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Consorzio, ecco la lista "alternativa" «Spallata a un
sistema corporativo»
"Equità e trasparenza" il nome del cartello elettorale di associazioni di categoria e
ambientaliste. «Corriamo per vincere»

Marcello Pollastri marcello.pollastri@liberta.it
La parola d' ordine è «cambiamento». E l'
obiettivo, dichiarato a chiare lettere, è quello di
«riportare il Consorzio d i  Bonifica al la sua
funzione originaria di ente al servizio della
collettività». Si chiama "Equità e trasparenza
per tutti" la nuova lista che, alle elezioni
consortili del 13 e 14 dicembre, tenterà di dare
una spallata a quello che viene definito «un
sistema corporativo che ìmpera da vent' anni e
che esc lude da decis ion i  e  benef ic i  la
stragrande maggioranza dei contribuenti». L'
insolito cartello elettorale vede dalla stessa
parte della barricata una serie di associazioni
di categoria e ambientaliste: Adiconsum, Amici
del Nure, Associazione Proprietari di casa-
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese, Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà fondiaria. Le stesse
che da sett imane - gr idando al  "vulnus
democratico" - stanno conducendo una
battaglia serrata per far rinviare il voto. Anche
ieri, nella conferenza stampa convocata nella
sede di Confedilizia, i vari promotori presenti
(Corrado Sforza Fogliani, Maurizio Mazzoni,
Antonino Coppolino, Gio vanni Toscani, Laura
Chiappa, Giuseppe Castelnuovo, Fabrizio
Binelli, Daniele Dosi) hanno denunciato il
continuo rimpallo di responsabilità tra Regioni e Consorzi. Nonostante manchi ancora l' ufficialità, allo
stato le indicazioni vanno tutte nella direzione di una conferma del voto per quelle date. Ne sono riprova
le parole del sottosegretario della giunta regionale Davide Baruffi che ieri, in risposta a un'
interrogazione di Silvia Zamboni (Europa Verde), ha detto che la Regione non ha competenze dirette
rispetto all' autonoma indizione e all' ordinario svolgimento delle procedure elettorali previste da legge.
Al netto «degli enormi sforzi e delle difficoltà nella campagna di raccolta firme» dovute alle restrizioni
anti-Covid, le associazioni esultano per essere riuscite a raccogliere le firme necessarie (in tre sezioni
delle quattro i cui sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato).
Auspicano ancora «il rinvio delle elezioni», ma annunciano: «Comunque sia, corriamo per vincere».
Quello depositato, dicono, è un «programma concreto». Da Toscani a Coppolino, da Binelli a
Castelnuovo, hanno parlato tutti: «Vogliamo raggiungere una equità nella contribuzione che viene
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richiesta annualmente ai consorziati dei fondi agrico li e urbani». E come primo atto, in caso di vittoria, c'
è l' intenzione di far pagare il contributo «solamente ai soggetti che godono di benefici concreti dalle
opere di bonifica». Inoltre hanno detto di voler «avviare un' importante azione di riduzione della spesa
volta a diminuire gli importi contributivi richiesti a beneficio di tutti i contribuenti». Citando Einaudi (nell'
omonima saletta) Sforza Fogliani ha ragionato sulla legittimità del "premio di maggioranza" previsto dal
sistema di voto consortile. «Un premio a mio avviso scorretto perché a una maggioranza che è già
conseguita nelle elezioni otterrà un premio molto più ampio». Secon do Sforza, poi, «questo Consorzio
è amministrato da meno di una decina di associazioni, le stesse organizzazioni di categoria che
controllano il Consorzio di Bonifica attraverso il sistema elettorale che il Consorzio si è dato e poi, a
maggior ragione, per mezzo del premio di maggioranza. Ciò connota di corporativismo questo ente». L'
altra lista in campo nota fa capo alle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e
imprenditoriale. Risulta essere stata presentata anche una terza lista. Ma nonostante i termini per la
presentazione siano scaduti, non si conoscono ancora i promotori.
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La lista "Unità e trasparenza per tutti" chiede i voti
per rinnovare il Consorzio di Bonifica
La "cordata" espressa da Legambiente, Italia Nostra, Confedilizia, Edilconf imprese e
Proprietà Fondiaria e altre associazioni, competerà nelle sezioni 1, 2 e 4, ma non nella 3

"Equità e trasparenza per tutti'', la lista che
raggruppa d iverse  organ izzaz ion i ,  ha
espresso in un incontro presso l' Associazione
Proprietari Casa, la propria soddisfazione per
essere riuscita - nonostante gli ostacoli posti
dalle norme di contenimento fisico riguardanti
l' emergenza sanitaria - ad acquisire numeri di
sottoscrittori ben oltre i livelli minimi stabiliti
dalle norme statutarie del Consorzio d i
Bonifica di Piacenza, per le liste candidate al
rinnovo del governo dell' ente nei prossimi
c inque ann i .La "cordata"  espressa da
Legambiente, Italia Nostra, Confedilizia,
Edilconf imprese e Proprietà Fondiaria e altre
associazioni, competerà nelle sezioni 1, 2 e 4,
ma non nella 3 rappresentata principalmente
da agr icol tor i  che v ivono nel le propr ie
residenze sparse in tutte le municipalità della
provincia, perché i divieti a entrare ed uscire
nei Comuni di non residenza, hanno impedito
di perfezionare accordi che erano in via di
def inizione.In apertura di  conferenza i l
presidente del Centro Studi di Confedilizia
Corrado Sforza Fogliani ha esaminato i l
"Premio di maggioranza" che vige nell' ambito
d e l l a  c o m p o s i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i
amministrazione che il Consorzio ha inserito
nel proprio statuto: sistema "che non si può
dire illegittimo perché è stato approvato in modo regolare, ma che è tale da sopravanzare quelli che
sono i limiti di legittimità che sono stati ritenuti dai maggiori pensatori, consoni a un sistema
democratico". Sforza Fogliani si è riallacciato al 1953 quando dal Governo nazionale venne approvata
una lista maggioritaria definita legge truffa, ricordando un articolo di Luigi Einaudi sul Corriere della
Sera nel quale furono enunciati alcuni principi che poi vennero anche recepiti dalla dottrina: buona parte
degli studiosi di diritto costituzionale ritiene che il premio di maggioranza sia illegittimo quando
determina che una lista che ha ottenuto una maggioranza relativa, ottenga la maggioranza assoluta. E'
invece ritenuto legittimo il premio di maggioranza, quando possa far sì che si consegua una stabilità di
governo, quando - è sempre il pensiero di Einaudi - assicura a una lista che ha già ottenuto la
maggioranza di almeno il 60% dei seggi parlamentari."Gli statuti che i Consorzi di Bonifica si sono dati,
sono da considerarsi non corretti secondo la migliore dottrina costituzionale e secondo la maggior parte
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degli studiosi di scienze politiche". Il sistema elettorale che il Consorzio si è dato rafforzato dal premio di
maggioranza fa si che nel consiglio direttivo poche categorie detengono un potere ormai ultra
decennale, benché abbiano conseguito un rapporto percentuale irrisorio di voti rispetto ai soggetti
gravati dalla tassa di bonifica. Sono seguiti gli interventi dei candidati Giovanni Toscani, Antonino
Coppolino, Fabrizio Binelli e Giuseppe Castelnuovo i quali - oltre a deplorare la mancata applicazione
del voto telematico previsto da un decennio e mai attuato, non rinunciano alla speranza di una riapertura
dei termini di presentazione delle liste o quantomeno il rinvio delle date del voto, previste il 13 e 14
dicembre ostacolato dal cartello di potere. "Sarà comunque la prima volta che agli elettori viene offerta
una possibilità di cambiare radicalmente la gestione corporativa in atto da anni".Il nome della lista Unità
e trasparenza per tutti, sta a significare che non si intende favorire né gli immobili urbani (case e
condomini) né i fondi rustici, tenendo per questi ultimi rigorosamente distinto il servizio irriguo dal
beneficio di bonifica. Nessuno deve poter traslare su altri ciò che ad una categoria compete.
Trasparenza perché questa non significa pubblicare dati sul sito ma consentire confronti che entrino nel
dettaglio delle spese che vengono imputate rispettivamente alle case e condomini, ai fondi rustici, al
servizio irriguo. "I promotori della lista intendono svolgere un' azione di rinnovamento culturale del
Consorzio evitando di spendere soldi dei contribuenti, come fatto più volte in questi anni, per un' attività
propagandistica del Consorzio stesso col pretesto di difendere la risorsa acqua".
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'Assalto' (elettorale) alla Bonifica di Piacenza

N o v e  a s s o c i a z i o n i  p i a c e n t i n e  h a n n o
presentato la lista 'Equità e trasparenza per
t u t t i '  p e r  c e r c a r e  d i  c o n q u i s t a r e  l a
maggioranza del consorzio piacentino ed
amministrarlo in assoluta discontinuità rispetto
a l  passato  Sono nove le  assoc iaz ion i
piacentine che hanno deciso di tentare l'
intentato, ovvero lottare fino all' ultimo voto per
conquistare i l controllo del Consorzio di
Bonifica di Piacenza e per rivoluzionare l' ente
fin qui governato, tramite rappresentanti eletti,
dalle principali associazioni di categoria (Cia,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
C o n f c o m m e r c i o ,  C o n f c o o p e r a t i v e ,
Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia
Ovest, Libera Artigiani Piacenza,  U p a
F e d e r i m p r e s a ) .  U n '  a v v e n t u r a  c h e  -
ispirandosi liberamente alla cinematografia - si
potrebbe intitolare 'Assalto alla Bonifica',
perché quella tentata da Adiconsum, Amici del
Nure ,  Assoc iaz ione Propr ie tar i  Casa-
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese, Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria ha un po' il
gusto epico di un western, dove un manipolo
di 'ribelli' si batte per uno scopo comune,
tentando di sovvertire l' ordine prestabilito
delle cose. Qui ovviamente non ci sono né
indiani né cow-boy, né buoni né cattivi, ma semplicemente due schieramenti che hanno una visione
diametralmente opposta dello scopo a cui dovrebbe servire il Consorzio. In attesa di conoscere il finale
(per nulla scontato) assistiamo ad una battaglia che si è fatta incandescente ancora prima del voto di
metà dicembre. Secondo 'gli sfidanti' visto il periodo e le restrizioni legate al Covid queste elezioni
avrebbero dovuto tenersi per via telematica o ancora meglio essere rinviate ad emergenza terminata.
Anche perché - come è stato raccontato oggi in conferenza stampa - la possibilità di spostamento fuori
dal proprio comune di residenza è stata limitata dal Dpcm e dall' essere in zona arancione.
Conseguenza di ciò l' impossibilità di raccogliere le firme necessarie per presentare la lista in tutte e
quattro le sezioni previste. I maggiori problemi hanno riguardato la terza sezione, quella degli agricoltori
che non sono concentrati nel capoluogo ma sparsi sul territorio. «Un vero e proprio vulnus - è stato
detto - che ci toglierebbe la possibilità di godere del premio di maggioranza in caso di nostra vittoria». Il
premio infatti viene attribuito solo alle liste vincitrici presenti in tutte e quattro le sezioni. La lista 'Equità e
trasparenza per tutti' è riuscita a raccogliere più firme di quelle necessarie per le altre tre sezioni, la
prima (che è quella che sostanzialmente include tutti i proprietari di casa sottoposti alla tassa
consortile), la seconda e la quarta (che comprende le grandi proprietà). Se basteranno queste tre
sezioni a conquistare il comando del consorzio saranno le urne a stabilirlo. Certo è che tutto si gioca

24 novembre 2020 Piacenza Online
Consorzi di Bonifica

6Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



attorno ad 'un pugno di voti'. Gli aventi diritto sono sulla carta poco meno di 150 mila ma nella scorsa
tornata votò, come è stato ricordato in conferenza stampa, una percentuale 'da prefisso telefonico'.
Poche preferenze sufficienti però a controllare un consorzio che ha bilanci intorno ai 14 milioni di euro,
in larga parte derivanti dalla tassa imposta ai cittadini senza che questi, spesso, capiscano e vedano i
reali benefici derivanti dal loro esborso. Proprio questo è uno dei cardini su cui si basa la proposta di
questa lista alternativa che preannuncia, in caso di vittoria, un forte ridimensionamento della platea dei
contribuenti. La tassa insomma, nelle loro intenzioni ( leggi allegato ) dovrebbe essere chiesta solo
quando le opere della Bonifica abbiano determinato un effettivo incremento del valore di un' immobile,
secondo il principio del 'ciascuno paga in ragione dei vantaggi avuti'. Dunque i maggiori beneficiari dei
servizi erogati dalla Bonifica, gli agricoltori, dovrebbero, in base a tale visione, essere anche coloro che
più contribuiscono ai bilanci dell' ente. Il proprietario di un appartamento in centro città invece dovrebbe
essere esentato da qualunque pagamento, salvo sia dimostrato il vantaggio effettivo che gli è derivato
dalla Bonifica. I candidati della lista non si limitano però a questa promessa di 'riforma' ma vogliono
anche 'togliere ossigeno al gigantismo' che secondo loro ha caratterizzato la gestione dell' ente negli
ultimi quindici anni: dalle paginate pubblicitarie ed autocelebrative sui giornali, ai gadget, alle
inaugurazioni faraoniche (vedi Diga di Mignano), dall' idea, definita malsana, di costruire una diga in Val
Nure od uno sbarramento su Trebbia per deviare le acque a scopo irriguo. Forti le critiche anche all'
opera di cementificazione effettuata sui secolari canali, opere storiche che - secondo le critiche dei
candidati - sono state snaturate. A giudizio della lista 'Equità e trasparenza per tutti' bisogna «riportare il
Consorzio alla sua funzione originaria al servizio della collettività, eliminando le innumerevoli
sovrapposizioni dello stesso con le attività e responsabilità di altri Enti, in primis la Regione, nell' ambito
degli interventi sul territorio e la sua salvaguardia e messa in sicurezza». Ridurre le spese e ridurre gli
sprechi sono il mantra degli 'sfidanti' che si ripromettono anche di dare piena attuazione a quanto già
prevedono legge Regionale e Statuto del Consorzio ossia il famoso voto online che secondo l'
assessore regionale Manni in questa tornata non garantirebbe sufficientemente sicurezza. Per questo
tanti aventi diritto dovranno recarsi personalmente alle urne per esprimere la propria preferenza
nonostante il Covid che ha indotto, per esempio, a cancellare le elezioni provinciali in alcune parti d'
Italia. Curioso tra l' altro il fatto che controllante e controllore, in materia di voto, in tutti i consorzi di
bonifica emiliano-romagnoli, siano grossomodo le stessa entità. Secondo statuto a vagliare la validità
delle liste che si presentano alla tornata elettorale non è un organismo terzo, magari scelto dalla
regione, ma una commissione dello stesso consorzio. La scorsa volta una lista alternativa venne
esclusa dalla competizione elettorale per insufficienti requisiti ma oggi i candidati si sono detti convinti
che «nessuno giocherà brutti scherzi e che tutte le liste saranno ammesse, anche perché abbiamo
raccolto firme in abbondanza, più di quelle richieste». Sembra tra l' altro certo che le liste saranno tre:
una espressione dell' attuale gruppo di controllo, una quella presentata oggi ed una terza che dovrebbe
sempre far riferimento alle associazioni agricole e che quindi viene vista come una 'lista civetta'. La
conferma si avrà quando verrà ufficializzata l' ammissione (o l' esclusione) delle stesse e comunque
entro il 4 dicembre. Infine si passerà alla fase delle elezioni vere e proprie, anche queste gestite dal
Consorzio stesso, così come lo spoglio delle schede. Il tutto è rigorosamente previsto e codificato negli
statuti delle bonifiche regionali. Indubbiamente l' avvento delle elezioni online, che sarebbero
necessariamente gestite da società informatiche esterne, non potrebbe che giocare a favore di una
trasparenza rafforzata. Purtroppo i consorzi e la Regione, in circa dieci anni, non sono stati in grado di
implementare quanto loro stesse avevano previsto. Nel frattempo la richiesta di rinviare queste elezioni
irrimediabilmente condizionate dal Covid (sia per la parte della raccolta firme, sia per quella delle
votazioni) resta sospesa nell' aria. L' hanno avanzata le associazioni che sostengono la lista presentata
oggi e la sostengono, ognuno secondo le proprie competenze, almeno due parlamentari ed almeno tre
consiglieri regionali. La Regione, con una scelta 'ponzio-pilatesca' dice che non spetta a lei rinviarle (ma
volendolo potrebbe fare un' efficace azione di 'moral-suasion' sui consorzi). I consorzi dicono che deve
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essere la regione a decidere non i consigli dei consorzi che si auto-prolungherebbero il mandato (cosa
in realtà giustificabile stante l' emergenza). Alla fine tutti si passano la palla, fanno "melina" mentre il
cronometro scorre e le elezioni si avvicinano. Una trama apparentemente già scritta. Le soprese però,
in ogni "telenovela" che si rispetti, sono sempre dietro l' angolo!

Redazione Online
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Elezioni consorzio di bonifica, si presenta la lista
Equità e Trasparenza per Tutti: Operazione di
democrazia e partecipazione AUDIO

Le associazioni di categoria e le associazioni
ambientaliste hanno sottoscritto un accordo di
programma con l'obiettivo di partecipare alle
prossime elezioni di rinnovo delle cariche del
Consorzio di  Bonifica di  Piacenza. Obiettivo
portare un profondo cambiamento rispetto alla
gestione che da oltre un decennio governa
ininterrottamente il Consorzio.  Profondo
cambiamento basato su Equità e trasparenza
per tutti i cittadini, come recita il nome stesso
della lista. A riassumere i concetti è Giovanni
T o s c a n i .  Q u e s t a  è  u n ' o p e r a z i o n e  d i
democrazia e partecipazione dei cittadini,
partecipazione che da tempo viene negata.
Ciò che unisce questa eterogenea lista sono i
concetti di equità e trasparenza. Equità perché
ciascuno deve pagare per i benefici che riceve
da parte delle opere del Consorzio di Bonifica
e non una contribuzione indiscriminata.
Trasparenza perché crediamo che un ente
pubblico che gestisce milioni di euro all'anno
abb ia  necess i tà  d i  essere  to ta lmente
t r a s p a r e n t e  n e i  c o n f r o n t i  d e i  p r o p r i
contribuenti, evitando sprechi e opere inutili, in
particolare le maxi opere. Questo ente deve
operare per mantenere quelle che sono le
attività che per statuto gli competono: cioè la
preservazione di parte del territorio della
nostra regione. Intendiamo quindi riportare il consorzio alla sua funzione originaria al servizio della
collettività; eliminando le innumerevoli sovrapposizioni dello stesso con le attività di altri enti, in primis la
Regione, nell'ambito degli interventi sul territorio e la sua salvaguardia e messa in sicurezza. Alla lista
partecipano Adiconsum, Amici del Nure, Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf Imprese,
Italia Nostra, Legambiente, Sindacato della Proprietà Fondiaria.
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"Ridurremo gli sprechi per ridurre le spese della
Bonifica, a beneficio dei contribuenti" foto

Le Associazioni di categoria e ambientaliste
hanno sottoscritto un accordo di programma
f i n a l i z z a t o  a  i m p r i m e r e  u n  p r o f o n d o
cambiamento rispetto alla gestione che da
oltre un decennio governa il Consorzio d i
Bonifica; le finalità dell' accordo verranno
c o n c r e t i z z a t e  a t t r a v e r s o  i  p r o p r i
rappresentanti, da eleggersi nell' ambito delle
imminenti elezioni di rinnovo delle cariche
della Bonifica di Piacenza. Questa nuova lista
si chiama Equità e trasparenza per tutti ,
composta da cit tadini,  tutt i  contr ibuenti
(consorziati), del Consorzio di Bonifica. La lista
e i suoi candidati sono stati presentati nel
primo pomeriggio di martedì 24 novembre
2020 nel la  Sala Einaudi  de l la  Sede d i
Confedilizia Piacenza,  in  p iazze t te  de l la
Prefettura, al la presenza dell '  avvocato
Corrado Sforza Fogliani , presidente del
Centro Studi della Confedilizia. Foto 2 di 2 La
lista - sostenuta da Adiconsum, Amici del
Nure, Associazione P r o p r i e t a r i  C a s a -
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese, Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria - si
prefigge lo scopo di raggiungere una equità
nel la contr ibuzione che viene r ichiesta
annualmente ai consorziati dei fondi agricoli e
urbani. Secondo intento è quello di assoggettare a contribuzione solamente i soggetti che godono delle
opere di bonifica tale da determinare un incremento del valore immobiliare: attraverso l' uso del
parametro, rigorosamente e ripetutamente fissato dalla giurisprudenza, del beneficio, che non potrà
essere né indiretto né generico, ma diretto e specifico. La riconduzione dei contributi al principio cardine
dell' equità - rendono noto i promotori della lista - permetterà a tutti di avere da Consorzio di Bonifica i
servizi necessari, a partire dalla fornitura dell' acqua per l' irrigazione dei campi, rispondendo a un
elementare concetto: ciascuno paga in ragione dei vantaggi avuti. "Intendiamo avviare una importante
azione di riduzione della spesa volta a diminuire gli importi contributivi richiesti a beneficio di tutti i
contribuenti - spiegano i promotori -. Ridurre gli sprechi per ridurre la spesa, riorganizzando il modello
di gestione, andando a valorizzare le professionalità interne della struttura, evitando spese in
affidamenti a terzi di attività che possono essere portate a compimento con i propri mezzi e il proprio
personale, abbattendo le spese in pubblicità, iniziative di rappresentanza, gadget, marketing che non
siano strettamente necessarie e previste nell' ambito del mandato istituzionale dell' ente". "Secondo me
la questione più inquietante di queste elezioni, a parte la vicenda telematica - ha detto il presidente
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Sforza Fogliani - è quella del premio di maggioranza . Un sistema che quello del Consorzio impone in
un modo che, non si può dire illegittimo perché è stato approvato in modo regolare, ma perché
certamente è tale da sopravanzare quelli che sono i limiti di legittimità che sono stati ritenuti consoni ad
un sistema democratico dei maggiori pesatori. Il problema del premio di maggioranza delle liste
elettorali, in Italia si è sempre posto, si è posto in modo alla Costituente, ma si è anche posto in modo
particolare nel 1953, quando venne approvata una lista maggioritaria che venne chiamata anche legge
truffa . In quel momento si è posto, tra gli studiosi di scienze politiche, il problema se il premio di
maggioranza fosse cosa legittima o se fosse invece cosa illegittima, quindi impropria sia politicamente
che dal punto di vista de iure condendo , prima ancora di stabilire la legge. Su questo piano è stato
pubblicato un articolo sul Corriere della Sera, a firma di Luigi Einaudi, nel quale fissò alcuni principi che
poi vennero anche recepiti dalla dottrina costituzionale. Praticamente, la maggioranza degli studiosi di
diritto costituzionale ritiene che il premio di maggioranza sia assolutamente illegittimo quando faccia si
che una lista che ha ottenuto una maggioranza relativa, essa, in funzione del premio, ottenga la
maggioranza assoluta (potandola almeno al 50% + 1). Questo sarebbe antidemocratico, ma questo non
è il caso del Consorzio di Bonifica. E' invece ritenuta legittimo il premio di maggioranza, quando possa
far si che si consegua una stabilità di governo. Luigi Einaudi scriveva che si può ritenere legittimo
quando assicura ad una lista che ha già ottenuto la maggioranza di almeno il 60% dei seggi
parlamentari. Questo comporta che sia, non sempre illegittima o meglio, antidemocratica, ma neanche
sempre qualunque premio di maggioranza ritenuto corretto. E' corretto quindi il premio di maggioranza
che mira a far si che una lista che ha ottenuto la maggioranza arrivi, diceva Einaudi, ma questa è pur
sempre una sua opinione, almeno al 60% dei voti al fine di assicurare la stabilità del governo quando si
parla di Camera dei Deputati. A proposito del Consorzio di Bonifica, non siamo nel primo caso che ho
enunciato, ma non siamo neppure nell' ambito del premio "corretto" perché ad una maggioranza che è
già conseguita nelle elezioni che ci saranno a metà dicembre, in sostanza le 2 liste, che sono state
presentate più o meno dalla stessa fonte, non otterranno semplicemente il 60% dei seggi ma otterranno
un premio molto più ampio, perché queste per governare e governare stabilmente non avevano bisogno
del premio di maggioranza. Quindi questo premio di maggioranza che viene attribuito ai Consorzi di
Bonifica grazie a questa legge e a questo Statuto che si sono dati è certamente da considerarsi non
corretto secondo la migliore dottrina costituzionale e secondo la maggior parte degli studiosi di scienze
politiche". "La seconda osservazione che voglio fare - ha spiegato l' avvocato Sforza Fogliani - è che in
pratica questo Consorzio è amministrato da meno di una decina di Associazioni, le stesse
organizzazioni di categoria che controllano il Consorzio di Bonifica attraverso il sistema elettorale che il
Consorzio si è dato e poi, a maggior ragione, per mezzo del premio di maggioranza. Ciò connota di
corporativismo questo ente. Perché non sono rappresentate tutte le categorie, come avveniva sotto il
Fascismo, ma sono, peggio ancora, rappresentate solo alcune categorie, che portando a votare
persone con una percentuale da prefisso telefonico, un zero virgola, arrivano a detenere il potere, ormai
ultra decennale, nell' ambito di un Consorzio che è alimentato dai contributi coatti di qualsiasi categoria.
Non solo delle categorie che da quasi vent' anni si mantengono al potere. Si ha pertanto una
scorrettezza del sistema elettorale e un corporativismo a metà o ad un terzo rispetto al corpo elettorale".
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Consorzio della Bonifica Parmense - Annuncio di
Convocazione dell'Assemblea elettorale dei
contribuenti
Il manifesto di chiamata alle urne per l' elezione degli organi della Bonifica Parmense. Il
manifesto è anche scaricabile in formato pdf.

ELEZIONI CONSORZIALI IL PRESIDENTE
Convoca , per il giorno 13 dicembre 2020 , ai
sensi della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 17 in data 24/09/2020, l'
Assemblea elettorale dei contribuenti del
Consorzio della Bonifica Parmense iscritti al
catasto consorziale, al fine di procedere all'
elezione dei componenti elettivi del Consiglio
d i  Ammin is t raz ione de l  Consorzio.  I
contribuenti, in relazione al Comune nel cui
elenco risultano iscritti, eserciteranno il diritto
di voto presso le seguenti sedi dei seggi
elettorali: - BARDI - Municipio - Sala Consiliare
- Via Pietro Cella, 5 - per i residenti di Bardi,
Varsi, Farini e Ferriere. ( seggio n.1 ); -
BEDONIA - Ufficio Turistico - Via Garibaldi, 15
- per i residenti di Bedonia, Compiano e
Torno lo .  (  segg io  n .2  ) ;  -  BERCETO -
Municipio - Sala Consiliare - Via Marconi, 18 -
per i residenti di Berceto. ( seggio n.3 ); -
BORGO VAL DI TARO - Municipio - Sala
Consiliare - Piazza Manara, 6 - per i residenti
di Borgo Val di Taro e Albareto. ( seggio n.4 );
- BUSSETO - Sala Accademia del Teatro G.
Verdi - P.zza Giuseppe Verdi - per i residenti di
Busseto, Polesine Zibel lo,  Besenzone,
Villanova sull' Arda, Pieve d' Olmi e Stagno
Lombardo. ( seggio n.5 ); - COLORNO -
Municipio - Sala ex ufficio Emilia Ambiente - piano terra - Via Cavour, 9 - per i residenti di Colorno,
Torrile, Martignana di Po e Casalmaggiore. ( seggio n.6 ); - CORNIGLIO - Loc. Ex Colonia Montana -
Via Andrea Borri, 8 - per i residenti di Corniglio e Monchio delle Corti. ( seggio n.7 ); - FELINO - Poggio
Sant' Ilario Baganza di Felino - Via Damenti, 16 - per i residenti di Felino e Calestano. ( seggio n.8 ); -
FIDENZA - Palazzo municipale - P. zza Garibaldi, 1 Piano terra - per i residenti di Fidenza e Alseno. (
seggio n.9 ); - FONTANELLATO - Circolo Ricreativo La Ghiacciaia - P.za Pincolini, 6 - per i residenti di
Fontanellato, Soragna e Fontevivo. ( seggio n.10 ); - FORNOVO TARO - Sala Foro Boario - Via G. di
Vittorio, 5 - per i residenti di Fornovo di Taro, Varano dè Melegari e Terenzo. ( seggio n.11 ); -
LANGHIRANO - Sala Donati - Via Ottavio Ferrari, 4/a - per i residenti di Langhirano, Lesignano De'
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Bagni, Tizzano Val Parma e Palanzano. ( seggio n.12 ); - NOCETO - Municipio - Sala Civica - Piazzale
Adami, 1- per i residenti di Noceto e Medesano. (seggio n.13 ); - PELLEGRINO P.SE - Sala Civica - Via
Roma, 30 - per i residenti di Pellegrino P.se, Bore, Vernasca e Morfasso. ( seggio n.14 ); -
SALSOMAGGIORE TERME - Sala Civica A. Mainardi c/o Palazzo dei Congressi - Viale Romagnosi, 7 -
per i residenti di Salsomaggiore Terme. ( seggio n.15 ); - S. SECONDO P.SE - Ufficio Turistico presso
Torre della Rocca - piano terra - Piazza Mazzini, 12 - per i residenti di S. Secondo P.se, Roccabianca,
San Daniele Po e Motta Baluffi. ( seggio n.16 ); - SOLIGNANO - Sala Civica c/o plesso scolastico - Via
Capoluogo, 3 - per i residenti di Solignano e Valmozzola. ( seggio n.17 ); - TRAVERSETOLO - Corte
Agresti - Sala delle Colonne - Via F.lli Cantini, 8 - per i residenti di Traversetolo, Neviano degli Arduini,
Canossa, Vetto e San Polo d' Enza. ( seggio n.18 ); - SORBOLO MEZZANI - Centro Civico Sala Clivio -
via Gruppini, 4 - Sorbolo - per i residenti di Sorbolo Mezzani, Viadana e Brescello. ( seggio n.19 ); -
COLLECCHIO - Baita degli alpini - Via 8 Marzo - Largo degli Alpini - per i residenti di Collecchio e Sala
Baganza. ( seggio n. 20 ); - SISSA TRECASALI - Officina Giovani - Via Nazionale, 30 - Trecasali - per i
residenti di Sissa, Trecasali, Gussola e Torricella del Pizzo. ( seggio n. 21 ); - MONTECHIARUGOLO -
Sala Matrimoni - piano terra - Palazzo Civico di Montechiarugolo - Via Liberazione, 4 - per i residenti di
Montechiarugolo e Montecchio Emilia. ( seggio n. 22 ); - PARMA CITTA' - Sala Civica - Q.re Cittadella -
Via Bizzozzero, 13 - per i residenti in zona con C.A.P. 43121 e fuori comprensorio. ( seggio n. 23 ); -
PARMA S. PANCRAZIO - Sala civica - piano terra - Via Emilia Ovest, 18/a - per i residenti in zona con
C.A.P. 43126. ( seggio n. 24 ); - PARMA CORTILE S.M. - Sala civica Golese -1°piano - Via Provinciale,
159 - Baganzola - per i residenti in zona con C.A.P. 43122. ( seggio n. 25 ); - PARMA S. LAZZARO -
Uffici del Consorzio della Bonifica Parmense - Via Emilio Lepido, 70/1A - per i residenti in zona con
C.A.P. 43123. ( seggio n. 26 ); - PARMA MONTANARA - Corcagnano - Sala Consiglio 1° piano - P. le
Municipio - per i residenti in zona con C.A.P. 43124 - 43125. ( seggio n. 27 ); Si prega di verificare la
corretta assegnazione del seggio nell' elenco definitivo degli aventi diritto al voto, consultabile sul sito
del Consorzio ( https://www.bonifica.pr.it ). È possibile chiedere di votare in un seggio diverso inviando
al consorzio una richiesta entro il 4 dicembre utilizzando il modulo scaricabile dall' area del sito web
consortile dedicata alle elezioni e inviarla all' indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredata di documento di identità del
richiedente. I SEGGI ELETTORALI RIMARANNO APERTI DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 19,00 DELLA
SUDDETTA GIORNATA. GLI ELETTORI DEVONO FARSI IDENTIFICARE ALL' ATTO DEL VOTO. ART.
8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO L' Assemblea viene convocata per l' elezione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall' art.16 della R. 42/1984
nonché dall' art. 13 del presente statuto. Fanno parte dell' Assemblea elettorale con diritto all' elettorato
attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18
anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi Lo stato di pagamento è
regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non E' riammesso al voto il
consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell' espressione del voto entro 15
giorni dall' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all' art.
11. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell' art. 20 della legge 11 febbraio 1971, 11,
hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel
Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto,
siano tenuti a pagare i contributi consortili. Ogni componente dell' assemblea ha diritto ad un voto
qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di
comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima Ove non venga
nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario
destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della
comunione. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per
i falliti ed i sottoposti all' amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall' amministratore. Per le persone

24 novembre 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica<-- Segue

13Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo Il
consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili
sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in
comunione. Per l' esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i
relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli
interessati, entro i 7 giorni successivi all' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell'
elenco degli aventi diritto al A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'
elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto
nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante In caso di malattia
certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente ART. 9 -
DELEGHE A ciascun soggetto non può essere conferita più di una Non possono essere conferite
deleghe ai componenti gli Organi di cui all' art. 7, nonché ai dipendenti del Con delibera del Consiglio di
Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del
Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di
legittimazione dei rappresentanti di cui all' articolo ART. 10 - SISTEMA ELETTIVO I componenti dell'
Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera
progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla
prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando
che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più
componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l' ordine alfabetico dei contribuenti
per l' allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale
prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte: Appartengono alla I ^ sezione i consorziati
iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un
ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio; Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti
a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio;
Appartengono alla IV^ sezione i restanti consorziati; Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di
più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del
comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si
procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella
sezione elettorale individuata sulla base della predetta Restano pertanto esclusi da tale somma i
contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti. La
ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente
elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il
numero di componenti del Consiglio da eleggere; l' assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla
base dei quozienti interi e dei più alti Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6
consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 I contributi consortili da considerare ai fini della formazione
delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di
approvazione dell' elenco provvisorio degli aventi diritto al Essi risultano dall' ultimo ruolo ordinario
emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal
Consorzio riferiti all' ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione
non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell' esercizio
finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua
precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di
sgravio per passaggio di proprietà dell' immobile. Si comunica che è pubblicata sul sito dell' Ente la
relazione di fine mandato. Sito internet: www.bonifica.pr.it ___________________________.
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Intervento della Bonifica Terre dei Gonzaga

Canale Pescarola, frana sistemata

LUZZARA Un intervento urgente del Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga è stato eseguito
a Luzzara, per poter far fonte a una frana che
si  era ver i f icata in un t rat to del  canale
Pescarola, a poca distanza dal confine con il
Mantovano.
Il cedimento, probabilmente favorito da un
tubo che attraversa la strada e collega due
fossi di scolo, è stato sistemato con un rinforzo
mediante l' utilizzo di massi da scogliera, che
consolidano la scarpata e riducono il rischio di
successive erosioni nello stesso tratto. Un
intervento per garantire la pubblica incolumità
e il corretto deflusso dell' acqua piovana ed
irrigua.
Di recente sono stati diversi gli interventi in
canali di bonifica per far fronte a cedimenti
dovuti anche all' azione di scavo delle nutrie,
capaci di mettere a rischio la tenuta di argini e
delle sponde di canali.
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Ostia Antica, il circolo socialista "Andrea Costa"
ricorda la bonifica dei romagnoli

Sabato 28 novembre la deposizione di fiori al
monumento dedicato ad Andrea Costa,
promotore della grande bonifica idraulica del
l i torale romano. I l  segretar io Severoni:
r i co rdare  ed  espr imere  g ra t i tud ine  a i
Bonificatori Romagnoli deve essere un dovere
di tutti (AGR) Il Circolo socialista 'Andrea
Costa' come tutt i  gl i  anni parteciperà in
maniera attiva alla commemorazione della
bonifica del litorale romano. Il Segretario del
circolo Stefano Severoni ha diffuso una nota in
cui ricorda l' impegno dei romagnoli nell'
impresa e le  cer imonie previs te per  la
commemorazione. 'Anche quest '  anno i
Socialisti del Circolo "Andrea Costa" intendono
doverosamente ricordare la grande Opera
Idraulica di prosciugamento delle paludi da
parte dei Bonificatori Romagnoli, nel 136mo
Anniversar io del  loro arr ivo ad Ost ia e
Maccarese, pur nel rispetto delle restrizioni
contro la diffusione dei contagi. Verrà deposto
un Cuscino di Fiori il prossimo sabato 28
novembre  2020 ,  a l le  o re  11  p resso  i l
Monumento dedicato ad "Andrea Costa" e ai
Cooperatori e Bonificatori Romagnol i .  In
qualità di Socialisti del Circolo "Andrea Costa"
non possiamo mancare a questo importante
appuntamento annuale, nonostante le difficoltà
connesse al grave momento del terribile Virus che ha colpito il nostro paese e il mondo. Di seguito
riportiamo i tratti essenziali della Storia della Bonifica Romagnola con la partecipazione in gran parte di
Socialisti, Repubblicani e Anarchici. La grande Impresa della Bonifica dei Romagnoli del nostro
territorio, inizia con l' arrivo ad Ostia Antica e Fiumicino dei Braccianti Ravennati il 24 Novembre del
1884. Le loro lotte per il pane e il lavoro nel Ravennate erano intense e molto partecipate, tali da
suscitare tensioni e preoccupazioni da parte degli Organi Governativi e delle Istituzioni locali, non in
grado di dare risposte alle istanze della popolazione. Emerse la possibilità, peraltro con molte
resistenze nel Governo, in quanto considerato un Movimento con componenti sovversive, di offrirgli il
difficile e massacrante lavoro del prosciugamento delle paludi del territorio da Ostia Antica a
Maccarese. La loro composizione era fatta in prevalenza di Socialisti, di Repubblicani ed Anarchici con
forte spinte di tipo rivoluzionario. Per far fronte agli stati di malessere causati dalla persistente Malaria
era stata costituita, sulla spinta del Dott. Giovanni Battista Grassi, a cui è stato dedicato l' Ospedale di
Ostia, la Croce Verde, composta da giovani perchè dovevano correre all' Ospedale Fate Bene Fratelli di
Roma per portare in tempo coloro che contraevano la maledetta e mortale Malaria. L' aver realizzato
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con successo il prosciugamento delle Paludi, ha consentito il passaggio alla messa in produzione
agricola dei terreni recuperati costituendo una specifica Cooperativa sotto la guida di Andrea Costa e
Nullo Baldini definiti "Apostoli del Socialismo", con a fianco il primo Presidente della Cooperativa di
conduzione Armando Armuzzi e il Pioniere Federico Bazzini, che ha promosso le attività si Sviluppo
Economico, Commerciale e dei Servizi connessi. La stessa struttura de "Lo Scariolante", attribuita al
Centro Anziani di Ostia Antica, a seguito della mobilitazione unitaria dei cittadini Ostiensi, è stata
realizzata come Cinema e spazi Associativi, dagli stessi Romagnoli e dopo la seconda guerra acquisita
al Demanio Pubblico. Con il grande e apprezzato lavoro i Braccianti Romagnoli avevano creato un
rapporto di particolare sintonia con il Re, che quando passava ad Ostia Antica li voleva salutare ed
aprirsi alle istanze da loro prospettate, dando luogo anche ad espressioni significative "dei Romagnoli
del Re". Si deve all' Opera grandiosa dei Bonificatori Romagnoli se il territorio ha avuto un importante
sviluppo civico ed economico, conoscendo miglioramenti profondi e straordinari nelle condizioni di vita
degli abitanti che si sono aggiunti ai Romagnoli insediatisi ad Ostia Antica con le loro tradizioni e
linguaggi coloriti. Ancora oggi si Celebra l' Anniversario del loro arrivo, quale riconoscimento e
gratitudine dell' Opera compiuta, felicemente riportata nelle parole del Monumento di Andrea Costa
"Pane e Lavoro", in cui sono descritte le importanti realizzazioni e le avversità esercitate dalle forze
della Conservazione. Si tratta di una storia di rilevante importanza, di cui vanno resi partecipi i giovani,
alcuni dei quali, gli Alunni delle Scuole Medie di Dragona e Ostia Antica, sono stato coinvolti nella
realizzazione delle Sculture del Maestro Faella, in particolare "Gli Scariolanti" e quella dedicata a
"Armando Armuzzi e Federico Bazzini".Ricordare ed esprimere permanente gratitudine ai valorosi
Bonificatori Romagnoli deve essere un dovere di tutti noi'.

E. B.: Redazione AGR

24 novembre 2020 AGR Agenzia
Giornalistica

Radiotelevisiva
Consorzi di Bonifica

<-- Segue
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DOPO L'ALLUVIONE IN CALABRIA MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI

DI FRONTE ALLE BOMBE D'ACQUA BISOGNA
AUMENTARE LA RESILIENZA IDRAULICA DEI
TERRITORI. I CONSORZI DI BONIFICA HANNO
CAPACITA' PROGETTUALE ED OPERATIVA PER
CANDIDARSI A GESTIRE I FIUMI NELLE AREE
URBANE INCONTRATO IL SOTTOSEGRETARIO,
MORASSUT

C'è un problema di evidente fragilità dei territori di fronte
al l 'estremizzazione degl i  event i  atmosfer ic i ;  in
particolare, la crescente e non di rado incontrollata
cementificazione accentua i rischi per le aree urbane,
attraversate da corsi d'acqua, costretti all'interno di
a rg in i  a r t i f i c i a l i  e  b i sognos i  d i  una  cos tan te
manutenzione, che raramente le amministrazioni locali
sono in grado di  garant i re.  Fort i  del le posi t ive
esperienze sul fiume Arno in Toscana e sui Navigli in
Lombardia, nonché delle migliaia di convenzioni in
essere con Comuni sparsi lungo l'intera penisola, i
Consorzi di bonifica possono oggi porsi come enti
attuatori per la sistemazione anche delle grandi aste
fluviali, secondo quanto previsto dalle Autorità di Bacino
Distrettuale, ad iniziare dalla città di Roma, attraversata
da 700 chilometri di corsi d'acqua e più volte minacciata,
in tempi recenti, da criticità idrauliche. A lanciare la
proposta è Massimo Gargano, Direttore Generale
dell 'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI), che ha incontrato il Sottosegretario all'Ambiente,
Roberto Morassut, in visita alla centrale idrovora di
Focene, indispensabile per la sicurezza idraulica
dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. Gli abbiamo chiesto prosegue il DG di ANBI -  d i
valutare l'opportunità di inserire i progetti esecutivi, già elaborati dai Consorzi di bonifica, nel nuovo
Decreto Legge contro il dissesto; per la Calabria, ad esempio, per la riduzione del rischio idrogeologico
da tempo proponiamo 85 interventi urgenti per un importo complessivo di circa 128 milioni di euro. Il
nuovo DL, che introduce importanti meccanismi di semplificazione, potrà essere lo strumento per
garantire, grazie anche ai Consorzi di bonifica, la sicurezza idrogeologica, necessaria per contrastare i
mutamenti climatici, che mettono a rischio l'economia, il lavoro e in alcuni casi l'incolumità dei cittadini.

24 novembre 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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Sorbolo Mezzani Iniziati i lavori in golena

SORBOLO MEZZANI Grazie alla segnalazione
di un cittadino di Sorbolo Mezzani, dopo sette
giorni sono iniziati lavori urgenti a difesa della
golena di Ghiare Bonvisi.
L' intervento è stato considerato necessario
poiché, a causa dell' ultima piena dell' Enza,
una calata ha fatto franare un pezzo di argine
consortile vicino alla foce della Parma Morta.
« Q u e s t o  i n t e r v e n t o ,  i n c o m i n c i a t o
tempest ivamente  in  quest i  g io rn i  -  ha
commentato il vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici, Romeo Azzali -ha evitato l' ag
«J. gravarsi della situazione. Fino a una
quindicina di giorni fa il problema non si
presentava, ma con il fatto che negli ultimi
tempi la Parma Morta sta scaricando acqua
ve rso  l '  Enza,  d e t e r m i n a n d o  l a  s u a
conseguente crescita, ciò ha causato i l
collasso di parte dell' argine.
Non è nulla di pericoloso, ma fortunatamente il
nostro Co mune ha dimostrato ancora una
volta la propria efficienza, in special modo nel
t r o v a r e  i n  b r e v e  t e m p o  l e  c o p e r t u r e
finanziarie». Da due giorni è cominciata la
pulizia del tratto e, successivamente, verranno
eseguiti i lavori di ripristino della scarpata, per
una difesa più puntuale. «Il problema - ha
aggiunto Azzali - potrebbe risolversi aprendo
la curva di 360 gradi che il torrente Enza
compie poco dopo Bocca d' Enza, la quale sta erodendo la chiavica della Parma Morta, diminuendone
così la violenza d' azione». E il sindaco Nicola Cesari ha concluso: «Ringraziamo Lorenzo Ceci. Il
presidio del territorio è un dovere civico per la sicurezza della comunità».

25 novembre 2020
Pagina 25 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi
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Provincia di Modena: Sassuolo, lavori sul percorso
natura Secchia
Chiude per un mese la passerella su torrente Vallurbana SASSUOLO (MO) - A
Sassuolo, lungo il percorso natura del Secchia, partiranno giovedì 26 novembre i

Chiude per un mese la passerella su torrente
Vallurbana SASSUOLO (MO) - A Sassuolo,
lungo  i l  pe rcorso  na tu ra  de l  Secchia,
partiranno giovedì 26 novembre i lavori di
manutenzione della passerella ciclopedonale
sul torrente Vallurbana in corrispondenza dell'
abitato di San Michele dei Mucchietti. Per
consen t i re  i  l avo r i ,  che  p revedono  la
manutenzione straordinaria della struttura per
la sua messa in sicurezza, il transito in quel
t r a t t o  d i  p e r c o r s o  s a r à  i n t e r r o t t o  e
opportunamente segnalato a pedoni e ciclisti,
cu i  sarà  v ie ta to  l '  a t t raversamento.  L '
intervento, della durata prevista di un mese,
rientra nel piano provinciale di manutenzione
dei Percorsi natura modenesi che si snodano
lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.

24 novembre 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Sassuolo, chiude passerella su percorso natura
Secchia

A Sassuolo, lungo il percorso natura del
Secchia, partiranno giovedì 26 novembre i
lavori di manutenzione della passerel la
ciclopedonale sul torrente Vallurbana i n
corrispondenza dell' abitato di San Michele dei
Mucchiett i .  Per consent ire i  lavori ,  che
prevedono la manutenzione straordinaria della
struttura per la sua messa in sicurezza, il
transito in quel tratto di percorso sarà interrotto
e opportunamente segnalato a pedoni e
ciclisti, cui sarà vietato l' attraversamento. L'
intervento, della durata prevista di un mese,
rientra nel piano provinciale di manutenzione
dei Percorsi natura modenesi che si snodano
lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.
Per la manutenzione ordinaria dei tre Percorsi
natura, quest' anno, Provincia e Comuni
attraversati, mettono a disposizione risorse
complessive pari a oltre 100 mila euro che
saranno impiegate per garantire sfalci ,
rimozione rami pericolanti, della segnaletica e
r iparaz ion i  d i  s tacc ionate,  pont ice l l i  e
segnaletica.

Redazione

24 novembre 2020 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi
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Sassuolo, chiude passerella su percorso natura
Secchia

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram A Sassuolo, lungo il percorso
natura del Secchia, partiranno giovedì 26
novembre i lavori di manutenzione della
passerel la c ic lopedonale sul  torrente
Vallurbana in corrispondenza dell' abitato di
San Michele dei Mucchietti. Per consentire i
lavori ,  che prevedono la manutenzione
straordinaria della struttura per la sua messa
in sicurezza, i l  t ransito in quel tratto di
percorso sarà interrotto e opportunamente
segnalato a pedoni e ciclisti, cui sarà vietato l'
attraversamento. L' intervento, della durata
prev is ta  d i  un mese,  r ient ra  ne l  p iano
provinciale di manutenzione dei Percorsi
natura modenesi che si snodano lungo gli
argini del Panaro, Secchia e Tiepido. Per la
manutenzione ordinaria dei tre Percorsi
natura, quest' anno, Provincia e Comuni
attraversati, mettono a disposizione risorse
complessive pari a oltre 100 mila euro che
saranno impiegate per garantire sfalci ,
rimozione rami pericolanti, della segnaletica e
r iparaz ion i  d i  s tacc ionate,  pont ice l l i  e
segnaletica. PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.

24 novembre 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi
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NOVAFELTRIA

Frane in sicurezza e nuova illuminazione tra centro e
frazioni

Novafeltria ci vuole vedere meglio (spendendo
meno). Oltre mezzo milione di euro impiegati
per una serie di interventi  sul le strade:
asfaltatura di via Campo di Lago, sistemazione
della frana a Uffogliano. Più sicurezza anche
nel capoluogo: in arrivo una recinzione in via
XXV Aprile. «Specie in questo periodo, i
bambini debbono uscire di casa e svagarsi ma
in tutta sicurezza», ri lancia l '  assessore
Pandolf i .  Molto atteso l '  intervento che
rinnoverà totalmente l' illuminazione: arrivano
impianti a led sia nel centro del capoluogo sia
a Perticara.

25 novembre 2020
Pagina 57 Il Resto del Carlino (ed.

Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi
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Ponti e viadotti, arrivano 7 milioni
Dal ministero dei Trasporti: l' annuncio del senatore Croatti

Messa in sicurezza di ponti e viadotti: 6,9
milioni destinati alla Provincia di Rimini nel
triennio 2021-2023. Questo - spiega il senatore
Marco Croatt i  del  Movimento 5 Stel le -
secondo lo schema del decreto del Ministro
de l le  in f ras t ru t ture  e  de i  t raspor t i  per
ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dal DM
Ponti, che prevede una dotazione di 600
mil ioni  di  euro». «I l  presente decreto -
prosegue - destina le risorse alla messa in
sicurezza dei ponti e dei viadotti, e pertanto
per la ripartizione delle risorse sono stati
uti l izzati differenti criteri. Ovvero, parco
circolante mezzi; vulnerabilità rispetto al
sisma; vulnerabilità rispetto a fenomeni di
dissesto idrogeologico; consistenza della rete
viaria». «Sono risorse molto importanti che
consentiranno agli Enti Locali del nostro
terr i tor io di  intervenire per la messa in
sicurezza e la manutenzione di ponti e viadotti
e d  e v e n t u a l m e n t e  p r o g r a m m a r n e  l a
realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli
esistenti che presentino problemi strutturali di
sicurezza».

25 novembre 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Rimini)
Acqua Ambiente Fiumi
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Quasi 7 milioni dal governo per sistemare ponti e
viadotti del riminesi

Sono 6,9 milioni di euro i contributi che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
destinato alla provincia di Rimini, per il triennio
2021-2023, attraverso il decreto ministeriale
"ponti". Sono misure finalizzate alla messa in
sicurezza di pnti e viadotti e i contributi sono
stati assegnati tenendo conto di quattro
parametr i :  i l  parco circolante mezzi,  la
vulnerabilità delle strutture rispetto al sisma e
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico,
la consistenza della rete viaria. Il senatore
riminese del Movimento 5 Stelle, Marco
Croatti, commenta: « Sono risorse molto
importanti che consentiranno agli Enti Locali
del nostro territorio di intervenire per la messa
in sicurezza e la manutenzione di ponti e
viadotti ed eventualmente programmarne la
realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli
esistenti che presentino problemi strutturali di
sicurezza ».

24 novembre 2020 altarimini.it
Acqua Ambiente Fiumi
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