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Sport

FIPSAS: week-end ricco di appuntamenti

Visite: 0 Gare Bondeno, Fiscaglia e Ostellato
L' impianto idrovoro delle Pilastresi a Ponti
S p a g n a  d i  B o n d e n o  h a  o s p i t a t o  l a
manifestazione di pesca sportiva denominata
Pesch iamo i l  Burana,  organ izzata  da l
Consorzio della Bonifica Burana e dalla
Sezione Fipsas di Ferrara, la gara era aperta
al solo settore giovanile locale. Vincitore tra gli
Under 25 Emanuele Braghini, mentre la
classifica degli Under 15 ha visto prevalere
Niccolò Benfenati, davanti a Diego Bersanetti,
Samuele  Surdo  e  S imone Surdo .  A l la
premiazione era presente il Presidente ANBI
Francesco Vincenzi e il Vice Presidente Fipsas
Ferrara Giuliano Boldrini insieme ai dirigenti
locali del Consorzio. Il campo di gara del
Navigabile a Fiscaglia ha ospitato la gara di
apertura del Trofeo di Serie C Campionato
Provinciale Promozionale, grande prova per
gli agonisti della ASD Mirabello Dario Maver
che si sono aggiudicati cinque dei dieci settori
che formavano la gara, ma a causa di soli 500
grammi di pescato il successo per squadre è
andata al la Consandolo Colmic che ha
totalizzato 10 penalità ed un peso di 13,750
kg. di pescato, la Mirabello Dario Maver ha
chiuso pure con 10 penalità ma un peso di
13,260 kg., terzo posto per la Canne Estensi
Colmic con 11 penalità. La vittoria di settore è stata ottenuta da Marco Mingolini( assoluto di giornata
con 7,210 kg. di pescato), Roberto Asnicar, Francesco Garutti, Claudio Boldrini, Gilberto Sandoni della
Mirabello Dario Maver, Daniele Bottoni e Andrea Roveri della Castello Maver, Angelo Rossi della
Consandolo Colmic, Michele Balboni della Cannisti Renazzesi Colmic, Luciano Fratoni della Canne
Estensi Colmic. Il Canale Circondariale di Ostellato ha ospitato la prima prova del Campionato Italiano
Feeder Method da segnalare il 56° posto di Marco Candian del Ferrara Carp Team. Domenica prossima
29 Maggio seconda prova del Trofeo di Serie B nelle acque del Canale Riolo a Malalbergo.
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In Italia nell' ultimo secolo persi tre frutti su quattro

ROMA - In Italia sono scomparse dalla tavola
tre varietà di frutta su quattro nell' ultimo
secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l'
intero sistema agricolo e di allevamento con il
rischio di estinzione che si estende dalle
piante coltivate agli animali allevati. È quanto
afferma la Coldirett i ,  in occasione della
Giornata Mondiale della Biodiversità, che si
festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. nel
secolo scorso si contavano 8.000 varietà di
frutta lungo la Penisola, mentre oggi si arriva a
poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500
sono considerate a rischio di scomparsa
anche per effetto dei moderni sistemi della
distribuzione commerciale che privilegiano le
grandi quantità e la standardizzazione dell'
offerta. L' omologazione e la standardizzazione
delle produzioni a l ivel lo internazionale
mettono a rischio anche gli antichi semi della
tradizione italiana sapientemente custoditi per
anni da generazioni di agricoltori. Un pericolo -
secondo la Coldiretti - per i produttori ed i
consumatori per la perdita di un patrimonio
alimentare, culturale ed ambientale del Made
in Italy, ma anche un attacco alla sovranità
alimentare e alla biodiversità. E proprio per
questo che l' agricoltura italiana ha invertito la
rotta negli ultimi anni ed è diventato il Paese
più green d' Europa. L' Italia - sottolinea la Coldiretti - è l' unico Paese al mondo con 5333 prodotti
alimentari tradizionali censiti, 316 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 526 vini Dop/Igp
ma è anche leader in Europa con quasi 80mila operatori nel biologico puo' contare con Campagna
Amica sulla più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori con diecimila punti vendita tra
fattorie e mercati. Sul territorio nazionale - spiega la Coldiretti - oggi ci sono 504 varietà iscritte al
registro viti contro le 278 dei cugini francesi e su 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Senza
dimenticare la riscoperta di grani antichi e dei frutti antichi mentre grazie all' impegno dell' Associazione
italiana Allevatori (AIA) - continua la Coldiretti - con il Progetto LEO, acronimo di 'Livestock Environment
Opendata', ad esempio si stanno valorizzando ben 58 razze bovine per un totale di oltre 3 milioni e 130
mila animali, 46 ovine (oltre 52 mila e 800 animali) e 38 caprine (121 mila animali). Un patrimonio
messo a rischio dai bassi compensi riconosciuti agli allevatori e dagli attacchi della fauna selvatica che
spinge all' abbandono delle aree interne e montane. Un' azione di recupero importante della biodiversità
- continua la Coldiretti - si deve in Italia ai nuovi sbocchi commerciali creati dai mercati degli agricoltori
e dalle fattorie di Campagna Amica attivi in tutte le Regioni e che hanno offerto opportunità economiche
agli allevatori e ai coltivatori di varietà e razze a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai
sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione. Un' azione formalizzata con i prodotti
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presenti nell' elenco dei "Sigilli" di Campagna Amica che - sottolinea la Coldiretti - sono la più grande
opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia che può essere sostenuta
direttamente dai cittadini nei mercati a chilometri zero degli agricoltori e nelle fattorie lungo tutta la
Penisola, una mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti. La difesa della biodiversità
non ha solo un valore naturalistico ma - sottolinea la Coldiretti - è anche il vero valore aggiunto delle
produzioni agricole Made in Italy. Investire sulla distintività - conclude la Coldiretti - è una condizione
necessaria per le imprese agricole di distinguersi in termini di qualità delle produzioni e affrontare così il
mercato globalizzato salvaguardando, difendendo e creando sistemi economici locali attorno al valore
del cibo. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la
fonte Agenzia DIRE e l' indirizzo www.dire.it 2022-05-22T11:28:47+02:00 2022-05-22T17:51:20+02:00 Ti
potrebbe interessare: BIODIVERSITÀ 19/05/2022 Sos per le foreste marine dei Faraglioni di Capri: l'
università di Trieste ci prova L' obiettivo è ripristinare la biodiversità dei fondali marini dopo la
desertificazione causata dalla pesca illegale AGRICOLTURA 20/04/2022 Dal 4 al 6 maggio a Rimini il
Fieravicola Poultry Forum Al Fieravicola Poultry Forum&B2B saranno presenti tutti i top player della
produzione presenti: Gruppo Veronesi-Aia, Gruppo Amadori, Fileni, Martini, Guidi, Eurovo Ambiente
12/04/2022 L' Accademia Nazionale di Agricoltura: "Da pandemia a rischio carestia, occhio" "Materie
prime dalle zone di guerra compromettono la catena; e il Made in Italy..." Giovani 31/03/2022 'Terra
promessa' in Emilia-Romagna, mille ettari all' asta C' è tempo fino al 5 giugno per farsi avanti e fare un'
offerta: l' asta è bandita dalla Banca nazionale delle terre agricole, giunta alla quinta edizione Ambiente
29/03/2022 Siccità, allarme in Emilia-Romagna: la falda nel sottosuolo sono al -200% Per i prossimi
giorni sono previste piogge, ma gli esperti del Canale emiliano-romagnolo avvertono: "Non è detto che
riescano a romediare a questo impoverimento storico" Politica 10/03/2022 Le Regioni fanno la lista delle
priorità per salvare l' agricoltura italiana L' assessore veneto all' Agricoltura Federico Caner anticipa le
richieste della Conferenza delle Regioni al Governo: "Risposte in tempi strettissimi per contenere il
contraccolpo economico" Ambiente Week-end bollente in tutta Italia: caldo anomalo e temperature fino a
35° Ambiente Giornata mondiale delle api, un progetto per accrescere la conoscenza del miele
ambiente FOTO | Nel Delta del Po le trivelle minacciano delfini e tartarughe GIORNATA DELLE API
Anche le api soffrono il caldo: addio a un vasetto di miele su tre rifiuti roma Lombardi: "Le alternative all'
inceneritore esistono, ecco quali sono" BIODIVERSITÀ Sos per le foreste marine dei Faraglioni di Capri:
l' università di Trieste ci prova unione europea Ecco il piano RepowerEu: "45% di rinnovabili nel mix
europeo entro il 2030" Chi siamo Contatti Notiziari Privacy Newsletter Agenzia DIRE - Iscritta al
Tr ibuna le  d i  Roma -  sez ione s tampa -  a l  n .341/88 de l  08 /06/1988 Ed i to re :  Com.e -
Comunicazione&Editoria srl Corso d' Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 Le notizie del sito Dire
sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'
indirizzo «www.dire.it» Canali Politica Sociale Ambiente Sanità Dire Libri Giovani Costume e Società
Scuola e Università Cultura Dire Donne Dire Futuro Dire Scuola Lavoro Sport Esteri Mondo
Cooperazione Europa Ordine di Malta San Marino Vaticano Regioni Abruzzo Basilicata Calabria
Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte
Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d' Aosta Veneto Speciali
ApprofonDiRE La selezione del direttore Scientificamente Tg TG-Politico TG-Ambiente TG-Sanità TG-
Scuola TG-Pediatria TG-Riabilitazione TG-Agricoltura Tg-Psicologia TG-Cultura Newsletter Scuola
Psicologia Salute Minori e Pediatria Esteri San Marino Menu Canali Politica Sociale Ambiente Sanità
Dire Libri Giovani Costume e Società Scuola e Università Cultura Dire Donne Dire Futuro Dire Scuola
Lavoro Sport Esteri Mondo Cooperazione Europa Ordine di Malta San Marino Vaticano Regioni Abruzzo
Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche
Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d' Aosta Veneto
Speciali ApprofonDiRE La selezione del direttore Scientificamente Tg TG-Politico TG-Ambiente TG-
Sanità TG-Scuola TG-Pediatria TG-Riabilitazione TG-Agricoltura Tg-Psicologia TG-Cultura Newsletter
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Scuola Psicologia Salute Minori e Pediatria Esteri San Marino.
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Comune Il sindaco Gianpaolo Serpagli fa il punto della situazione

Bedonia, tanti investimenti aspettando il Piano
Borghi

)) Bedonia Tempo di importanti bilanci, per l'
amministrazione comunale, che dal 2019 a
oggi ha quasi raddoppiato gli investimenti
passando da oltre 659mila a più di 1.172.000
euro. Diversi i progetti sul tavolo, alcuni dei
quali in attesa di definizione perché, come
anticipa il sindaco Gianpaolo Serpagli, «prima
di indire le gare, dobbiamo aspettare le
interpretazioni del decreto per la revisione dei
prezzi».
Tra i via libera, la copertura di via Aldo Moro
su l la  Pe lp i rana.  «S iamo par t i t i  con la
sistemazione e messa in sicurezza di questa
infrastruttura storica, che ha più di 50 anni,
attraversa il centro del paese e risente del
tempo.
Grazie a un contributo della Regione Emilia-
Romagna di 300mila euro, che segue quello in
fase di ultimazione di 200mila euro, dovremmo
riuscire a completare la messa in sicurezza».
È atteso poi il via ai lavori di ampliamento del
cimitero di Caneso e di Carniglia. Soldi, tanti
benché i prezzi attuali riducano la portata degli
interventi, anche per le strade frazionali (circa
240 km lineari). «Ci dedicheremo sia a quelle
che ricadono nella Valtaro, sia a quelle della
bassa e alta Valceno: saranno infatti asfaltati i
tratti tra Ponte Strambo, Alpe e Montarsiccio
(grazie anche al Consorzio di Bonifica), quelli
tra il Passo dei Morti, Cornolo e Casamurata e infine quelli che interessano Volpara, Fontanino e alcuni
altri tratti della Valceno. Faremo inoltre alcuni interventi nelle frazioni vicine al capoluogo, come Prato e
la Libbia. In totale andremo a investire su asfalti e messa in sicurezza di alcuni ponti oltre 265mila
euro».
Per le scuole, Serpagli ricorda quanto portato a casa all' interno del bando del Ministero dell' Interno per
la messa in sicurezza degli edifici pubblici: il Comune di Bedonia era risultato assegnatario di 800mila
euro per l' adeguamento sismico delle elementari e medie. «Stando alle analisi preventive condotte, la
cifra, benché sostanziosa, potrebbe però non bastare per le medie. Stiamo quindi valutando il da farsi».
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente interessa anche la Sala della Banda in Peschiera,
che «sarà totalmente rifatta e include, al piano superiore, una sala per il co-working. L' operazione
prevede una spesa di circa 400mila euro, di cui il 30% frutto di un bando della Regione», dice Serpagli.
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A proposito di bandi, Bedonia aveva sfiorato il colpaccio dei 20 milioni di euro della Linea A per il Piano
Nazionale Borghi. «Non ce l' abbiamo fatta, benché fossimo arrivati a pari merito con il comune cui è
stata poi riconosciuta la vittoria. Ora, confidiamo nella Linea B: a breve dovrebbero uscire i risultati e
siamo ottimisti. Abbiamo puntato, come progettualità, sul rilancio dell' economia e dunque sulla
creazione di nuovi posti di lavoro. L' idea è di dare corso a un incubatoio di start up. Crediamo di aver
presentato un progetto di valore coinvolgendo molte aziende e professionisti locali».
Monica Rossi.
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Settimana della bonifica, il Consorzio dell'Emilia
Centrale apre le porte della sue cattedrali delle
acque

servizio video
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Primo meeting sulla transizione irrigua organizzato
dalla Bonifica renana

servizio video
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Cronaca

Sbiciclata Avis, tra sport, natura e solidarietà -
VIDEO

Visite: 0 Anche quest' anno l' Avis Provinciale e
Comunale di Ferrara, in collaborazione con l'
Av is  d i  Bondeno hanno organizzato la
'sbiciclata' per sensibilizzare al dono del
sangue. La 15esima edizione si è intrecciata
con la Straburana: partenza da Ferrara, arrivo
all' impianto Pilastresi a Stellata di Bondeno
con tappa a S. Bianca, nell' impianto idrovoro
Bondeno-Palata di pertinenza del Consorzio
della Bonifica Burana.

Redazione Telestense
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A colpi di pagaia lungo i Fiumi Uniti In 300 tra kayak,
canoe e paddle
Oltre 70 i volontari che hanno aiutato l' organizzazione dell' o r mai classico
appuntamento

RAVEN NA Un successo annunciato, è stata la
Discesa dei Fiumi Uniti che ha sancito la
ripresa dello sport outdoor dopo la pandemia.
Oltre 300 persone ieri in acqua tra canoe,
kayak e paddle divisi nei due percorsi di 13 o
3 chilometri con partenze rispettivamente dalla
Chiusa di San Marco e dalla Chiusa Rasponi.
A dare i l  v ia l '  assesso re al l '  ambiente
Gianandrea Baroncini in rappresentanza del
Comune di Ravenna che compartecipa agli
eventi di Trail Romagna e Stefano Francia
presidente del Consorzio d i  Bonifica del la
Romagna, main partner dell ' associazione
ravennate presieduta da Ciro Costa.
La sesta edizione si è distinta per un numero
importante di presenze extra territoriali e per la
grande attenzione data alla sicurezza, una
task force che comprendeva: un equipaggio
sommozzatori  dei Vigi l i  del Fuoco, due
squadre di bagnini di salvataggio su moto d'
acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un' imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna. Oltre 70 i volontari in
rappresentanza del le associazioni  che
partecipano al progetto Fiumi Uniti per Tutti.
Tra questi i Comitati Cittadini di Lido di Dante
e Porto Fuori, la Polisportiva Porfo Fuori,
Aquae Sport Center, l' Associazioni Capannisti
dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di Lido di Dante.
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I Fiumi Uniti invasi dalle canoe, festa alla foce
Si è tenuta ieri la tradizionale 'Discesa' con oltre 300 iscritti, che da due diverse chiuse
hanno raggiunto la costa a Lido di Dante

È stata un successo la Discesa dei Fiumi Uniti
che ha sancito la ripresa dello sport outdoor
dopo la pandemia. Oltre 300 persone in acqua
tra canoe, kayak e paddle divisi nei due
percorsi di 13 o 3 chilometri con partenze
rispettivamente dalla Chiusa di San Marco e
dalla Chiusa Rasponi. A dare il via l' assessore
al l '  ambiente Gianandrea Baroncin i  in
r a p p r e s e n t a n z a  d e l  C o m u n e  c h e
compartecipa agli eventi di Trail Romagna e
Stefano Francia presidente del Consorzio d i
Bonifica della Romagna, main partner dell'
associazione ravennate presieduta da Ciro
Costa.
La sesta edizione si è distinta per un numero
importante di presenze extra territoriali e per la
grande attenzione data alla sicurezza, una
task force che comprendeva: un equipaggio
sommozzatori  dei Vigi l i  del Fuoco, due
squadre di bagnini di salvataggio su moto d'
acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un' imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna.
Oltre settanta i volontari in rappresentanza delle associazioni che partecipano al progetto Fiumi Uniti
per Tutti, una rete di sinergie che ha come obiettivo la nascita di un' area protetta fluviale di cui la
manifestazione in canoa rappresenta il momento di più alta visibilità. Tra queste i Comitati Cittadini di
Lido di Dante e Porto Fuori, la Polisportiva Porfo Fuori, Aquae Sport Center, l' Associazioni Capannisti
dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di Lido di Dante. Un percorso pieno di fascino con scorci inaspettati, poi a
Lido di Dante la festa finale nella piazzetta lungomare.
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In 300 per la discesa dei Fiumi Uniti

Un successo annunciato, è stata la Discesa
dei Fiumi Uniti che ha sancito la ripresa dello
sport outdoor dopo la pandemia. Oltre 300
persone in acqua tra canoe, kayak e paddle
divisi nei due percorsi di 13 o 3 chilometri con
partenze rispettivamente dalla Chiusa di San
Marco e dalla Chiusa Rasponi. A dare il via
l'assessore all'ambiente Gianandrea Baroncini
in rappresentanza del Comune di Ravenna
che compartecipa agli eventi di Trail Romagna
e Stefano Francia presidente del Consorzio di
Bonifica d e l l a  R o m a g n a ,  m a i n  p a r t n e r
dell'associazione ravennate presieduta da Ciro
Costa. La sesta edizione si è distinta per un
numero importante di presenze extra territoriali
e per la grande attenzione data alla sicurezza,
una  task  fo rce  che  comprendeva :  un
equipaggio sommozzatori dei Vigili del Fuoco,
due squadre di bagnini di salvataggio su moto
d'acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un'imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna. Oltre 70 i volontari in
rappresentanza del le associazioni  che
partecipano al progetto Fiumi Uniti per Tutti,
una rete di sinergie che ha come obiettivo la
nascita di un'area protetta fluviale di cui la
manifestazione in canoa rappresenta i l
momento di più alta visibilità. Tra queste i Comitati Cittadini di Lido di Dante e Porto Fuori, la
Polisportiva Porfo Fuori, Aquae Sport Center, l'Associazioni Capannisti dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di
Lido di Dante. © copyright la Cronaca di Ravenna
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Un fiume di gente: l' edizione più partecipata della
discesa dei Fiumi Uniti

Un successo annunciato: è stata la Discesa
dei Fiumi Uniti che ha sancito la ripresa dello
sport outdoor dopo la pandemia. Oltre 300
persone in acqua tra canoe, kayak e paddle
divisi nei due percorsi di 13 o 3 chilometri con
partenze rispettivamente dalla Chiusa di San
Marco e dalla Chiusa Rasponi. A dare il via l'
assessore all' ambiente Gianandrea Baroncini
in rappresentanza del Comune di Ravenna
che compartecipa agli eventi di Trail Romagna
e Stefano Francia presidente del Consorzio di
Bonifica della Romagna, main partner dell'
associazione ravennate presieduta da Ciro
Costa. La sesta edizione si è distinta per un
numero importante di presenze extra territoriali
e per la grande attenzione data alla sicurezza,
una  task  fo rce  che  comprendeva :  un
equipaggio sommozzatori dei Vigili del Fuoco,
due squadre di bagnini di salvataggio su moto
d' acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un' imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna. Oltre 70 i volontari in
rappresentanza del le associazioni  che
partecipano al progetto Fiumi Uniti per Tutti,
una rete di sinergie che ha come obiettivo la
nascita di un' area protetta fluviale di cui la
manifestazione in canoa rappresenta i l
momento di più alta visibilità. Tra queste i Comitati Cittadini di Lido di Dante e Porto Fuori, la
Polisportiva Porto Fuori, Aquae Sport Center, l' Associazioni Capannisti dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di
Lido di Dante.
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Un fiume di gente. Successo annunciato per la
discesa dei Fiumi Uniti

Un successo annunciato, è stata la Discesa
dei Fiumi Uniti che ha sancito la ripresa dello
sport outdoor dopo la pandemia. Oltre 300
persone in acqua tra canoe, kayak e paddle
divisi nei due percorsi di 13 o 3 chilometri con
partenze rispettivamente dalla Chiusa di San
Marco e dalla Chiusa Rasponi. A dare il via l'
assessore all' ambiente Gianandrea Baroncini
in rappresentanza del Comune di Ravenna
che compartecipa agli eventi di Trail Romagna
e Stefano Francia presidente del Consorzio di
Bonifica della Romagna, main partner dell'
associazione ravennate presieduta da Ciro
Costa. La sesta edizione si è distinta per un
numero importante di presenze extra territoriali
e per la grande attenzione data alla sicurezza,
una  task  fo rce  che  comprendeva :  un
equipaggio sommozzatori dei Vigili del Fuoco,
due squadre di bagnini di salvataggio su moto
d' acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un' imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna. Oltre 70 i volontari in
rappresentanza del le associazioni  che
partecipano al progetto Fiumi Uniti per Tutti,
una rete di sinergie che ha come obiettivo la
nascita di un' area protetta fluviale di cui la
manifestazione in canoa rappresenta i l
momento di più alta visibilità. Tra queste i Comitati Cittadini di Lido di Dante e Porto Fuori, la
Polisportiva Porfo Fuori, Aquae Sport Center, l' Associazioni Capannisti dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di
Lido di Dante.
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Ravenna, tanti partecipanti alla discesa dei Fiumi
uniti in canoa

Un successo annunciato, è stata la Discesa
dei Fiumi Uniti che ha sancito la ripresa dello
sport outdoor dopo la pandemia. Oltre 300
persone in acqua tra canoe, kayak e paddle
divisi nei due percorsi di 13 o 3 chilometri con
partenze rispettivamente dalla Chiusa di San
Marco e dalla Chiusa Rasponi. A dare il via l'
assessore all' ambiente Gianandrea Baroncini
in rappresentanza del Comune di Ravenna
che compartecipa agli eventi di Trail Romagna
e Stefano Francia presidente del Consorzio di
Bonifica della Romagna, main partner dell'
associazione ravennate presieduta da Ciro
Costa. La sesta edizione si è distinta per un
numero importante di presenze extra territoriali
e per la grande attenzione data alla sicurezza,
una  task  fo rce  che  comprendeva :  un
equipaggio sommozzatori dei Vigili del Fuoco,
due squadre di bagnini di salvataggio su moto
d' acqua, due equipaggi OPSA della Croce
Rossa Italiana, un' imbarcazione della Guardia
Costiera Ausiliaria e dieci istruttori del Gruppo
Canoa Uisp Ravenna. Oltre 70 i volontari in
rappresentanza del le associazioni  che
partecipano al progetto Fiumi Uniti per Tutti,
una rete di sinergie che ha come obiettivo la
nascita di un' area protetta fluviale di cui la
manifestazione in canoa rappresenta i l
momento di più alta visibilità. Tra queste i Comitati Cittadini di Lido di Dante e Porto Fuori, la
Polisportiva Porfo Fuori, Aquae Sport Center, l' Associazioni Capannisti dei Fiumi Uniti e la Pro Loco di
Lido di Dante.
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Intervento Meuccio Berselli

servizio audio
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Siccità e paura, il Po ha sete: a Pontelagoscuro le
secche si moltiplicano

PONTELAGOSCURO. A sporgersi da un
barchino in navigazione si vede il fondo del
Po. Situazione quasi incredibile per un fiume
che arriva ad avere profondità molto elevate.
Ma così è. E così è stato, ieri mattina, nel
corso del viaggio che abbiamo condotto sugli
argini del Grande Fiume. Con un caldo e un'
afa che già non danno tregua e con un livello
del fiume qui talmente basso che stanno
affiorando isolotti in mezzo all' alveo. E anche
il l ivello idrometrico del sito dell ' Aipo, l '
Agenzia interregionale per il Po , non consente
eccessivi entusiasmi: alle 14 di ieri l' asticella
idrometrica segnava - 6, 20 metri. Livello
decisamente da allarme. «E non potrà che
pegg io ra re  -  d i ce  un  pesca to re  su l l a
spiaggetta della Destra Po, sempre qui a
Pontelagoscuro - visto che le previsioni danno
temperature altissime per tutta la settimana
entrante e soprattutto niente piogge». I minimi
storici dei fiumi sono ancora lontani ma i livelli
di questi giorni stanno galoppando a gran
velocità verso quei record. In diversi tratti del
fiume scendendo verso valle si trova un alveo
con un livello di portata sempre più basso.
Come all' Isola Bianca, o verso Stienta di
Rovigo. Insomma, per fortuna non va ancora
così male da lanciare provvedimenti di vera
emergenza, ma certo è che la situazione è sotto il costante controllo della cabina di regia dell' Autorità di
bacino del Po. Oltre a questo, ci sono qualificati interlocutori che non stentano a definire preoccupante
la situazione. Il primo è Stefano Calderoni, presidente del Consorzio Bonifica 'Pianura' e di Agricoltori
Italiani, il quale non ha difficoltà ad ammettere che «le irrigazioni sono al momento garantite, ma la
speranza di tutti è che, molto presto, possa piovere». In una fase come questa è lo stesso Calderoni,
che è anche proprietario di un' azienda agricola, a mettere in fila i raccolti del momento, come «fragole,
asparagi, albicocche e ciliege». A causare l' abbassamento di tutti i corsi d' acqua regionali non è tanto
il caldo, ma la sua diretta conseguenza: «Per irrigare i campi c' è una maggiore richiesta di acqua»
spiega Arpa. La situazione peggiora a valle delle grandi derivazioni, come avviene proprio qui a
Pontelagoscuro perché sono quelli i punti dove il mondo agricolo preleva più acqua. «In questo periodo
- dicono gli esperti - la Dora Baltea è più corposa del Po perché può contare su una grande ricchezza d'
acqua che arriva dai ghiacciai. Questo fiume, a Ivrea, ha molta acqua ma, man mano che scende a
valle, la sua portata diminuisce. Alla confluenza con il Po ieri era a un decimo del suo volume». E un
altro fine conoscitore del Po, Aristide Pincelli , commercialista ormai veterano della storica 'Canottieri',

22 maggio 2022 lanuovaferrara.it
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
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mette in guardia: «In diversi tratti del Po non si naviga - taglia corto Pincelli - la situazione è veramente
complicata. E la speranza è che le precipitazioni piovose pareggino questo divario». l.

22 maggio 2022 lanuovaferrara.it
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Siccità e paura, il Po ha sete E le secche si
moltiplicano

Meno 6 metri  sotto i l  l ivel lo idrometrico
PONTELAGOSCURO. A sporgersi da un
barchino in navigazione si vede il fondo del
Po. Situazione quasi incredibile per un fiume
che arriva ad avere profondità molto elevate.
Ma così è. E così è stato, ieri mattina, nel
corso del viaggio che abbiamo condotto sugli
argini del Grande Fiume. Con un caldo e un'
afa che già non danno tregua e con un livello
del fiume qui talmente basso che stanno
affiorando isolotti in mezzo all' alveo. E anche
il l ivello idrometrico del sito dell ' Aipo, l '
Agenzia interregionale per il Po , non consente
eccessivi entusiasmi: alle 14 di ieri l' asticella
idrometrica segnava - 6, 20 metri. Livello
decisamente da allarme. «E non potrà che
pegg io ra re  -  d i ce  un  pesca to re  su l l a
spiaggetta della Destra Po, sempre qui a
Pontelagoscuro - visto che le previsioni danno
temperature altissime per tutta la settimana
entrante e soprattutto niente piogge». I minimi
storici dei fiumi sono ancora lontani ma i livelli
di questi giorni stanno galoppando a gran
velocità verso quei record. In diversi tratti del
fiume scendendo verso valle si trova un alveo
con un livello di portata sempre più basso.
Come all' Isola Bianca, o verso Stienta di
Rovigo. Insomma, per fortuna non va ancora
così male da lanciare provvedimenti di vera emergenza, ma certo è che la situazione è sotto il costante
controllo della cabina di regia dell' Autorità d i  bacino del Po. Oltre a questo, ci sono qualificati
interlocutori che non stentano a definire preoccupante la situazione. Il primo è Stefano Calderoni,
presidente del Consorzio Bonifica "Pianura" e di Agricoltori Italiani, il quale non ha difficoltà ad
ammettere che «le irrigazioni sono al momento garantite, ma la speranza di tutti è che, molto presto,
possa piovere». In una fase come questa è lo stesso Calderoni, che è anche proprietario di un' azienda
agricola, a mettere in fila i raccolti del momento, come «fragole, asparagi, albicocche e ciliege». A
causare l' abbassamento di tutti i corsi d' acqua regionali non è tanto il caldo, ma la sua diretta
conseguenza: «Per irrigare i campi c' è una maggiore richiesta di acqua» spiega Arpa. La situazione
peggiora a valle delle grandi derivazioni, come avviene proprio qui a Pontelagoscuro perché sono quelli
i punti dove il mondo agricolo preleva più acqua. «In questo periodo - dicono gli esperti - la Dora Baltea
è più corposa del Po perché può contare su una grande ricchezza d' acqua che arriva dai ghiacciai.
Questo fiume, a Ivrea, ha molta acqua ma, man mano che scende a valle, la sua portata diminuisce.
Alla confluenza con il Po ieri era a un decimo del suo volume». E un altro fine conoscitore del Po,
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Aristide Pincelli , commercialista ormai veterano della storica "Canottieri", mette in guardia: «In diversi
tratti del Po non si naviga - taglia corto Pincelli - la situazione è veramente complicata. E la speranza è
che le precipitazioni piovose pareggino questo divario». l.
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Lavagetto: «L' Oltretorrente? Sia tutt' uno con il
Centro»

ff Inaugurata sabato pomeriggio la sede
elettorale di Giampaolo Lavagetto in piazzale
Santa Croce. Candidati e sostenitori della lista
hanno partecipato al taglio del nastro della
quarta sede elettorale del candidato di "Per
Parma 2032", dopo quelle del centro storico e
dei quartieri San Leonardo e Pablo.
«L' Oltretorrente deve diventare - spiega
Giampaolo Lavagetto - un tutt' uno con il
centro storico: il torrente Parma deve unire e
non dividere le due parti centrali della città.
N e l  n o s t r o  p r o g r a m m a ,  o l t r e  a l l a
riqualificazione del quartiere dal punto di
viQuarta sede Nuova sede elettorale del
candidato di "Per Parma 2032", dopo quelle
del Centro, San Leonardo e Pablo.
sta commerciale, di sicurezza e decoro
urbano, c' è anche una valorizzazione d e l
turismo di questa zona della città. Un itinerario
che entrando dal Parco Ducale, si tuffi nell'
Oltretorrente per scoprire i suoi monumenti:
dal l '  Ospedale Vecchio al la Chiesa del
Quartiere, passando per la Chiesa dell '
Annunziata e per i tanti luoghi che ci ricordano
la storia delle Barricate e dei Capannoni».
r.c.
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