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«No alla diga, stasera a Bettola per chiedere il
contratto di fiume»
L' appello dei comitato. Alle 18 è previsto il consiglio dei Comuni dell' Unione montana

BETTOLA "Condividete il più possibile. Stasera alle 18
si terrà a Bettola nella sala consiliare del Comune la
riunione dell' Unione alta Valnure. Interveniamo
numerosi per caldeggiare la necessità del contratto di
fiume".
Il pranzo di Natale è ancora da digerire, ma il comitato
"Cittadini attenti" dice di avere un boccone ben più
amaro da mandare giù e fa partire un tam tam per
chiedere ai cittadini di partecipare al consiglio dei
comuni dell' Unione: il boccone è infatti l' accelerata al
progetto di una diga in Valnure, che secondo quanto
annunciato dai tecnici del Consorzio d i  bonifica l o
scorso 17 dicembre potrebbe essere realizzata sul rio
Restana, sotto Prelo o a Biana.
In quest' ultimo caso l' invaso sarebbe alto 60 metri,
largo 485. Andrebbe a interferire, come ricordato dal
comitato, con 2.430 metri di strada provinciale (la
654R), 2.500 metri di strada comunale e trenta edifici a
Recesio. Non pochi: «Il Consorzio vuole che i Comuni
scelgano una delle tre soluzioni», ha sottolineato
Fabrizio Binelli del comitato, che ha scritto nei giorni
scorsi una lettera ai sindaci di Pontedellolio, Farini,
Bettola, Ferriere. «L' unione montana pensa di istituire
una commissione tecnica per trovare soluzione al problema del deficit idrico, della progressiva carenza
di acqua, in Valnure. Come dare una mano ai sindaci per uscire da questo stallo È il nostro territorio che
si deve esprimere sull' invaso» ("Cittadini attenti") decisionale? Bisogna mettere insieme goli enti che si
occupano del territorio, più che i tecnici. È il territorio che si deve esprimere sulla diga e lo strumento è
quello del contratto di fiume».
Per il comitato quanto già fatto sul Trebbia (per quanto riguarda questo corso d' acqua, diverso dal
Nure, il contratto è ormai terminato) potrebbe dunque essere adottato anche in Nure, in termini di
procedure, coordinate dalla Regione.
«L' idea della commissione tecnica va trasformata in un tavolo dove mettere insieme gli enti competenti
e ragionare insieme», ha concluso Binelli. _malac.
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Sissa Trecasali A Coltaro sistemati l' impianto di
bonifica e le canalizzazioni

I SISSATRECASALIL' impianto di bonifica e le
canalizzazioni di Coltaro di Sissa Tre casali
sono stati sistemati e rinnovati dal Consorzio
di bonifica. Ora potrà avvenire in maniera più
agevole il cosiddetto «sollevamento» delle
acque del Po per la successiva distribuzione,
nel periodo estivo, della risorsa idrica nelle
campagne circostanti a beneficio delle colture.
Un intervento prezioso per affrontare al meglio
il rischio siccità. Si è lavorato sull' edificio che
ospita l' impiantistica, riportandolo tra l' altro al
suo aspetto originario, e sulla parte legata alla
distribuzione dell' acqua con interventi di
sistemazione delle condotte e della zincatura
de l le  tubaz ion i  a l  f i ne  d i  d im inu i re  la
dispersione dell' acqua, compiendo allo stesso
tempo lavori di pulitura delle condotte dalla
presenza di detriti e ramaglie. «L' opera -
commenta il direttore generale del Consorzio,
Fabrizio Useri -  r ien t ra  in  un  p iù  ampio
programma di riqualificazione».
c.cal.

27 dicembre 2018
Pagina 17 Gazzetta di Parma

Consorzi di Bonifica

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Po, la chiusura del ponte
Blitz dei carabinieri al campo nomadi, arrestate otto persone di una banda specializzata
in furti Inizia il processo Carife per l' aumento di capitale. La cooperativa Cidas assorbe
Camelot

1 GIUGNO. Una commissione speciale
nominata dal l '  azienda ospedal iera per
indagare su Anatomia Patologica al Sant' Anna
dilaniata dai litigi. L' ex Nord Ovest di viale Po
rinasce come supermercato. L' amico di Igor,
Luigi Scrima, usato come esca per stanarlo.
Botte al padre, arrestato un ragazzino ad
Argenta.
Mister Semplici resta alla Spal.
2 GIUGNO. Ferrara si sveglia sporca, tanto il
lavoro degli operatori ecologici costretti a
pulire da vomito ed escrementi le piazze e le
strade del centro. Versamento di gasolio nel
Po di Valono, indaga l' Arpa. Cinque feriti e
superstrada chiusa per un scontro vicino a
Comacchio.
3 GIUGNO. Aggredita a Lido Scacchi mentre
sfama i gatti.
Nidi e asili e boom di attese, una graduatoria
con 293 bambini.
4 GIUGNO. Ponte sul Po, sforbiciata sulle
corse dei bus. A Ferrara sono stati rilasciati 37
nuovi biotestamenti. Pietro Scroccarello dopo
19 anni in servizio alla questura di Ferrara in
varie funzioni strategiche lascia la città per
p rendere  se rv i z io  come d i r i gen te  de l
commissariato di polizia dell' Isola d' Elba a
Portoferraio.
5 GIUGNO. Disco verde per i lavori ai palazzi dell' Università in via Savonarola da ricostruire dopo il
sisma. Picchia l' ex compagna e reagisce ai carabinieri: arrestati. Patron Colombarini cerca altri sponsor
o soci per la Spal. Chiede 150 piante da siepe e scappa senza pagare, è successo ad Argenta.
6 GIUGNO. Tonino Barbetta, 56 anni, di Mondolfo (Pesaro) muore in un infortunio sul lavoro, cadendo
dal camion a La Fiorana di Argenta. Un turista di 78 anni muore per un malore davanti al benzinaio a
San Giuseppe di Comacchio. Viene licenziato e per vendetta spacca la vetrata del ristorante "La
Racchetta" lanciando una bicicletta. Ami spende 30mila euro per il servizio navetta sul bus.
7 GIUGNO. Ultimo giorno di scuola e soliti gavettoni e bagni alla fontana di Parco Massari da parte
degli studenti.
Un caso di Tbc alle scuole medie di Bondeno. Fondazione Navarra e New Holland, collaborazione per
costi più bassi. Violenta rissa la market di Formignana.
8 GIUGNO. Finisce in cella la banda delle razzie, i carabinieri arrestano 8 persone che avevano come
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base il campo nomadi di via delle Bonifiche. Un temporale violento si abbatte sul Ferrarese provocando
molti allagamenti, tracimano i canali.
Nuovi varchi contro i furbetti della Ztl.
9 GIUGNO. La Baltur Cento batte San Severo e conquista la serie A2 di basket. Alianti costretti ad
atterraggi di emergenza a Boara. Scontro aperto sull' Imu tra i Comuni e il Consorzio di Bonifica.
10 GIUGNO. Ciclista investito sulle strisce in via Bologna. Scippato e gettato a terra in via Garibaldi,
anziano finisce all' ospedale e il rapinatore viene bloccato dalla polizia. Ferrarese precipita con il
paramotore a Polesella, rimane gravemente ferito.
11 GIUGNO. Rissa in via Modena in via Cassoli tra bande di nigeriani, ferito alla gamba un giovane con
una roncola. Iniziano i lavori sul ponte del Po con la chiusura completa del ponte. Romea bloccata per il
colpo al distributore. Arrestato a Portomaggiore, aveva in auto un chilo di cocaina.
12 GIUGNO. Assunti a Cona 58 medici. Trovato morto l' uomo disperso da alcuni giorni nelle acque del
Cavo Napoleonico a Bondeno. Il vento forte sradica alberi, uno cade anche sulla A13.
Mauro Pellizzari conclude la sua avventura da campione di quiz a "Caduta libera" con un bottino di oltre
centomila euro.
13 GIUGNO. Viene arrestato a Roma Luca Parnasi, il costruttore romano che aveva acquistato il
palazzo degli Specchi. Presi a Ferrara tre trafficanti di droga.
14 GIUGNO. Nuovi crolli di alberi a causa del maltempo.
Acer ha pronto un piano per dare più alloggi agli studenti. Morì annegata a Migliaro per la mancanza del
guard rail, il pm accusa l' ex sindaco.
15 GIUGNO. Erno Arkosi, 52 anni, di Carpi, muore nelle acque di Porto Garibaldi.
Runco si ribella all' arrivo di 13 migranti.
16 GIUGNO. Premio Estense, in quattro in lizza per l' Aquila d' Oro scelti dalla giuria tecnica: Federica
Angeli, Enrico Franceschini, Ernesto Galli Dalla Loggia, Ezio Mauro. Il premio Granzotto è andato
invece a Franco Di Mare.
17 GIUGNO. Soldi ai partiti, Parnasi secondo le intercettazioni dava disposizioni alla segretaria di
pagarli usando la società Ferrara 2007, quella del Palaspecchi. Palio tra insulti e sberle a Copparo. A
fuoco la cappa del ristorante Camst, evacuato il centro commerciale "Il Castello". Riapre la chiesa di
Dosso dopo le ferite del terremoto.
18 GIUGNO. Inizia il processo Carife per l' aumento di capitale, in 2.500 in fila per chiedere i danni.
Trattori arieti usati per abbattere la casa del distributore Q8 di via Carli.
19 GIUGNO. Polemiche tra ambulanti e Comune per lo spostamento del mercato del lunedì nel
parcheggio di piazzale Kennedy quando ci saranno i lavori per sistemare il baluardo di San Lorenzo.
Finge di essere investito, ma viene smascherato il simulatore che chiedeva poi soldi agli automobilisti
per chiudere la pratica senza l' arrivo delle forze dell' ordine.
A Ferrara preso uno dei capi dei trafficanti di droga. Indagini riaperte per l' omicidio di Minguzzi, un cold
case avvenuto nel 1987, ci sono tre indagati.
20 GIUGNO. La Corte d' assise di Venezia condanna all' ergastolo Sergio Benazzo e Gianina Poitrescu,
giudicati responsabili dell' omicidio di Paula Burci. Dipendente della coop Camelot finisce nei guai
perché chiedeva sesso per aiutare gli stranieri.
21 GIUGNO. Appello dei commercianti per comprare prodotti da negozi ferrarese: salviamo il centro
storico.
Processo per la morte di Marcello Cenci: perizia psichiatrica per Eder Guidarelli.
22 GIUGNO. Il nuovo ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, alle esercitazioni dell' Aeronautica a
Poggio Renatico. In tanti alla Fluo Run, i podisti illuminano la notte.
23 GIUGNO. Tragica conferma a Lubiana: dal test del Dna arriva la prova che il corpo trovato morto nel
fiume è quello di Davide Maran, il giovane centese di cui dal marzo si erano perse le tracce, dolore in
città. Mareggiata piega il lido di Volano.
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24 GIUGNO. Ciclista cade in bicicletta: è grave e viene trasferito a Cesena. Fiamme a cento in un'
autorimessa. Picchia la ex e le distrugge l' auto sotto casa a Ferrara.
25 GIUGNO. Migranti in calo sono scesi sotto quota mille, business in crisi. La Spal rinnova il contratto a
Manuel Lazzari. La Finanza scopre cento evasori totali.
26 GIUGNO. Scoperti 37 furbetti che usavano il pass disabili per parcheggiare di persone decedute.
Premiati i 60 anni di attività sportive del professor Gabriele Achilli.
27 GIUGNO. Nuova grafica per la Nuova Ferrara. Un progetto per recuperare l' ex distilleria
abbandonata di via Modena e far sorgere un nuovo quartiere residenziale con 570 alloggi. Condannato
a sette anni il boss che trasportava droga a Ferrara.
28 GIUGNO. Vinyloop chiude e licenzia i 17 dipendenti senza preavviso, proteste sindacali e delle
istituzioni. Successo per Cosmo a Ferrara sotto le Stelle.
29 GIUGNO. Ancora una rissa con il machete nella zona Gad, la polizia ferma tre nigeriani.
30 GIUGNO. Sergio Sandolini Cortesi, 28 anni e Giulia Signorini di 25, fidanzati di Poggio Renatico e
Vigarano Pieve muoiono in un incidente stradale nel Veronese mentre erano in moto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Jolanda di Savoia

Domani si recupera il consiglio comunale

Dopo il mancato svolgimento di giovedì scorso, a causa
dell'assenza del numero legale (l'opposizione ha
segnalato in Prefettura la mancata ricezione della
convocazione), domani alle 18 è in programma il
consiglio comunale di Jolanda. Fra i punti all'ordine del
giorno figura l'approvazione dei regolamenti in materia
di edilizia residenziale pubblica. Si vota anche una
convenzione fra l'ente jolandino ed il Consorzio Bonifica
di pianura per riparare il ponte di Gherardi, in via Flora
Manfrinati. Poi il quadro delle società partecipate
possedute dal Comune al 31 dicembre 2017.
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Il «pacchetto» Spinta su opere pubbliche e piano
idrico

3ROMA Una pacchetto di norme della legge di
bilancio punta a spingere gli investimenti per
la realizzazione di opere pubbliche. Un'
apposita Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici, ma anche novità per il
Fondo rotativo per la progettazione, risorse
per il Piano idrico e incentivi per favorire la
bonifica degli edifici dall' amianto e risanare
terreni a rischio dissesto idrogeologico: sono
alcune delle novità in materia di infrastrutture
introdotte dalla manovra nel testo modificato al
Senato e pronto per il passaggio alla Camera.
Per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
le amministrazioni centrali e gli enti territoriali
potranno avvalersi di una apposita Struttura, la
cui istituzione e regolamentazione avverrà con
Dpcm entro 30 giorni dall' entrata in vigore
della Manovra. Per farla funzionare, è prevista
l' assunzione a tempo determinato, dal 2019,
di un massimo di 300 persone (in prevalenza
di personale di profilo tecnico, almeno per il
70%, scelti con concorso), di cui 120 vengono
assegnati in via temporanea alle stazioni
uniche appaltanti provinciali. E' previsto anche
i l  reclutamento di  massimo 50 uni tà d i
personale di ruolo da altre amministrazioni.
Per far la Struttura e le assunzioni sono
stanziati 100 milioni annui dal 2019.
Le erogazioni liberali in denaro per interventi
su edifici e terreni pubblici vengono premiate con un credito d' imposta del 65%: la misura è destinata
ad interventi per la bonifica ambientale (compresa la rimozione di amianto dagli edifici), la prevenzione
e risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi e il
recupero di aree pubbliche dismesse.
E' fissato un tetto di 1 milione di euro per il 2019, 5 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021.
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campagnola

Lascia l' auto accesa e sparisce Ricerche nel Po di
una 30enne
La macchina di Paola Singh ritrovata nel Mantovano vicino al ponte In azione vigili del
fuoco e carabinieri. Nell' abitacolo recuperato il portafogli

CAMPAGNOLA. Sono riprese ieri mattina le
r icerche d i  Pao la  S ingh,  la  30enne d i
Campagnola sparita nella notte tra domenica
23 e lunedì 24 dicembre e le cui ricerche sono
concentrate nella zona del Po.
LE RICERCHEAl lavoro ci sono i vigili del
fuoco del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale i n
collaborazione con i colleghi di Mantova e
Suzzara e dei carabinieri di Suzzara. Sotto il
ponte d i  Borgofor te d i  Borgo Virg i l io  e
Motteggiana, è stata istituita l' Unità di Crisi
Locale a bordo di un auto-furgone dei vigili del
fuoco. Si tratta di un posto di comando
avanzato che funge da coordinamento per i
soccorritori impegnati nelle ricerche che però
non hanno ancora dato esito positivo.
La 30enne di origine indiana è scomparsa
dalla sua casa di Campagnola Emilia, a bordo
di una Mercedes intorno all' 1.30 di notte. La
sua auto poi era stata ritrovata accanto al
ponte di Borgoforte, in direzione Motteggiana,
con il motore acceso e le frecce di emergenza
accese: al suo interno il portafoglio con i
documenti e il cellulare della donna.
Il timore è che possa aver commesso un gesto
estremo. Le ricerche oltre che via acqua sono
state estese anche via terra.
Ieri, infatti, un' unità cinofila della Protezione civile ha ispezionato l' entroterra in direzione del centro di
Motteggiana fino alla zona del cimitero.
L' AUTO ACCESANei giorni precedenti, ovvero alla Vigilia di Natale e Natale, alcuni amici e parenti di
Paola Singh hanno percorso la riva del fiume alla ricerca della ragazza, ma di lei nessuna traccia.
Per il momento si può solo parlare di un allontanamento volontario, i cui motivi restano ancora
sconosciuti. Chi la conosce parla di una ragazza introversa e piuttosto solitaria che però sembra non
abbia dato segni di depressione tali da giustificare un gesto estremo. Aveva abitato a Rio Saliceto negli
anni passati, ma da qualche tempo si era trasferita a Campagnola Emilia.
I carabinieri di Suzzara, coadiuvati dai colleghi di Campagnola, non scartano alcuna ipotesi e stanno
contattando amici e familiari per cercare di dare una spiegazione alla sparizione della ragazza.
È chiaro che aver trovato la macchina aperta, col motore accesso e le frecce d' emergenza accese con,
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all' interno dell' abitacolo cellulare e documenti, non fa sperare nulla di buono. Al momento vigili del
fuoco e i sommozzatori del nucleo di Brescia non hanno trovato nulla nelle acque torbide del fiume Po.
C' è sempre il dubbio che Paola Singh abbia girovagato per la golena o per il paese. Resta sempre la
speranza che possa essere viva seppur infreddolita, in stato confusionale o che, per motivi possa aver
trovato rifugio da qualche conoscente. Le ricerche dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni.
--M.P.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' enza

Pedonalizzati i percorsi lungo il torrente

All' interno del programma è stato tenuto in
cons ideraz ione anche l '  aspet to  de l la
sicurezza idraulica. Innanzitutto è entrato nella
piena operatività il nuovo grande collettore
sud-est di scolo delle acque meteoriche, che
ha consentito il miglioramento di situazioni che
attengono alla sicurezza idraulica del territorio.
Inoltre, sono stati completati gli interventi di
pedonalizzazione e messa in sicurezza de i
percorsi che corrono lungo le sponde dell'
Enza sia a sud che a nord del ponte del
Tricolore fino al parco Pozzi, e che hanno
consentito una drastica riduzione dei fenomeni
di versamento e abbandono di rifiuti.
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Rio Saliceto, donna dispersa nel Po

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 24 dicembre
2018 - Ricerche nel Po, a Motteggiana di
Mantova, per una donna di origine indiana
trentenne che risulta abitare a Rio Saliceto.
Sarebbe sparita nel tratto mantovano del
fiume. L' allarme è scattato nel pomeriggio
quando è stata notata la vettura accanto al
ponte sul Po fra Borgoforte e Motteggiana, con
il motore ancora acceso. Nell' abitacolo sono
stati rinvenuti portafoglio e telefonino. Si teme
un gesto estremo, ma al momento sono aperte
tutte le ipotesi. I carabinieri e i vigili del fuoco
sono impegnati nelle ricerche.

IL RESTO DEL CARLINO

24 dicembre 2018 ilrestodelcarlino.it
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Auto abbandonata sulle rive del Po, si cerca una
donna nel fiume

REGGIO EMILIA - Una donna di 30 anni, di
origine indiana, ma nata a Reggiolo, Paola
Singh, è scomparsa dalla sua casa di Rio
Saliceto, nel Reggiano, la scorsa notte, tra il
23 e il 24 dicembre. La sua auto, su cui si è
allontanata, è stata trovata vicino al ponte che
col lega Motteggiana con Borgoforte, in
provincia di Mantova, con il motore acceso.
Sull' auto sono stati trovati il portafoglio e il
cellulare della donna. Si teme che abbia
compiuto un gesto estremo gettandosi nelle
acque del Po. Vigili del fuoco e carabinieri
sono impegnati nelle ricerche. La donna è alta
un metro e 56 e ha occhi e capelli scuri.

24 dicembre 2018 Reggio Sera
Acqua Ambiente Fiumi
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Frane in Appennino: messo in sicurezza l' abitato di
Montefredente
Il sindaco di San Benedetto Val di Sambro: "Quando possiamo lavorare dimostriamo
che i problemi si risolvono in fretta"

E' costato 1.166.000 euro l' intervento che ha
messo in sicurezza l' accesso al borgo di
Montefredente a San Benedet to  d i  Val
Sambro, e che ha evitato il peggioramento di
una situazione che avrebbe isolato anche i
cittadini che risiedono tra Faldo, Lucchio e
Fosse. A essersi riattivato, infatti, era stato un
fenomeno franoso che aveva coinvol to
pesantemente la strada comunale d' accesso
al borgo, rendendo inagibile un edificio. Frana
che aveva interessato anche la st rada
comunale che porta in località Valserena, un
muro di  sostegno a valle e  u n a  c i v i l e
abitazione. Dopo studi e sopralluoghi sono poi
par t i t i  i  lavor i ,  che hanno portato a un
intervento di consol idamento tramite la
costruzione di un importate opera di sostegno
con fondazioni su micropali e tiranti, senza la
necessità di demolire il vecchio muro, quindi
senza necessità di opere provvisionali per la
strada e gasdotto. Inoltre è stato realizzato un
efficace sistema di drenaggi sub-orizontali
delle acque pro fonde su  due l i ve l l i  ne l
versante: uno con nicchie drenanti al piede
del la frana e uno al la base del muro di
sostegno che sostiene la strada e le prime
case del borgo. Tutto è stato completato con la
raccolta delle acque superficiali a monte della
strada tramite rifacimento della pavimentazione stradale e degli spazi circostanti l' area interessata.
Frane, messo in sicurezza l' abitato di Montefredente Un intervento risultato indispensabile già dal 2013,
seguito da costanti monitoraggi dell' area fino a quando, a giugno dell' anno scorso, sono partiti i lavori.
"Grazie ad una prima, sommaria valutazione dei costi che avrebbe potuto comportare l' intervento, fatta
dai tecnici dell' Unione, abbiamo compreso che le risorse erano ingenti, e pertanto la soluzione più
logica ci è sembrata quella di ricorrere alle opere compensative previste dalla convenzione con
Autostrade per l' Italia per la Variante di Valico - spiega a BolognaToday il sindaco di San Benedetto Val
di Sambro Alessandro Santoni - Mentre ancora attendiamo lo sblocco di progetti fermi sul tavolo del
ministero, dimostriamo con i fatti che quando ci è dato modo di lavorare i problemi si risolvono e anche
in fretta".
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Nascerà a San Lazzaro un parco fluviale sul Savena
Il sindaco Isabella Conti: "Questa è la vera rigenerazione urbana"

Le parole d' ordine sono "rigenerazione
urbana", e su quest' onda l' amministrazione
comunale di San Lazzaro, guidata dal sindaco
Isabella Conti, continua a progettare volti nuovi
per le aree della città. Il Comune, infatti, si è
appena aggiudicato 988mila euro grazie a un
bando regionale: soldi che serviranno alla
realizzazione di un parco fluviale lungo il fiume
Savena. Un percorso immerso nel verde,
percorribile sia a piedi che in bicicletta. Su
oltre 130 progetti, San Lazzaro si è piazzato al
settimo posto nella graduatoria del bando e
presto, dalla stazione ferroviaria metropolitana
in via Caselle, fino al Parco della Resistenza, l'
argine del fiume diventerà un luogo tutto da
esplorare. "Abbiamo vinto questo bando
grazie a un progetto stupendo realizzato
interamente dai nostri progettisti del Comune,
non abbiamo speso un euro in consulenze
esterne - spiega a BolognaToday il sindaco
Conti - I nostri dipendenti hanno lavorato
senza sosta, spostando ferie, in alcuni casi
saltandole solo per riuscire a presentare in
tempo questo capolavoro. Il vero investimento
sul la r igenerazione urbana è la nostra
decisione di avere annullato qualunque
possibilità di cementificare aree verdi sul
territorio - incalza il sindaco - Si parlava di
rigenerazione urbana da venti anni ma questa ha iniziato il suo vero percorso solo adesso. I privati che
vogliono realizzare qualcosa a San Lazzaro devono riqualificare l' esistente, mentre il Comune ha
partecipato a qualsiasi bando per il reperimento di risorse da destinare alla rigenerazione urbana.
Abbiamo ottenuto dalla Regione 988mila euro, al quale si aggiunge più di un milione di euro ottenuti
dalla Comunità Europea per la riqualificazione di quell' area".

26 dicembre 2018 Bologna Today
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Ambiente. L' Emilia-Romagna raccoglie la sfida e
vara una strategia unitaria di contrasto al
cambiamento climatico

Approvato dall' Assemblea legislativa un
documento che impegna tutti i settori dell'
attività regionale contro gli effetti del climate
change. L' assessore Gazzolo: "Una scelta
importante, che prefigura scelte politiche
unitarie" BOLOGNA - L' Emilia-Romagna
raccoglie la sfida e rilancia con una strategia
u n i t a r i a  p e r  m i t i g a r e  g l i  e f f e t t i  d e l
cambiamento climatico. È stato approvato
g iovedì  20 d icembre,  da l l '  Assemblea
legis lat iva,  i l  documento che investe e
impegna tutti i settori dell' attività regionale,
con un insieme di  azioni  coordinate,  a
rispondere ai gravi problemi che territori e
popolazione vivono sempre più anche come
conseguenza del climate change. "Una scelta
importante, che prefigura scelte politiche
unitarie - afferma l' assessore regionale all'
Ambiente, Paola Gazzolo -, orientate alla tutela
dell' ambiente e della sua qualità, per dare
opportunità nuove anche sul versante dell'
economia, del lavoro e dei diritti delle persone.
Quello di oggi è stato un dibattito positivo che
dimostra la possibi l i tà di convergere su
contenuti e scelte di particolare spessore per
la società regionale, su temi per i quali siamo
tutti chiamati a dare risposte concrete". Nel
corso del confronto si è ribadito che l' Emilia-
Romagna si propone in questo modo di fare da apripista rispetto ad altre realtà, con un lavoro di
monitoraggio e di coordinamento intersettoriale in linea con i Paesi e le Regioni fra le più avanzate nel
contesto europeo e internazionale. 'Convertire il cambiamento climatico da problema ad opportunità di
sviluppo per imprese, territori e cittadini', si legge nel Documento approvato, 'è un' operazione difficile
ma necessaria, che diventa possibile attraverso una maggiore consapevolezza diffusa e una capacità di
integrazione delle politiche attive e dei piani di settore'. Nessun ambito di attività è escluso: dalla
mobilità all' energia, dalla forestazione all' agricoltura, dalla gestione del territorio all' ambiente urbano,
dal governo delle acque alla prevenzione delle crisi ambientali e delle emergenze. In base alla
"Strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici" ogni ambito e ogni piano
viene monitorato, introducendo innovazioni di carattere strategico. Basti pensare al valore contenuto
nell' incentivazione alla mobilità sostenibile, alle azioni di riduzione delle emissioni al consumo zero di
territorio, alle politiche per il verde urbano ed al contributo che ciascuna politica e ciascun settore può
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dare alla riqualificazione ambientale e alla "chiusura del cerchio" che è indispensabile perseguire, in
linea con l' Europa ed anzi anticipando taluni obiettivi (come ad esempio la Regione ha fatto
sottoscrivendo l' Under2 Memorandum of Understanding che ci impegna ad una riduzione dell' 80%
delle emissioni al 2050). "Oggi si avvia un processo di grande respiro - conclude Gazzolo -. Ci sono
spazi importanti sui quali vogliamo lavorare sempre più per creare opportunità di sviluppo e di lavoro,
aumentando la resilienza delle nostre città, sviluppando nuovi modi di produrre e di valorizzare le
vocazioni dei nostri territori. Siamo consapevoli della complessità dei temi che abbiamo di fronte e
vogliamo, con coerenza, promuovere un cambiamento all' altezza della sfida".

24 dicembre 2018 emiliaromagnanews.it
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boara

Presto la sistemazione delle frane Da decidere i
lavori per la ciclabile

Dal 7 gennaio, con la durata prevista di circa
un mese, verranno sistemate le tre frane che
interessano via Copparo, lungo il canale che
attraversa Boara. È ancora da decidere la data
di inizio dei lavori per la realizzazione dei due
stralci della ciclabile su via Copparo.
Il primo lotto che andrà da Borgo Punta al
centro Commerciale le Mura sarà coperto
grazie al cofinanziamento della Regione,
mentre il secondo tratto, che andrà dal Centro
Sport ivo Fabbri  a Pontegradel la,  verrà
f inanziato da un pr ivato come opera di
compensazione. Slitta al prossimo settembre
l a  m e s s a  i n  s i c u r e z z a ,  a t t r a v e r s o  l a
costruzione di una rotonda, dell' incrocio di via
Copparo, via Pioppa e via Santa Margherita.
Grande soddisfazione è stata espressa dal
Comitato per la ciclabile dopo l' incotnro con l'
assessore Modonesi, volto a far uscire Boara
dall' isolamento.

27 dicembre 2018
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Dopo la mareggiata il sollievo per i Bagni Stop al
pagamento dei canoni demaniali

LIDI. Dalla Legge di stabil i tà boccata d'
ossigeno per le imprese balneari della riviera
Adriatica, colpite dalle mareggiate di fine
ottobre. Tra le misure adottate dal Governo,
oltre alla proroga delle concessioni al 2034,
con il superamento dello scoglio fissato al
2020 dal la dirett iva Bolkestein, è stata
r iconosciuta anche la sospensione del
pagamento dei canoni demaniali a favore degli
stabilimenti balneari danneggiati dai recenti
eventi atmosferici. . Il provvedimento, valido
fino all' erogazione del risarcimento e nel limite
massimo di cinque anni, riguarda solo le
regioni per le quali è stato chiesto ed ottenuto
lo stato di emergenza: tra queste anche l'
Emilia Romagna. plauso al governoColti di
sorpresa, gli operatori balneari della costa
comacchiese si dicono soddisfatti, anche in
considerazione del fatto che «tutti i Bagni
hanno un' assicurazione - osserva Davide
Bottoni, vicepresidente della cooperativa degli
stabi l imenti  del Lido di Volano, nonché
proprietario del Play Ground -, ma non esiste
una copertura assicurativa per danni derivanti
da mareggiate, ritenuti indiretti, bensì solo per
danni diretti provocati da agenti atmosferici,
quali vento e pioggia. Abbiamo avuto mezzo
metro d' acqua - prosegue - e fango con l'
ultima mareggiata: sono andati fuori uso lavastoviglie, macchine per la fabbricazione del ghiaccio,
impianti elettrici da rifare, con costi importanti».Il costo del canone demaniale regionale a carico dei
bagni del Lido di Volano si aggira sui 7-8mila euro all' anno, importo rapportato sui metri quadri di
spiaggia a disposizione e calcolato in forma distinta tra parte coperta ed area riservata all' ombreggio.
Anche Giuseppe Carli, presidente della cooperativa degli stabilimenti di Porto Garibaldi reputa il
provvedimento «un risarcimento anche morale, oltre che concreto: il giusto riconoscimento delle
difficoltà di gestione delle attività sul litorale con l' esposizione a rischi notevoli e costanti di erosione. È
giusto dare una mano - prosegue Carli - e far sentire la presenza dello Stato al fianco degli operatori. A
Porto Garibaldi non ci sono stati danni come in altri Lidi, tuttavia se si aiutano i terremotati e gli
alluvionati trovo doveroso aiutare pure chi fa economia in zone costiere». Anche a Porto Garibaldi il
costo annuo dei canoni demaniali oscilla per ciascun Bagno tra i 7-8mila euro e la somma risparmiata,
secondo Carli, può essere dirottata nell' acquisto di un trattore o di dieci tavoli o di altre attrezzature
necessarie. In attesa del decreto di attuazione, Gianfranco Vitali, presidente Ascom di Comacchio e
coordinatore della cabina di regia del distretto turistico Romagna, e Nicola Spinabelli, presidente della
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cooperativa degli stabilimenti dei Lidi Estensi e Spina, si dichiarano pronti, subito dopo le festività, ad
aprire le opportune valutazioni ed a fornire il supporto agli operatori che intendono presentare domanda
di sospensione del pagamento del canone demaniale, per i danni subiti dalle recenti mareggiate. gli altri
lidi solidaliI Lidi Pomposa, Nazioni e Scacchi non sono toccati dalla nuova misura del Governo,
trattandosi di arenile privato e non demaniale, tuttavia «siamo solidali con i colleghi - precisa Gianni
Nonnato, presidente del Consorzio del Lido delle Nazioni -; insieme a loro stiamo lavorando a tutti i
livelli sul tema dell' erosione e direi che il riconoscimento della sospensione del pagamento è l' unica
bella notizia arrivata nel 2018».Entusiasta della misura governativa anche Giordano Conti, presidente di
Cna del Delta, il quale ricorda come «abbiamo tanto lottato come Cna per allungare la proroga delle
concessioni e anche questo è un provvedimento che va incontro a chi gestisce con tanta fatica e duro
lavoro un' impresa in spiaggia». -Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .

KATIA ROMAGNOLI
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PENNABILLI

Due frane sistemate e viabilità riaperta
Viale delle Querce e strada comunale di San Marino di nuovo percorribili. Intervento
urgente sotto la roccia di Miratoio

PENNABILLI Tre finanziamenti regionali, due
frane s i s t e m a t e ,  d u e  a r t e r i e  r i a p e r t e
completamente prima delle festività di fine
anno e un cantiere nuovamente istituito per
mettere in sicurezza una terza importante
strada del  terr i tor io:  è l '  assessore al l '
ambiente e territorio Alessandro Galli a fare il
punto della situazione, spiegando come si
renderà necessario " lo stanziamento di
ulteriori risorse per rendere nuovamente fruibili
la strada vicinale e le sottostanti aree di sosta
sulla Miratoio-Pian della Penna in frazione
Miratoio interessati da un primo intervento».
Ma andiamo con ordine. «E' stato ultimato un
altro importante intervento urgente, ilripristino
della transitabilità e messa in sicurezza di un
tratto di viale delle Querce, nel capoluogo: l'
a r ter ia  era in teressata da un d issesto
importante di una trentina di metri e proprio
per tale ragione il progetto da 40.000 euro
redat to dal l '  Agenzia Regionale per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile era
stato finanziato per 35.177,91 dalla Regione
Emilia Romagna.
Approvato l' intervento in giunta lo scorso
aprile, abbiamo affidato i lavori alla ditta Brizzi
di Casteldelci e possiamo annunciare la
riapertura dell' importante via del capoluogo»
spiega Galli, passando quindi alla strada co.

NICOLA STRAZZACAPA
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scomparsa a motteggiana

Proseguono le ricerche in Po

Sono riprese ieri mattina, e sono proseguite
fino al tardo pomeriggio, con l' arrivo del buio
le ricerche, ancora senza esito, di Paola Singh,
la trentenne di origine indiana, residente a
Campagnola Emilia, nel reggiano, scomparsa
da casa il giorno della vigilia di Natale. Le
ricerche della donna riprenderanno oggi.
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Donna scomparsa a Motteggiana: tre giorni di
ricerche ma senza esito
Della 30enne Paola Singh, residente nel Reggiano, non si hanno più notizie dal
pomeriggio della Vigilia. Unico indizio l' auto abbandonata

MOTTEGGIANA L' auto abbandonata lungo l'
argine del Po, al confine tra Motteggiana e il
territorio di Borgo Virgilio; sull' auto lasciata
aperta e con le chiavi nel quadro il portafogli e
il telefonino: tutto farebbe pensare a un gesto
estremo ma nè famiglia nè soccorritori hanno,
giustamente, abbandonato le speranze di
ritrovare Paola Singh, la trentenne reggiana di
origini indiane di cui non si hanno più notizie
dal primo pomeriggio della Vigilia di Natale. Le
ricerche sono durate, praticamente senza
sosta, sia nella giornata di Natale che in quella
di ieri ma non hanno dato esito alcuno e l'
assenza di elementi riconducibili alla donna
nei pressi delle rive del fiume lascia aperta
una speranza, anche se flebile, che la ragazza
non abbia compiuto alcun gesto estremo ma si
sia semplicemente allontanata volontariamente
facendo perdere le proprie tracce.
Le  r i ce rche  e rano  sca t ta te  ne l  p r imo
pomeriggio della Vigilia quando l' auto della
donna veniva vista da un passante e, dopo l'
intervento di carabinieri e vigili del fuoco, si
era r iusc i t i  a  r isa l i re  a l l '  ident i tà  del la
proprietaria. Paola Singh, nata nel 1988 a
Correggio da genitori di nazionalità indiana,
residente a Rio Saliceto ma di fatto domiciliata
da qualche tempo nel confinante comune di
Campagnola Emilia, si era effettivamente allontanata da casa attorno alle 13.30 del 24 dicem bre e di lei
si sono perse le tracce. Le ricerche sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri ma senza esito; a
questo punto delle indagini tutte le ipotesi restano apertissime.
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I SEGNALI IGNORATI

«Oltre 50 scosse, perché nessuno ci ha avvisati?»
L' ira degli sfollati che non hanno ricevuto l' allarme. Una terra dove l' abusivismo impera
Ira degli sfollati sul mancato allarme. Il governatore Musumeci: 8 edifici su 10 non a
norma

Catania «Perché non ci hanno avvertiti?».
A Fleri, la frazione di Zafferana Etnea distrutta
dal terremoto, adesso monta la rabbia di chi
ha perso tutto. «Nel giorno di Natale - dicono
gli sfollati - ci sono state oltre 50 scosse, ma
non è arrivata nessuna allerta». Prevenzione è
la parola che corre sulle bocche di tutti oggi,
dopo lo sciame sismico che ha colpito i l
territorio di Catania con massima magnitudo di
4.8. Ma come da copione, si registra un
t e r r e m o t o  i n  u n a  z o n a  d e l l a  S i c i l i a
particolarmente esposta, vista la vicinanza
dell' Etna, vulcano particolarmente attivo, e
parecchie case vengono giù. Ed è andata
bene, visto che si sono registrati solo feriti lievi
e parecchi danni alle cose.
Eppure, paradossalmente, Catania non è
classificata come una zona a rischio sismico
altissimo. Lo evidenzia il segretario generale
te r r i to r ia le  de l la  Ug l  e tnea ,  G iovann i
Musumeci, che ricorda come il «livello relativo
alla classificazione del rischio sismico rimane
scandalosamente inchiodato al secondo,
malgrado ci siano centinaia di migliaia di
persone che vivono in quest' area ad alta
densità urbanistica, stretti tra diverse faglie e
la presenza del vulcano attivo più alto d'
Europa. E basterebbe solo questo dice - per
dichiarare lo stato massimo di pericolo. I
proclami e la solidarietà che arriva non bastano a nulla se poi, oltre ai risarcimenti, non si fa nulla per la
prevenzione». Prevenire vuole dire in primis investire per scongiurare danni quando si registrano
calamità naturali, e contemporaneamente vuole dire eliminare ciò che per legge non deve esistere,
ovvero tutti quegli edifici abusivi che sono stati costruiti in barba alle normative vigenti e continuano a
sussistere malgrado ordini di abbattimento. Parliamo di case edificate alle pendici di zone montagnose
o a rischio frana, di quelle erette a meno di 150 metri dagli alvei dei torrenti.
Basti solo pensare che non mancano esempi di strutture pubbliche non antisismiche, che accolgono
giornalmente tanti cittadini per fruire dei servizi erogati. In Sicilia ci sono 26.650 casi di abusivismo non
sanabile, il più alto dato d' Italia dopo la Calabria. Ci sono, inoltre, 736mila pratiche di richiesta di
sanatoria, distribuite nei 390 comuni dell' isola ferme ad aspettare. Per fare fronte a tutto ciò e munire di
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strumenti adeguati i sindaci, c' è un ddl della Regione. Come ha spiegato il presidente Nello Musumeci
in più occasioni, il ddl prevede che «al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, il sindaco
dispone, nel rispetto della vigente normativa in materia, l' immediato sgombero di tutti gli immobili
abusivi: nella aree a pericolosità elevata e molto elevata, individuate dal Piano per l' assetto
idrogeologico, nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta». Il governatore alla riunione
della Protezione civile rincara la dose: «La Sicilia è la regione più esposta d' Italia e nel contempo quella
meno attrezzata dal punto di vista infrastrutturale. L' 80% delle nostre scuole non è a norma, così come
molti degli edifici strategici».
VRaf.

VRaf
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