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Guazzaloca, l'incrocio magico dell'acqua di Burana -
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Lugo piange l' ingegnere Alberto Dacome

LUGO Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di tutta
l' Amministrazione comunale, piange l' ingegnere
Alberto Dacome, in passato direttore del Consorzio d i
Bonifica della Romagna Occidentale, scomparso a 88
anni.
«E' stato per anni un punto di riferimento anche per
Lugo - lo ricorda il primo cittadino - per il suo contribuito
a diverse opere idrauliche realizzate per la sicurezza del
territorio. Una persona competente, che tanto ha fatto
per il Consorzio di  Bonifica e di conseguenza per le
nostre comunità. Un uomo preparato e lavoratore
instancabi le che si  è sempre impegnato senza
risparmiarsi per tutto il territorio della Bassa Romagna.
Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia
per questa dolorosa perdita».

24 maggio 2021
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È scomparso l' ingegner Alberto Dacome, ex
direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di
tutta l' Amministrazione comunale, esprime il
propr io cordogl io per la scomparsa del l '
ingegnere Alberto Dacome, in passato direttore
del Consorzio d i  Bonifica de l la  Romagna
Occidentale. 'L' ingegner Dacome - lo ricorda
Davide Ranalli - è stato per tanti anni un punto
di riferimento anche per Lugo, in cui ha dato il
suo contribuito a diverse opere idrauliche
realizzate per la sicurezza del territorio. Una
persona competente, che tanto ha fatto per il
Consorzio di Bonifica e di conseguenza per le
nos t re  comuni tà .  Un uomo prepara to  e
lavoratore instancabi le che s i  è sempre
impegnato senza r isparmiarsi per tutto i l
territorio della Bassa Romagna. Porgo le mie
più sentite condoglianze alla sua famiglia per
questa dolorosa perdita'.

Redazione
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Addio ad Alberto Dacome, ex direttore del Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale
Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di tutta l' Amministrazione comunale, esprime
il proprio cordoglio per la scomparsa dell' ingegnere Alberto Dacome, in passato
direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Si è spento l' ingegnere Alberto Dacome, in
passato direttore del Consorzio d i  Bonifica
della Romagna Occidentale.  "L '  ingegner
Dacome - lo ricorda Davide Ranalli - è stato
per tanti anni un punto di riferimento anche per
Lugo, in cui ha dato il suo contribuito a diverse
opere idrauliche realizzate per la sicurezza del
territorio. Una persona competente, che tanto
ha fatto per i l Consorzio d i  Bonifica e  d i
conseguenza per le nostre comunità. Un uomo
preparato e lavoratore instancabile che si è
sempre impegnato senza risparmiarsi per tutto
il territorio della Bassa Romagna. Porgo le mie
più sentite condoglianze alla sua famiglia per
questa dolorosa perdita".
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Lugo: il cordoglio dell' amministrazione comunale
per la scomparsa di Alberto Dacome

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di
tutta l' Amministrazione comunale, esprime il
proprio cordoglio per la scomparsa dell '
ingegnere Alberto Dacome, in passato
direttore del Consorzio d i  Bonifica de l l a
Romagna Occidentale. 'L' ingegner Dacome -
lo ricorda Davide Ranalli - è stato per tanti
anni un punto di riferimento anche per Lugo, in
cui ha dato il suo contribuito a diverse opere
idrauliche realizzate per la sicurezza del
territorio. Una persona competente, che tanto
ha fatto per i l Consorzio d i  Bonifica e  d i
conseguenza per le nostre comunità. Un uomo
preparato e lavoratore instancabile che si è
sempre impegnato senza risparmiarsi per tutto
il territorio della Bassa Romagna. Porgo le mie
più sentite condoglianze alla sua famiglia per
questa dolorosa perdita'.
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LUNEDI (DOMANI) VERTICI ANBI A MEDOLLA PER
AVVIO STAGGIA SUSTAINABLE PROJECT

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI MASSIMO
GARGANO Direttore Generale ANBI alla CERIMONIA
INAUGURALE DI AVVIO DEI LAVORI ALL'IMPIANTO
PLUVIRRIGUO STAGGIA SUSTAINABLE PROJECT
che il Consorzio d i  bonifica della Burana organizza
LUNEDI' 24 MAGGIO p.v. ALLE ORE 10.30 presso la
CANTINA VENTIVENTI, A MEDOLLA (MODENA) (in via
della Saliceta, 15 Strada Provinciale 5) Considerato il
significato dell'appuntamento, che apre simbolicamente
la stagione dei cantieri, restiamo a disposizione per ogni
esigenza professionale. Cordiali saluti.

23 maggio 2021 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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Plastic Free, un' altra domenica a ripulire le sponde
del Po
Il direttore e la preside di Economia della Cattolica tra i giovani che hanno raccolto 60
sacchi di immondizia, pezzi di bici e un lavandino

Betty Paraboschi Si è tolto la giacca e la cravatta da
direttore di sede dell' Università Cattolica Mauro Balordi
per indossare la maglietta blu di Plastic Free. Altrettanto
ha  f a t t o  l a  p res i de  d i  f aco l t à  d i  Econom ia  e
Giurisprudenza Anna Maria Fellegara, anche lei
"armata" di guanti e sacco nero per raccogliere tutte le
plastiche e l' immondizia varia che contamina il lungo Po
di Piacenza. Sono stati una settantina i partecipanti alla
nuova iniziativa promossa da Plastic Free a livello
interregionale e dedicata alla pulizia del tratto vicino al
Grande Fiume: "Un Po prima del mare" è il nome dato
alla giornata che a Piacenza ha permesso di raccogliere
settanta sacchi di immondizia, quattro telai e una ruota
di bicicletta, diversi pali di ferro e persino un lavandino.
Un paio d' ore è bastato ai partecipanti per fare una
bella pulizia dell' area che, come ha ricordato anche il
referen te provinciale di Plastic Free Paolo Bersani, è
es tesa  a  qua t t r o  r eg ion i :  l '  Em i l i a  Romagna
naturalmente, ma anche il Piemonte, la Lombardia e il
Veneto. "È un' iniziativa che prevede la pulizia globale
del lungo fiume dalla sorgente alla foce - spiega Bersani
- e che si avvale della collaborazione di diverse realtà:
Raja, Flowe, Roberto Collina e Regina, oltre che di Iren
che ci ha messo a disposizione guanti e sacchi neri". "Aderiamo volentieri con una quindicina di
dipendenti - fa notare Giada Corso, assistente di direzione di Raja - anche noi volevamo dare una mano
concreta a questa attività". Presente però anche una delegazione dell' Università Cattolica cittadina con
una trentina di persone fra studenti, docenti e appunto il direttore di sede Balordi. "Aderiamo volentieri a
questa iniziativa - è il suo commento - che è nel solco delle attività e dell' attenzione ai temi della
sostenibilità e dell' ambiente che stiamo portan do avanti". Il "bottino" della maxi pulizia fatta è stato
ingente: "Abbiamo trovato davvero diverso materiale - spiega Bersani - del resto l' altro giorno sono
passato qui e ho visto che si stavano organizzando tre feste: i resti li abbiamo trovati tutti". Presente
anche il fisiatra Roberto Antenucci, qui in veste di aderente a Plastic Free: "Praticamente fino al 4 luglio
avremo una raccolta di rifiuti ogni settimana - fa notare - ed è una cosa positiva: oltre a questa iniziativa
che nasce coinvolgendo regioni diverse, ce ne sono altre a cui abbiamo aderito volentieri". Un esempio
è il nuovo appuntamento di "Puliamo Piacenza" promosso Editoriale Libertá dopo la prima maxi -pulizia
fatta nel parcheggio dell' ospedale di via XXI Aprile: sabato 29 infatti alle 15.30 è prevista una nuova
tappa al Pubblico Passeggio e nel parcheggio di viale Malta. Anche in questo caso ad aderire sono
Legambiente Piacenza, Comune di Piacenza, Iren e appunto Plastic Free.

24 maggio 2021
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'Un Po prima del mare', a Piacenza raccolti oltre 350
kg di rifiuti lungo l' argine.

Anche  l a  nos t ra  c i t t à  ha  ade r i t o  a l l a
manifestazione che coinvolge più regioni
attraversate dal Grande Fiume, un evento all'
insegna della tutela dell ' ambiente e del
r i spe t to  de l l a  na tu ra ,  p romosso  da l l '
associazione Plastic Free. Domenica 23
maggio 85 volontari si sono rimboccati le
man iche  e  hanno  ded ica to  l a  p rop r ia
domenica a ripulire l' area dell' argomento;
frutto di tanto impegno un 'bottino' di oltre 350
kg di rifiuti, anche ingombranti come carcasse
di biciclette e pneumatici di trattori. A dare un
supporto ai referenti locali di Plastic Free
anche l' Università Cattolica e le aziende Raja
e Regina (quella dei rotoloni). 'Siamo molto
contenti della partecipazione di così tante
persone - ha detto Paolo Bersani , referente
provinciale di Plastic Free -; tanti giovani e
famiglie che hanno deciso di dedicare i l
proprio tempo per fare il bene della nostra
terra'. Le attività di Plastic Free proseguono il
29 maggio (Pubblico Passeggio), il 5 giugno
(Castelsangiovanni), il 13 giugno (area Polo
Logistico) e 19 giugno (Pianello).

23 maggio 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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anche in provincia di modena l' iniziativa "un po prima del mare"

Plastic Free, tesoro di rifiuti In un giorno nove
quintali
A Ponte Alto il ringraziamento del presidente della Regione alle decine di volontari
Impegnati anche famiglie, studenti, scout e le imbarcazioni della Canottieri

«Le palle di neve devono diventare una valanga».
Sull' argine del Secchia l' esempio scelto dal presidente
della Regione Stefano Bonaccini sembra un pesce fuor
d' acqua. Eppure, il messaggio di Bonaccini ai volontari
di Plastic Free Modena è chiaro e circolare come l'
economia di cui discute il presidente. «La politica e le
istituzioni devono recuperare il terreno perduto - la
critica del presidente dell' Emilia Romagna - ma senza
la partecipazione dei cittadini e la loro sensibilizzazione
è difficile anche calare le decisioni dall' alto».
Bonaccini ringrazia a Ponte Alto i volontari attivi per l'
iniziativa "Un Po prima del mare". I numeri della raccolta
targata Plastic Free sono incoraggianti: oltre centoventi
volontari raccolgono 112 sacchi, pari a circa nove
quintali. «È anche grazie a città come Modena che la
plastica che la plastica arriva nei mari - smuove le
coscienze Matteo Cimitan, referente modenese di
Plastic Free - Un mozzicone di sigaretta che finisce nel
tombino arriverà nel Secchia o nel Panaro, poi il Po lo
porterà in mare. Va sensibilizzato anche chi non si trova
nella costa».
La sensibilizzazione a Modena raduna tante famiglie,
scout in borghese e studenti della scuola media
Lanfranco, che si divertono con gli amici mentre raccolgono i rifiuti. La raccolta lungo il letto del fiume è
merito del circolo Canottieri Mutina, in acqua con tre imbarcazioni. «I materiali sono purtroppo numerosi
- la fotografia del presidente Caterina De Carolis - compresi copertoni e sacchi di plastica. Con le
esondazioni i rifiuti sono aumentati».
Dall' acqua emergono persino il muso di una vettura e uno pneumatico. Il co-fondatore di Plastic Free
Lorenzo Zitignani pone l' accento sui comportamenti individuali.
«I rifiuti sono nocivi per la natura e soprattutto per l' uomo - l' analisi di Zitignani - Le persone possono
essere egoiste o meno. Il rifiuto torna però indietro perché entra nella catena alimentare. Se lasciamo
una bottiglietta nel fiume, si trasforma in microplastica e poi in nanoplastica che ci mangiamo».
Emilio Galavotti, uno dei referenti modenesi di Plastic Free, quantifica il fenomeno.
«Stiamo ingerendo una carta di credito alla settimana di plastica», la fotografia di Galavotti. Il referente
saluta con favore altre iniziative svolte in favore del verde, come la pulizia con analisi di rifiuti condotta
da Legambiente Modena a inizio mese.
«Siamo molto contenti che ci siano progetti simili», assicura Galavotti. L' unione fa la forza e il
presidente della Regione incoraggia ogni partecipante a dare il meglio per sé e per la collettività.

24 maggio 2021
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«Quanto fate non vi appaia piccolo - sprona Bonaccini - perché ogni piccolo mattoncino può far
diventare una torre altissima». Una torre in cui non si conoscono campanilismi e la cooperazione supera
la competizione. «Plastic Free si estende dalla Valle D' Aosta alla Sicilia - interviene ancora Zitignani -
Ormai abbiamo passato barriere numeriche che fino a un anno e mezzo fa sembravano insuperabili.
Riusciamo a coprire in modo efficace tutto il territorio. Siamo nati con la sensibilizzazione e ora siamo
passati alla fase pratica.
Stiamo ripulendo l' Italia, cercando di espanderci anche fuori».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GABRIELE FARINA
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Bomporto

Si alza l' argine di 40 cm Via ai lavori

Inizia un nuovo cantieri utile alla messa in sicurezza
idraulica sul territorio bomportese. Oggi, infatti, l'
impresa appal tat r ice per  Aipo,  l '  associaz ione
temporanea di impresa Valbasento lavori srl - Pa.e.co.
srl con i tecnici dell' agenzia interregionale, inizierà i
lavori per il rialzo dell' argine del Panaro, nel tratto
immediatamente a valle delle Porte Vinciane.«L'
intervento - spiega una nota dell' amministrazione
comunale di Bomporto, che annuncia l ' avvio del
cantiere - rientra nell' ambito dei lavori complessivi di
adeguamento strutturale e funzionale degli argini e di
sistemazione morfologica dell' alveo del fiume Panaro.
Gli interventi sull' argine sono finanziati dalle ordinanze
del presidente della Regione Emilia Romagna, e
prevedono un rialzo dell' argine di circa 40 centimetri
per un tratto lungo intorno ai 150 metri. L' obiettivo finale
è quindi quello di portare l '  argine ad una quota
compatibile con il contesto al fine di garantire maggiore
sicurezza in occasione delle piene. I lavori avranno una
durata di circa due settimane e non comporteranno
modifiche alla viabilità».

24 maggio 2021
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La foto L' argine del Secchia ripulito dalla plastica

Volontari dell' associazione Plastic Free puliscono l'
argine del fiume Secchia nell' ambito dell' iniziativa "Un
Po prima del mare". Il blitz lungo il fiume, nel Modenese,
ha portato a rimuovere centinaia di sacchi pieni di rifiuti
scaricati illegalmente o trasportati dalla corrente (Foto di
Roberto Brancolini/ Fotogramma).

24 maggio 2021
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STELLATA

Tra i rifiuti trovati lungo il Po spunta una vasca da
bagno
Successo delle iniziative organizzate da Plastic Free Dal Bondenese al mare volontari
recuperano gli scarti gettati nella golena del fiume

STELLATA. La cresci ta del  movimento
ecologista, a Bondeno, è lenta ma costante.
Ormai non passa fine settimana senza che si
incontrino gruppi di cittadini al lavoro per
ripulire argini, spazi verdi e luoghi pubblici.
Come ieri mattina, ad esempio, con l' iniziativa
"Un Po, prima del mare" andata in scena a
Stellata.
Organizzata da Plastic Free, con la referente
locale Rossella Bernardi, e dal municipio di
Bondeno, con l' assessore Michele Sartini
presente all' appuntamento sul campo. Un
evento che ha radunato tu t t i  i  ter r i tor i
rivieraschi del Po, dal Monviso al delta, per la
pulizia delle golene del grande fiume.
LA PARTECIPAZIONE«L' iniziativa si è svolta
nelle quattro regioni attraversate dal Po, ed
intendeva ripulire dai rifiuti che rischiano di
finire in mare - dice l' assessore Sartini -. L'
ades ione è  s ta ta  la rgh iss ima,  o l t re  le
aspettative, e devo ringraziare anche la
comunità di cittadini stranieri bondenese che
ha partecipato con grande disponibilità». Oltre
al gruppo attivo a Stellata, un secondo nucleo
di volontari è partito da Salvatonica alla volta
di Porporana. Tra gli oggetti più curiosi sbucati
tra gli innumerevoli sacchi della spazzatura, c'
era persino una vasca da bagno, assieme ad una Tv e ad una carriola. L' iniziativa in riva al Po ha visto
il sostegno di Clara Spa, Polizia locale dell' Alto Ferrarese, Flowe, Roberto Collina e Regina. Sabato
pomeriggio si era avuto un prologo, con la raccolta nella zona del centro di svariati sacchetti di
mozziconi di sigaretta, che hanno contribuito alla campagna provinciale servita per mettere a
disposizione generi alimentari per i bisognosi.
Le iniziativeNel Ferrarese la mobilitazione con Plastic Free lungo il Po ha visto svolgersi una serie di
iniziative. Oltre a quella Bondenese, a Ferrara sono stati due gli appuntamenti, patrocinati dal Comune:
nel Bosco di Porporana e a Pontelagoscuro per una passeggiata ecologica nella golena. Ma anche a
Berra (al parco Rosina) e al Lido di Volano.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

24 maggio 2021
Pagina 21 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Dalle rive del Po al Delta Per spazzare via i rifiuti

Occhiobel lo ,  St ienta,  Gaiba,  F icaro lo,
Bergantino e Castelmassa, Badia e Lendinara.
E ancora. Da Porto Tolle a Melara, passando
per Porto Viro, Ariano, Taglio di Po e poi
Papozze, Adria Villanova Marchesana, Guarda
Veneta, Polesella. Il Polesine scende in campo
con 'Un Po prima del mare', iniziativa di Plastic
Free per spazzare via i rifiuti lungo il fiume e
sulla costa. Circa 120 partecipanti solo all'
iniziativa organizzata a Ficarolo. E' quasi
scontato sottolineare che l' evento organizzato
da Plastic Free è stato un successo. Le
motivazioni dei volontari di questa giovane
associazione ambientalista sono contagiose.
Protagonisti dell' iniziativa, guidata in modo
impeccabile da Paolo Monesi e dai suoi
collaboratori, giovani e adulti, associazioni e
gruppi spontanei di famiglie e amici, singoli
cittadini ma, soprattutto, il desiderio di mettersi
in gioco. E così i brevi interventi delle autorità
presenti, tutt i  r igorosamente dotati dell '
attrezzatura necessaria alla raccolta, sono stati
finalizzati al senso di responsabilità che deve
investire istituzioni e singoli cittadini. Fabiano
Pigaiani, sindaco di Ficarolo, ha sottolineato l'
importanza dell' adesione al protocollo d'
intesa sottoscritto nelle settimane scorse con
Plastic Free, tassello che si aggiunge a una
sensibilità peraltro già dimostrata nei confronti dell' ambiente negli anni precedenti da parte dell'
amministrazione comunale. Laura Cestari, nella doppia veste di consigliere comunale e consigliere
regionale, ha portato ai presenti il saluto di Luca Zaia e ha richiamato alla condivisione dei progetti e alla
sensibilizzazione nei confronti delle problematiche legate all' ambiente che Regione Veneto, anche
attraverso gli ultimi provvedimenti, ha ben presenti nelle politiche amministrative regionali. Ultimo, non
in ordine d' importanza, l' intervento di Alessia Rotta, parlamentare del Partito Democratico, presidente
della commissione ambiente alla Camera dei deputati che ha invitato a ragionare sulla necessità di
intraprendere la battaglia a favore della tutela ambientale in modo trasversale, sia in termini di
coinvolgimento dei cittadini, sia a livello politico in senso generale. Una trasversalità e un interesse che
devono tradursi in soluzioni concrete, obiettivi raggiungibili e, soprattutto, nel coinvolgimento di tutte le
risorse umane disponibili.Sandro Partesani © Riproduzione riservata.
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