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Ferrara celebra San Michele con momenti di cultura,
devozione e incontro

FERRARA - Conferenze di  arte e stor ia,
moment i  musica l i ,  cene comuni tar ie  e
appuntamenti religiosi. S i  m u o v e  t r a
devozione, cultura e occasioni di incontro il
ricco programma della 'Festa Patronale di San
Michele al Gesù' organizzata dalla Parrocchia
del Gesù (già San Michele nel Gesù) di via
Borgo dei Leoni a Ferrara, dal 23 al 29
settembre prossimi, con il patrocinio del
Comune di Ferrara Il calendario delle iniziative
è  s ta to  p resen ta to  i l  21  se t tembre  in
conferenza stampa dall' assessore comunale
alle Attività produttive, Fiere e mercati Angela
Travagli , dal parroco della Chiesa del Gesù
don Claudio Vanetti , e dall' organizzatrice
Adelaide Vicentini Come spiegato da don
Claudio e Adelaide Vicentini, per questa prima
edizione della Festa sono state ideate e
organizzate sia iniziative culturali, come il
concerto di ottoni del 25 settembre e le
conferenze di  Francesco Scafur i  ( i l  24
settembre) e Marialucia Menegatti (i l 29
settembre), sia appuntamenti conviviali, come
le cene comunitarie del 23 e del 29 settembre,
sia ancora momenti religiosi come la messa
con il vescovo (il 28 alle 18) seguita dalla
processione per le vie del centro, la messa per
la Polizia della quale San Michele è patrono (il
29 alle 10) e la messa solenne per San Michele (il 29 alle 18). In programma anche una festa con
merenda per i bambini nel pomeriggio del 25 settembre. Nel ringraziare gli organizzatori, per aver
avuto l' idea e la volontà di allestire questa prima edizione della Festa, l' assessore Travagli ha
sottolineato l' importanza di occasioni come questa per valorizzare le nostre tradizioni culturali e favorire
il senso della comunità e della condivisione. Non meno rilevante per l' assessore, anche la volontà di
richiamare, con questa iniziativa, l' attenzione della città su questa importante zona di Ferrara. L'
iniziativa ha il patrocinio anche della Camera di Commercio, di Ascom e del Consorzio di bonifica
Pianura di Ferrara Programma: Festa Patronale di San Michele al Gesù (gli appuntamenti, dove non
diversamente indicato, si terranno nella chiesa del Gesù di via Borgo dei Leoni 56, Ferrara) - Venerdì 23
settembre Ore 20.00: Cena di San Michele in via Borgo dei Leoni - Sabato 24 settembre ore 21.00:
Conferenza "La chiesa del Gesù una storia straordinaria", relatore Francesco Scafuri* - Domenica 25
settembre Ore 20.30: Concerto di quintetto di ottoni "Este Brass Quintet", direttore Gianmaria Raminelli
- Martedì 27 settembre ore 10.00: Santa Messa in onore di San Vincenzo de Paoli - Mercoledì 28
settembre Vigilia della Festa ore 18.00: Santa Messa celebrata da S.E. Monsignor Gian Carlo Perego
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Arcivescovo di Ferrara e Comacchio, segue processione con la statua di San Michele per le vie della
Parrocchia - Giovedì 29 settembre Festa di San Michele ore 10: Santa Messa per la Polizia di Stato Ore
18.00: Santa Messa solenne in onore di San Michele Patrono della Parrocchia del Gesù Ore 19.00:
"Cena insieme" nel cortile della Parrocchia Ore 21.00: Conferenza "San Michele Arcangelo tra
devozione e arte", relatrice Marialucia Menegatti LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Conferenza
del 24 settembre 2022 Sabato 24 settembre alle 21, nella chiesa del Gesù di via Borgoleoni, Francesco
Scafuri terrà una conferenza dal titolo "La chiesa del Gesù, una storia straordinaria". Con l' ausilio di
suggestive immagini, i l  noto storico ripercorrerà le vicende salienti del tempio di origine
cinquecentesca, ma anche dell' antico collegio dei gesuiti (ora tribunale), che insistono in una zona della
città di singolare importanza. Così come è avvincente la storia di questi complessi architettonici, in cui
emergono le figure di santi, duchi d' Este, donne eccezionali ed altri importanti personaggi. Attraverso
un viaggio nel tempo di quasi cinque secoli, Scafuri svelerà al pubblico una Ferrara meravigliosa e
poco conosciuta. Per info: 3470827128 - 3488732144
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Piogge in arrivo nel bacino del Po, ma in Piemonte e
Lombardia la situazione resta critica

La conclusione della stagione irrigua migliora
le condizioni delle portate lungo il Po che
restano comunque decisamente sotto le
medie. Si riduce la risalita del cuneo salino
fino a 17 km. In Emilia-Romagna saranno
mantenute le deroghe al dmv/de fino a fine
Ottobre per le colture di pregio o permanenti
Parma, 25 settembre 2022. - di  Andrea
Gavazzoli* Il Po migliora nel complesso i livelli
e  l e  po r ta te  mon i to ra t i  ne l l e  s taz ion i
posizionate lungo il fiume a n c h e  s e  l a
situazione pregressa di siccità estrema incide
ancora enormemente sugli attuali equilibri e
sul deficit idrico accumulato negli ultimi mesi.
La portata media giornaliera, calcolata nella
sezione di chiusura a Pontelagoscuro (Fe), è
prossima a 525 mc/s secondo contro i 370
mc/s del 7 Settembre e i 100mc/s di fine
Luglio. Ma passando all' analisi delle singole
aree del distretto notiamo che in Piemonte ed
in Lombardia, per esempio, lo scenario
idrologico - confermato dalle Arpa regionali nel
co rso  de l la  sed ices ima r iun ione  de l l '
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici
c h e  s i  è  s v o l t a  s t a m a n e  a l l '  Autorità
Distrettuale del Fiume Po-MiTE - vede ancora
ben presenti le criticità preesistenti, con quote
registrate ancora ben al di sotto della media
del periodo. All' orizzonte però, sull' intera area del bacino, si profila un potenziale e previsto beneficio
già nei prossimi giorni quando, con buona probabilità, potranno sopraggiungere generali condizioni di
instabilità diffusa proveniente dall' oceano Atlantico con ampie aree interessate da perturbazioni. L'
innalzamento del livello del fiume Po ha contribuito all' arretramento del cuneo salino nella zona del
Delta laddove le acque salmastre arrivano oggi a circa 17-19 chilometri dalla linea di Costa Adriatica
(contro i circa 40 km di fine Luglio). Anche nei grandi laghi le precipitazioni hanno favorito una lieve
ripresa dei livelli con valori che in ogni modo si attestano al di sotto della media stagionale: il Lago
Maggiore ha ora il 24% di riempimento, il Lago di Como il 15% e il Lago di Garda il 23%. La stagione
irrigua sta progressivamente giungendo alla sua conclusione e proporzionalmente pure le derivazioni
lungo l' asta si stanno gradualmente esaurendo, anche se in Emilia-Romagna la maturazione delle
ultime colture di pregio o permanenti necessita ancora di un apporto costante di risorsa e in
conseguenza a queste necessità la Regione ER manterrà le deroghe al DMV/DE fino alla fine del mese
di Ottobre. "Non c' è dubbio che la criticità permane tutt' ora e non siamo ancora rientrati nella
situazione normale - ha evidenziato in chiusura di Osservatorio il Segretario Generale di ADBPo
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Alessandro Bratti -. Il miglioramento della situazione idrologica è stato leggerissimo e quindi
permangono criticità evidenti in ampie aree del distretto; ci sono diversificazioni territoriali molto
capillari, in taluni casi da provincia a provincia e dunque il quadro, se da una parte migliora
sensibilmente, dall' altra va verificato subito dopo le previste piogge per comprendere la reale
condizione in chiusura del periodo ed in previsione futura". Al termine dell' Osservatorio l' ingegner
Andrea Colombo di ADBPo ha pertanto comunicato che "l' indice di severità idrica a livello distrettuale
diventa medio con precipitazioni, anche se la situazione rimane ancora significativamente critica su
numerose aree della parte occidentale lombarda e piemontese del distretto". Durante l' incontro il
settore idroelettrico ha comunicato che anche nel mese di agosto il deficit idrico ha causato una
mancata produzione di energia idroelettrica pari al 40% rispetto all' anno precedente. [Materiali allegati:
- una recente immagine del Grande Fiume nel tratto mediopadano - fonte: Ufficio Comunicazione
Autorità Distrettuale del fiume Po; - la sintesi del bollettino contenente i dati sullo stato idrologico del
bacino Padano aggiornati al 21 settembre 2022 e le misure adottate dall' Osservatorio]. *Responsabile
Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero della Transizione
Ecologica Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: Questo indirizzo e-
mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Â.
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Maltempo alle spalle, nell' entroterra fino a 60
millimetri di pioggia. Sorride la diga di Ridracoli

Precipitazioni meno intense sulla pianura, con
la stazione meteo dell' Arpae di Forlì che ha
registrato 8 millimetri di pioggia. Il picco è
stato rilevato a Lastra, con 61,8 millimetri;
seguono Voltre con 37 millimetri, Corniolo con
34 e Premilcuore con 25. Dopo una domenica
gr ig ia,  la nuova set t imana esordirà t ra
nuvolosità irregolare e schiarite, mentre quella
di martedì sarà una giornata nuvolosa e a tratti
bagnata. Seguiranno un mercoledì e giovedì
variabili, in attesa di un nuovo peggioramento
delle condizioni con cielo molto nuvoloso e
precipitazioni diffuse.
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