dalla sera.
La temperatura massima registrata sarà di
27°C, la minima di 16°C e venti saranno al
matt ino deboli e proverranno da Ovest-
Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da
Est.
Ombrelli e giacche pronte quindi un po' per
tutta la settimana che si annuncia molto
instabile.
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lavori DI Hera

Monestirolo-Argenta Rete idrica più grande

Dalle 8 di oggi, Hera effettuerà alcuni interventi
di manutenzione straordinaria su una condotta
idrica a San Nicolò. Verranno realizzate opere
finalizzate a rendere più efficiente la linea
idrica che proviene da Monestirolo e che
alimenta l' abitato di Argenta.
Come conseguenza dei lavori, nelle località
dei paesi collegati che sono tra i comuni di
Ferrara e quello di SArgenta e in particolare a
Consandolo, Boccaleone e Argenta potranno
verificarsi temporanei casi di pressione,
mentre in località Benvignante il servizio sarà
temporaneamente interrotto. Nel piccolo
centro abitato, all' angolo tra via Nazionale e
strada delle Lame, sarà presente un' autobotte
per il prelievo gratuito di acqua potabile.
Il ritorno alla normalità del servizio avverrà ad
ultimazione della riparazione, prevista per le
16 dello stesso giorno. In alcuni casi potrebbe
a n c h e  v e r i f i c a r s i  u n  t e m p o r a n e o
intorbidimento dell' acqua.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ponte a Traghetto: ad ogni temporale carreggiate
allagate

In presenza di piogge abbondanti, come
durante l' ultimo forte temporale, il ponte che
supera il fiume Reno a  Traghet to  va  in
difficoltà: ha evidenziato disagi dovuti al
ristagno dell' acqua, con esondazioni in alcuni
p u n t i  d a l l a  c a r r e g g i a t a .  S e r v e  u n a
manutenzione urgente. Il ponte è sul confine
tra Argenta e Molinella ed è attraversato tutti i
giorni da centinaia di veicoli.
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San Nicolò, lavori sulla rete idrica Possibili disagi

Oggi manutenzione straordinar ia sul la
condotta idrica in via Nazionale a San Nicolò,
con possibili cali di pressione dalle 8 alle 16
anche a Consandolo, Boccaleone e il centro
abitato di Argenta. Interruzione del servizio
anche per circa 80 utenze a Benvignante: sarà
a disposizione, in via Nazionale angolo Strada
delle Lame un' autobotte per il prelievo gratuito
di acqua potabile.
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Nutrie, pericoli e danni per milioni

Bologna, 22 settembre 2020 - Ho letto sulla
cronaca i l  problema delle nutrie e  m i
meraviglio che chi di dovere non si sia accorto
prima di cosa stava succedendo. Andate a
vedere tutte le regole che ci sono per la cattura
di questi animali: sono cervellotiche, da
scoraggiare chiunque volesse provarci. Tutte
le guardie venator ie che sono in giro a
sanzionare i cacciatori non si sono mai accorte
di questo nodo? Quando un fiume come i l
Secchia, nel Modenese, ingrosserà e tutti i
buchi fatti dalle nutrie faranno si che gli argini
non terranno, avremo allagamenti come già
successo (Bomporto docet) .  Purtroppo
pagheremo amaramente le conseguenze.
Lo r i s  Cavazzo l i ,  Modena  R isponde  i l
condirettore del Resto del Carlino, Beppe Boni
Le nutrie s o n o  u n  f l a g e l l o  e  s o n o
particolarmente dannose perché creano le
tane in prossimità di canali ed arginature
scavando gallerie che poi provocano crolli ed
esondazioni. Gli esempi sono innumerevoli.
Solo nei bacini dell '  Emil ia-Romagna la
popolazione di nutrie ha raggiunto il mezzo
milione di esemplari, con danni stimati almeno
tre milioni di euro e indiretti di decine di
milioni. L' allarme arriva dall' Associazione dei
consorzi di bonifica (Anbi Emilia-Romagna)
che lancia un appello per un' azione coordinata in grado di eradicare questo roditore dal territorio.
Tradotto: serve un intervento più energico. E' vero la burocrazia è talmente farraginosa che frena ogni
azione. La nutria è classificata, secondo la normativa, come animale nocivo alloctono da eliminare ma
fino ad oggi non è stata mai contrastata come dovrebbe. In verità la Regione Emilia Romagna ha
promesso di rivedere la dinamica degli interventi. Gli agricoltori e i cittadini attendono fiduciosi.
beppe.boni@ilcarlino.net voce. lettori@ilcarlino.net.

IL RESTO DEL CARLINO

22 settembre 2020 ilrestodelcarlino.it
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«Ok alla riqualificazione dell' attuale tracciato»
Ravegnana, in commissione Assetto e Territorio è questa l' ipotesi che raccoglie
consensi quasi unanimi, eccetto Pigna e Cambierà

Riqualificazione dell' attuale tracciato della
Ravegnana, con le varianti necessarie per
tutelare i paesi lungo il percorso, un nuovo
innesto sull' Adriatica e un collegamento (sul
fronte forlivese) con l' aeroporto Ridolfi: è
questa l' ipotesi progettuale che raccoglie la
'quasi' totalità delle forze politiche presenti in
Consiglio comunale rispetto al collegamento
stradale Ravenna-Forlì. Il dato è emerso
chiaramente ieri pomeriggio nel corso della
r iun ione de l la  commiss ione Asset to  e
Terr i tor io .  I  cont i  sono presto fat t i .  La
maggioranza che sostiene il sindaco Michele
de Pascale è schierata a favore di questa
ipotesi progettuale presentata dall' Anas
perché ha un costo 'contenuto' di 75 milioni,
prevede un minor consumo di territorio rispetto
alla realizzazione di un nuovo tracciato
parallelo o un percorso che coinvolga la E45, e
soddisfa le esigenze dei paesi attraversati dal
tracciato Ravenna-Forlì.
Su questa linea si sono schierati il Gruppo
Misto con Maiolini («Per ora rifacciamo l'
attuale tracciato con particolare attenzione alla
sicurezza dell' argine, poi penseremo a nuove ipotesi»), e quattro dei gruppi politici di opposizione che
5 anni fa hanno fìrmato il programma elettorale che prevede la riqualificazione dell' attuale Ravegnana:
Lista Alberghini, Lega, Forza Italia, Lista per Ravenna. «Vorrei vedere che qualcuno avesse cambiato
idea, proprio adesso che finalmente si intravvede una possibilità», commenta il leader di Lista per
Ravenna, Alvaro Ancisi. Per la verità la Lega potrebbe presentarsi divisa, mentre Ancarani (Forza Italia)
chiede di prevedere anche un collegamento ferroviario tra le due città.
È favorevole, invece, a un nuovo tracciato parallelo a quello attuale Samantha Tardi di Cambierà,
mentre la Pigna mantiene ferma la proposta che avanza da mesi, con un tracciato che origina dalla E45
conosciuto come Ravegnana Bis. Tra l' altro, la capogruppo Veronica Verlicchi e il consulente, l'
ingegner Andrea Barbieri, hanno ribadito «che quella ipotizzata è una ipotesi totalmente inadeguata alle
esigenze del traffico attuale e futuro, considerando anche il rischio concreto che si verifichino nuove
frane, a causa delle frequenti infiltrazioni dell' acqua dell' adiacente fiume Ronco».
Alla riunione è intervenuto il dirigente della Regione, Alfeo Brognara, che ha puntualizzato alcuni
elementi molto importanti.
Intanto l' ipotesi di riqualificare l' attuale Ravegnana è già inserita nel Prit e ciò accelererebbe i tempi
decisionali, «e poi, qualunque soluzione alternativa venisse scelta, non eliminerebbe la necessità di fare
comunque manutenzione alla 'vecchia' Ravegnana, facendo lievitare i costi». Il percorso parallelo
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costerebbe non meno di 133 euro, mentre il percorso che si innesterebbe dalla E45 ne richiederebbe
195. «Lavoriamo per una decisione condivisa tra Consiglio comunale di Ravenna, amministrazioni delle
due città interessate al collegamento e Regione. Ciò ci renderà molto più forti rispetto ad Anas», il
commento del sindaco Michele de Pascale.
lo. tazz.
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La Provincia rimanda la decisione sulla Cava di
Monte Tondo
L' ente ha passato la parlla alla Regione non includendo il punto nel piano delle attività
estrattive Da Bologna si attendono i risultati dello studio realizzato ad hoc. Timori di
ambientalisti e speleologi

La decisione di decidere solo in un secondo
momento: la Provincia ha preferi to non
p r o n u n c i a r s i  i m m e d i a t a m e n t e  s u l l '
ampliamento della cava di Monte Tondo
proposto dalla multinazionale francese Saint-
Gobain. Il nuovo Piano delle attività estrattive
nella sua prima redazione non contemplerà
infatti il materiale sul quale il confronto è più
spinoso, e cioè il gesso.
La provincia, considerata l' urgenza di un sì al
Piae per le attività di estrazione di materiali
quali sabbia e ghiaia, ha deciso di delegare il
tema alla Regione, in attesa dei risultati dello
studio ad hoc. La cava di Monte Tondo del
resto è il polo unico regionale per l' estrazione
del gesso: anche per questo si è preferito
attendere gli esiti dello studio sugli effetti di un
eventuale ampliamento che la Regione ha
recentemente commissionato. Una volta che i
tempi saranno maturi per un sì o un no all'
ampliamento, questo verrà integrato nel Piae
con  un '  appos i t a  va r i an te .  I  t emp i  s i
annunciano lunghi: lo studio richiederà un'
analisi approfondita dell' impatto d i  u n
eventuale ampliamento, sul quale poi dovranno pronunciarsi la Regione, i Comuni interessanti, l' Arpae,
la Soprintendenza, l' Ente Parco. Il sito ha ovviamente una rilevanza occupazionale per la vallata, ma
sono emersi da più parti numerosi rilievi che riguardano il futuro dell' ecosistema dell' area.
Le perplessità venute alla luce in questi mesi, anche nel corso di una serata sul tema organizzata nel
giardino del museo Malmerendi, sono note. Naturalisti e speleologi vedono in un ulteriore ampliamento
della cava qualcosa di molto simile a un colpo di grazia per ciò che rimane di Monte Tondo e dei suoi
sistemi carsici sotterranei. Il colle, apparentemente ameno, tanto da essere parte della candidatura dei
gessi romagnoli a Patrimonio Unesco, è solo un lontano parente del rilievo scolpito nel corso dei
millenni dalle dinamiche geologiche e idrologiche. Dall' inizio dei lavori di escavazione della cava a cielo
aperto, nel 1959, ha perso circa 70 metri di altezza, e al suo interno sono sorti venti chilometri di
gallerie, larghe abbastanza per consentire il passaggio di camion carichi di materiale modificando l'
idrologia sotterranea.
I timori dei naturalisti sono inoltre rivolti agli abitanti di quei dieci chilometri grotte, come i chirotteri
(pisitrelli, ndr), che qui hanno uno dei loro maggiori santuari italiani, o la felce Asplenium sagittatum,
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faticosamente reintrodotta in alcune cavità dopo la sua estinzione nella grotta del re Tiberio.
Considerato quanto il tema appaia divisivo all' interno dell' opinione pubblica, molti degli attori
interessati, in primis gli stessi speleologi, hanno chiesto che il procedimento di approvazione o di
bocciatura dell' ampliamento venga portato avanti con il massimo coinvolgimento delle comunità locali.
«Attendiamo i risultati dello studio», evidenzia la Federazione speleologica dell' Emilia Romagna,
«consapevoli che su quell' area ne è già stato realizzato uno dall' Arpa nel 2001, che già costituisce una
fotografia il più possibile accurata della realtà. Continua a mancare, invece, uno studio su un futuro
occupazionale alternativo all' estrazione del gesso per la vallata di Riolo Terme e Casola Valsenio.
Eppure ci sono stati vent' anni di tempo».
Filippo Donati.
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Quanto vale l' acqua? In ballo 2 miliardi in 20 anni
Atersir ha indetto la gara europea per il rinnovo dell' affidamento in concessione del
servizio nel bacino territoriale di Rimini

RIMINI Quale sarà il futuro del servizio idrico
integrato in provincia di Rimini? La domanda
tocca un tema di forte attualità, la gestione di
una risorsa, l' acqua, da cui dipende la nostra
qualità di vita. Una prima, decisiva, risposta
passa necessariamente attraverso la gara
europea che Atersir, Agenzia territoriale dell'
Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ha
indetto per il rinnovo dell' affidamento in
concessione del servizio nel bacino territoriale
di Rimini.
Bacino che coincide con l' ambito provinciale,
ad eccezione del comune di Maiolo, l' unico ad
aver conservato la gestione di retta del proprio
acquedotto.
Sarà questo bando ad individuare il gestore
del servizio,  a f f i dandog l i  i l  comp i to  d i
occuparsi di tutto quel che succede tra l'
allaccio alla rete idrica e la depurazione dei
reflui, bollettazione compresa, per i prossimi
20 anni. Nel rispetto dei tempi tecnici di una
procedura particolarmente complessa com' è
una gara di tipo europeo, Amir SpA, azienda
pubblica per la rete idrica d i  R imin i ,  ha
p e n s a t o  d i  d e d i c a r e  a l  t e m a  u n
approfondimento pubblico. Di qui l' idea dell'
amministratore unico Alessandro Rapone del
c o n v e g n o  "  I l  v a l o r e  d e l l '  a c q u a " ,  i n
p r o g r a m m a  v e n e r d ì  2 5  s e t t e m b r e  a l
Palacongressi di Rimini (Sala dell' Arengo,
9.30). Un incontro, aperto a tutti i cittadini interessati, in cui interverranno alcuni tra i maggiori esperti del
settore.

Rapone, perché questa iniziativa a gara ancora aperta?
«Perché abbiamo la sensazione che ci sia un po' un vuoto informativo su un settore come quello dell'
idrico che invece ha una rilevanza strategica. Amir oggi è un ente strumentale chiamato ad
amministrare un importante patrimonio di infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato e come
azienda partecipata da enti pubblici ha organizzato questo convegno con spirito di servizio al territorio.
La procedura in corso ha una rilevanza in sé.
Basti dire che è aperta all' Europa ed ha un valore di circa 2 miliardi per 20 anni. Sappiamo che si tratta
di un procedimento particolarmente articolato, con tempi tecnici difficili da prevedere. La nostra
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iniziativa non ha alcuna intenzione di interferire, non ne abbiamo alcun titolo, piuttosto di accompagnare
l' iter con la giusta attenzione».

In che senso questa gara costituisce un caso di studio nazionale?
«È la prima esperienza di que sto tipo dall' avvio della regolazione indipendente nel settore idrico in
Italia. Ovvero da quando Arera, l' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è diventata l'
autority di riferimento. Ecco perché la si inquadra come un caso pilota.
Nel settore l' attenzione su questa gara è molto alta, in quanto nei prossimi cinque anni in Italia
arriveranno a scadenza circa 40 concessioni. Il caso Rimini farà un po' da apripista ad altre procedure.
Crediamo sia interesse di tutti capire di che cosa si sta parlando, cosa potrebbe succedere, come
potrebbe cambiare lo scenario».
Il vostro invito al convegno si rivolge ad esperti e cittadini.
«La sfida è proprio questa, creare un punto di incontro tra addetti ai lavori e utenti. Abbiamo pensato ad
un incontro qualificato e lo sarà. Vi prenderanno parte le due autorità che regolamentano il settore a
livello nazionale e regionale, Arera e Atersir, insieme alle associazioni di rappresentanza Utilitalia e
Confservizi. Siamo onorati di queste partecipazioni. La nostra speranza ora è riuscire a suscitare un
interesse condiviso sul tema del servizio idrico, proprio perché di rilevanza collettiva. L' esperienza
stessa dell' Emilia Romagna merita di essere raccontata e conosciuta meglio. La nostra regione per
prima ha riconosciuto la necessità di un forte governo pubblico in termini di indirizzo e controllo del
settore, conciliandolo con una dimensione industriale, ovvero con una gestione che potesse garantire un
alto livello di investimenti, qualità del servizio e tariffe sostenibili. È vero che si tratta di argomenti tecnici
ma ognuno di noi li tocca con mano ogni giorno, aprendo il rubinetto. E lo faremo anche a procedura
conclusa, quando sapremo con chi doverci relazionare per tutto quel che implica la gestione dell' acqua
almeno fino all' anno 2040».
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Niente Ravegnana bis: «Sì alla riqualificazione»
In Comune a Ravenna ieri la votazione della commissione competente: vince l' ipotesi di
mantenere l' attuale tracciato pur con interventi da 75 milioni

Riqualificazione dell' attuale tracciato della
Ravegnana, con le varianti necessarie per
tutelare i paesi lungo il percorso, un nuovo
innesto sull' Adriatica e un collegamento, per
quanto riguarda specificamente il fronte
forlivese, con l' aeroporto Ridolfi: è questa l'
ipotesi progettuale che raccoglie la 'quasi'
total i tà del le forze pol i t iche presenti  in
consiglio comunale a Ravenna rispetto al
collegamento stradale fra i due capoluoghi di
provincia.
Il dato è emerso chiaramente ieri pomeriggio
nel corso della riunione della commissione
Assetto e Territorio del Comune di Ravenna,
un appuntamento atteso logicamente con
interesse anche a Forlì, dove comunque si è
sempre puntato di più all' ipotesi di un nuovo
tracciato. I conti però sono presto fatti. La
magg io ranza  che  sos t i ene  i l  s i ndaco
ravennate Michele de Pascale è schierata a
favore di questa ipotesi progettuale presentata
dall' Anas perché ha un costo 'contenuto' di 75
milioni; prevede un minor consumo di territorio
rispetto alla realizzazione di un nuovo tracciato
parallelo o un percorso che coinvolga la E45; soddisfa le esigenze dei paesi attraversati dal tracciato
Ravenna-Forlì, che sono in pratica tutti in territorio comunale ravennate.
Su questa linea si sono schierati il Gruppo Misto con Maiolini («Per ora rifacciamo l' attuale tracciato con
particolare attenzione alla sicurezza dell' argine, poi penseremo a nuove ipotesi»), e quattro dei gruppi
politici di opposizione che 5 anni fa hanno fìrmato il programma elettorale che prevede la
riqualificazione dell' attuale Ravegnana: Lista Alberghini, Lega, Forza Italia, Lista per Ravenna. «Vorrei
vedere che qualcuno avesse cambiato idea, proprio adesso che finalmente si intravvede una
possibilità», commenta il leader di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Per la verità la Lega potrebbe
presentarsi divisa, mentre Ancarani (Forza Italia) chiede di prevedere anche un collegamento ferroviario
tra le due città.
È favorevole, invece, a un nuovo tracciato parallelo a quello attuale Samantha Tardi di Cambierà,
mentre la Pigna mantiene ferma la proposta che avanza da mesi, con un tracciato che origina dalla E45
conosciuto come Ravegnana Bis. Tra l' altro, la capogruppo Veronica Verlicchi e il consulente, l'
ingegner Andrea Barbieri, hanno ribadito «che quella ipotizzata è una ipotesi totalmente inadeguata alle
esigenze del traffico attuale e futuro, considerando anche il rischio concreto che si verifichino nuove
frane, a causa delle frequenti infiltrazioni dell' acqua dell' adiacente fiume Ronco».
Alla riunione è intervenuto il dirigente della Regione, Alfeo Brognara, che ha puntualizzato alcuni
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elementi molto importanti.
Intanto l' ipotesi di riqualificare l' attuale Ravegnana è già inserita nel Prit e ciò accelererebbe i tempi
decisionali, «e poi, qualunque soluzione alternativa venisse scelta, non eliminerebbe la necessità di fare
comunque manutenzione alla 'vecchia' Ravegnana, facendo lievitare i costi». Il percorso parallelo
costerebbe non meno di 133 milioni di euro, mentre quello che si innesterebbe dalla E45 ne
richiederebbe 195.
«Lavoriamo per una decisione condivisa tra Consiglio comunale di Ravenna, amministrazioni delle due
città interessate al collegamento e Regione. Ciò ci renderà molto più forti rispetto ad Anas», il
commento del sindaco Michele de Pascale.
lo. tazz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Nel fiume Rubicone moria di pesci e anatre»
A Fiumicino allarme della Consulta di quartiere: «Fenomeno iniziato a luglio, vogliamo
chiarezza»

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini La moria di
anatre, pesci e altri animali riscontrata da un
po' di tempo nel tratto del fiume Rubicone che
attraversa l' abitato di Fiumicino,  è  s ta ta
illustrata in una conferenza stampa dalla
presidentessa della consulta di quartiere
Barbara Trattnig. «E' iniziato tutto a luglio con
una moria d i  pesci, acqua nera dal cattivo
odore. Hanno cominciato a morire le anatre.
All' inizio erano una cinquantina; oggi sono
rimaste due oche e tre anatre. Abbiamo subito
telefonato all' Urp del Comune, ad Arpa e all'
Asl.  Ci sono arrivate comunicazioni del
Comune con i risultati dove la colpa della
moria di pesci viene attribuita al botulino.
Chiediamo al Comune una pulizia del fiume e
una disinfestazione. Ha risposto che non si
può fare nulla, occorre solo sperare che piova.
Noi chiediamo solo che intervengano per
evitare che l '  anno prossimo succeda di
nuovo».
Antonio Sarpieri di Fiumicino abita accanto al
fiume e fa il punto della situazione: «Non
possono essere accettati questi tempi. Le
segnalazioni le ho fatte il primo settembre, il 10 hanno effettuato i prelievi e il 21 sono arrivate le
risposte. Esprimiamo amarezza e vogliamo chiarezza assoluta. Qualcuno ha telefonato a Ravenna al
Cras, centro recupero animali selvatici; hanno detto che di anatre ne hanno salvate duemila ma
soprattutto hanno riferito che il botulino si può curare. Se le cose non cambiano formeremo un comitato
per la difesa della salute del fiume, dei pesci e delle anatre. Ma soprattutto vogliamo chiarezza che tutto
questo non sia dannoso per la nostra salute».
Carlo Sarpieri ex sindaco di Savignano ed ex presidente della Provincia ha detto che non si riesce a
capire perchè a un chilometro a monte non succeda nulla. Sulla vicenda interviene Natascia Bertozzi,
assessore all' ambiente del Comune: «Dopo le prime segnalazioni abbiamo immediatamente contattato
Arpa e Asl che hanno proceduto a fare i sopralluoghi di competenza prelevando campioni di acqua, tre
anatre morte e un pesce morto. Purtroppo sono analisi che richiedono tempo e ora abbiamo ricevuto l'
esito. L' acqua da un primo esame risulta non avere problemi e non è stata rilevata nessuna carica
batteriologica sul pesce morto e di conseguenza nessuna criticità. Per quel che riguarda le anatre l'
analisi delle carcasse ha rilevato presenza di botulino, derivante dalla mancanza di ossigeno nell'
acqua. Anche questa mattina (ieri) i tecnici comunali hanno fatto un sopralluogo a Fiumicino. Ma stando
le cose come certificato dalle analisi non abbiamo possibilità di intervento. L' unica soluzione sarebbe la
pioggia mancata per tutta l' estate».
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A FIUMICINO

Ancora morìa di anatre Dura protesta dei residenti
«Ce ne erano 60 e sono rimaste 3 Ritardi nei controlli e il Comune non può dire di
sperare nella pioggia»

SAVIGNANO Anatre morte, una strage da oltre
50 esemplari, primi risultati arrivati dall' Ausl,
mentre monta la protesta dei residenti. A
Fiumicino sono morte, alla spicciolata, un gran
numero di  anatre selvat iche nel  fiume
Rubicone.
Nel tempo ci sono state più segnalazioni, tra
cui anche quella di un consigliere comunale di
minoranza che ha al lertato i  carabinieri
sezione biodiversità (ex Forestale) di Cesena.
Poi  d iec i  g iorn i  fa Arpae e Ausl  hanno
esaminato la qualità delle acque e i corpi di
alcuni esemplari d' ana trae di pesci deceduti.
Nello stesso periodo un' anatra morta è stata
anche attaccata alla porta della chiesa locale.
Cresce la protesta Ieri pomeriggio al circolo
Arci una quindicina tra membri della locale
Consulta di frazione e residenti inviperiti hanno
lamentato l '  immobilismo del Comune di
Savignano. «Dopo varie segnalazioni fatte in
Comune - ha introdotto Barbara Trattnig,
presidente da gennaio della Consulta - tra cui
quella scritta di un cittadino a luglio, ma ci
sono state tante nostre segnalazioni vocali.
Purtroppo l' Ausl per fare un esame è arrivata
solo il 10 settembre. Oggi l' assessora Ber
tozzi mi ha informato che la cau sa delle morti
è stato il botulino, prodotto in natura, per la
poca presenza di acqua e il caldo siccitoso.
Ha aggiunto: non resta che pregare che piova
e il problema si risolverà. Non ci basta. Vorremmo altri chiarimenti e soprattutto vorremmo che il
Comune ci ascoltasse in tempo reale e non solo quando gli animali sono quasi tutti morti. Anche oggi c'
erano nel fiume 5 nuovi cadaveri».
I residenti nella frazione «Ma come, nel 2020 l' unica soluzione per salvare degli animali è la "danza
della pioggia" - chiede Carlo Sapieri-oppure un cero alla Madonna delle Grazie di Fiumicino ?
Personalmente non lo trovo accettabile». «Da due mesi il numero delle anatre calava di brutto - ha
aggiunto un altro residente - da 60 esemplari siamo arrivati oggi a solo 3 anatre vive e 2 oche bianche.
Non è possibile attendere mesi per verificare cosa stesse succedendo». «Ho chiamato un' associazione
di recupero e protezione animali - aggiunge un terzo - dopo aver loro descritti i sintomi mi hanno detto
subito che era botulino e che si poteva combattere con un antibiotico. Ho raccolto un' anatra morente e l'
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ho portata a casa, curata con le dosi che mi hanno dato loro e in due giorni si è ripresa del tutto». «È
una vergogna - ha aggiunto una signora veramen te arrabbiata - l' amministrazione ci sta ignorando,
quando sono anni che succedono fatti gravi». «In effetti - ha concluso un SAVIGNANO «Solo oggi ho
ricevuto la risposta dall' Ausl - riferisce al telefono l' assessora comunale all' ambiente Natascia Bertozzi
- La causa è il botulino prodotto in natura per la siccità e la mancanza d' acqua, unita al calore estivo.
Sono sollevata che la causa sia questa, visto che si escludono così altre cause dovute alla mano dell'
uomo. Sul fatto che succeda particolarmente a Fiumicino, e magari non prima della località o altro - ci
devono spiegare le cause in un' assemblea pubblica e fare in modo che non succeda più».
dopo, il motivo è molto semplice.
In quel tratto il letto del fiume è molto largo e la poca acqua si spande su una superficie ampia, mentre
altrove l' alveo stretto porta l' acqua a essere più profonda. Aquelli che vorrebbero un intervento per
salvare le anatre, di coche non si può: né prelevare anatre selvatiche, né mettere antibiotico in acqua,
neppure aggiungere acqua artificialmente perché non siamo in un lago ma in un fiume e quindi poi
scorrerebbe a valle». G.M.

GIORGIO MAGNANI
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Acqua nel sottopasso Per i tecnici è un mistero
Le perdite vengono segnalate da mesi in viale Verdi. Ora partono i sondaggi

Da mesi il sottopasso di viale Verdi è invaso
dall '  acqua nonostante l '  estate appena
trascorsa sia stata una delle più siccitose degli
ultimi anni. Ad oggi nessuno ha trovato la
spiegazione. I cittadini hanno segnalato la
cosa, i tecnici del Comune conoscono bene la
situazione, ma tutto quello che fino ad ora si è
visto è un cartello di pericolo che avverte dei
rischi nel percorrere quel tratto, soprattutto in
bicicletta, scooter o motocicli.
«Perché nessuno fa nulla?», è la domanda più
comune che compare sui social o nel le
richieste dei cittadini.
In realtà nel corso delle settimane sono state
fatte alcune verifiche dai tecnici per risalire alle
cause della perdita. Prima cosa, spiegano dal
municipio, si sono cercate falle nel sistema
fognario che potessero generare il continuo
apporto di acqua al sottopasso, ma l' esito è
stato negat ivo. Dunque si  è passata al
setaccio la rete idrica per trovare una falla nell'
acquedotto, ma anche in questo caso l' esito è
stato negativo. A questo punto non rimane che
vedere cosa c' è sotto. Domani la strada verrà
chiusa per fare i sondaggi e bucare l' asfalto. E' possibile si tratti di acqua di falda.
a.ol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SOPRALLUOGO DAL BAGNO 1 AL 151

«Spiaggia, serve un maxi ripascimento ma dalla
Regione non c' è nessun piano»
L' assessore al Demanio Dionigi Palazzi: « L' intervento doveva essere fatto nel 2020 e
neanche nel 2021 è previsto»

RICCIONE Su l l '  arenile u r g e  i l
maxiripascimento. E a breve sulla fragile costa
riccionese verrà innalzata la grande duna a
protezione dalle mareggiate, «trai primi giorni
e la metà di ottobre». Lo dice l' assessore al
Demanio,  Andrea Dionig i  Palazz i ,  che
archiviata la stagione ier i  ha in iz iato a
pianificare la prossima, con un sopralluogo
«sullo stato dell' erosione dalla spiaggia 1 alla
151 dopo la tempesta della settimana scorsa»,
insieme al presidente della Cooperativa
bagnin i  Ricc ione,  Diego Casa dei ,  e  i l
funzionario del Comune, Luciano Giuffrida. «La
nota dolente, il maxi ripascimento, che già
doveva essere fatto nel 2020, e niente, e
anche per il 2021 non è ancora programmato.
Per quanto l' amministrazione possa fare un
buon lavoro, al lo stato attuale serve un
intervento importante, il fondale del mare si è
abbassato troppo e quando si verificano le
mareggiate arrivano con più forza».
Fondale da innalzare L' apporto straordinario
di sabbia serve proprio a innalzare il fondale
davanti alla costa. Il maxiripascimento sarebbe
previsto ogni cinque anni. «Dalla Regione lo
annunciano a parole, ma in realtà non c' è una
vera programmazione, ed è quel la che
chiederemo prosegue Dionigi Palazzi -: un
p iano  d i  a lmeno  20  ann i  i n  cu i  s i ano
programmati i vari interventi con le relative
coperture finanziarie, senza quindi ogni volta rincorrere l' emergenza. Un po' come avvenne nel 2015,
quando il mare aveva abbattuto le cabine: il maxi ripascimento doveva essere fatto nel 2012, invece il
grande quantitativa di sabbia venne steso solo nel 2016». Ed è al 2016 che risale l' ultimo maxi
ripascimento, i precedenti interventi della stessa portata risalgono al 2002 e al 2007.
Cinque anni fa venne montato un tubone sulla spiaggia nel tratto di un chilometro e mezzo tra il confine
con Misano e la zona in corrispondenza della ex colonia Bertazzoni. Oltre 30mila metri cubi di sabbia al
giorno per oltre una settimana vennero "sparati" da 2 draghe ormeggiate al largo cariche di materiale
prelevato nei depositi sottomarini situati a trenta miglia al largo della costa di Ravenna. «Nei vari tavoli a
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cui ci apprestiamo a sederci, chiederemo il maxi ripascimento insieme a una programmazione
pluriennale in modo da dare certezza agli operatori del settore che vivono di turismo balneare»,
conclude Dionigi Palazzi.

EMER SANI

22 settembre 2020
Pagina 39 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

42

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



21/09/2020 00.00 - Quotidiano Energia

Agricoltura, resta il rischio di deficit idrico

La fine dei mesi più caldi dell '  anno non
abbassa il livello di guardia in tema di siccità.
Secondo l '  u l t imo aggiornamento de l l '
Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, infatti,
"l' acclarata crisi pluviometrica lungo la costa
adriatica riceve ulteriore conferma dall' analisi
delle precipitazioni sui bacini di pianura, dalla
foce del fiume Reno al confine tra Emilia-
Romagna e Marche: nel 2020, fino al 15
settembre, sono caduti 502 mm di pioggia,
inferiori anche al siccitoso 2017. Non va
meglio nei bacini montani dell' area confinante,
t r a  i  f i u m i  S a v i o  a l  L a m o n e ,  d o v e  l e
precipitazioni risultano sotto la media e con
8 9 7  m m ,  s e g n a n o  l a  t e r z a  p e g g i o r e
prestazione nel recente decennio". Non solo.
Per Anbi Nord e Sud sono in una congiuntura
analoga: "In Campania, se i 32 cm del fiume
Volturno rappresentano il livello più basso del
recente quadriennio, i 46 cm del Sele sono il
top dal 2017". Migliori, rispetto agli ultimi anni,
i dati di Adige, Bacchiglione, Brenta, Piave e
Livenza in Veneto, "confortanti" ma "a macchia
di leopardo" le portate del fiume Po e dei corsi
d' acqua piemontesi Stura di Lanzo, Dora
Baltea e Sesia. Per l' Osservatorio, infine, "è
tornata nella norma la condizione dei grandi
laghi settentrionali (tutti oltre i l 60% del
riempimento), mentre è sempre più preoccupante il dato sugli invasi delle Marche che oggi trattengono
circa 35 milioni di metri cubi d' acqua, assai vicini al limite dei 34,53 nel siccitoso 2017. Sarà così (salvo
una stagione autunno-vernina caratterizzata da piogge diffuse) per i bacini della Basilicata (-52,95
mln/mc d' acqua oggi disponibili rispetto al 2019) e della Puglia (76,8 mln/mc in meno rispetto a 12
mesi fa), le cui riserve calano di 1 mln/mc a settimana". Si mostra prudente Francesco Vincenzi,
presidente Anbi: "Fortunatamente l' apice della stagione irrigua è passato ma il rischio, nelle Marche
come in altre regioni soprattutto Meridionali, è di iniziare la prossima stagione agricola già in deficit
idrico".
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Piano dissesto fermo, progetti esecutivi fermi al sette
per cento

l numero che fotografa la cristallizzazione del
p i a n o  n a z i o n a l e  c o n t r o  i l  d i s s e s t o
idrogeologico - un' emergenza avvertita in tutto
il Paese e sbandierata come priorità da tutti i
governi da almeno dieci anni - è 2.515 milioni
di euro: questo è l' importo delle opere dotate
di un progetto esecutivo, quindi cantierate o
cantierabi l i  in tempi rapidi,  su un piano
nazionale di opere che complessivamente vale
33.3012 milioni. Il 7,5%, quindi. Quel 7,5% è
significativo per varie ragioni ma per una
ragione soprattutto. Conferma il grande male
italiano, quello che più di ogni altra lacuna
frena lo sviluppo infrastrutturale e gli interventi
d i  m e s s a  i n  s i c u r e z z a :  l '  a s s e n z a  d i
progettazione. Una lacuna drammatica che
persiste nonostante le denunce sulla questione
si susseguano da decenni. Una lacuna che
p e r s i s t e  p e r c h é  a  t u t t i  i  p i a n i  d e l l '
amministrazione e a quelli alti della politica si
prefer iscono i  grandi annunci sui  fondi
stanziati al duro e oscuro lavoro di portare
avanti ogni singolo progetto, passaggio dopo
passaggio. Nessuno è stato in grado di
predisporre un parco progett i  che oggi
consent irebbe una accelerazione del la
cantierizzazione di questo piano. Gli altri
numeri della tabella (in pagina) confermano
questa situazione e questo vizio dei grandi piani senza progettazioni: i progetti definitivi riguardano
opere del piano per 5.164 milioni (15,5%), i progetti di fattibilità riguardano opere per 9.755 milioni
(29,3%) mentre i progetti di prefattibilità ammontano a 15.866 milioni pari al 47,6% del totale. Per la
metà degli interventi del piano nazionale idrogeologico, dunque, esiste poco più di una scheda. Niente
elaborati progettuali, niente iter autorizzativi, niente conferenze di servizi: saranno cantierabili, forse, fra
dieci anni o più probabilmente fra venti, di questo passo.A dare queste cifre, nel loro lavoro/rapporto
sulle Catastrofi d' Italia sono Erasmo D' Angelis e Mauro Grassi, rispettivamente coordinatore e
vicecoordinatore della struttura di missione Italia sicura, istituita da Matteo Renzi a Palazzo Chigi nel
2014 e sciolta dal governo gialloverde Conte 1 nel 2018. D' Angelis e Grassi sono due che ci hanno
provato davvero a invertire la rotta, in quei quattro anni di lavoro pancia a terra. Sono anche due che
oggi sanno dove stanno le criticità più gravi del sistema. Nel rapporto raccontano le difficoltà e le
assurdità incontrate fin dall' inizio della loro impresa: dai 34 tipi di monitoraggio (14 statali, 24 regionali)
che ovviamente non rimandavano un quadro unitario degli interventi, alla frammentazione estrema delle
opere e dei finanziamenti, ai 2,3 miliardi di fondi stanziati, polverizzati e non spesi ritrovati nelle pieghe
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dei bilanci, ai 10mila uffici competenti sulla materia, alle oltre 1.500 leggi che intervenivano sulla
questione.Poi, il tentativo di risolvere alcune criticità con un metodo fondato su quattro elementi: 1)
centralizzazione del coordinamento, della pianificazione e dei finanziamenti assegnati a Palazzo Chigi,
sia pure in raccordo con tutti i rami dell' amministrazione centrale e locale; 2) visione pluriennale per
rendere certi i fondi nel tempo e aumentare i livelli di spesa annua dai 300 milioni medi del periodo
2000-2014 a un miliardo nel 2020 a 2 miliardi nel giro di 15 anni; 3) creazione di un parco progetti con l'
istituzione del fondo rotativo; 4) monitoraggio centralizzato degli interventi programmati per rimuovere
le criticità. La macchina si mise faticosamente in moto con 1.435 cantieri conclusi o ancora aperti per
1,5 miliardi di investimenti e un piano stralcio per le aree metropolitane con 132 progetti (32 esecutivi)
dal costo di 650 milioni.Dal 2 luglio 2018, data di scioglimento di Italiasicura, le competenze sono
tornate ai ministeri, primo fra tutti l' Ambiente e agli accordi con le singole Regioni. La spesa è rimasta
ai livelli minimi, le progettazioni non hanno fatto progressi. Soprattutto, la priorità politica è scomparsa,
salvo qualche conferenza stampa, e - come dieci anni fa - non c' è un punto di coordinamento con cui
prendersela per i ritardi. Cosa fare? Per D' Angelis e Grassi «rendere operativa la struttura della
presidenza del Consiglio "Casa Italia", il dipartimento che può affrontare il tema in maniera adeguata e
nei tempi necessari per una seria ed efficace prevenzione».

GIORGIO SANTILLI
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