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Elezioni del Consorzio di Bonifica, già raggiunta l'
affluenza del 2015
Nel primo giorno di votazioni sono stati 1508 i piacentini che si sono recati alle urne

Sono andati a votare in 1508 nella prima
giornata di voto per il rinnovo dei vertici del
Consorzio di Bonifica di Piacenza. Si è votato
fino alle ore 19 e l' affluenza ha già toccato
quella complessiva del 2015, quando andarono
a votare in 1515. Si può votare ancora nella
giornata di lunedì 27 settembre, dalle 9 alle 14,
nei seggi allestiti sul territorio. TUTTO QUELLO
CHE C' E' DA SAPERE SUL VOTO.

26 settembre 2021 Il Piacenza
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portomaggiore verso il voto

Oggi faccia a faccia tra i 5 candidati
L'appuntamento questa sera nella piazza del municipio Nel pomeriggio a Portoverrara
visita dell'assessore regionale all'agricoltura Mammi

portomaggiore. Tradizionale dibattito tra i
cinque candidati alla poltrona di sindaco di
Portomaggiore, questa sera alle 20. 45 in
piazza munic ipale.  Faccia a facc ia t ra
Giuseppe Alesci (a TrasparEnte), Roberto
Badolato (centrodestra), Dario Bernardi
(centrosinistra), Elisa Cavedagna (lista civica
di centrodestra) e Giovanni Tavassi (Rinascita
portuense).  L '  evento sarà pubbl ico.  A
moderare il confronto tra candidati a sindaco
Marco Pasini, direttore di Arstudio ed editore,
e il giornalista Enrico Menegatti. Il confronto
sarà trasmesso in diretta streaming sulla
p a g i n a  F a c e b o o k  d i  A r s t u d i o ,
https://www.facebook.com/arstudiomedia1/.
Ogni candidato sarà introdotto dai moderatori
attraverso una breve relazione contenente i
dat i  personal i  (data e luogo di  nascita,
professione), carriera polit ica, l ista con
r i fer imento agl i  eventual i  part i t i  che lo
appoggiano al voto. La breve relazione sarà
fornita dai candidati. I moderatori proporranno
cinque macro temi generali, i quali saranno
trattati uno per volta a ogni giro di interventi.
I candidati avranno tre minuti a testa per
quesito.
la visitaSempre oggi alle 18 a Portoverrara,
nella sede dell' azienda agricola Migliari (in via Argine Destro Scolo Bolognese 36), il candidato
Bernardi sarà insieme all' assessore regionale all' agricoltura Alessio Mammi per incontrare imprenditori
e lavoratori del settore agricolo. Il candidato sindaco alle elezioni riassume le priorità della lista Energie
per Porto in tema di agricoltura: «Vogliamo mettere a punto un piano straordinario insieme alla
Provincia di Ferrara, alla Regione Emilia-Romagna e al Consorzio di Bonifica per la sistemazione di
strade bianche e ponti e per il controllo delle nutrie».
La presenza dell' assessore Mammi «testimonia che la Regione sarà al nostro fianco in questo percorso
e nei progetti a sostegno delle nostre imprese. Servono risorse per mettere al sicuro le nostre
produzioni, tutelare le aziende e favorire il ricambio generazionale accompagnandole per realizzare
investimenti e innovazione». La prossima programmazione dei fondi europei va quindi «monitorata, con
le giuste attenzioni e competenze che la lista "Energie per Porto" esprime, per intercettare finanziamenti
per lo sviluppo del territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allagamenti da maltempo, Tavassi: "Serve impegno
per la sicurezza idraulica"
Il candidato sindaco: "Bisogna dire ai cittadini che ci sono dei problemi"

Portomaggiore. Temporal i  e piogge che
domenica hanno interessato il Ferrarese hanno
creato qualche disagio anche agli abitanti di
Portomaggiore. Ed è su questi, e sulle loro
cause, che interviene il candidato sindaco
Giovanni Tavassi. 'La sicurezza idraulica è
importante in un territorio proprio per evitare
che cantine, capannoni e piani terra si allaghino
durante i violenti temporali. Domenica sera, a
meno di sei giorni dall' altro allagamento, a
Portomaggiore si sono registrati ancora disagi
e acqua nelle case', lamenta Tavassi. 'Quanto
meno bisognerebbe spiegare ai cittadini che ci
sono dei problemi', dice il candidato sindaco,
che li elenca: 'I tombini hanno una portata di tot
litri al secondo; il tubo principale di condotta
che porta al depuratore, non è più adeguato alla
portata rispetto alla crescita di urbanizzazione e
quindi si registra un lento defluire delle acque
che giocoforza creano al lagament i ' .  'La
sicurezza idraulica non solo di Portomaggiore
ma di tut to i l  medio e basso ferrarese è
importante - r ibadisce Tavassi -,  quindi,
richiede un impegno delle amministrazioni
locali, Consorzio di Bonifica ferrarese e dello
Stato, altr imenti r ischiamo fra 30 anni di
ritornare sott' acqua'

26 settembre 2021 Estense
Consorzi di Bonifica

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Bernardi: "Piano straordinario per l' agricoltura"
Lunedì pomeriggio il candidato sindaco e l' assessore regionale Mammi incontreranno
gli imprenditori e i lavoratori del settore a Portoverrara

Portomaggiore. Lunedì 27 settembre, alle ore
18, a Portoverrara, nella sede dell' azienda
agricola Migliari (in via Argine Destro Scolo
Bolognese 36), Dario Bernardi sarà insieme all'
assessore regionale all' agricoltura Alessio
Mammi per incontrare imprenditori e lavoratori
del settore agricolo. Il candidato sindaco alle
elezioni del 3 e 4 ottobre riassume le priorità
del la l is ta Energie per  Porto in  tema di
agricoltura: 'Vogliamo mettere a punto un piano
straordinario insieme alla Provincia di Ferrara,
alla Regione Emilia-Romagna e al Consorzio di
Bonifica per la sistemazione di strade bianche e
ponti e per il controllo delle nutrie. La presenza
dell '  assessore Mammi testimonia che la
Regione sarà al  nostro f ianco in questo
percorso e nei progetti a sostegno delle nostre
imprese. Servono risorse per mettere al sicuro
le nostre produzioni, tutelare le aziende e
f a v o r i r e  i l  r i c a m b i o  g e n e r a z i o n a l e
accompagnandole per realizzare investimenti e
innovazione. La prossima programmazione dei
fondi europei va quindi monitorata, con le giuste
attenzioni e competenze che la lista 'Energie
p e r  P o r t o '  e s p r i m e ,  p e r  i n t e r c e t t a r e
finanziamenti per lo sviluppo del territorio'
'Continuiamo a presentare le nostre idee - dice
ancora Bernardi -, arricchite dal confronto con i
portuensi e a ribadire l' importanza di un legame forte con gli enti di governo superiori come la Regione.
Mi dispiace, francamente, che ci sia una ventata di nostalgia che soffia in altri schieramenti: ricordare i
tempi andati non risolverà i problemi di oggi né ci darà una strategia di sviluppo per il futuro'.
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Bonifica, ieri alle urne solo 1.508 piacentini oggi voto
fino alle 14
1.508 piacentini oggi voto fino alle 14 Due le liste a confronto. Può votare chi è in regola
con i contributi consortili

Dopo mesi di confronti, di discussioni e di corsa alla
raccolta di f irme, l '  operazione del rinnovo degli
organismi del Consorzio di Bonifica è entrata nel vivo
con il primo giorno di votazioni. Ieri alle 19 avevano
votato 1.508 piacentini su circa 120mila aventi diritto.
Stamane i seggi sono ancora aperti dalle 9 alle 14. Due
sono le liste in corsa per guidare il Consorzio. Da una
parte la lista unitaria "Per la bonifica e per il territorio
piacentino" che riunisce tutte le associazioni datoriali
locali: Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi,
Confcommercio, Confcooperative, Confedi l izia,
Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest,
Libera Artigiani e Upa Federimpresa. Dall' altra parte la
l i s t a  "G ius t i z i a  e  t r aspa renza "  p romossa  da
Legambiente e dall' associazione "Amici del Nure".
Possono votare i contribuenti iscritti nell' Elenco degli
aventi diritto al voto consultabile, unitamente alle altre
informazioni uti l i all '  esercizio del diritto di voto,
mediante d ig i taz ione del  codice f iscale a l  l ink
elezioni.cbpiacenza.it che siano in regola con i l
pagamento dei contributi consortili.
Si vota nel proprio seggio di riferimento. Per verificare
quale tra 10 seggi istituiti nel territorio provinciale sia
quello di riferimento consultare il link elezioni.cbpiacenza.it.
L' elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno
di lista, stampata in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'
indicazione di preferenze.I votanti devono presentarsi al seggio muniti di un valido documento di
riconoscimento._rc.
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L' agosto più secco dal 1962, troppo caldo anche a
settembre
Si tirano le somme di un' estate che segna un altro allarme climatico I dati dell' Arpav e
dell' Autorità del Po dimostrano gli effetti meteo in atto

CLIMA ROVIGO L' estate è finita. E non solo
perché si è entrati da quasi una settimana in
autunno, ma perché, come rimarcato dall'
Arpav, si è chiusa anche meteorologicamente
la lunga estate 2021 con l' arrivo delle piogge,
a lungo mancate, e con un drastico calo delle
temperature di circa una decina di gradi, dopo
che le temperature erano tornate a superare i
32 gradi in vaste zone del Polesine, ben al di
sopra della media storica di 26-27 gradi. La
prima metà di settembre, rimarca l' Arpav, «è
stata caratterizzata da un clima quasi estivo
con temperature massime che si sono portate
progressivamente sopra la media del periodo
e quasi totale assenza di precipitazioni».
SICCITÀ D' AGOSTO Agosto non è stato da
meno.
Anzi, se già in tutto il Veneto sono caduti
mediamente 81 millimetri di pioggia, a fronte
della media del periodo 1994-2020 di 102
millimetri, quindi con un calo del 20%, in
Polesine ci sono state stazioni dove si sono
registrate giusto due gocce in tutto il mese: a
Frassinelle Polesine e San Bellino 7 millimetri,
a Bagnolo di Po 6 e a Castelnovo Bariano
appena 4. Il deficit pluviometrico rispetto alla
media 1994-2020 è stato particolarmente
marcato sul bacino del Fissero-Tartaro-Canal
Bianco, meno 71%, mentre sull' Adige è stato del meno 34% e sul Po meno 32%.
Una siccità che è stata sottolineata a più riprese dalla Coldiretti. «L' impegno per la protezione del
territorio, per la lotta al cambiamento climatico e per la gestione efficiente delle risorse ha sottolineato il
presidente polesano Carlo Salvan - non può essere solo dell' agricoltura, ma generale: è necessario
prevedere, politicamente parlando, interventi strategici e la realizzazione di infrastrutture a partire dai
bacini di accumulo».
RECORD DA 50 ANNI Anche l' Autorità Distrettuale di bacino del fiume Po, ente pubblico che opera
sotto la vigilanza del ministero della Transizione ecologica, istituito nel 2015 accorpando le preesistenti
Autorità d i  bacino del Fissero-Tartaro Canal Bianco, del Reno, dei bacini romagnoli, del Conca-
Marecchia e del Po, ha sottolineato le peculiarità dello scorso agosto «il terzo più secco degli ultimi 65
anni dopo quelli del 1961 e 1962». In un bacino così ampio, ci sono state differenze fra le varie aree, ma
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«le precipitazioni si sono concentrate solo su una parte del distretto, quella lombarda, purtroppo spesso
a carattere temporalesco, generando così situazioni di allerta idrogeologica e lasciando sguarnito di
precipitazioni, quindi soggetta a siccità, la gran parte del territorio rimanente. Tali condizioni hanno
tempi di ritorno di circa 7 anni».
LE TEMPERATURE Anche le temperature non sono state da meno. «Sono stati molto numerosi -
sottolinea ancora l' Autorità di bacino del Po - i giorni con temperatura massima superiore a 30 gradi. I
giorni molto caldi, sopra i 35 gradi, sono stati 12, con punte fino ai 40 gradi. Un altro dato cui prestare
molta attenzione è il numero di notti tropicali, ossia con una temperatura minima maggiore di 20 venti,
abbondantemente sopra le medie».
In Polesine, il giorno di Ferragosto, la stazione Arpav di Concadirame ha visto la colonnina di mercurio
raggiungere i 36,8 gradi, quella di San Bellino invece 37,5, mentre quella di Castelnovo Bariano
addirittura 37,6 in una settimana in cui la massima è sempre stata sopra i 35. Meglio a Bellombra dove
il 15 la massima è stata solo 35,8 gradi, tuttavia il giorno prima era stata a 36.5. Anche a Trecenta il
giorno più caldo è stato il 14, con 36,8 gradi, e anche al mare, a Rosolina, in quella settimana, il 13 e il
14, si è toccata quota 33,5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FRANCESCO CAMPI
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Appennino Tra le zone più colpite la montagna Sud-Est, ma non si sono registrati danni
particolari

Grandine, pioggia e corsi d' acqua ingrossati Il
maltempo ha cominciato a farsi sentire

)) Tuoni, lampi, pioggia torrenziale e anche
grandine: se il maltempo, ieri, ha colpito un po'
tutto il Parmense la furia degli elementi si è
abbattuta in particolare sulle alte valli d e l
Parma,  de l  Cedra e  d e l l '  Enza,  senza
escludere la Valtaro e Ceno.
Come ampiamente previsto dai meteorologi,
che avevano emesso un' allerta arancione per
temporali e gialla per criticità idraulica, il
maltempo ha colpito duro sulla zona sud-est
d e l  n o s t r o  A p p e n n i n o  e d  h a  p o r t a t o
abbondanti precipitazioni da Langhirano in su.
Una pioggia torrenziale ha iniziato a cadere
prima di pranzo ed ha proseguito per tutto il
pomeriggio: sorvegliati speciali i corsi d' acqua
e le frane, anche se sono state segnalate
particolari criticità. La grandine, annunciata da
un cielo scurissimo, ha colpito alcune zone dei
comuni montani, come Carobbio, Boschetto e
Carpaneto, nel tizzanese e Vestola e Agna nel
Cornigliese. Qualche black out si è verificato
nella zona (altri si sono verificati in alcuni
paesi,  in part icolare nel la zona di  Sala
Baganza durato più di un' ora), ma nel giro di
qualche minuto la l inea elettrica è stata
ripristinata e la situazione è ritornata alla
normalità. La pioggia torrenziale che è caduta
per quasi tutta la giornata ha gonfiato anche i
corsi d' acqua minori: lo sanno bene un piccolo
gruppo di fungaioli, un uomo di 52 anni ed uno di 64 residenti in provincia di Parma, oltre ad un 64
residente in Calabria, che hanno dovuto farsi aiutare dai tecnici del Soccorso alpino per fare ritorno alle
loro macchine. I tre, ignorando l' allerta meteo che da giorni segnalava il maltempo di ieri, hanno deciso
di recarsi in alta Val Cedra alla ricerca di funghi.
Dopo aver lasciato la loro auto al Passo della Colla si sono diretti verso il Monte Navert. Nel frattempo,
però, ha iniziato a scendere una pioggia torrenziale, che ha gonfiato a dismisura i piccoli corsi d' acqua.
I tre, che volevano ormai fare ritorno alla macchina, si sono quindi trovati davanti a dei veri e propri
torrenti gonfi d' acqua, che non sono stati in grado di attraversare. Immediata è partita la chiamata ai
soccorsi. Si è subito attivata una squadra del Soccorso Alpino Monte Orsaro che, partendo da
Valditacca, ha dapprima fornito ai tre fungaioli in difficoltà le coordinate di un luogo sicuro in cui
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rifugiarsi, per poi raggiungerli e riaccompagnarli alla loro auto bypassando i corsi d' acqua.
Beatrice Minozzi.
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Pioggia e fulmini, vigili impegnati
Il maltempo flagella la provincia reggiana: cavi dell' Enel a fuoco, antenne tv bruciate e
una frana a Succiso

L' allerta arancione durerà fino alla mezzanotte
di oggi, ma il clou delle precipitazioni si è
registrata ieri nella provincia reggiana e non
solo. Cielo plumbeo e nuvole cariche di
pioggia che hanno scaricato a terra una
considerevole quantità d' acqua. Rispettata,
insomma, la previsione (e conseguente,
appunto, allerta meteo) diramata sabato dalla
Regione. A Reggio, i fenomeni temporaleschi
si sono concentrati prevalentemente nelle ore
pomeridiane. Come spesso accade, numeros
sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che
hanno dovuto fronteggiare, soprattutto, le
problematiche legate ai fulmini. Alcuni cavi
dell' Enel che hanno preso fuoco, in particolare
a Reggio, in vari punti della città, e a a San
Mart ino in Rio.  Non solo,  nel la zona di
Guastalla, i fulmini hanno colpito anche le
antenne delle abitazioni. In una, in particolare,
in conseguenza di questo si sono bruciati due
televisori e un modem. In montagna, a Succiso
una caduta massi ha investito parzialmente un'
abitazione. Sono dovuti intervenire i vigili di
Castelnovo Monti che hanno interdetto l' area e
reso l' abitazione inagibile per evitare ulteriori rischi per gli inquilini della stessa. Sempre i vigili a
Bagnolo in Piano sono dovuti intervenire per un camion di barbabietole uscito di strada. Il mezzo è stato
recuperato con l' autogru uscita da via della Canalina. L' allerta proseguirà fino alla mezzanotte di oggi,
ma il peggio dovrebbe essere passato e oggi non sono previste piogge.
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Maltempo oggi a Bologna, nubifragio con strade
allagate e cantine invase dall' acqua

Bologna, 26 settembre 2021 - Tuoni, lampi e
soprattutto una pioggia battente che per un' ora
e mezza non ha concesso tregua. Le strade di
Bologna sono andate in tilt, grossi rami si sono
abbattuti sulla strada: le foglie che iniziano a
cadere dagli alberi hanno intasato i tombini e
reso difficoltoso il defluire delle acque. con
sottopassi allagati e cantine invase dall' acqua. I
vigili del fuoco sono stati subissati da centinaia
di richieste con i centralini irrangiungibili.
Impraticabili i sottopassaggi di via Zanardi e via
Massarenti, così come quelli di via Larga e al
Pilastro, la tangenziale è rimasta bloccata a
causa della pioggia. Forti disagi anche in
provincia, sopratutto nella zona di Casalecchio
e  Va lsamogg ia  .  A  Budr io  è  s ta ta  una
grandinata che non dovrebbe avere provocato
danni. Dopo mesi di siccità, sono caduti 25
millimetri di pioggia in poco tempo: per tutta la
giornata di oggi, Arpa ha emesso un' allerta
meteo . Notizia in aggiornamento.

il Resto del Carlino

26 settembre 2021 ilrestodelcarlino.it
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IL MALTEMPO NEL FERRARESELE OPERAZIONI

In poche ore 80 millimetri di pioggia Strada e cantine
allagate ad Argenta
A Bando scoppia un pozzetto sulla provinciale. A Consandolo problemi per la solita via
BuscaroliOre di lavoro per i pompieri Campo risaia agli Estensi

FERRARA. Ieri dalle 13.47 alle 15.48 su
Argenta centro sono caduti 58 millimetri di
pioggia. Un dato davvero impressionante se si
considera che le fogne sono tarate per
supportare 50 mm. Il dato che farà statistica è
stato rilevato dal meteorologo argentano Dario
Tebaldi, il quale motiva queste tre ondate di
pioggia consecutive nel giro di due ore per l'
elevata temperature con altrettanta elevata
umidità che ha scaricato delle vere bombe d'
acqua. Ma nel tardo pomeriggio sono caduti
altri 24 mm per un totale di 82 millimetri.
È Argenta la parte più colpita della provincia
dal pomeriggio di pioggia di ieri. Tanto che ai
vigili del fuoco di Portomaggiore e Ferrara si
sono aggiunti anche i volontari di Bondeno e
Copparo, al lavoro ore soprattutto per svuotare
le cantine allagate.
L' unica strada allagata è stata via Carbonine,
in quanto la fossa Mantovana essendo piena
non ha potuto ricevere tutta l' acqua che
fuoriusciva dal tunnel fognario sotto la ferrovia,
proprio in fondo a via Carbonine. Durante la
seconda ondata un pesante tombino della
fogna principale di via Trieste si è sollevato a
causa della pressione, risultando pericoloso
per la viabilità. Qualcuno, prudentemente, si è
fermando per rimetterlo nella sede del pozzetto. Ancora una volta allagamenti in via Elisa Buscaroli a
Consandolo, ma il danno più evidente che ha causato il maltempo ieri si è verificato sulla provinciale
Argenta-Bando, all' incrocio con via degli Artigiani. Un pozzetto è scoppiato e sul posto oltre ai vigili del
fuoco sono intervenuti i tecnici di Hera, anche per ripristinare la sicurezza stradale. «Oggi pomeriggio l'
ho passato in giro per il Comune con l' assessore alla protezione civile Sauro Borea, per capire se il
temporale piuttosto intenso di questo pomeriggio avesse fatto danni. Segnalo qualche allagamento, in
poche decine di minuti sono venuti giù oltre 40 mm di acqua e adesso superato quota 50. Purtroppo, il
maltempo ha obbligato anche la Pro Loco Consandolo ad annullare tutte le attività previste per la
giornata di chiusura della Fiera di San Zeno a Consandolo», il commento del sindaco Andrea
Baldini.ALTRI DISAGIIn tutto i vigili del fuoco in provincia hanno ricevuto 60 richieste di intervento. La
pioggia ha causato problemi a cantine e abitazioni anche nel territorio di Portomaggiore.
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Ma l' ultima ondata di maltempo ha provocato i maggiori disagi a Comacchio. Fra questi in serata la
Romea è stata chiusa quasi due ore per un albero caduto sulla strada dopo Lido Estensi, direzione
Ravenna. Allagamenti in generale segnalati in particolare ai Lidi, poi rami caduti sulla Acciaioli e ancora
sulla Romea.
G.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

G.C.
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Bomba d' acqua, allagamenti e disagi
Un pioggia violentissima ha travolto l' Argentano. Danni a causa di un fulmine nelle
campagna di Migliaro

ARGENTA Il maltempo che si è scatenato ieri
con un violento nubifragio abbattutosi in
particolare sul medio e basso argentano, ha
creato non pochi problemi di allagamenti: non
tanto di case e scantinati, quanto invece di
strade e terreni. Tra i casi più eclatanti spicca
quello di Bando. Alle porte del paese, sulla via
provinciale, all' altezza della zona artigianale,
la rottura di una fognatura di scolo, ha fatto
saltare un tombino di raccolta delle acque
piovane. Che, accumulatesi nel pozzetto, ne
ha scardinato il pesante coperchio in ghisa,
sfaldando e facendo a pezzi nel contempo l'
asfalto del manto stradale. Traffico a sensi
u n i c i  a l t e r n a t i  p e r  p a r e c c h i e  o r e ,
regolamentato dalla polizia municipale, sino
alla messa in sicurezza del sito. L' altro caso
riguarda San Biagio dove si registrano campi
sommersi in via Patuzza e Cascine, ma
soprattutto il ripetersi dell' annoso problema di
via Morari. Si tratterebbe di un problema sull'
impianto di regimazione idraulico che ha
allagato un lungo tratto della strada che va dal
magazz ino d i  pata te  e  c ipo l le ,  s ino a l
passaggio a livello dei treni. Anche in questa occasione la strada è stata chiusa per consentire l'
intervento di ripristino. Altri disagi sono stati segnalati a Filo, nel parco di via 14 aprile, e in via Muratori
ad Argenta. I Vigili del Fuoco avrebbero invece provveduto ad abbattere alcuni alberi pericolanti.
Mentre sui social son state poste delle lamentele circa un black out elettrico che avrebbe interessato
diverse abitazioni, rimaste senza luce. Anche il sindaco di Migliarino, Fabio Tosi, fa presente che «col
fortunale è caduto un fulmine nelle campagne fra Migliaro e BorgoCascina. Enel è informata e ha
indicato il ripristino del guasto previsto entro poche ore». In strada Cillane ad Argenta sono intervenuti i
vigili del fuoco per un albero caduto. Il primo cittadino argentano Andrea Baldini fa presente che «la
situazione più complicata è a Bando, dove in mezzo sulla provinciale, è scoppiato un pozzetto».
Annullata la fiera di Consandolo. n. m.
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Allagamenti e alberi caduti in strada La bufera si
abbatte sulla provincia
Bloccata la statale Romea per il crollo di una pianta in mezzo alla strada A Conselice
cede un tetto

RAVENNA Alberi caduti, allagamenti, pali della
luce divelti e un tetto parzialmente crollato. Il
violento nubifragio che ha colpito tutta la
provincia ieri pomeriggio si è tradotto in una
serie di interventi senza sosta per i vigili del
fuoco.
A Ravenna, un grosso albero caduto in strada
ha bloccato i l  traff ico lungo la romea in
entrambe le direzioni. Si sono create lunghe
file in entrambe le direzioni di marcia all'
altezza di Caslborsetti, verso il fiume Reno,
rendendo necessario l' intervento degli uomini
del 115 per ripristinare la viabilità.
Critica la situazione anche negli altri lidi, dove
sono state decine le richieste di intervento per
fare fronte a garage e cantine che si sono
allagate. In totale sono stati oltre trenta gli
interventi che si sono susseguiti fino a sera,
proseguendo anche nel turno serale.
l fronte temporalesco che sta attraversando il
territorio del comune di Ravenna e di tutta la
regione Emilia Romagna ha causato anche
problemi di deflusso delle acque sul sistema
fognario.
In ausilio ai vigili del fuoco, la Protezione civile
d e l  C o m u n e  d i  R a v e n n a  h a  m e s s o  a
disposizione cinque squadre di volontari
do ta te  d i  motopompe e  motoseghe.  I l
coordinamento delle attività viene svolto dalla
sala operativa dei Vigili del fuoco.
FAENZA E LUGO A Faenza le precipitazioni hanno fatto registrare circa 40 mm di pioggia in nemmeno
un' ora, con un brusco abbattimento delle temperature.
Pesanti le conseguenze anche nel Lughese e più in generale nella Bassa Romagna, dove i rovesci
hanno portato al parziale crollo del tetto di un' abitazione a Conselice. Nello stesso comune le strade del
centro sono rimaste sott' acqua.
Numerosi gli interventi anche nelle frazioni di Voltana e San Bernardino, dove si sono verificati
allagamenti. Ad Alfonsine il record, con precipitazioni che si sono accumulate per circa 70 centimetri.
Sotto controllo il livello dei fiumi. Critica tuttavia la situazione nei campi, colpiti in tutta la provincia dalla
bufera.
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Violento nubifragio, case e strade allagate
Tra le zone più colpite dal temporale di ieri ci sono state quelle di Conselice, Alfonsine,
Bagnacavallo e Voltana dove l' acqua è entrata a scuola

A neppure una set t imana da l  v io lento
temporale che tanti danni ha arrecato, un altro
nubifragio si è abbattuto ieri su diverse aree
della nostra provincia.
Tra le zone più colpite (si segnala anche
grandine a Castel Bolognese e mista a pioggia
nella Bassa Romagna) ci sono quelle di
Conselice, Voltana e parte del territorio di
Alfonsine e Bagnacavallo. Fenomeni che
hanno provocato allagamenti sia di scantinati
di abitazioni con anche lo scoperchiamento di
metà del tetto di una casa di Conselice, che di
alcuni edifici pubblici con un altro allagamento
nel plesso scolastico di Voltana. Diverse le
chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti a
Ravenna in viale Alberti e sulla statale Romea
per cadute di alberi. Qui il Comune ha messo
a disposizione cinque squadre di volontari
della Protezione civile dotate di motopompe e
motoseghe. Nel pomeriggio i pompieri hanno
effettuato diversi interventi a Conselice, dove è
mancata la corrente elettrica su San Patrizio,
oltre che a Bordo Serraglio e a Filo per
allagamenti. In viale Fratelli Cervi ad Alfonsine
la caduta di un pino ha portato alla chiusura della strada e nella frazione fusignanese di San Savino e
nelle campagne tra via Madrara e Boncellino diversi sono stati gli alberi pericolanti. A Castel Bolognese
sono caduti due grossi rami in via De Gasperi e in via Trieste che sono stati rimossi ed è stata sospesa
la viabilità in via Canale, dal sottopasso a via Farosi, a causa dell' alto livello dell' acqua del canale dei
Mulini.
«Rispetto ai fenomeni che si registrarono una settimana fa - spiega il meteorologo Pierluigi Randi -
quelli di oggi (ieri, ndr) sono stati caratterizzati da pioggia un po' meno violenta e per fortuna da un
numero assai più limitato di episodi di grandine».
Le forti precipitazioni sono iniziate intorno alle 14-14.30, protraendosi per un paio di ore e raggiungendo
la massima intensità nel corso della prima ora.
«Alle 18 - osserva Randi - a Sant' Agata sul Santerno si era registrato un accumulo di 57 millimetri di
pioggia, seguita da Conselice con 51.4 mm, Voltana con 51 mm, Lavezzola con 46.4 mm, Villa Prati di
Bagnacavallo con 42.4 mm, Alfonsine con 41.6 mm, Bagnacavallo con 40.8 mm, Faenza con 40.2 mm,
Russi con 38 mm, Lugo con 37.2 mm, Ravenna con 35.6 mm, Cotignola con 32.6 mm, Castel
Bolognese con 30.2 mm». «Anche stavolta - continua Randi - si è trattato di una una formazione
temporalesca 'a grappolo' e molto estesa. Il temporale è nato a causa del passaggio di una sacca di
aria più fresca in quota che da alcuni giorni era 'parcheggiato' sulla Spagna e che poi è stato agganciato
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da una perturbazione atlantica più estesa». «Con le piogge di oggi (ieri, ndr) in alcune località è caduta
addirittura la pioggia che dovrebbe mediamente cadere tra l' 1 settembre e il 15 ottobre. Domani (oggi,
ndr) e fino a metà settimana il tempo migliora, mentre giovedì è attesa un' altra perturbazione».
Luigi Scardovi.
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Meteo: in arrivo rovesci e temporali, settembre si
chiude all' insegna della varabilità

I l transito di un' ondulazione in quota sta
apportando precipitazioni diffuse ed intense
sull' Emilia-Romagna, in evoluzione da ovest
verso est. Si prevede un coinvolgimento del
riminese tra il pomeriggio e la serata con
rovesci e temporali. Si ricorda che è valida l'
allerta meteo n.86\2021 per temporali su tutto il
territorio provinciale . Previsioni a cura di
www.centrometeoemiliaromagna.com Lunedì
27 settembre Stato del cielo: addensamenti
residui nella prima parte di giornata, con
graduali schiarite tra pomeriggio e sera a
partire dalle pianure ed annuvolamenti che
rimarranno più consistenti in prossimità dei
rilievi. Precipitazioni: tra notte e prima mattinata
possib i l i  residui  rovesci  sparsi  anche a
carattere di temporale, in via di esaurimento a
part i re dal la  costa.  Sui  r i l iev i  permarrà
variabilità pomeridiana con locali piovaschi o
rovesci. Temperature: in diminuzione, con
minime comprese tra i 15 gradi dell' entroterra
e i 19\20 gradi della costa; massime comprese
tra 20 e 23 gradi. Venti: deboli, in prevalenza
settentrionali. Mare: poco mosso. Attendibilità:
medio-alta. Martedì 28 settembre Stato del
cielo: al mattino sereno o poco nuvoloso;
tendenza ad aumento della nuvolosità tra
p o m e r i g g i o  e  s e r a ,  p e r  s v i l u p p o  d i
addensamenti cumuliformi sui rilievi e incremento della copertura stratificata da ovest, più consistente
nelle ore serali. Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi sparsi
nelle ore pomeridiane e serali sull' entroterra. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 14 e
18 gradi, massime in aumento, comprese tra 22 e 25 gradi. Venti: deboli orientali, in rotazione tra sud e
sud-est dal tardo pomeriggio. Mare: poco mosso; aumento del moto ondoso al largo in serata, fino a
mosso. Attendibilità: medio-alta. Mercoledì 29 settembre Stato del cielo: nuvolosità variabile al mattino
con addensamenti alternati a temporanee schiarite; molto nuvoloso tra pomeriggio e sera.
Precipitazioni: nelle ore pomeridiane condizioni di variabilità con locali rovesci o temporali; aumento
dell' instabilità in serata con probabili rovesci diffusi, più consistenti sul tratto costiero. Temperature:
stazionarie, minime comprese tra 14 e 18 gradi, massime comprese tra 22 e 26 gradi. Venti: deboli
variabili, in prevalenza dai quadranti occidentali tra mattina e pomeriggio. Dalla sera tendenza a
rotazione dai quadranti settentrionali. Mare: poco mosso tra mattino e pomeriggio, moto ondoso in
aumento fino a mosso in serata. Attendibilità: medio-bassa. LINEA DI TENDENZA: residua instabilità
nelle prime ore di giovedì 30 ottobre con possibili rovesci a cui seguirà una decisa attenuazione della
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nuvolosità. Una temporanea rimonta dell' alta pressione garantirà tempo più stabile e soleggiato nelle
giornate di venerdì 1 e sabato 2 ottobre. Temperature in calo giovedì e in nuovo aumento tra venerdì e
sabato, su valori prossimi alla media del periodo. Qui le previsioni dettagliate per Rimini Tutti gli
aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com
Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram Iscriviti al canale Telegram.
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Riuscita l' iniziativa del consorzio di bonifica a cui hanno aderito 130 persone

In gommone alla scoperta del Nera

Sono s ta te  130 le  persone che hanno
partecipato alla gommonata sul fiume Nera.
Ad organizzare l '  evento inser i to nel la
Settimana nazionale della bonifica e  de l l a
irrigazione è stato il consorzio di bonifica
Tevere Nera in collaborazione con Pangea. E'
stata una giornata all' insegna della natura e
del divertimento, ma anche l' occasione per
conoscere il fiume da vicino.
I partecipanti all' iniziative sopra al gommone
hanno potuto conoscere da vicino il tratto di
fiume tra la pineta Centurini e San Martino.
"Con la gommonata - spiega il presidente del
consorzio di bonifica Tevere Nera, Massimo
Manni - abbiamo voluto far conoscere da
vicino le bellezze del Nera, ma anche parlare
dell' importanza dell' acqua. E' stata anche l'
occasione per fare il punto di tutti i lavori che il
consorzio sta portando avanti". La gommonata
è stata davvero un' occasione unica per
conoscere da vicino il corso del Nera.
"E' stata una giornata quella di sabato -
continua Roberto De Ascentiis, amministratore
della società sportiva Pangea - in cui sono
state coinvolte famiglie e anche coppie.
Molti avevano timore e invece al termine ci
hanno addirittura chiesto se intendiamo
organizzare altri appuntamenti proprio perché
hanno avuto modo di capire l' importanza del fiume Nera, in piena sicurezza, e conoscere da vicino la
natura che lo circonda.
Se dovessi fare un commento alla giornata direi che tutti, partecipanti e organizzzatori, sono rimasti
davvero molto soddisfatti".

SIMONA MAGGI
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Prima delle piogge, il flume a secco e la foto suggestiva

A cavallo sull' Arno asciutto Ponte Buriano come
ippovia

A cavallo lungo l' Arno. Il flume trasformato
dalla perdurante siccità si è trasformato in
ippovia per escursioni decisamente inedite. La
fotografia scattata da Federico Roggi sabato
25 settembre a Ponte Buriano coglie l' attimo
in modo suggestivo e restituisce la descrizione
di un momento particolare per il territorio. L'
assenza di precipitazioni ormai da lungo
tempo, ha danneggiato l' agricoltura e ha
modificato temporaneamente il paesaggio
tanto da rendere irriconoscibili luoghi come
questo. Effetti del clima che cambia e che
pone interrogativi. Riflessioni in corso, a
proposito di fiumi e corsi d' acqua, in questi
giorni in occasione della Settimana nazionale
della Bonifica con il Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno che ha organizzato una serie di
iniziative di sensibilizzazione proprio nell' area
di Ponte Buriano.
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Settimana della Bonifica, visite e mostre

SAN DONÀ Un ricco calendario di eventi nel
Veneto orientale che il Consorzio di Bonifica
del Veneto orientale propone per l' edizione
2021 della settimana nazionale della Bonifica.
Primo appuntamento ieri con l' apertura dell'
idrovora di Sindacale. A visitarla oltre 50
vetture sportive, per lo più Lamborghini
moderne e d' epoca di Bull Days Serenissima
Edi t ion .  Fab io  Lamborgh in i ,  n ipo te  d i
Ferruccio fondatore della casa automobilistica
d e l  T o r o ,  h a  v i s i t a t o  l '  i d r o v o r a  e  l a
m o n u m e n t a l e  b a t t e r i a  d i  m o t o r i ,
accompagnato  da l  v icepres idente  de l
consorzio Andrea Colla e dal direttore Sergio
Grego  (ne l l a  f o to ) .  Ne l  pomer igg io  i l
laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11
anni Da piccole mani grandi bonifiche. Sabato,
prossimo, 2 ottobre sarà aperta al pubblico l'
idrovora di Torre di Fine, il giorno seguente: la
mattinata sarà dedicata alla pedalata da
piazza Indipendenza a San Donà fino all'
idrovora a Torre di Fine, per visitare anche
questa cattedrale dell ' acqua. Domenica
3,sarà la volta dell' idrovora di Cittanova che,
nel pomeriggio ospiterà un altro laboratorio
didattico per bambini. Il museo del paesaggio
di Torre di Mosto ospita la mostra il Parco del
Brian e il Litorale delle feste arte in corso,
curata da Giorgio Baldo, ogni sabato e domenica fino al 24 ottobre. Fino al 10 ottobre si può visitare
anche Il paesaggio della bonifica tra arte e scienza naturagrafie di Roberto Ghezzi alla Galleria civica d'
arte moderna e contemporanea di San Donà. Il presidente del Consorzio Giorgio Piazza sottolinea che
«dopo il Festival della bonifica, questa settimana è un' altra importante occasione per fare conoscere le
straordinarie peculiarità del nostro territorio alla cittadinanza».
(D.Deb) © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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