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Navigabile, caduto argine sinistro

violenti temporali vento grandinate i l
maltempo ha sferzato dal pomeriggio di
ieri tutta l' Emilia Romagna con allagamenti
alberi abbattuti e disagi un po' ovunque a
partire dal piacentino dove si temono danni
alle colture specie del pomodoro con i
campi finiti sott' acqua flagellati dalla
grandine che si è abbattuto in particolare
sulla fascia occidentale della Regione fino
a Bologna colpita anche la Romagna a
Cervia già aveva data dalla tromba d' aria
dello scorso dieci luglio il vento ha fatto
volare i lettini in spiaggia a Pina Rella sono caduti due pini e diversi rami che hanno danneggiato le auto
parcheggiate è un fulmine che ha colpito un treno ha mandato in tilt per alcune ore la circolazione
ferroviaria lungo la Bologna Rimini e la pioggia caduta nelle ultime ore ha costretto a un super lavoro
nelle campagne di Ostellato e fiscali nel Ferrarese finite sott' acqua dopo che ieri mattina ha ceduto l'
argine sinistro del canale navigabile la cosiddetta idrovia una falla lunga diversi metri apertasi proprio
vicino al ponte della super strada Ferrara mare ha provocato la fuoriuscita di un imponente quantità d'
acqua che ha allagato c'è da cento ettari di campi frutteti un casolare lambito dalle acque è stato
evacuato l' anziano che di abiti stava dormendo e non si era accorto di nulla sul posto sono subito
intervenuti protezione civile vigili del fuoco i tecnici di Regione ai poi Consorzio di bonifica i lavori di
ripristino eseguiti senza sosta con turni anche di notte per sorvegliare l' aria hanno consentito di
tamponare la parla resta però come osserva la sindaca di Ostellato Elena russi la necessità di un
intervento strutturali per l' argine
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AVANZO POSITIVO PER UN MILIONE DI EURO PRESTO REINVESTITO SUL TERRITORIO

Bonifica Parmense, bilancio Ok
Una oculata gestione delle risorse unita allefficienza organizzativa consente al
Consorzio di destinare ulteriori fondi alla difesa idraulica dei comprensori di pianura e
alla mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree di montagna

Un ente in salute, operativo in forma continuativa e
strategica nelle diverse aree della nostra provincia e
dall'elevato grado di efficienza e affidabilità: è la
fotografia del Consorzio de l la  Bonifica Parmense
emersa dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di
esercizio 2018. Le azioni operate dalla governance
consortile consentono di poter contare su un bilancio in
linea con i precedenti per quanto concerne l'ammontare
dei contributi dei consorziati, con 13 milioni euro. Al
netto dei finanziamenti destinati ad investimenti in
manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate o di
emergenza, progettazioni dirette o svolte per conto di
altri enti con competenza territoriale e dei relativi costi di
esercizio per la realizzazione degli interventi di
quotidiana operatività, la Bonifica ha generato un avanzo
virtuoso di esercizio di un milione di euro: cifra che sarà
subito destinata per interventi in pianura e montagna.
Nell'occasione il Presidente Luigi Spinazzi ed il Direttore
Generale Fabrizio Useri sottolineano, dinnanzi i membri
del Comitato dell'ente i vicepresidenti Giacomo Barbuti
e Giovanni Grasselli;i consiglieri di Giunta Giovanni
Maffeie Marco Tamani,il membro del Collegio sindacale
Silvano Mantovani e la dir igente amministrativa
Gabriella Olari come sia fondamentale, in un territorio nel quale i cambiamenti climatici influenzano le
nostre vite in maniera ormai conclamata, fornire un costante monitoraggio dei comprensori e rispondere
presto e bene alle richieste di chi vi abita e lavora; contesto in cui diventano essenziali i rapporti con le
amministrazioni locali del territorio, proficue sinergie da cui non si può prescindere per ottenere risultati
apprezzabili a tutela delle comunità. Nell'ambito della approvazione del bilancio consortile infine l'Ing.
Nico Alberti, Dirigente Area Informatica e Catasto, sottolinea l'altissima percentuale di contribuenza sul
territorio (oltre 90%): aspetto che, unito all'assunzione di 10 nuove unità lavorative lo scorso febbraio,
consente all'ente un ulteriore innalzamento qualitativo dell'operato consortile e dei molteplici servizi
forniti dal Consorzio ai cittadini.
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Confluenze Festival, una settimana di eventi in Val
Tidone: "Lavorare insieme per il territorio"

Confluenze Festival, una settimana di eventi in
Val Tidone: "Lavorare insieme per il territorio"
27 luglio 2019 - Due province coinvolte e una
settimana di eventi che appassioneranno l'
intera Val Tidone. Tutto è pronto per la terza
ediz ione di  Conf luenze Fest ival  che s i
svolgerà dal 3 al 10 agosto. Edizione che avrà
come tema "Il gusto del camminare". Un
ricchissimo programma di iniziative, pensato
per tutti: dall' arte allo sport, dalla musica all'
enogastronomia, passando per una riscoperta
delle nostre tradizioni e temi attuali come la
sostenibi l i tà ambientale. Una kermesse
itinerante che toccherà i comuni piacentini di
Castel San Giovanni, Sarmato, Borgonovo,
Pianello, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone. In
p iù  i  te r r i to r i  paves i  d i  Zava t ta re l lo  e
Romagnese. Un progetto impegnativo nato da
un' idea dell' associazione Casa Grande di
Nibbiano e reso possibile grazie al sostegno
del la Pro Loco di Castel San Giovanni,
insieme all' Info Point della Val Tidone e Val
Luretta. Si inizia, come detto, sabato 3 agosto.
Alle 9, da Sarmato, partirà la Biciclettata sul
Po. Dalle 18,30 ci si trasferirà poi a Castel San
Giovanni, precisamente a Villa Braghieri, per
una serie di appuntamenti che culmineranno
alle 22.00 con l' originale Silent Wifi Concert; il
concetto alla base è il medesimo della Silent Disco, ma invece dei consueti ritmi elettronici i partecipanti
si lasceranno coinvolgere da suggestiva musica classica. Un progetto ideato da Andrea Vizzini e Piano
Link, un' emozionante esperienza multisensoriale in cui lo spettatore si troverà completamente immerso.
Gli eventi sono davvero numerosi, si parla di oltre 50 iniziative in calendario, e il programma completo
lo si può consultare sul sito web http://www.confluenze.net / . Giusto per dare un' idea della varietà della
manifestazione ecco alcuni, a dire il vero una minima parte, degli appuntamenti in cartellone. Domenica
4 agosto ritrovo alle 19.00 a Pecorara per la suggestiva "Marcia delle Lanterne". Al termine cena
prelibata e serata danzante. Lunedì 5 agosto, alle 21.00, ospite speciale sarà il celebre giornalista e
scrittore Michele Serra che al Mulino del Lentino, nel comune di Alta Val Tidone, sarà protagonista di un
avvincente monologo sul tema dell' acqua, accompagnato da Bruno Lavizzari al pianoforte. Martedì 6 è
in programma una giornata di studi con i due convegni "Riflessioni sul paesaggio in Val Tidone" e "L'
importanza dell' acqua": il primo all' auditorium Rocca Comunale di Borgonovo con inizio alle 9.00, il
secondo alle 18.00 a Vallerenzo. Mercoledì invece, presentazione ufficiale dell' originale "Taccuino della
Val Tidone" con Andrea Ambrogio: con l' arte del disegno e diverse tecniche pittoriche sono
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rappresentati i più suggestivi scorci della vallata. Alle 21.00 da Nibbiano partirà invece la coinvolgente
Passeggiata Notturna attraverso il Bosco delle Streghe. La cantante Ornella Fiorini sarà invece la
protagonista della serata di giovedì 8 agosto, alle 21.00, al Santuario della Madonna del Monte: un
recital musicale che vedrà al centro struggenti storie di emigrazione. Venerdì 9 agosto visita guidata alla
diga del Molato a cura del Consorzio di Bonifica e passeggiata lungo il Sentiero del Tidone insieme all'
associazione ChiCercaCrea. Alle 21.00 a Ziano Piacentino il Cinema all' aperto con la proiezione "Il
cammino per Santiago". Sabato 10 agosto grande festa finale a Nibbiano. "Un festival che ha potuto
contare sulla sinergia tra amministrazioni e associazioni di tutto il territorio. Ma anche gente comune
che, comprendendo la complessità della manifestazione, ci ferma per strada e chiede di poter dare una
mano. Davvero abbiamo avuto conferma dello spirito di accoglienza e collaborazione tipico della nostra
vallata", così commenta Azzurra Zanoli di Casa Grande. "Ringraziamo le amministrazioni comunali
coinvolte, la Regione Emilia Romagna, le Province di Piacenza e Pavia. Sono davvero tanti coloro che
hanno intravisto in questa nostra iniziativa qualcosa di importante: una vetrina in grado di promuovere
per davvero il nostro territorio. Con Azzurra e con tutti i soggetti coinvolti è nata una vera condivisione di
intenti", spiega Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni. In rete nel progetto
anche: ChiCercaCrea, LaValtidone, Curte Neblani, Sentiero del Tidone, Slowfood Piacenza, Fai
Delegazione Piacenza, Giano di Spade, PKD compagnia teatrale, La Mia Nuvola, Le Terre della Torre,
Associazione Prometeo, Cesura, Associazione Duga, Gioielli in fermento, Biblioteca comunale di Ziano,
Vivere con Lentezza, Biblioteca di Zavattarello, Gruppo Alpini fam. Alpini Sarmatese, Gruppo Podistico
Borgonovese, Associazione Pesca e Natura, Borgo Mulino Lentino, Rocca d' Olgisio, Tenuta La Torretta,
B&B Il giardino di Laura, LaLizablu, Libreria Puma, Az. Agricola Sassineri, Proloco di Romagnese,
Boscone CS Ranch, Galatea. In occasione di Confluenze Festival partirà ufficialmente anche la nuova
Mappa Val Tidone e Luretta: un ritratto della vallata dal design allegro e accattivante, grazie al quale i
turisti potranno ottenere informazioni sui luoghi di interesse e suggerimenti su mete, intrattenimento e
servizi. "Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto; uno
strumento utile per i visitatori ma anche per gli addetti ai lavori che ogni giorno si impegnano per il bene
della nostra terra" commenta Zanoli. Ufficio stampa Pro Loco Castel San Giovanni.
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l' intervento

La Cia: pericolo nutrie si intervenga subito

ostellato. «Siamo consapevoli che non siano
ancora certe le cause del cedimento dell'
argine sinistro del canale Navigabile, ma certo
è che nel Ferrarese scorrono 4. 200 km di
canali (tre volte la lunghezza dell' Italia),
circondati da tre fiumi, e che l ' erosione
costante degli argini provocato dalle nutrie è
un fatto certo, noto e gravissimo», commenta
Ste fano  Ca lde ron i ,  p res iden te  d i  C ia
(agricoltori italiani) Ferrara.
L' associazione, dopo la falla che ha provocato
l' allagamento di decine di ettari di terreno,
provocando naturalmente danni alle colture,
ribadisce la necessità urgente di interventi
tempestivi e risolutivi. «Cosa deve succedere,
ancora - continua Calderoni -, perché vengano
prese decisioni forti per risolvere il problema?
Le immagini dei campi allagati per chilometri e
delle case evacuate sono fotografie realistiche
dei pericoli che corriamo. La cosa incredibile è
che si continua a mettere a rischio un territorio
fragile dal punto vista idrogeologico, lasciando
che gli argini dei canali diventino dei veri e
propri "colabrodo" perché gli  interventi,
nonostante gli allarmi lanciati, non si rivelano
risolutivi».
«La  nos t ra  voce  con t inua  a  r imanere
inascoltata, anche se il territorio non è sicuro e a rischiare non sono solo i loro redditi, ma l' incolumità
stessa delle persone. E l' evento di Ostellato ne è l' ese mpio e - per fortuna - che c' è stato un intervento
eccezionalmente tempestivo di Protezione civile, vigili del fuoco, con il supporto dei Comuni coinvolti ed
il monitoraggio del Consorzio d i  Bonifica, il quale comunque non ha competenza su un canale
navigabile».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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OSTELLATO Duro attacco del presidente degli agricoltori (Cia) Stefano Calderoni. Claudio
Miccoli (Regione): «La falla dovuta a una serie di concause»

«Argini colabrodo, servono lavori urgenti»
Encomiabile il lavoro di Protezione civile, Coc e volontari nell'emergenza della breccia
nell'argine del Canale Navigabile ormai rientrata del tutto

Valerio Franzoni LA MACCHINA dell' emergenza,
attivata per il cedimento dell' argine sinistro del Canale
Navigabile, nelle campagne di Ostellato, ha dato prova
di efficienza e laboriosità. Pur nelle difficoltà dovute all'
ingente fuoriuscita d' acqua e alla necessità di aprire un
varco nella vegetazione sull' argine per raggiungere il
punto della rottura con i mezzi di lavoro, già alle 19 di
sabato la falla di alcuni metri, che si era aperta in
mattinata, era stata tamponata. Numerosi gli enti che
sono scesi in campo.
IN PRIMIS, il Consorzio di Bonifica che ha provveduto
ad abbassare il livello idrometrico dei canali limitrofi, per
permettere un rapido deflusso dell' acqua che ha invaso
un centinaio di ettari di campagna tra Ostellato e
Migliarino, e dello stesso Canale Navigabi le per
permettere ai tecnici della Regione e della Protezione
civile regionale di intervenire sulla breccia. Questo,
senza dimenticare l' impegno delle amministrazioni
comunali di Ostellato e Fiscaglia, e dei volontari della
Protezione civile di Ostellato che hanno svolto turni di
monitoraggio lungo l' argine nel corso della notte scorsa e proseguiranno fino a questa mattina,
considerando l' allerta meteo ancora in vigore. E non solo. L' intervento della Protezione civile ha
consentito di evacuare un agricoltore settantenne che, essendosi addormentato all' interno di un
casolare di campagna, non si era accorto che l' acqua stava lambendo l' edificio. Le operazioni sull'
argine proseguiranno anche nei prossimi giorni, come spiega il responsabile regionale del Servizio
Area Reno e Po di Volano, Claudio Miccoli: «Innanzitutto, si sta provvedendo alla pulitura dell' argine e
al posizionamento di pietrisco in corrispondenza della falla.
Poi, nei prossimi giorni dovremo provvedere alla risagomatura dell' argine, una volta individuate le
migliori soluzioni per portare camion di terra nell' area».
LA CAUSA della rottura, riporta Miccoli, è da ricondurre all' innalzamento della pressione dell' acqua
nella botte a sifone (un canale sottostante il Navigabile) che ha provocato una grossa infiltrazione nell'
argine che ha ceduto. Ma non si possono escludere altre concause, come la presenza di tane di animali
(nutrie soprattutto e anche volpi) e la necessità di manutenzione degli argini del Navigabile: «Per
questo, nei prossimi giorni incontrerò l' assessore regionale Paola Gazzolo per presentare una
relazione nella quale richiederò un intervento urgente».
Intervento caldeggiato dal presidente della Cia (Confederazione italiana agricoltori), Stefano Calderoni,
che pone l' accento sui danni provocati sugli argini dagli animali, che incentivano cedimenti e copiose
esondazioni dannose per le colture: « Cosa deve succedere, ancora, perché vengano prese decisioni
forti per risolvere il problema? - si interroga -. La cosa incredibile è che si continua a mettere a rischio
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un territorio fragile dal punto vista idrogeologico, lasciando che gli argini dei canali diventino 'colabrodo',
perché gli interventi, nonostante gli allarmi lanciati, non si rivelano risolutivi.
Il problema vero è che la nostra voce continua a rimanere inascoltata, anche se il territorio non è sicuro
e a rischiare non sono solo i redditi delle persone, ma anche la loro incolumità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ferrara, canale Navigabile: tamponato la falla nell'
argine, ora i veri lavori

Allagate le campagne fra Campolungo e la
zona di Migliarino. I l  responsabile della
Regione: «Siamo in piena emergenza». Falla
tamponata tra ieri sera e durante la notte,
anche con l '  aus i l io  d i  p ie t re  d i  media
grandezza in attesa delle pietre più grandi che
serviranno per il ripristino vero e proprio
Annarita Bova 28 Luglio 2019 OSTELLATO. L'
argine sinistro del canale Navigabile ha ceduto
all' altezza di Ostellato, vicino al ponte della
Superstrada. Una falla di quindici metri e l'
acqua ha invaso le campagne della frazione di
Campolungo, fino arrivare nel territorio di
Migliarino. Il fiume, per capire meglio, è il Po di
Volano ed il tratto è quello dell' Idrovia: un
cedimento dunque che preoccupa non poco i
tecnici della Regione Emilia Romagna, di
Aipo, gli uomini della Protezione civile e i
sindaci di Fiscaglia e Ostellato, Fabio Tosi ed
Elena Rossi. Cosa è successo. Sabato mattina
un agricoltore di Campolungo ha trovato la sua
campagna completamente allagata: mezzo
metro d' acqua dolce e la presenza di pesci di
fiume. Ha dato l' allarme e sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco di Portomaggiore, la
Protezione civile e i tecnici dei vari enti. Non è
stato faci le indiv iduare la fa l la v ista la
presenza di rovi, arbusti e l' impossibilità di
arrivare fino all' argine per controllare. Dopo un lungo sopralluogo, i tecnici hanno visto la rottura dal
ponte della Ferrara-mare ed hanno iniziato a predisporre un piano di intervento. Nutrie e volpi. «Ha
ceduto un pezzo dell' argine del canale Navigabile di circa 15 metri - spiega il responsabile del Servizio
Area Reno e Po di Volano, Claudio Miccoli -. Nei giorni scorsi siamo intervenuti nella stessa zona per
due interventi di massima urgenza e siamo riusciti ad evitare quello che invece oggi (ieri, ndr) è
successo: non siamo arrivati in tempo anche perché la vegetazione in quel punto è fitta». Ma perché l'
argine ha ceduto? «C' è un po' di tutto, purtroppo - va avanti Miccoli -. Animali come nutrie, volpi e
quanto altro fanno le loro tane trasformando il terreno in scolapasta e la presenza di questi animali è
massiccia. In più, ed è il caso di dirlo, le arginature sono messe molto male in tutto il territorio ed ho già
preparato una relazione con la quale chiedo di intervenire in maniera importante lungo il canale
Navigabile perché siamo in emergenza». Da sottolineare che «gli argini in questa zona sono sottoposti
a cicli di stress molto intensi - chiude Miccoli -. Durante l' inverno accolgono tutte le acque della Bassa
Modenese e in più sono vecchi, molto vecchi e non è più possibile aspettare, specie con l' Idrovia e i
progetti messi sul tavolo negli ultimi anni». L' intervento. I tecnici hanno lavorato per tutta la giornata di
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ieri e anche durante la notte. Nella mattinata di domenica, una volta rinforzato il piccolo argine con l'
ausilio di pietre di media grandezza, fatte arrivare da cantieri vicini in attesa di quelle di dimensioni più
grandi che serviranno per il ripristino vero e proprio, ci si è dovuti fermare anche a causa del maltempo.
I lavori veri e propri riprenderanno lunedì. Chiudere una falla di 15 metri con il fiume carico d' acqua a
causa del maltempo e l' impossibilità di arrivare sul posto nell' immediato non è stato facile. Attorno alle
15 di sabato con un grosso escavatore è stato creato un varco nella vegetazione per circa 200 metri e l'
area è stata ripulita da rovi e cespugli. Intanto è stato abbassato il livello dell' acqua intervenendo nei
bacini di Valle Lepri e nei fossi. Già dopo questa manovra il livello nel Navigabile si è abbassato e l'
acqua ha iniziato a defluire verso Migliarino, scongiurando il peggio. Grazie alle immagini girate dell'
alto, si è visto che nel punto della rottura insiste un manufatto di cemento armato che molto
probabilmente dovrà essere modificato o demolito per evitare danni anche in futuro. Livelli idrici. Il
Consorzio di Bonifica di Ferrara è subito intervenuto con mezzi e uomini per gestire l' emergenza, in
stretto contatto con gli uffici regionali cui compete la gestione del corso d' acqua e con la protezione
civile. Ha eseguito gli interventi di propria competenza, disponendo l' abbassamento dei livelli idrici
della rete consortile per permettere un veloce deflusso nei canali, delle acque riversate nei terreni
circostanti, e nel contempo sia cercando di contenere le aree allagate, che creare le condizioni per l'
intervento di ripristino della arginatura. «Tramite la nostra direzione tecnica abbiamo attivato subito i
nostri uomini per far fronte all' evento ed arginare eventuali danni. Siamo in costante contatto con i
tecnici regionali e le nostre squadre sono intervenute sul posto - dice Franco Dalle Vacche, presidente
del consorzio di Bonifica - di fatto essendo consapevoli che siamo la 'prima linea' di difesa siamo
attrezzati per poter affrontare le emergenze. La scelta di non esternalizzare il servizio conferma una
volta di più la sua non solo validità ma necessità». Incessante il lavoro anche dei vigili del fuoco. -

ANNARITA BOVA

28 luglio 2019 lanuovaferrara.it
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Cia Ferrara: "Serve un piano per fermare il dissesto
idrogeologico"
La falla nell' argine del Navigabile è l' esempio lampante del rischio che corre tutto il
nostro territorio. No a soluzioni palliative

"Siamo consapevoli che non siano ancora
certe le cause del cedimento dell' argine
sinistro del canale Navigabile, ma certo è che
nel ferrarese scorrono 4.200 km di canali (tre
volte la lunghezza dell' Italia), circondati da tre
fiumi, e che l' erosione costante degli argini
provocato dalle nutrie è un fatto certo, noto e
gravissimo". A parlare è Stefano Calderoni,
presidente di Cia - Agricoltori Italiani Ferrara.
L' associazione, dopo la falla che ha provocato
l' allagamento di decine di ettari di terreno,
provocando naturalmente danni alle colture,
ribadisce la necessità urgente di interventi
tempestivi e risolutivi. "Cosa deve succedere,
ancora - continua Calderoni - perché vengano
prese decisioni forti per risolvere il problema?
Le immagini dei campi allagati per chilometri e
delle case evacuate sono fotografie realistiche
dei pericoli che corriamo. La cosa incredibile è
che si continua a mettere a rischio un territorio
fragile dal punto vista idrogeologico, lasciando
che gli argini dei canali diventino dei veri e
propri "colabrodo" perché gli  interventi,
nonostante gli allarmi lanciati, non si rivelano
risolutivi". La sensazione è che "le proteste
degli agricoltori che subiscono costantemente
danni alle colture e continuano a "rattoppare"
fossi e argini siano persino diventati noiosi,
perché continuano a segnalare il problema. Ma il problema vero è che la nostra voce continua a
rimanere inascoltata, anche se il territorio non è sicuro e a rischiare non sono solo i loro redditi, ma l'
incolumità stessa delle persone. E l' evento di Ostellato ne è l' esempio e per fortuna che c' è stato un
intervento eccezionalmente tempestivo di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, con il supporto dei Comuni
coinvolti e il monitoraggio del Consorzio di Bonifica, che comunque non ha competenza su un canale
navigabile". Quindi, conclude il presidente di Cia Ferrara, "anche se questa volta dovesse essere
andata "bene" e le nutrie non avessero nulla a che fare con il cedimento, chiediamoci pure quale sarà il
prossimo argine a cedere e quale sarà la parte di territorio coinvolta: le possibilità con un territorio per
oltre il 40% sotto il livello del mare e con argini erosi non mancano, pensiamo se a cedere fosse stato un
fiume come il Reno o il Po".

28 luglio 2019 Estense
Consorzi di Bonifica
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Provincia

Idrovia ferrarese e Canale Navigabile, a chi compete
la manutenzione degli argini?
E' stata chiusa sabato sera alle 19 la falla che in tarda mattinata si era aperta sul canale
Navigabile ad Ostellato, nei pressi del ponte sulla superstrada Ferrara-Mare.

La falla, lunga più di 5 metri, aveva provocato
allagamenti nelle vicine campagne ed ha
r i ch ies to  anche  l '  evacuaz ione  d i  un '
abitazione. Da questa mattina i tecnici dell'
Aipo (l' Agenzia Interregionale per il fiume Po,
perché quello è un tratto del Po di Volano),
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
Protezione Civile, sono al lavoro per ricostruire
l' argine sinistro dell ' Idrovia, ceduto all '
improvv iso ,  per  r imet te r lo  in  quota  d i
sicurezza. Per chiudere la falla sono serviti
mille quintali di sassi, trasportati sul posto dai
mezzi del Consorzio d i  Bonifica.  "Non c i
devono essere rischi di 'sormonto' di acqua,
soprattutto per quella che arriverà dal Burana
per la pioggia caduta in queste ore" ha
spiegato Claudio Miccoli, Responsabile del
Servizio area Reno e Po di Volano. Il presidio
sarà mantenuto sino a mezzanotte, mentre
domani inizieranno i lavori di arginatura del
navigabile" ha spiegato Miccoli E proprio il
problema della manutenzione degli argini del
Canale Navigabile ma anche di tutta l' Idrovia
Ferrarese, sarà al centro della relazione che si
sta redigendo in queste ore sulle cause che
avrebbero portato al cedimento del froldo. Una
competenza che, a quanto sembra, in questi
anni è rimbalzata fra due assessorati della
Regione Emilia-Romagna: quello dell' Ambiente e quello dei Trasporti (competente per l' Idrovia). Un
ping-pong di responsabilità che avrebbe provocato, in questi anni, l' abbandono della necessaria
manutenzione di almeno 70 km di arginatura. "Ora però è assolutamente necessario chiarire di chi sono
le competenze, per concedere le risorse necessarie ed iniziare i lavori di manutenzione" hanno spiegato
i tecnici, al lavoro sul Navigabile.

REDAZIONE TELESTENSE

28 luglio 2019 Telestense
Consorzi di Bonifica
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PRIMO PIANO

Falla nel Navigabile, Cia: "Allarme nutrie, il problema
non può essere più rimandato"

"Siamo consapevoli che non siano ancora
certe le cause del cedimento dell' argine
sinistro del canale Navigabile, ma certo è che
nel ferrarese scorrono 4.200 km di canali (tre
volte la lunghezza dell' Italia), circondati da tre
fiumi, e che l' erosione costante degli argini
provocato dalle nutrie è un fatto certo, noto e
gravissimo". - commenta Stefano Calderoni,
presidente di Cia - Agricoltori Italiani Ferrara.
L' associazione, dopo la falla che ha provocato
l' allagamento di decine di ettari di terreno,
provocando naturalmente danni alle colture,
ribadisce la necessità urgente di interventi
tempestivi e risolutivi. "Cosa deve succedere,
ancora - continua Calderoni - perché vengano
prese decisioni forti per risolvere il problema?
Le immagini dei campi allagati per chilometri e
delle case evacuate sono fotografie realistiche
dei pericoli che corriamo. La cosa incredibile è
che si continua a mettere a rischio un territorio
fragile dal punto vista idrogeologico, lasciando
che gli argini dei canali diventino dei veri e
propri "colabrodo" perché gli  interventi,
nonostante gli allarmi lanciati, non si rivelano
risolutivi. La sensazione è che le proteste degli
agricoltori che subiscono costantemente danni
alle colture e continuano a "rattoppare" fossi e
argini siano persino diventati noiosi, perché
continuano a segnalare il problema. Ma il problema vero è che la nostra voce continua a rimanere
inascoltata, anche se il territorio non è sicuro e a rischiare non sono solo i loro redditi, ma l' incolumità
stessa delle persone. E l' evento di Ostellato ne è l' esempio e per fortuna che c' è stato un intervento
eccezionalmente tempestivo di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, con il supporto dei Comuni coinvolti e
il monitoraggio del Consorzio di Bonifica, che comunque non ha competenza su un canale navigabile.
Quindi - conclude il presidente di Cia Ferrara - anche se questa volta dovesse essere andata "bene" e
le nutrie non avessero nulla a che fare con il cedimento, chiediamoci pure quale sarà il prossimo argine
a cedere e quale sarà la parte di territorio coinvolta: le possibilità con un territorio per oltre il 40% sotto il
livello del mare e con argini erosi non mancano, pensiamo se a cedere fosse stato un fiume come il
Reno o il Po".

REDAZIONE TELESTENSE
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«Segni premonitori del crollo»
I consulenti: ignorati almeno quattro incidenti analoghi

NON SOLO il 25 ottobre scorso, giorno in cui il
crollo parziale della diga determinato da una
violenta risalita d' acqua, inghiottì il tecnico
della protezione civile Danilo Zavatta. Ma
«avvisaglie di un simile fenomeno», si erano
manifestate «in almeno altre due documentate
occasioni», nell' aprile 2017 e nel settembre
2018. Di più: testimonianze raccolte durante l'
indagine, «sembrano indicare anche altri
avvenimenti di natura simile». In totale un paio
che portano dunque a quattro i potenziali
campanelli d' allarme su quanto poi accaduto
alla chiusa di San Bartolo durante i lavori per l'
impianto idroelettrico.
A fronte di tutto ciò - si legge nella consulenza
- «è il caso di rimarcare la totale mancanza»
sia nel progetto definit ivo che in quel lo
esecutivo, di analisi sul «rischio sifonamento»,
la disastrosa risalita dell' acqua appunto. All'
indice, c' è finita quella che è stata indicata
come «scarsa considerazione» sui quattro
eventi accaduti durante i lavori e che invece
«avrebbero dovuto essere considerat i
premonitori».
E QUI si torna alla mattina di quel 25 ottobre 2018, a quel «violento fenomeno di sifonamento» che
causò il disastro. Tutto a partire dallo svuotamento del canale idroelettrico per verificare come fosse
stato sistemato un foro scoperto sul fondale. E se le date non fossero differenti, sembrerebbe l' esatta
fotocopia di quanto accaduto il 4 settembre, cioè nemmeno due mesi prima della tragedia.
Quel giorno l' impresa costruttrice, la forlivese Gipco, aveva svuotato il canale di adduzione, cioè quello
usato per convogliare l' acqua, per potere così sostituire una turbina. Ma ecco all' improvviso «un
violento fenomeno di sifonamento». Tutto perché il «tappo di argilla» sistemato per chiudere quel foro
sul fondale, era partito come un tappo di spumante. Un foro che, almeno secondo la relazione del
progettista per conto di Gipco, un ingegnere forlivese, era stato realizzato durante i lavori «per
alloggiare una pompa che consentisse di mantenere all' asciutto l' area del cantiere».
Nonostante ciò, secondo i consulenti della procura, la sua presenza, così come quella «del tappo di
argilla a chiusura, non era nota né prevista nel progetto esecutivo».
Particolare mica da poco visto che proprio l' espulsione di quel tappo, aveva «provocato la formazione
di una corrente idrica lato fiume». L' acqua poi, attraverso il foro, era penetrata «violentemente nel
canale idroelettrico» per infine «scaricarsi nel fiume».
L' ANNO PRIMA - esattamente il 10 aprile - si era verificato un altro inconveniente. Tecnicamente uno
«scalzamento della prima pila in sinistra idrografica»; di fatto l' asportazione di materiale attorno a una
parte dell' opera. La conseguente relazione, l' 11 giugno 2018 era arrivata sui tavoli di Arpae Sac (che

29 luglio 2019
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sta per 'strutture autorizzazioni e concessioni'). E cosa conteneva? «Una serie di considerazioni di
rilievo per lo scalzamento in atto e, con il senno di poi, per il sifonamento e il crollo della prima pila».
Amara ironia della sorte: proprio a partire da quell' evento, Zavatta aveva compiuto il primo dei suoi sei
sopralluoghi all' opera che avrebbe finito con l' inghiottirlo.
ALTRI segnali d' allarme sono stati individuati negli «abbassamenti anomali del livello del fiume Ronco
dell' aprile 2018» proprio all' invaso della chiusa di San Bartolo. Nel dettaglio, due «bruschi e repentini»
cali di 50-60 centimetri del 21 e 24 aprile. A rilevarli, il consorzio di bonifica che «ne attribuisce la causa
probabilmente ai prelievi di energia elettrica da parte di Gipco» Quest' ultima all' inizio «sostiene che la
causa è da imputare a una riduzione di apporti da monte». Eppure quando ciò si verifica, determina
«abbassamenti graduali». A fine mese il progettista in effetti «ammette che tali abbassamenti siano
dovuti esclusivamente a Gipco, ma senza spiegarne le ragioni, che rimangono tutt' ora poco chiare».
IL SOSPETTO degli esperti della procura, è ricaduto su un «principio dei fenomeni di sifonamento.
Anche perché il capo cantiere, sentito dai carabinieri forestali, ha raccontato di un altro episodio
verificatosi sette mesi prima, cioè nell' autunno 2017. Ovvero «un avvallamento creatosi nello stradello
di accesso alla centrale, proprio sotto la passerella poi crollata».
Insomma, una cronologia di eventi totalmente ignorata secondo la relazione. Fino ad arrivare al 25
ottobre con la «violenta fuoriuscita della corrente innescata dal sifonamento a valle del canale
idroelettrico». Eppure tutto quello che era accaduto prima, avrebbe dovuto avere una chiara
consistenza: quella della «premonizione».
Andrea Colombari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PoGrande, a Piacenza gli amministratori

servizio video
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Noceto Fiume Taro: Fecci è il nuovo numero 1 del
Parco
Il sindaco è stato eletto presidente all' unanimità «Attenzione all' ambiente e dialogo con
le scuole»

MARIAGRAZIA MANGHI 3NOCETO Rinnovo
delle cariche per la Comunità del Parco del
Taro, chiamata a nominare il nuovo presidente.
Sarà Fabio Fecci,  sindaco di Noceto, a
ricoprire il ruolo che è stato della medesanese
Michela Berzieri, oltre a rappresentare la
Comunità all' interno del comitato esecutivo
dell' ente di gestione dei Parchi del Ducato.
La Comunità del Parco è, insieme al comitato
esecutivo e al presidente, uno degli organi di
governo dell' ente di gestione per i parchi e la
bio diversità dell' Emilia occidentale, come
sancito dalla legge regionale, che ha riformato
il sistema delle aree naturali protette regionali.
Alla riunione convocata per il rinnovo delle
cariche erano presenti i  sindaci o i  loro
de lega t i  de i  comun i  i l  cu i  t e r r i t o r i o  è
interessato dal Parco, PRESIDENTE Fabio
Fecci. ovvero Collecchio, Noceto, Medesano,
Fornovo Taro e anche Parma.
Fabio Fecci è stata nominato presidente all'
unanimità, mentre per rappresentare la
Comunità nel comitato esecutivo è stata
prescelta, sempre con voto unanime, Mari
stella Galli, sindaco del Comune di Collecchio.
«Ringrazio i colleghi della Comunità per la
fiducia che mi hanno accordato. Concentrerò i
miei  s forz i  per un mandato aperto a l le
proposte dei colleghi sindaci e dei cittadini -
ha detto il neo presidente -.
Ritengo prioritario il tema del costante monitoraggio del fiume Taro attraverso il dialogo con tutte le
autorità preposte alla sua gestione e il tentativo di rendere sempre di più l' ambiente fluviale un luogo da
vivere e fruire, nel rispetto delle sue esigenze di tutela».
Fecci ha poi sottolineato l' importanza di coinvolgere i ragazzi: «La collaborazione con le scuole del
territorio deve essere fondamentale per far crescere una coscienza nuova che veda nella natura del
Parco non più solo un divieto ma una risorsa da conoscere e verso la quale dimostrare rispetto».
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interrogazione su via luxemburg

«Alberi abbattuti Serve chiarezza»

REGGIO EMILIA. «Non capiamo come sia
possibile che un intero filare di alberi presenti
da decenni nello spazio verde antistante il
fabbricato rurale sul lato di via Croce, sia stato
oggetto di abbattimento». Lo afferma Cinzia
Rubertelli, capogruppo Alleanza Civica, in
relazione al discusso cantiere del Conad in via
Luxemburg, annunciando un' interrogazione.
«Il contenimento del consumo di suolo è tema
a noi molto cari - afferma - anche se ciò non
deve determinare il blocco o la cancellazione
di ogni previsione urbanistica, specie se essa
deriva da una programmazione ventennale
che ha sempre trovato conferma nelle varianti
e per le quali i proprietari delle aree hanno
continuato a versare le imposte.
Ciò detto risulta necessario che previsioni
urbanistiche e accordi sottoscritt i  siano
rispettati. Nel caso di specie riguardo la tutela
del fabbricato rurale e delle alberature, che in
tutti gli strumenti urbanistici sono poste sotto
part icolare attenzione al f ine del la loro
salvaguardia».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Nutrie da 'fucilare' L' altolà arriva dal Tar

GATTATICO. Nulla da fare per quei cacciatori
che stavano preparando le doppiette per
sparare alle nutrie. Eh sì, la campagna di
abbattimento, nell' area di Gattatico e nelle
f r az i on i ,  pe r  d im inu i r e  i l  numero  de i
mammiferi, roditori, originario del Sudamerica
che prol i ferano nei fossi e canal i  e che
devastano gli argini, sarebbe avvenuta a
fucilate. . E invece no. Armi da riporre nell'
armadio perché il Tribunale amministrativo
dell' Emilia Romagna, sezione di Parma, ha
accolto il ricorso presentato dall' associazione
animalista Vittime della caccia, sede a Roma,
che chiedeva l' annullamento dell' ordinanza
sindacale d' urgenza, emessa il 5 marzo
scorso, e firmata dall' ex sindaco Gianni Miola.
I giudici del Tar hanno anche condannato il
Comune - che, per altro, non si è nemmeno
costi tui to -  a pagare 500 euro di spese
processuali: un' inezia dal punto di vista
economico, un segnale importante per tutte
quelle associazioni ambientaliste-animaliste
che cercano di contrastare questi t ipi di
abbattimenti. «Siamo arrivati a emettere l'
ordinanza - spiega Maiola - dopo le numerose
e frequenti lamentele da parte di cittadini e
soprattutto di agricoltori che ci segnalavano
argini di fossi e canale devastati dalle nutrie.
Inoltre si riproducono a ritmi incredibili, la popolazione aumenta in continuazione e non si riesce a tenere
sotto controllo». Se la campagna di abbattimenti fosse partita, la 'sentenza capitale' sarebbe stata
consegnata alla polizia provinciale che avrebbe poi delegato le doppiette. E invece no, sarà per un' altra
volta. Secondo la giustizia amministrativa, sono mancati i presupposti dell' urgenza nell' emissione dell'
ordinanza. Per la verità il 12 giungo scorso, i giudici hanno richiesto al Comune una relazione «circa i
fatti in causa, da depositare nel termine di 20 giorni». Ma la relazione non è mai stata inviata - si
suppone - causa elezioni.Dunque, in assenza della spiegazione dei motivi che avrebbero determinato l'
urgenza, il Tar ha seguito la giurisprudenza consolidata, secondo la quale devono ricorrere «situazioni
di eccezionalità, la cui sussistenza deve essere suffragata da un' adeguata istruttoria e da una congrua
motivazione, non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari».Per i giudici del Tar, i ritmi di
riproduzione delle nutrie e i danni che provocano agli argini dei corsi d' acqua «identificano un'
emergenza nota da tempo e priva, pertanto, dei necessari connotati di imprevidibilità e urgenza». -BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .
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Dopo il maltempo, da domani torna l' estate, senza
temperature roventi. VIDEO
E parliamo di meteo, il maltempo autunnale di oggi, con le abbondanti piogge di queste
ore, ha il tempo contato. Da domani di nuovo sole e temperature estive, che si
attesteranno sui 30-32 gradi

MODENA - Si è interrotto il periodo di alta
pressione africana che per tanti giorni ha
p o r t a t o  s o l e  e  t a n t o  c a l d o .  O r a ,  u n a
perturbazione nord atlantica, ha innescato una
f a s e  m e t e o r o l o g i c a  d e c i s a m e n t e
opposta .Anche ne l  modenese,  da  ie r i
pomeriggio, piogge abbondanti e, a tratti,
vento forte. Non si segnalano, comunque,
particolari disagi, se non richieste di interventi
dei vigili del fuoco per rami spezzati. Questa
mattina, a causa allagamento, è stato chiuso il
sottopasso del Grandemilia. Probabilmente a
causa delle abbondanti piogge, l' acqua non è
defluita, creando un ristagni di quasi 20
centimetri.Ma il maltempo ha le ore contate.
Già da domani torneranno le temperature
estive e il sole, grazie al solito anticiclone, con
una provv idenz ia le  d iminuz ione de l le
temperature roventi degli ultimi giorni. E per
chi già sta pensando alle vacanze agostane, al
mare o in montagna, il solleone non mancherà.

28 luglio 2019 Modena Online
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il maltempo

Superstrada allagata Rimossi anche rami

La pioggia battente che ha rovinato il weekend
ha provocato ieri gravi disagi soprattutto a chi
transitava sulla Superstrada Ferrara-Mare,
rimsta allagata in più punti.
Sono stati rimossi anche dei rami caduti in
strada. Ieri tra l' altro sono stati ultimati anche
gli interventi a seguito del fortunale di sabato.
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Canale navigabile, è ancora allarme Oggi al via i
lavori per rifare l' argine
Miccoli (Regione): «Il rischio è altissimo. Servono interventi immediati, altrimenti
rischiamo di andare sott' acqua»

Annarita Bova Ostellato. «Per tre volte è
andata  bene.  Sabato  abb iamo invece
rischiato, perché siamo arrivati tardi ma
comunque in tempo. Potrebbe però andare
diversamente e il rischio è quanto mai alto».
Claudio Miccoli, responsabile del Servizio
Area Reno e Po di Volano non nasconde la
sua preoccupazione dopo l' apertura della falla
di quindici metri nel canale Navigabile tra i
Comuni di Ostellato e Fiscaglia, sotto al ponte
della Ferrara-Mare.
l' allarmeI tecnici d i  Aipo, Regione Emilia
Romagna e Protezione civile hanno lavorato
tutta la notte di sabato tamponando la falla con
terra e sassi, riuscendo così chiuderla.
«Il Consorzio ha abbassato il livello dell' acqua
di mezzo metro - fa presente Miccoli - ma al
più presto tutto deve tornare alla normalità
altrimenti l' acqua non arriva a sufficienza nella
bassa. Ecco perché domani mattina (oggi,
ndr) saremo già al lavoro per rifare l' argine,
completamente».
Una volta pulito - ed anche in questo caso il
lavoro è enorme visto lo stato di profondo
degrado -, andrà ricostruito, cercando di
capire come intervenire con i l  blocco di
cemento armato che è stata la principale
causa dell' apertura della falla «perché cemento e terra non possono andare d' accordo».
Intanto, i tecnici della Regione Emilia Romagna hanno tenuto aperti gli uffici anche ieri e questa mattina
Miccoli consegnerà la relazione chiedendo «lavori si somma urgenza per gli argini perché non ci sono
alternative: o si interviene o andiamo sotto». E attenzione, «i fondi per l' Idrovia che dovrebbero arrivare
dal governo non hanno niente a che fare con questi lavori. Si tratta di altro, servono quindi risorse in più
e anche molto presto».
le due spondeGli argini a quanto pare sono in profondo degrado sia per la cattiva manutenzione che per
la presenza di animali quali nutrie e volpi che ci hanno fatto le tane riducendoli a colabrodo.
Sono circa 60 chilometri da Ferrara al mare, considerate le due sponde 120: tutti da sistemare ed in
alcuni tratti completamente da rifare. E Miccoli, che solitamente tende ad essere ottimista, non
nasconde questa volta la sua forte preoccupazione: «Andrò in pensione, ma prima devo fare il
possibile».
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duro lavoroIl sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, ha seguito i lavori sabato sera ed è tornato a controllare
ieri mattina: «Ringrazio tutti, un lavoro così in così poco tempo dimostra la professionalità e la bravure
dei nostri tecnici, anche quelli del Comune che sono rimasti a completa disposizione.
Se c' è da lottare per avere interventi noi ci siamo, non possiamo e non dobbiamo rischiare».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dopo i temporali torna l' allerta gialla per rischio
piene e frane
E' valida per tutta la giornata di domenica 28 luglio

Dopo i temporali, le pioggie torrenziali e le
grandinate di ieri, sabato 27 luglio, L' Agenzia
regionale per  la  sicurezza territoriale e la
protezione civile ha emesso una Allerta Gialla,
n. 73/2019, per temporali  e per cri t ici tà
idraulica ed idrogeologica (piene dei fiumi e
del reticolo minore e frane) valida per tutta la
giornata di domenica 28 luglio, sulla base dei
dati meteo del Centro Funzionale Arpae ER.
Tutto il territorio regionale sarà interessato da
u n a  f o r t e  i n s t a b i l i t à  e  d a  f e n o m e n i
temporaleschi diffusi. È prevista una graduale
attenuazione ed esaurimento dei fenomeni
dalle ore serali. La criticità idrogeologica ed
idraulica, in base alle valutazioni previsionali,
interesserà le aree costiere e di pianura della
Romagna, fino al bolognese, e viene segnalata
con particolare riferimento agli effetti sui corsi
d' acqua minori. Allerta Gialla per temporali,
dunque, su tutta la regione. Allerta Gialla per
criticità idrogeologica (rischio frane) e idraulica
sulle zone A, B, C (Bacini romagnoli, Pianura e
costa romagnola e Bacini emiliani orientali).

28 luglio 2019 Parma Today
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Aperte le fogne e liquami in mare, scatta il divieto di
balneazione
Le piogge delle ultime ore hanno fatto scattare l' apertura delle saracinesche, stop ai
tuffi per 18 ore

Le piogge delle ultime ore hanno fatto scattare
l' apertura degli scarichi fognari in mare e, di
conseguenza, il divieto di balneazione per 18
ore. Sono quindi vietati i tuffi a Torre Pedrera
(Brancona), Viserbella (La Turchia), Rimini
Marina Centro (Ausa), Bellariva (Colonnella 1
e 2) ,  R ivazzurra  (Rodel la) ,  Mi ramare,
(Roncasso), Riccione (Rio Asse), Cattolica
(foce del Ventena e viale Fiume). Viste le
previsioni meteo, che indicano un ulteriore
peggioramento anche per la giornata di
domenica, il divieto di balneazione dovrebbe
terminare nella giornata di lunedì.

28 luglio 2019 Rimini Today
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Maltempo, scatta il divieto di balneazione: ecco tutte
le zone interessate

Piogge intense hanno interessato nel la
giornata di sabato tutta la provincia specie
lungo la costa e pianure tra Rimini e Bellaria.
Sono possibili comunque parziali schiarite con
qualche squarcio di sole. Miglioramento
definitivo solo nel corso della serata. Come
prevedibile, le forti piogge hanno generato
scarichi a mare e di conseguenza il divieto di
balneazione in corrispondenza degli sfioratori.
Le zone interessate sono: Torre Pedrera
Brancona, Viserbella - La Turchia, Rimini
Ausa, Colonnella 1 e 2 a Bellariva, Rodella a
Rivazzurra; Roncasso a Miramare. A Riccione
interessata la zona del Rio Asse; a Cattolica
Torrente Ventena e viale Fiume. Il divieto è
previsto per 18 ore, ma non è escluso che si
protragga.

28 luglio 2019 altarimini.it
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Danni nei campi, blackout e rami spezzati Un
weekend di disagi in tutta la provincia
Allarme Coldiretti: mais distrutto. Piante cadute sulla ciclabile per Peschiera.
Allagamenti a Poggio, Suzzara, Castiglione

Continua la conta dei danni del maltempo che
ha toccato la provincia tra sabato sera e ieri
mattina. La zona più colpita è stata quella dei
colli, tra Monzambano e Ponti. I tecnici della
Coldiretti stanno valutando l' entità dei danni
della grandine. In appena 15 minuti di diluvio
sono andati distrutti vegetazione e campi di
mais. A Ponti si registrano problemi anche
lungo la ciclabile Mantova-Peschiera. In
prossimità di località Scarpina (zona Mincio
Vecchio), in direzione Peschiera, sabato i rami
di alcune piante sono stati spezzati dalle
raffiche di vento, e sono precipitati al suolo
bloccando il percorso ciclopedonale battuto
ogni giorno da migl iaia di cicl ist i .  Sono
intervenuti i vigili del fuoco di Desenzano,
allertati dal vicesindaco Paolo Parolini, che
accusa la Provincia di scarsa manutenzione
lungo la pista.
Registrati anche problemi alle linee elettriche e
telefoniche. A Bozzolo sabato c' è stato un
blackout elettrico lungo via Matteotti che ha
lasciato senza luce negozi e case private per
ore, dalle 18.30 alle 23.
La saracinesca di un negozio di ottica e
orologeria è rimasta bloccata e una pizzeria ha
lamentato una perdita secca di introiti, con i
clienti che hanno cenato a lume di candela. Ieri mattina stesso problema: dalle 9 l' energia elettrica è
mancata. Il sindaco Giuseppe Torchio ha sollecitato l' Enel. Non essendo migliorata la situazione, alle 14
il titolare della pizzeria Croce d' Oro s' è rivolto ai carabinieri e alle 15 una squadra di Enel Distribuzioni
era al lavoro.
Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, in particolare a Suzzara e Castiglione delle Stiviere
dove sono stati prosciugati garage e scantinati e dove i pompieri sono stati chiamati a mettere in
sicurezza alcune strade con il taglio di grandi rami pericolanti.
Il maltempo ha influito anche sulle comunicazione telefoniche. Nella Bassa la Vodafone ha funzionato a
tratti, ma il disagio più grave si è avuto in città. Per tutta la mattinata e oltre la polizia locale è rimasta
isolata, tanto da richiedere l' intervento dei tecnici che hanno lavorato per ore al ripristino della linea.
E ancora, nella Bassa, sabato notte si sono formate grandi pozzanghere nel viale della stazione di
Poggio Rusco. Ieri mattina erano ancora lì, anche se la situazione è rientrata nel corso della mattinata,
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senza la necessità di interventi di prosciugamento. «Una situazione fisiologica, conseguenza del forte
acquazzone - si difende l' amministrazione - dopo una forte pioggia è normale che si verifichino queste
situazioni. In ogni caso non si sono registrati disagi e l' acqua è defluita, solo un po' più lentamente. Va
precisato che in quella via le fogne sono le più vecchie del paese. A breve, proprio in quella strada,
verrà rifatta tutta la rete. Va inoltre considerato che lungo il viale ci sono molti tigli, che in questo periodo
perdono una polvere che, accumulata nei tombini, rallenta il defluire dell' acqua». Di diversa opinione l'
opposizione. Il gruppo di minoranza "Poggio c' è" punta il dito sulle caditoie: «Bisogna migliorarne la
pulizia per evitare che si verifichino allagamenti in caso di pioggia, non è la prima volta che succede
lungo il viale della stazione».
--Giorgio PinottiSara Boschetti BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la chiusa di via fondamenta

Le piogge gonfiano il Rio I rifiuti arrivano nel lago

Le forti piogge di sabato hanno provocato un
innalzamento del livello del Rio, con l' acqua
che, scorrendo veloce, ha piegato la barriera
di ponte Arlotto, in via Fondamenta, che
tratteneva i rifiuti (bottiglie e sacchetti di
plastica e i residui dello sfalcio dell' erba a
monte) portati dalla corrente. Cosa che ha
provocato una fuoriuscita di immondizia a
Porto Catena.
Ieri si è mobilitato il Consorzio del Mincio che
si occupa della regolazione delle acque.  I l
direttore Galli è stato il primo a recarsi sul
posto: «La situazione è sotto controllo: oggi
(ieri, ndr) i rifiuti sono fermi contro la barriera
piegata in una parte e non passano la chiusa.
Qualcosa è passato sabato, ma si è fermato a
ridosso del cantiere del ponte, senza finire nel
lago: ora bisognerà togliere quei rifiuti, ma non
è compito nostro». La barriera in plastica è di
Tea e serve per le operazioni di pulizia che
spettano al Comune: «Domani (oggi, ndr)
contatteremo il Consorzio per vedere il da
farsi» dice l' assessore all' ambiente Andrea
Murari.
Intanto, protestano gli abitanti delle case che
affacciano sul Rio, soprattutto nel tratto dalle
Pescherie a ponte Arlotto. Con il caldo torrido
dei giorni scorsi dall' acqua si alzavano miasmi. È l' effetto della decomposizione dei residui degli sfalci
a monte arenati contro le alghe che, a loro volta, proliferano a dismisura. Per finire, infine, ad
ammassarsi con la spazzatura contro la barriera sotto il manufatto del Consorzio.
«Per la pulizia dobbiamo aspettare il Festivaletteratura o il miracolo della Madonna delle Grazie?» si
chiedono, tra ironia e rabbia, gli abitanti della zona.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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