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GIUSTIZIA E TRASPARENZA

«Risultato eccezionale il vento è cambiato diremo no
alle dighe»
«Auspichiamo un seggio nel comitato esecutivo» Gli impegni dei neoeletti

«Il risultato ottenuto dalla lista Giustizia e
Trasparenza è a dir poco straordinario, un
autentico terremoto che modifica finalmente
equilibri di potere consolidati da decenni all'
interno del Consorzio».
Esultano Legambiente e Amici del Nure che
hanno conquistato tre seggi. «Considerato che
ci siamo presentati sulle sole sezioni 1 e 2, l'
aver ottenuto una percentuale di voti pari al
32,97% sulla prima ed un 29,6% sulla seconda
è un risultato che va al di là di ogni più rosea
aspettativa, Davide contro Golia insomma. Un
voto che testimonia la voglia di cambiamento.
Ci si aspetta ora la presa d' atto da parte di chi
governa il Consorzio da sempre, e che tutt' ora
r isul ta maggioranza, del  for te vento di
cambiamento che avanza.
Della necessità di un nuovo patto con quella
parte della contribuenza, numericamente
maggioritaria, fino ad oggi silenziosa che,
attraverso la lista Giustizia e Trasparenza, ha
mandato il suo forte segnale».
V iene  anche  fo rmu la ta  una  r i ch ies ta :
«Chiediamo ora che venga garantito un posto
al la qual i f icata minoranza non solo nel
Consiglio ma anche nel Comitato Esecutivo. I
tre consiglieri eletti si impegneranno fin da
s u b i t o  a  c h i e d e r e  l a  m o d i f i c a  d e l l '
anacronistico sistema elettorale, l' introduzione del voto telematico, la modifica del sistema di
pagamento dei contributi e la revisione immediata del piano di classifica degli immobili per ottenere
maggiore equità nei pagamenti, il definitivo abbandono dei progetti faraonici di grandi invasi in Val
Trebbia e in Val Nure, riorientando l' azione del consorzio verso la manutenzione del territorio attraverso
opere e gestione di attività rispettose dell' ambiente, otre alla eliminazione di spese inutili in pubblicità e
rappresentanza»._mapo.

mapo.
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PER LA BONIFICA E IL TERRITORIO

«Una vittoria netta premiata unità di intenti delle 13
associazioni»
Parla il portavoce Bisi. E Confagricoltura: «Ora si faccia buon uso del risultato»

«Dopo tutte le varie vicissitudini di questi mesi,
il risultato elettorale chiaro ci impone a tutti di
girare pagina e iniziare una fase di profondo
lavoro per tutelare il territorio da un punto di
vista idrogeologico, valorizzando la risorsa
Acqua come bene prezioso per l' economia e
p e r  l a  s a l u t e  d e l l e  p e r s o n e  c r e a n d o
progettualità e nuovi approcci in grado di
migliorare le condizioni di vita dei cittadini, la
produttività delle imprese e l' ambiente».
E' il commento di Luigi Bisi, portavoce della
lista "Per la Bonifica e il territorio piacentino" al
termine delle elezioni consortili. «E' importante
il risultato, da questo punto di vista, che
conferma in pieno la val idità del nostro
programma e la necessità di collaborare tutti
ins ieme,  assoc iaz ion i  e  c i t tad in i ,  con
concretezza per sviluppare un sistema di
tutela e sviluppo del territorio. I consiglieri eletti
i n  r a p p r e s e n t a n z a  d i  t u t t e  l e  a n i m e
economiche di tutte le associazioni piacentine
inizierà sicuramente un percorso per la
valorizzazione dell' ente con una proficua
relazionalità r ispondendo al meglio al le
esigenze della collettività. Il risultato netto della
lista per la bonifica e per il territorio piacentino
evidenzia chiaramente come l' unità d' intenti
delle associazioni sia stata premiata. Per i
nostri consiglieri si aprirà una fase di impegno e relazionalità con l' intero consiglio del Consorzio di
Bonifica e tutte le amministrazioni locali».
«Grazie a questa coesione viene garantita la rappresentanza degli interessi dell' intera cittadinanza e
dunque di tutta la popolazione consorziata» commenta Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura
Piacenza. «Saranno così ben rappresentati gli interessi molteplici che vanno dalla protezione delle case
da alluvioni e danni atmosferici, alla viabilità della provincia, all' acquedottistica, alla certezza della
disponibilità d' acqua per uso irriguo e dunque alla certezza di poter produrre cibo per tutti. Il dato del
voto ci dice che, in generale, rispetto al passato, la gente ha più interesse per la Bonifica e questo è
anche dovuto al fatto che la gestione degli ultimi anni ha realizzato importati progetti e reso note le
attività della Bonifica. È positivo che i consorziati partecipino di più, anche attraverso il voto e in
generale che ci sia più attenzione alle attività del consorzio».
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Va detto che la partecipazione alle urne è stata ancora una volta piuttosto bassa con 4371 votanti sulla
platea dei 149.090 degli aventi diritto, ma l' attenzione sulle elezioni ha comunque sancito un interesse
crescente che di fatto riconosce l' importanza dell' ente e delle attività che è deputato a svolgere.
«Un secondo importante dato - prosegue Gasparini - è che la gestione precedente è stata in grado di
portare avanti la struttura, nei marosi quest' anno difficile, traghettandola verso elezioni regolari, con un
percorso di chiarezza culminato nella tornata elettorale. Dal nostro punto di vista, come associazione di
categoria, rileviamo con soddisfazione il successo della coalizione che vede gli enti economici uniti
perché l' unione di tutte le categorie economiche e della vita consociativa di Piacenza era un nostro
obiettivo primario. Due consiglieri di nostra nomina sono a suggellare questo risultato che è un risultato
di squadra e insieme la premessa per il lavoro che ci accingiamo a compiere congiuntamente con tutti
gli eletti».
Per Confagricoltura Piacenza siederanno in Consiglio lo stesso Filippo Gasparini e Umberto Gorra.
«Ora dobbiamo fare buon uso del risultato - conclude Gasparini -. Auspichiamo continuità con la buona
gestione degli ultimi anni e il perseguimento di tutti gli obiettivi dell' ente: protezione civile, difesa del
territorio e dei beni immobili, acquedottistica; ma sia ben chiaro che anche quello di assicurare l' acqua
alle colture garantendo l' irrigazione è per noi un obiettivo tra quelli imprescindibili. Ricordiamo in tal
senso che l' agricoltura è un settore estremamente importante per il nostro territorio non solo per le
nostre eccellenti produzioni, ma anche perché è un motore dell' economia provinciale e rappresenta
migliaia di posti di lavoro. Ci mettiamo a disposizione per proseguire nell' impegno comune e per
portare a compimento gli obblighi statuari, consapevoli che molta strada è stata fatta, ma ne resta
ancora per risolvere i problemi annosi legati all' accesso dell' acqua»._red.cro.
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Bonifica, ora presidente e comitato
Le reazioni degli schieramenti protagonisti alle elezioni tra auspicio alla continuità e
voglia di cambiamento. I prossimi passaggi tecnici

Anche per il Consorzio di Bonifica è successo
quel che accade dopo ogni elezione che si
rispetti: hanno vinto tutti. Il listone delle 13
associazioni - "Per la bonifica e il territorio
piacentino" - che tecnicamente ha prevalso
con il 71,8% e che avrà una maggioranza
schiacciante in consiglio d' amministrazione
(20 seggi su 23); e la lista anti-sistema -
"Giustizia e trasparenza" - che avrebbe
brindato anche solo per la conquista di un
seggio, figuriamoci ora che ne ha presi tre. I
primi annunciano un impegno in continuità con
le gestioni passate, Legambiente e Amici del
Nure chiedono che si rispetti la voglia di
cambiamento sancita dalle urne e promettono
battaglia in consiglio.
Ora  i l  Consorzio d i  Bonifica,  d o p o  l a
cooptazione di tre sindaci del territorio che
andranno a completare il plenum del cda, è
atteso da alcuni passaggi di natura tecnica: ai
sensi dell' art. 21, comma 1 dello Statuto
consortile "Contro le operazioni elettorali" può
essere  p ropos to  rec lamo a l  Comi ta to
Amministrativo da depositarsi entro dieci
giorni dalla data di chiusura delle operazioni di
voto presso la Segreteria del Consorzio.  A
termini di statuto entro 30 giorni dalla chiusura
d e l l e  o p e r a z i o n i  d i  v o t o  i l  c o m i t a t o
amministrativo uscente effettua la proclamazione degli eletti. Ci sono poi tempi tecnici per l'
accettazione delle cariche.
Successivamente il presidente uscente convoca il nuovo cda che sarà condotto dal consigliere più
anziano fino alla proclamazione del presidente. Durante la seduta vengono poi eletti due vicepresidenti,
i due membri di comitato e i due membri del collegio dei revisori effettivi e i due supplenti.
Il presidente del collegio dei revisori viene nominato dalla Regione.
Qui di seguito i 23 componenti del nuovo cda: Giacomo Delmolino (Coldiretti), Giovanni Ambroggi
(Cna), Andrea Pompini (Coldiretti), Luigi Bisi (Coldiretti), Stefano Riva (Confindustria), Gabriele
Girometta (Coldiretti), Paolo Calandri (Un. Provinciale), Domenico Giafusti (Coldiretti), Vittorio Silva
(Cia), Paolo Passerini (Coldiretti), Carlo Ponzini (Confedilizia), Mario Mistraletti (Confedilizia), Roberto
Ferrari (Confesercenti), MF. Bertoli (Coldiretti), Filippo Gasparini (Confagricoltura), Giampiero Silva
(Coldiretti), Riccardo Piras (Coldiretti), Umberto Gorra (Confagricoltura), Attilio Sfolcini (Coldiretti) e
Piero Gandolfi (Coldiretti), Giuseppe Castelnuovo (Legambiente), Fabrizio Binelli (Legambiente) e
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Andrea Reggi (Amici Nure)._mapo.
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Festa del condominio a Confedilizia

Lo scorso 25 settembre presso la sede dell'
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di
Piacenza (Piazzetta della Prefettura) si è svolta
la diciassettesima edizione della 'FESTA DEL
CONDOMINIO', organizzata come ogni anno
dalla stessa Associazione in collaborazione con
la Banca di Piacenza. La manifestazione, che
ha avuto un ottimo seguito di pubblico, oltre che
a promuovere le mol tepl ic i  at t iv i tà del l '
Associazione è servita anche a creare una
occasione di aggregazione attorno all' entità più
rappresentativa, in Italia, del proprietario di
casa. I partecipanti hanno potuto prendere
informazioni sui Corsi on-line iniziali e periodici
obbligatori per Amministratori di condominio,
organizzati dalla Confedilizia (con il patrocinio
della Banca di Piacenza che mette anche a
disposizione la Sala convegni della Veggioletta
per gli esami finali dei Corsi e per le assemblee
di condominio). Nella mattinata è intervenuto il
Presidente della Confedilizia di Piacenza avv.
Antonino Coppolino che ha intrattenuto i
presenti sul tema "I Condomìni e l' attuale
situazione dei rapporti con il Consorzio d i
bonifica d i  Piacenza" .  A l  t e r m i n e  d e l l a
conferenza i partecipanti hanno potuto ascoltare
la registrazione dell' intervento a Rai RadioUno
del Presidente del Centro studi di Confedilizia
avv. Corrado Sforza Fogliani sulla questione della riforma del catasto. Alla Festa (nel corso della quale
sono stati distribuiti diversi testi della Confedilizia e alcuni gadgets sia della Confedilizia che della
Banca di Piacenza) sono stati invitati tutti i proprietari di casa piacentini (anche i proprietari di case
singole) i quali hanno anche potuto formulare, agli esperti dell' Associazione, quesiti legali e tecnici
inerenti problemi condominiali o rapporti di vicinato. Per avere informazioni sulle attività dell'
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia e sui Corsi per Amministratori di Condominio dalla stessa
organizzati gli interessati possono rivolgersi presso la sede dell' Associazione in Via del Tempio 29
(Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì
anche dalle 16 al le 18 (telefono 0523.327273); e-mail:  [email protected] ;  sito internet:
www.confediliziapiacenza.it.
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Buona riuscita per la Festa del Condominio
organizzata da Confedilizia
Lo scorso 25 settembre presso la sede dell' Associazione Proprietari Casaâ'Confedilizia
di Piacenza (Piazzetta della Prefettura) si Ã¨ svolta la

Lo scorso 25 set tembre presso la sede
dell'Associazione Proprietari CasaConfedilizia
di Piacenza (Piazzetta della Prefettura) si è
svolta la diciassettesima edizione della FESTA
DEL CONDOMINIO, organizzata come ogni
a n n o  d a l l a  s t e s s a  Associazione i n
collaborazione con la Banca di Piacenza. La
manifestazione, che ha avuto un ottimo seguito
d i  pubb l ico ,  o l t re  che a  promuovere  le
molteplici attività dell'Associazione è servi ta
anche a creare una occasione di aggregazione
attorno all'entità più rappresentativa, in Italia,
del proprietario di casa.I partecipanti hanno
potuto prendere informazioni sui Corsi on-line
iniziali e periodici obbligatori per Amministratori
di condominio, organizzati dalla Confedilizia
(con il patrocinio della Banca di Piacenza che
mette anche a disposizione la Sala convegni
della Veggioletta per gli esami finali dei Corsi e
per  le  assemblee d i  condomin io) .Nel la
mattinata è intervenuto il Presidente della
Confedilizia di Piacenza a v v .  A n t o n i n o
Coppolino che ha intrattenuto i presenti sul
tema I Condomìni e l'attuale situazione dei
rapport i  con i l  Consorzio d i  bonifica d i
Piacenza.  A l  te rm ine  de l la  con fe renza  i
par tec ipant i  hanno potu to  asco l ta re  la
registrazione dell'intervento a Rai RadioUno del
Presidente del Centro studi di Confedilizia avv. Corrado Sforza Fogliani sulla questione della riforma del
catasto.Alla Festa (nel corso della quale sono stati distribuiti diversi testi della Confedilizia e alcuni
gadgets sia della Confedilizia che della Banca di Piacenza) sono stati invitati tutti i proprietari di casa
piacentini (anche i proprietari di case singole) i quali hanno anche potuto formulare, agli esperti
dell'Associazione, quesiti legali e tecnici inerenti problemi condominiali o rapporti di vicinato.Per avere
informazioni sulle attività dell'Associazione Proprietari CasaConfedilizia e sui Corsi per Amministratori
di Condominio dalla stessa organizzati gl i  interessati possono rivolgersi presso la sede
dell'Associazione in Via del Tempio 29 (Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni
dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273); e-mail:
info@confediliziapiacenza.it ; sito internet: www.confediliziapiacenza.it.
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Elezioni Consorzio di bonifica, Confagricoltura
soddisfatta: Premiata la lista a vantaggio della
collettività

C o n f a g r i c o l t u r a  P i a c e n z a  e s p r i m e
soddisfazione per l'esito delle elezioni del
Consorzio d i  Bonifica che ha visto la netta
preferenza dei votanti per la lista Per la Bonifica
e per il Territorio Piacentino che raggruppa le
rappresentanze del mondo produttivo e alla
quale Confagricoltura Piacenza stessa ha
aderito. Grazie a questa coesione viene
garantita la rappresentanza degli interessi
dell'intera cittadinanza e dunque di tutta la
popolazione consorziata commenta Filippo
Gasparini, presidente di Confagricoltura
Piacenza saranno così ben rappresentati gli
interessi molteplici che vanno dalla protezione
delle case da alluvioni e danni atmosferici, alla
viabilità della provincia, all'acquedottistica, alla
certezza della disponibilità d'acqua per uso
irriguo e dunque alla certezza di poter produrre
cibo per tutti. Il dato del voto ci dice che, in
generale, rispetto al passato, la gente ha più
interesse per la Bonifica e questo è anche
dovuto al fatto che la gestione degli ultimi anni
ha realizzato importati progetti e reso note le
attività della Bonifica.  È  p o s i t i v o  c h e  i
consorziati partecipino di più, anche attraverso
il voto e in generale che ci sia più attenzione
alle attività del consorzio. Va detto che la
partecipazione alle urne è stata ancora una
volta piuttosto bassa con 4371 votanti sulla platea dei 149.090 degli aventi diritto, ma l'attenzione sulle
elezioni ha comunque sancito un interesse crescente che di fatto riconosce l'importanza dell'Ente e delle
attività che è deputato a svolgere.Un secondo importante dato prosegue Gasparini è che la gestione
precedente è stata in grado di portare avanti la struttura, nei marosi quest'anno difficile, traghettandola
verso elezioni regolari, con un percorso di chiarezza culminato nella tornata elettorale. Dal nostro punto
di vista, come associazione di categoria, rileviamo con soddisfazione il successo della coalizione che
vede gli enti economici uniti perché l'unione di tutte le categorie economiche e della vita consociativa di
Piacenza era un nostro obiettivo primario. Due consiglieri di nostra nomina sono a suggellare questo
risultato che è un risultato di squadra e insieme la premessa per il lavoro che ci accingiamo a compiere
congiuntamente con tutti gli eletti. Per Confagricoltura Piacenza siederanno in Consiglio lo stesso
Filippo Gasparini e Umberto Gorra.Ora dobbiamo fare buon uso del risultato conclude Gasparini -.
Auspichiamo continuità con la buona gestione degli ultimi anni e il perseguimento di tutti gli obiettivi
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dell'Ente: protezione civile, difesa del territorio e dei beni immobili, acquedottistica; ma sia ben chiaro
che anche quello di assicurare l'acqua alle colture garantendo l'irrigazione è per noi un obiettivo tra
quelli imprescindibili. Ricordiamo in tal senso che l'agricoltura è un settore estremamente importante
per il nostro territorio non solo per le nostre eccellenti produzioni, ma anche perché è un motore
dell'economia provinciale e rappresenta migliaia di posti di lavoro.Ci mettiamo a disposizione per
proseguire nell'impegno comune e per portare a compimento gli obblighi statuari, consapevoli che
molta strada è stata fatta, ma ne resta ancora per risolvere i problemi annosi legati all'accesso
dell'acqua. La gestione che ci ha preceduto ha impostato una nuova era del Consorzio di Bonifica,
quella presente deve arrivare al risultato che da troppi anni manca: la gestione complessiva e razionale
delle acque nell'integrazione di tutti i bisogni che la Bonifica copre per la collettività.

Redazione FG
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Elezioni Consorzio di bonifica, lista Giustizia e
Trasparenza: "Il vento del cambiamento avanza"

Elezioni del Consorzio d i  bonifica, la Lista
Giustizia e Trasparenza accoglie con favore
l'esito: Il vento del cambiamento avanza. Di
seguito la nota. La nota della lista Giustizia e
TrasparenzaIl risultato ottenuto dalla lista
G i u s t i z i a  e  T r a s p a r e n z a  è  a  d i r  p o c o
straordinario, un autentico terremoto che
modi f i ca  f ina lmente  equ i l ib r i  d i  po tere
consolidati da decenni all'interno del Consorzio.
Considerato che ci siamo presentati sulle sole
sezioni 1 e 2, l'aver ottenuto una percentuale di
voti pari al 32,97% sulla prima ed un 29,6%
sulla seconda è un risultato che va al di là di
ogni più rosea aspettativa, Davide contro Golia
i n s o m m a ,  d a  u n a  p a r t e  d u e  p i c c o l e
associazioni di volontariato ambientale e
dall'altra le 13 massime associazioni datoriali di
Piacenza.Un voto che testimonia la voglia di
cambiamento che ha pervaso la comunità dei
contribuenti del Consorzio,  s ia per  quanto
riguarda le politiche ambientali sia quelle legate
al pagamento dei contributi. È evidente che
siamo riusciti a dare a tanti Piacentini una
alternativa credibile alle politiche fino ad oggi
attuate dal Consorzio e finalmente per la prima
volta nella sua storia la moltitudine, stragrande
maggioranza, dei piccoli contribuenti avrà voce
all'interno del Consiglio attraverso la delega
che, con il voto, hanno voluto attribuire agli eletti della Lista Giustizia e Trasparenza.Infatti, fa scalpore il
successo ottenuto dalla Lista nei 4 seggi di Piacenza dove si è toccata una percentuale molto alta di
consensi, superiore al 40%. Così come altrettanto bene sono andati i consensi ottenuti nei seggi della
Val Nure e della Val Trebbia, evidente segnale dello scontento di tantissimi contribuenti nei confronti
delle politiche ambientali del consorzio in generale ed in specifico sul Trebbia e Nure e sui canali della
Bonifica.Ci si aspetta ora la presa d'atto da parte di chi governa il Consorzio da sempre, e che tutt'ora
risulta maggioranza, del forte vento di cambiamento che avanza. Della necessità di un nuovo patto con
quella parte della contribuenza, numericamente maggioritaria, fino ad oggi silenziosa che per il tramite
di queste elezioni ha mandato, attraverso la l ista Giust iz ia e Trasparenza, i l  suo forte
segnale.Nonostante il sistema elettorale feudale e le liste bloccate dove prevale il nome imposto e non
chi è scelto dai cittadini, fatto che abbiamo da sempre denunciato, la Lista Giustizia e Trasparenza è
riuscita a triplicare di fatto il numero di persone che si sono recate alle urne, a testimonianza di quanto
una informazione capillare e la competizione reale e democratica aumentino l'interesse della
cittadinanza, figuriamoci se si fosse data applicazione al voto telematico.Chiediamo ora che venga
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garantito un posto alla qualificata minoranza non solo nel Consiglio ma anche nel Comitato Esecutivo,
come ogni esercizio democratico richiederebbe a fronte di tale risultato elettorale. I tre consiglieri eletti
si impegneranno fin da subito a chiedere la modifica dell'anacronistico sistema elettorale , l'introduzione
del voto telematico, la modifica del sistema di pagamento dei contributi e la revisione immediata del
piano di classifica degli immobili per ottenere maggiore equità nei pagamenti, il definitivo abbandono
dei progetti faraonici di grandi invasi in Val Trebbia e in Val Nure, riorientando l'azione del consorzio
verso la manutenzione del territorio attraverso opere e gestione di attività rispettose dell'ambiente, otre
alla eliminazione di spese inutili in pubblicità e rappresentanza.Un enorme grazie lo rivolgiamo ai tanti
cittadini, piccoli contribuenti, che hanno ritenuto di darci la loro fiducia e con forza hanno inteso con tale
gesto chiedere finalmente il diritto di parola e di presenza negli organi di amministrazione dell'Ente.

Redazione FG
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Confedilizia "Buona riuscita della festa del
Condominio"

Buona riuscita per la diciottesima edizione della
festa del Condominio, ospitata sabato scorso
dalla sede di Confedilizia Piacenza (Piazzetta
della Prefettura) e organizzata come ogni anno
dalla stessa Associazione in collaborazione con
la Banca di Piacenza . "La manifestazione -
evidenzia Confedilizia -, che ha avuto un ottimo
seguito di pubblico, oltre che a promuovere le
molteplici attività dell' Associazione è servita
anche a creare una occasione di aggregazione
attorno all' entità più rappresentativa, in Italia,
del proprietario di casa. I partecipanti hanno
potuto prendere informazioni sui Corsi on-line
iniziali e periodici obbligatori per Amministratori
di condominio, organizzati dalla Confedilizia
(con il patrocinio della Banca di Piacenza che
mette anche a disposizione la Sala convegni
della Veggioletta per gli esami finali dei Corsi e
per le assemblee di condominio)". Nel la
mattinata è intervenuto il Presidente della
Confedilizia di Piacenza,  avv .  An ton ino
Coppolino, che ha intrattenuto i presenti sul
tema " I Condomìni e l' attuale situazione dei
rapporti con il Consorzio di bonifica di Piacenza
". Al termine della conferenza i partecipanti
hanno potuto ascoltare la registrazione dell'
intervento a Rai RadioUno del Presidente del
Centro studi di Confedilizia, avv. Corrado
Sforza Fogliani, sulla questione della riforma del catasto. Alla Festa (nel corso della quale sono stati
distribuiti diversi testi della Confedilizia e alcuni gadgets sia della Confedilizia che della Banca di
Piacenza ) sono stati invitati tutti i proprietari di casa piacentini (anche i proprietari di case singole) i
quali hanno anche potuto formulare, agli esperti dell' Associazione, quesiti legali e tecnici inerenti
problemi condominiali o rapporti di vicinato. Per avere informazioni sulle attività dell' Associazione
Proprietari Casa-Confedilizia e sui Corsi per Amministratori di Condominio dalla stessa organizzati gli
interessati possono rivolgersi presso la sede dell' Associazione in Via del Tempio 29 (Piazza della
Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle
16 al le 18 (telefono 0523.327273); e-mail :  info@confedi l iz iapiacenza.i t  ;  s i to internet:
www.confediliziapiacenza.it .
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Elezioni Bonifica, lista Giustizia e Trasparenza "Voto
che testimonia la voglia di cambiamento"

Elezioni Bonifica, la nota stampa della lista
Giustizia e Trasparenza , espressione di
Legambiente e associazione Amici del Nure Il
r isul tato ot tenuto dal la l is ta Giust iz ia e
Trasparenza è a dir poco straordinario, un
autentico terremoto che modifica finalmente
equilibri di potere consolidati da decenni all'
interno del Consorzio. Considerato che ci siamo
presentati sulle sole sezioni 1 e 2, l ' aver
ottenuto una percentuale di voti pari al 32,97%
sulla prima ed un 29,6% sulla seconda è un
risultato che va al di là di ogni più rosea
aspettativa, Davide contro Golia insomma, da
una  pa r te  due  p i cco le  assoc iaz ion i  d i
volontariato ambientale e dall ' altra le 13
massime associazioni datoriali di Piacenza. Un
voto che testimonia la voglia di cambiamento
che ha pervaso la comunità dei contribuenti del
Consorzio, sia per quanto riguarda le politiche
ambientali sia quelle legate al pagamento dei
contributi. È evidente che siamo riusciti a dare a
tanti Piacentini una alternativa credibile alle
politiche fino ad oggi attuate dal Consorzio e
finalmente per la prima volta nella sua storia la
moltitudine, stragrande maggioranza, dei
piccoli contribuenti avrà voce all' interno del
Consiglio attraverso la delega che, con il voto,
hanno voluto attribuire agli eletti della Lista
Giustizia e Trasparenza. Infatti, fa scalpore il successo ottenuto dalla Lista nei 4 seggi di Piacenza dove
si è toccata una percentuale molto alta di consensi, superiore al 40%. Così come altrettanto bene sono
andati i consensi ottenuti nei seggi della Val Nure e della Val Trebbia, evidente segnale dello scontento
di tantissimi contribuenti nei confronti delle politiche ambientali del consorzio in generale ed in specifico
sul Trebbia e Nure e sui canali della Bonifica. Ci si aspetta ora la presa d' atto da parte di chi governa il
Consorzio da sempre, e che tutt' ora risulta maggioranza, del forte vento di cambiamento che avanza.
Della necessità di un nuovo patto con quella parte della contribuenza, numericamente maggioritaria,
fino ad oggi silenziosa che per il tramite di queste elezioni ha mandato, attraverso la lista Giustizia e
Trasparenza, il suo forte segnale. Nonostante il sistema elettorale "feudale" e le liste bloccate dove
prevale il nome imposto e non chi è scelto dai cittadini, fatto che abbiamo da sempre denunciato, la
Lista Giustizia e Trasparenza è riuscita a triplicare di fatto il numero di persone che si sono recate alle
urne, a testimonianza di quanto una informazione capillare e la competizione reale e democratica
aumentino l' interesse della cittadinanza, figuriamoci se si fosse data applicazione al voto telematico.
Chiediamo ora che venga garantito un posto alla qualificata minoranza non solo nel Consiglio ma anche

28 settembre 2021 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica

14Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



nel Comitato Esecutivo, come ogni esercizio democratico richiederebbe a fronte di tale risultato
elettorale. I tre consiglieri eletti si impegneranno fin da subito a chiedere la modifica dell' anacronistico
sistema elettorale , l' introduzione del voto telematico, la modifica del sistema di pagamento dei
contributi e la revisione immediata del piano di classifica degli immobili per ottenere maggiore equità
nei pagamenti, il definitivo abbandono dei progetti faraonici di grandi invasi in Val Trebbia e in Val Nure,
riorientando l' azione del consorzio verso la manutenzione del territorio attraverso opere e gestione di
attività rispettose dell' ambiente, otre alla eliminazione di spese inutili in pubblicità e rappresentanza. Un
enorme grazie lo rivolgiamo ai tanti cittadini, piccoli contribuenti, che hanno ritenuto di darci la loro
fiducia e con forza hanno inteso con tale gesto chiedere finalmente il diritto di parola e di presenza negli
organi di amministrazione dell' Ente.
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Elezioni Consorzio di Bonifica di Piacenza

Gli elettori hanno potuto votare presso i seggi
dislocati nei comuni di Piacenza, Borgonovo Val
Tidone, Fiorenzuola D' Arda, Bettola, Bobbio,
Vernasca e Podenzano. Due le liste, da una
parte la lista "Per la bonifica e per il territorio
piacentino" che riunisce le associazioni:
Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi,
Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia,
Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia
Ovest, Libera Artigiani e Upa Federimpresa.
Dall' altra parte la lista "Giustizia e trasparenza"
promossa da Legambiente e dall' associazione
"Amici del Nure". Il numero di voti espressi è di
4.371 di cui 4.160 voti validi, 65 schede bianche
e 146 schede nu l le .  I  r i su l ta t i  saranno
convalidati definit ivamente del Comitato
Amministrativo visti anche gli eventuali reclami.
A segui to  de i  pr imi  conteggi  e f fe t tuat i ,
considerando anche i premi di maggioranza
sono disponibili le seguenti risultanze. Nella
sezione 1 a fronte di 2.119 voti espressi, la lista
"Per la bonifica e per il territorio piacentino" ha
ricevuto 1.358 voti validi, aggiudicandosi 3
seggi. La lista "Giustizia e trasparenza" ha
totalizzato 668 voti aggiudicandosi 1 seggio.
Nella sezione 2 a fronte di 1.766 voti espressi,
la l ista "Per la bonifica e per  i l  ter r i tor io
piacentino" ha ricevuto 1.196 voti validi,
aggiudicandosi 5 seggi. La lista "Giustizia e trasparenza" ha totalizzato 503 voti aggiudicandosi 2 seggi.
Nella sezione 3 a fronte di 390 voti espressi, la lista "Per la bonifica e per il territorio piacentino" ha
ricevuto 345 voti validi, aggiudicandosi 6 seggi. La lista "Giustizia e trasparenza" non era presente.
Nella sezione 4 a fronte di 96 voti espressi, la lista "Per la bonifica e per il territorio piacentino" ha
ricevuto 90 voti, aggiudicandosi 6 seggi. La lista "Giustizia e trasparenza" non era presente.

Consorzio Di Bonifica Di Piacenza
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Bonifica Parmense presentato il volume "L'acqua
scrive la storia"

servizio video

28 settembre 2021 TV PARMA
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Presentato il volume «L' Acqua scrive la storia»

Gli archivi della Bonifica diventano un libro
Raccolta la documentazione a partire dal 1530

Una  pubb l i caz ione  pe r  desc r i ve re  l a
documentazione appartenente all' Archivio del
Consorzio unico per la bonifica della Bassa
parmense e archivi aggregati dal 1530 al
1979, tutti riordinati con rigore e metodo, per
descrivere (e far comprendere) l' importanza
del l '  equ i l ib r io  de l le  acque a  Parma e
provincia. Il volume «L' Acqua scrive la storia»,
viaggio attraverso i canali di bonifica, è stato
presentato ieri, nella Settimana nazionale della
bonifica e i r r igaz ione,  a l l '  audi tor ium d i
Fondazione Monte Parma.
«Il recupero di una parte dell' Archivio ha una
duplice valenza: permette un accesso rapido
al la documentazione e rappresenta un'
operazione culturale», ha detto la ricercatrice
Franca Manzini, che ha riordinato i materiali.
«Le più grandi civiltà sono nate sull' acqua - ha
aggiunto Franesca Mantelli, presidente del
Consorzio della Bonifica -.
Anche  a  Parma,  l '  acqua  ha  un  ruo lo
fondamentale per tutto i l  tessuto socio-
economico».
Moderat i  da Andrea Gavazzol i ,  hanno
partecipato Fabrizio Useri, direttore generale
del Consorzio,  Pao la  De  Mon t i s ,  de l l a
Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell' Emilia-Romagna, l' architetto Francesca
Matilde Porcari, Filippo Fontana e Francesco
Garbasi di ArcheoVea. G.P.

29 settembre 2021
Pagina 17 Gazzetta di Parma
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"L'ACQUA SCRIVE LA STORIA": L'ARCHIVIO
STORICO DEL CONSORZIO BONIFICA
PARMENSE DIVENTA UN LIBRO

8923 - parma (agra press) - "la storia della citta' di
p a r m a  e  d e l l e  s u e  t e r r e  d i  p r o v i n c i a  p a s s a
obbligatoriamente dall'acqua, il cosi' detto 'oro blu' che
ha consentito la nascita e la crescita del tessuto
economico e il cui valore e', oggi piu' di ieri, inestimabile
e da tutelare: e' il messaggio che la bonifica parmense
rilancia, d'intesa con anbi emiliaromagna, in occasione
della settimana della bonifica e dell' irrigazione - evento
patrocinato dall'anbi - attraverso la presentazione del
volume 'l'acqua scrive la storia', che descrive i fondi
archivistici appartenenti all'archivio del consorzio unico
per la bonifica del la bassa parmense ed archivi
aggregati dal 1530 al 1979, riordinati e catalogati grazie
all'operato della professoressa franca manzini e della
sua equipe di esperti", informa un comunicato della
bonifica parmense, "un libro indispensabile per chi vuole
conoscere e governare il delicato equilibrio delle acque
e del suolo nella nostra provincia", ha detto la presidente
del consorzio de l la  bonifica parmense, francesca
MANTELLI, durante la presentazione nell'auditorium
della fondazione monte parma, a cui hanno partecipato
tra gli altri il direttore generale fabrizio USERI ed i
membri del comitato di indirizzo della governance e del
cda consortile. 28:09:21/15:05
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Conoscere il territorio e le sue acque. Bonifica
Parmense: l'archivio storico diventa un libro
In occasione della Settimana nazionale della bonifica e irrigazione 2021 il Consorzio
presenta nella sede di Fondazione Monte Parma una pubblicazione ricca di informazioni
preziose per il parmense dal 1530 ad oggi. La presidente Mantelli: 'Un libro
indispensabile per chi vuole conoscere e governare il delicato equilibrio delle acque e
del suolo nella nostra provincia'

Parma , 28 Settembre 2021 - La storia della città di Parma e delle sue terre di provincia passa
obbligatoriamente dall'acqua, il così detto 'oro blu' che ha consentito la nascita e la crescita del tessuto
economico e il cui valore è, oggi più di ieri, inestimabile e da tutelare: è il messaggio che la Bonifica
Parmense rilancia, d'intesa con Anbi Emilia-Romagna, in occasione della Settimana della Bonifica e
dell' Irrigazione - evento patrocinato dall'Associazione nazionale delle bonifiche - attraverso la
presentazione del volume 'L'Acqua scrive la Storia', che descrive i fondi archivistici appartenenti
all'Archivio del Consorzio unico per la bonifica della Bassa parmense ed archivi aggregati dal 1530 al
1979, riordinati e catalogati grazie all'operato della professoressa Franca Manzini e della sua equipe di
esperti. All'evento, svoltosi presso l'Auditorium della Fondazione Monte Parma e moderato dal
giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti la Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense,
Francesca Mantelli, insieme al direttore generale Fabrizio Useri e ai membri del Comitato di indirizzo
della Governance e del CdA consortile; la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia
Romagna, con Paola De Montis; la Ricercatrice Storica e Archivistica, Franca Manzini; l'Architetto
Francesca Matilde Porcari; Filippo Fontana e Francesco Garbasi di ArcheoVEA Impresa Culturale. Il
Fondo, frutto di una lunga ricerca - è composto da 1673 registri, 13 volumi, 2921 fascicoli, pari a 74
metri di materiali catalogati - è consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma e contiene una raccolta
mirata di mappe, documenti catastali, fascicoli amministrativi, registri delibere, contabilità disegni e
planimetrie riguardanti dal XIV secolo ad oggi lo sviluppo e il funzionamento delle reti di canalizzazione
delle molteplici attività di bonifica nella nostra provincia, rappresentando un'opera unica in grado di
offrire ai più una nuova prospettiva sulla gestione e governo delle acque locali. 'Grazie alla
collaborazione tra il Consorzio e alcune importanti equipe di esperti nel settore della Catalogazione
siamo riusciti portare a compimento il processo di riordino di questo importante Fondo e consentire che
fosse disponibile presso l'Archivio di Stato per tutti i cittadini - sottolineano i vertici della Bonifica
Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore Generale Fabrizio Useri - . Inoltre, nell'ottica di
Parma Capitale della Cultura 2020+21, desideravamo porre l'accento sul valore dell'operato consortile
attraverso le varie epoche storiche e questo volume può soddisfare le curiosità di studiosi e
appassionati'.

Consorzio Bonifica Parmense
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Conoscere il territorio e le sue acque, Bonifica
Parmense: l' archivio storico diventa un libro
In occasione della Settimana nazionale della bonifica e irrigazione 2021 il Consorzio
presenta nella sede di Fondazione Monte Parma una pubblicazione ricca di informazioni
preziose per il parmense dal 1530 ad oggi. La presidente Mantelli: Un libro
indispensabile per chi vuole conoscere e governare il delicato equilibrio delle acque e
del suolo nella nostra provincia

La storia della città di Parma e delle sue terre di
provincia passa obbligatoriamente dall'acqua, il
così detto oro blu che ha consentito la nascita e
la crescita del tessuto economico e il cui valore
è, oggi più di ieri, inestimabile e da tutelare: è il
messaggio che la Bonifica Parmense rilancia,
d ' i n tesa  con  Anb i  Emi l i a -Romagna ,  i n
occasione della Settimana della Bonifica e dell'
Irrigazione evento patrocinato dall'Associazione
nazionale delle bonifiche attraverso la
presentazione del volume L'Acqua scrive la
Stor ia ,  che descr ive i  fondi  arch iv is t ic i
appartenenti all'Archivio del Consorzio unico
per la bonifica della Bassa parmense ed archivi
aggregat i  dal  1530 al  1979, r iordinat i  e
catalogati grazie all'operato della professoressa
Franca Manzini e della sua equipe di esperti.
All'evento, svoltosi presso l'Auditorium della
Fondazione Monte Parma e moderato dal
giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti
la Presidente del Consorzio del la Bonifica
Parmense, Francesca Mantell i , insieme al
direttore generale Fabrizio Useri e ai membri
del Comitato di indirizzo della Governance e
de l  CdA consor t i le ;  la  Sopr in tendenza
Arch iv is t i ca  e  B ib l iogra f ica  de l l 'Emi l ia
Romagna, con Paola De Montis; la Ricercatrice
Stor ica e Archiv is t ica,  Franca Manzin i ;
l'Architetto Francesca Matilde Porcari; Filippo Fontana e Francesco Garbasi di ArcheoVEA Impresa
Culturale. Il Fondo, frutto di una lunga ricerca è composto da 1673 registri, 13 volumi, 2921 fascicoli,
pari a 74 metri di materiali catalogati è consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma e contiene una
raccolta mirata di mappe, documenti catastali, fascicoli amministrativi, registri delibere, contabilità
disegni e planimetrie riguardanti dal XIV secolo ad oggi lo sviluppo e il funzionamento delle reti di
canalizzazione delle molteplici attività di bonifica nella nostra provincia, rappresentando un'opera unica
in grado di offrire ai più una nuova prospettiva sulla gestione e governo delle acque locali. Grazie alla
collaborazione tra il Consorzio e alcune importanti equipe di esperti nel settore della Catalogazione
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siamo riusciti portare a compimento il processo di riordino di questo importante Fondo e consentire che
fosse disponibile presso l'Archivio di Stato per tutti i cittadini sottolineano i vertici della Bonifica
Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore Generale Fabrizio Useri . Inoltre, nell'ottica di
Parma Capitale della Cultura 2020+21, desideravamo porre l'accento sul valore dell'operato consortile
attraverso le varie epoche storiche e questo volume può soddisfare le curiosità di studiosi e
appassionati© Riproduzione riservata
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Piano di Sviluppo Rurale - progetto del Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale in comune di Toano

Grazie agli investimenti della Regione Emilia-
Romagna per i l  Piano Svi luppo Rurale
proseguono le azioni  vol te a r idurre le
conseguenze di calamità naturali, avversità
climatiche, prevenzione danni da fenomeni
franosi al potenziale produttivo agricolo con
l'intervento a Case Cavalletti, nel Comune di
Toano (RE), dove il Consorzio ha terminato il
consolidamento di un movimento franoso con
drenaggi profondi e regimazione acque
superficiali. Il versante, posto nel bacino del
Rio dei Cani, affluente in destra del Fiume
S e c c h i a ,  v e d e  u n ' a r e a  s t o r i c a m e n t e
interessata da un vasto movimento franoso
che ,  c i c l i camen te ,  mos t ra  segna l i  d i
riattivazione causando potenziali criticità alle
attività produttive di due aziende agricole
limitrofe vocate all'allevamento di bestiame ed
alla coltivazione di foraggere per la filiera di
produzione del Parmigiano Reggiano. I l
Consorzio d i  Bonifica dell'Emilia Centrale è
intervenuto operando una rete di drenaggi
profondi di tipo tradizionale per la raccolta
delle acque sotterranee e il miglioramento
de l la  re te  sco lan te  super f i c ia le ,  o l t re
all'ampliamento dei fossi naturali già esistenti,
per un importo complessivo dei lavori pari a
1 4 7  m i l a  e u r o .  A R E A  I N T E R V E N T O
DRENAGGI E POSA TUBI Agenzia Redacon © E' vietata la riproduzione totale o parziale e la
distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in
materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno perseguite ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Marzia Bonicelli
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VIA RO

Lavori stradali per una settimana

Avranno inizio domani i lavori, programmati
dal Comune di Ferrara, per il rifacimento di
parti della pavimentazione stradale di via Ro,
nel tratto compreso tra via Motta e via della
Sbarra. L' intervento avrà la funzione di
mettere in sicurezza significative deformazioni
della carreggiata, causate da smottamenti del
rilevato stradale verso il contiguo canale d i
bonifica.  I  l a v o r i  s e g u o n o  q u e l l i  d i
consolidamento delle sponde già realizzati dal
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Oltre
al rifacimento della pavimentazione, è prevista
la ricostruzione delle banchine stradali e il
rifacimento della segnaletica. L' intervento si
concluderà il 6 ottobre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PIEVE DI CENTO

Lavori pubblici e bilancio al centro del consiglio

Questa sera alle 20.45 si tiene la nuova seduta
del consiglio comunale di Pieve di Cento.
L' incontro pubblico si potrà seguire in diretta
streaming sul canale Youtube del Comune di
Pieve di Cento.
All' ordine del giorno ci sono dieci punti e tra
questi spiccano la variazione al bilancio d i
p rev is ione  f inanz ia r io  2021  -  2023 ,  l '
approvazione del piano triennale delle opere
pubbliche 2021 - 2023 e relativo piano annuale
dei lavori per l' anno in corso. Si parlerà della
convenzione tra il Consorzio della Bonifica
Renana e  i l  C o m u n e  d i  P i e v e  p e r  l a
realizzazione di una vasca di laminazione a
monte dell' immissione dello Scolo Canalazzo
e progettazione esecutiva per successivo
ampliamento vasca. Il gruppo "Democratici
per Pieve" presenteranno un ordine del giorno
a sostegno dell' emergenza umanitaria e la
crisi in Afghanistan. Infine, conferimento del
premio Pozzo delle Catene in memoria di
Graziano Campanini.
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nell' argentano

Cedimenti per la pioggia Soelia mette in sicurezza le
banchine stradali

ARGENTA. L' Argentano è stato uno dei
territori del Ferrarese più martoriati dalle
quat t ro  ondate  d i  p iogg ia  che s i  sono
abbattute domenica pomeriggio.
Ben 82 i  mi l l imetr i  d i  p ioggia che sono
complessivamente caduti sul territorio e
registrati dal meteorologo argentano Dario
Tebaldi.
Pioggia che, oltre agli allagamenti che hanno
causato danni e costretto a un intenso lavoro le
squadre dei vigili del fuoco, inevitabilmente ha
provocato anche delle conseguenze su alcune
strade comunali.
Così lunedì e ancora ieri Soelia ha attivato le
sue squadre di pronto intervento, per i l
r ip r is t ino de l la  s icurezza su i  t ra t t i  p iù
danneggiati.
SEGNALI D' EMERGENZA«Diverse banchine
stradali - spiega la multiservizi del Comune di
Argenta - hanno in parte ceduto. In attesa che
il Consorzio della Bonifica intervenga al loro
ripristino, per garantire la sicurezza della
circolazione è intervenuto il servizio strade di
Soelia, attivo in reperibilità 24 ore su 24, con il
p o s i z i o n a m e n t o  d e l l a  s e g n a l e t i c a  d i
emergenza».
Evidenziando le zone in cui  sono stat i
necessari gli interventi, le squadre di Soelia hanno lavorato a San Biagio, all' incrocio tra via Cascine e
via Morari «e nei pressi della stazione ferroviaria, verso Consandolo sullo scolo di via Gresolo
interessato da due frane».
I CEDIMENTISi sono create - spiega Soelia - anche «diverse voragini prontamente oggetto di
segnalazione: una sul ponte di via Sabbioni a Consandolo, dove ha ceduto la banchina, con
integrazione di segnalazioni a illuminazione notturna», per indicare ai conducenti la presenza di un
punto pericoloso. E un' altra «voragine in banchina sulla via Vanzume, a Bando, e una in via Bulgarina
ad Argenta».
Soelia è intervenuta inoltre in via Ferrozzi a San Biagio «dove è stata chiusa tempestivamente una
grossa voragine, la quale ha coinvolto peraltro il sistema fognario e parte di una abitazione privata».
Guardando ai prossimi giorni, Soelia interverrà «con un' azione più estesa di manutenzione delle strade
comunali al fine di colmare i dissesti del manto stradale causati dalla pioggia».
G.C.
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OSTELLATO

Strada chiusa per una frana

Strada Marcavallo, tra Libolla e Ostellato, chiusa al
traffico per piccola frana in corrispondenza di un canale
del consorzio di bonifica. Ad avvisare gli abitanti del
territorio è stato il sindaco Elena Rossi e ha aggiunto:
«Interverremo anche su altre strade del territorio con
problemi analoghi».
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marozzo

La "Forza circolare" vince il premio del Consorzio
Pianura

Marozzo. Una scultura-fontana in cemento
bianco dalla forma circolare, che porta l' acqua
come fonte primaria di vita e richiama le ruote
dei mulini, i  t imoni per aprire i  canali d'
irrigazione e le idrovore. L' opera "Forza
circolare" dell' artista Ciros Amos Ferrero, in
arte Chiro, si è aggiudicata i l  premio di
scultura "De acqua et terra", indetto dal
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell'
amb i t o  de l  r ecupe ro  s t r u t t u ra l e  de l l '
ottocentesco impianto idrovoro di Marozzo. E
proprio l' eco-museo che si trova all' interno
del manufatto dal grande valore storico-
culturale ha ospitato ieri la cerimonia di
premiazione del concorso, alla presenza dell'
art ista Chiro (che real izza instal lazioni
ambientali impiegando tecniche diverse e
materiali come ferro, cemento e legno, con cui
real izza opere in  p iena armonia con l '
ambiente), del presidente del Consorzio,
Stefano Calderoni, della dirigente scolastica
del liceo artistico Dosso Dossi, Francesca
Apollonia Barbieri, e di Mara Gessi, docente
dell' istituto che ha fatto parte della giuria del
concorso. Durante la cerimonia Chiro, ha
raccontato: «L' acqua è il filo conduttore di
questa scultura perché unisce simbolicamente
la terra e il cielo. La scultura è composta, infatti, da due parti: una bassa concava accoglie l' acqua che,
tramite tubature nascoste nella costruzione dell' opera, viene condotta nella parte superiore convessa in
un ciclo vitale perpetuo. L' acqua, dunque come fonte assoluta di vita ma anche di rigenerazione
interiore dell' individuo e dell' ambiente». L' opera è stata installata nel giardino antistante l' impianto
idrovoro e sarà la cornice ideale per il programma di valorizzazione dei manufatti storici che il
Consorzio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ferrara

La pianura raccontata in un concorso letterario

La pianura d i  Ferrara è un arazzo infinito di storie
tessute fra terra e acqua. Proprio quelle storie uniche
saranno le protagoniste della prima edizione del Premio
nazionale di narrativa "Storie di pianura", promosso dal
Consorzio e dall' associazione culturale Gruppo Scrittori
Ferraresi. Il premio viene presentato oggi alle 17.30 con
un evento organizzato a Palazzo Naselli Crispi (via
Borgoleoni 28, Ferrara), sede del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara. Bando aperto da domani, per info:
www.bonificaferrara.it e www.scrittoriferraresi.it.
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Danni causati dal maltempo Soelia interviene sulle
strade
Per ora l' azienda tamponerà in attesa di effettuare lavori più estesi e duraturi

ARGENTA In seguito all' ondata di pioggia
eccez iona le  che  ha  co lp i to  domen ica
pomeriggio il Comune di Argenta, sono state
attivate le squadre di pronto intervento di
Soel ia.  Dopo le for t i  precip i taz ioni  del
pomeriggio di domenica diverse banchine
stradali hanno in parte ceduto, in attesa che il
Consorzio della Bonifica intervenga al loro
ripristino, per garantire la sicurezza della
circolazione è intervenuto il servizio strade di
Soelia, attivo in reperibilità 24 ore su 24, con il
p o s i z i o n a m e n t o  d e l l a  s e g n a l e t i c a  d i
emergenza: a San Biagio, in via Cascine
incrocio via Morari e nei pressi della stazione
ferroviaria, verso Consandolo sullo scolo di via
Gresolo interessato da due frane. Si sono
create anche diverse voragini prontamente
oggetto di segnalazione: una sul ponte di via
Sabbioni a Consandolo, dove ha ceduto la
banchina con integrazione di segnalazioni ad
illuminazione notturna, un' altra voragine in
banchina sulla via Vanzume a Bando e una in
via Bulgarina ad Argenta.
Soelia è intervenuta inoltre in via Ferrozzi a
San Biagio dove è stata chiusa tempestivamente una grossa voragine che ha coinvolto peraltro il
sistema fognario e parte di una abitazione privata. Nei prossimi giorni con il bel tempo Soelia interverrà
con un' azione più estesa di manutenzione delle strade.
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Un concorso letterario dedicato alla pianura Oggi la
presentazione

La pianura di Ferrara è un arazzo infinito di
storie tessute fra terra e acqua. Proprio quelle
storie uniche saranno le protagoniste della 1ª
edizione del Premio nazionale di narrativa
'Storie di pianura', promosso dal Consorzio e
dall' associazione culturale Gruppo Scrittori
Ferraresi. Il premio sarà presentato oggi alle
17,30, con un evento organizzato a Palazzo
Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
L' obiettivo dei promotori è valorizzare il
territorio di pianure che, come quella ferrarese,
erano un tempo inospitali. Il bando del Premio
sarà disponibile dal 30 settembre sui siti web
de i  p romo to r i :  www.bonificaferrara. i t  e
www.scrittoriferraresi.it, sulle rispettive pagine
Facebook e su altri siti specializzati.
Entro i l  31 gennaio 2022 i  partecipant i
dovranno inviare un racconto breve e inedito,
sviluppato sul tema del concorso. Tra tutte le
opere una giuria popolare selezionerà i 10
racconti finalisti, che verranno valutati da una
Giuria tecnica presieduta da Diego Marani,
scrittore e attuale direttore dell' Istituto Italiano
di Cultura di Parigi.
La serata letteraria di oggi sarà animata da letture con accompagnamento musicale, tratte da brani di
Riccardo Bacchelli, Diego Marani, Stefano Muroni e Roberto Giacometti. Seguirà un aperitivo ospitato
sempre nel cortile di Palazzo Naselli Crispi.
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Santarcangelo: da domani lavori di manutenzione
straordinaria su via Gaudenzi

Prenderanno il via domani mattina, mercoledì
29 set tembre,  i  lavor i  d i  manutenz ione
straordinaria di un tratto di via Gaudenzi
compreso fra l' intersezione con via Canonica e
il civico 368. L' intervento sarà realizzato dal
Consorzio di Bonifica della Romagna, che nell'
ambito del protocollo d' intesa stipulato con l'
A m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  p e r  l a
manutenzione straordinaria delle strade vicinali
ad  uso  pubb l i co  s i  è  fa t to  car ico  de l la
progettazione e dell' affidamento dei lavori.
Lavori che prevedono le operazioni preliminari
e la successiva asfaltatura con la posa di un
tappetino di asfalto per i 300 metri di via
Gaudenzi interessati dalle opere, il costo delle
quali ammonta complessivamente a 17.834
euro, finanziati in parte dal Comune. Per dare
corso all' intervento di manutenzione è prevista
la chiusura totale al traffico del tratto di via
Gaudenzi interessato dai lavori, compresa l'
intersezione fra via Gaudenzi e via Canonica,
dal le ore 7 al le ore 19 nei  g iorni  dal  29
settembre al 1° ottobre. I residenti e i mezzi di
soccorso potranno accedere ai tratti senza
uscita di via Gaudenzi confinanti con il cantiere
percorrendo via Canonica per il civico 70,
mentre le abitazioni comprese fra i civici 368 e
1.116 saranno accessibili dalle vie San Bartolo,
Balducci e Campetti. L' ordinanza integrale per la sospensione temporanea della circolazione sul tratto
di via Gaudenzi interessato dai lavori è pubblicata sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it .

Redazione
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I quesiti degli ambientalisti ai candidati di Rimini

Le Associazioni Ambientaliste e animaliste del
Coordinamento di Rimini, per le elezioni del 3/4
Ottobre, hanno inviato ai Candidati sindaco dei
quesiti sulle scelte ambientali da compiere nei
prossimi anni per far fronte agli effetti sempre
più gravi dei cambiamenti climatici in atto,
chiedendo loro di impegnarsi per iscritto sulle
soluzioni da dare. In primo luogo hanno posto il
tema dell' approvvigionamento di acqua. A
fronte della siccità sempre più grave negli ultimi
anni, non solo estiva, Rimini si trova ormai tutte
le estati a fare i conti con la scarsità di acqua.
Eppure ben 50.000 metr i  cubi di  acqua,
perfettamente depurata dal depuratore di Santa
Giustina, vengono buttati via ogni giorno, anche
se precise norme regionali ne prevedono il
riuso. I cittadini pagano fino ad un terzo dell'
importo in bolletta per depurarla, ma poi viene
sprecata cosi. Le associazioni chiedono quindi
ai Candidati di impegnarsi a risolvere questo
problema entro i l primo anno di governo,
impegnandosi per promuovere una Conferenza
dei Soggetti interessati (R.E.R., ATERSIR,
Gestore, Titolare reti, Autorità di Distretto,
Amministrazione Provinciale, Amministrazioni
Comunali, Consorzio d i  Bonifica, Romagna
Acque, Associazioni Agricoltori), al fine di
aggiornare e rendere esecutivo il Piano di
Riutilizzo delle Acque Reflue Depurate già abbozzato da tempo Poi Il Verde urbano. Gli ambientalisti
chiedono da anni un piano di riforestazione della città, per far fronte agli effetti dei cambiamenti
climatici, mitigare le ondate di calore e migliorare la qualità dell' aria. Chiedono quindi ora ai Candidati
di impegnarsi, nel primo semestre della prossima Amministrazione, ad approvare la stesura di un Piano
del Verde, nel rispetto delle 'Linee Guida per la gestione del verde urbano' emanate dal Ministero dell'
Ambiente, ed a far rispettare sempre il Regolamento del Verde esistente, anche dagli Uffici del
Comune, compreso il divieto di abbattimento piante in periodo di nidificazione dell' avifauna, salvo
emergenze. Adottare l' uso di energie rinnovabili è poi un impegno che viene chiesto di affrontare
immediatamente. Rimini in estate è una città energivora e la prossima Amministrazione si dovrà porre il
problema di approvvigionare la città con energie rinnovabili in linea con le indicazioni provenienti dall'
Europa. In particolare il regolamento del Parco del Mare dovrà prevedere, per le realizzazioni dell' A.C.
e di tutti coloro che opereranno nell' area, l' attivazione di buone pratiche per il risparmio idrico ed
energetico, come la produzione di energia elettrica con pannelli solari, di acqua calda con il solare
termico, e il recupero dell' acqua delle docce a fini irrigui o similari. Gestione dell' arenile. Il Parco del
Mare in realtà è una revisione dell' utilizzo delle aree antropizzate a ridosso della spiaggia. Noi
riteniamo che il concetto di Parco vada nobilitato con il rispetto delle poche aree residue scarsamente
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antropizzate, quali le spiagge libere a ridosso delle Colonie Bolognese e Novarese. Quell' area assunta
ad habitat preferenziale per la nidificazione del fratino, dovrà essere rinaturalizzata e destinata ad
ospitare un turismo diverso e complementare al resto della costa, più sostenibile e rispettoso dell'
ambiente. Si avrà così anche il risultato di diversificare e arricchire l' offerta turistica riminese. Infine gli
ambientalisti chiedono il rinnovo del Tavolo di confronto e concertazione della A.C. con il
Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste e Animaliste di Rimini per discutere le problematiche
ambientali che si porranno nel corso della futura Amministrazione. La lettera è stata inviata a tutti i
candidati sindaco una settimana fa e nel frattempo l' iniziativa ha avuto l' adesione di altre Associazioni,
e precisamente di: AsOer / Associazione Ornitologi Emilia Romagna Associazione Terra Blù odv ENPA /
Ente Nazionale protezione Animali FIAB Rimini / Pedalando e camminando APS "Alla data di oggi c' è
stata la risposta del candidato Sindaco della coalizione di Centrosinistra, Jamil Sadhegolvaad, che ha
proposto agli ambientalisti un incontro che si farà Mercoledi 29, ore 11 all' ex Delfinario di Rimini" , fanno
sapere le associazioni ambientaliste.

Redazione
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Una pedalata alla scoperta della Val Marecchia col
Consorzio della Romagna
Durante il percorso si sosterà alla ricostruita traversa sul fiume in località Ponte
Verucchio, dove i tecnici del Consorzio di bonifica, oltre a illustrare l' opera,
racconteranno l' attualità della bonifica

Anche quest' anno il Consorzio di Bonifica della
Romagna s i  p r e s e n t a  a l l a  t r a d i z i o n a l e
Settimana della Bonifica e dell' Irrigazione con
un nutrito programma di eventi che raccontano
il ruolo della bonifica nella gestione e tutela del
territorio. Nel comprensorio riminese un evento
in programma racconta la trasformazione del
paesaggio a opera dell' uomo: il 29 settembre,
in collaborazione con FIAB, appuntamento alle
10.00 nel Piazzale Stazione di Rimini per la
partenza in bici alla scoperta del Marecchia: un'
occasione per conoscere le bellezze della Val
Marecchia. Durante il percorso si sosterà alla
ricostruita traversa sul fiume in località Ponte
Verucchio, dove i tecnici del Consorzio d i
b o n i f i c a ,  o l t r e  a  i l l u s t r a r e  l '  o p e r a ,
racconteranno l' attualità della bonifica e del
ruolo fondamentale per la gestione sostenibile
delle acque, per la difesa e la sicurezza
idraulica dei propri territori, per la salvaguardia
ambientale, per il servizio irriguo all' agricoltura.
C O M E  P A R T E C I P A R E  E  N O R M E  D I
SICUREZZA Gli eventi sono aperti a tutti ma,
per ragioni di sicurezza, con prenotazione
obbl igator ia a www.f iabravenna.com La
modalità di partecipazione prevede il rispetto
dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero
chiuso per ogni manifestazione. INDICAZIONI
Tipo di percorso: impegnativo su asfalto e sterrato - Km totali: 55 circa Pranzo: previsto al sacco. Costi:
è previsto un contributo 5,00 per i non soci Fiab-Ravenna. Percorso: Stazione di Rimini, Ciclabile
Marecchia, Santarcangelo, Parco Della Cava*, Ponte Verucchio, Saiano*, Pietracuta*, SP 258, Ponte
Verucchio, Villa Verucchio*, Corpolo', S. Ermete, Spadarolo, Rimini.
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Santarcangelo, al via i lavori di manutenzione
straordinaria su un tratto di via Gaudenzi
L' intervento realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell' ambito dell'
accordo con il Comune per la manutenzione delle strade vicinali

Prenderanno i l  v ia mercoledì  i  lavor i  d i
manutenzione straordinaria di un tratto di via
Gaudenzi compreso fra l' intersezione con via
Canonica e il civico 368. L' intervento sarà
realizzato dal Consorzio d i  Bonifica de l l a
Romagna, che nell' ambito del protocollo d'
in tesa st ipu lato con l '  Amminis t raz ione
comunale per la manutenzione straordinaria
delle strade vicinali ad uso pubblico si è fatto
carico della progettazione e dell' affidamento
dei lavori. Lavori che prevedono le operazioni
preliminari e la successiva asfaltatura con la
posa di un tappetino di asfalto per i 300 metri di
via Gaudenzi interessati dalle opere, il costo
delle quali ammonta complessivamente a
17.834 euro, finanziati in parte dal Comune. Per
dare corso all' intervento di manutenzione è
prevista la chiusura totale al traffico del tratto di
via Gaudenzi interessato dai lavori, compresa l'
intersezione fra via Gaudenzi e via Canonica,
dal le ore 7 al le ore 19 nei  g iorni  dal  29
settembre al 1° ottobre. I residenti e i mezzi di
soccorso potranno accedere ai tratti senza
uscita di via Gaudenzi confinanti con il cantiere
percorrendo via Canonica per il civico 70,
mentre le abitazioni comprese fra i civici 368 e
1.116 saranno accessibili dalle vie San Bartolo,
Balducci e Campetti. L' ordinanza integrale per
la sospensione temporanea della circolazione sul tratto di via Gaudenzi interessato dai lavori è
pubblicata sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.
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Interventi in via Gaudenzi, ecco le modifiche alla
viabilità

SANTARCANGELO Partono oggi i lavori di
manutenz ione inv ia  Gaudenz i ,  ecco le
modifiche alla viabilità. Prevista la chiusura al
traffico da oggi al 1° ottobre fra via Gaudenzi e
via Canonica, dalle 7 alle 19. Residenti e
mezzi di soccorso accederanno ai tratti senza
uscita confinanti con il cantiere, percorrendo
via Canonica per i l  civico 70, mentre si
raggiungeranno i civici 368 e 1.116 dalle vie
San  Bar to lo ,  Ba lducc i  e  Campe t t i .  L '
asfaltatura dal costo di 17.834 euro sarà
finanziata in parte dal Comune, mentre
Consorzio di Bonifica della Romagna si è fatto
carico di progettazione e affidamento dei
lavori.

29 settembre 2021
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Sviluppo Sostenibile del Po: Giovedì 30 a Colorno incontro
su Cibo, Cultura E Turismo

Colorno (PR), 27 Settembre 2021 - Con l' obiettivo di proporre
un modello di sviluppo sostenibile del Po, basato su agricoltura,
turismo, patrimonio ambientale e culturale, l' Autorità di Bacino
distrettuale del Po e Touring Club Italiano , insieme a Casa dell'
Agricoltura e Catap , organizzano giovedì 30 settembre, dalle 15
alle 18 presso l' Aranciaia a Colorno (PR), un incontro dal titolo
"I territori del Po alla ripartenza: cibo, cultura, paesaggio,
turismo". Moderato dal giornalista Giovanni Palisto, l' evento
propone diversi temi che verranno affrontati da altrettanti
relatori; dalle sfide e opportunità del Po al cibo come specchio
del Grande Fiume fino al turismo come driver di sviluppo
sostenibile. All' incontro è possibile partecipare in presenza,
c o m p i l a n d o  q u e s t o  f o r m  (

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHwNGE0nuGFSg2PTbEAMlSdWsM2H6vglPhB8hbpv2Jm_epuQ/viewform
) e presentando all' ingresso il green pass, oppure seguirlo in streaming sul canale YouTube della Riserva MaB Unesco
Po Grande.

Redazione
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Festival dello Sviluppo Sostenibile: a Parma 40
appuntamenti per parlare di clima e futuro
La città si conferma una delle piazze principali del Festival in Italia

Da venerdì 1 ottobre per oltre dieci giorni torna
a Parma il Festival dello Sviluppo Sostenibile
promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 300 tra le
più importanti istituzioni e organizzazioni della
società civile italiana. Giunto alla sua quinta
edizione, il Festival mira, attraverso convegni,
mostre, spettacoli, presentazioni di libri, film,
conferenze e seminari su temi ambientali,
economici e sociali e indirizzati a policymaker,
imprese, studenti e cittadini, a far conoscere i
contenuti dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
per assicurare un futuro sostenibile alla
generazione attuale e a quelle future. Parma,
con oltre 40 appuntamenti, si conferma una
delle piazze principali del Festival in Italia
grazie all'impegno dimostrato nelle edizioni
precedenti per qualità e quantità di eventi.
Quest'anno il Festival cittadino si presenta con
una veste rinnovata coinvolgendo, oltre al
capoluogo, anche diversi  comuni del la
Provincia, da Fidenza a Berceto, da Borgo
Taro a Collecchio, da Langhirano a Bardi. A
Parma il Festival è inserito nel calendario di
Parma Capitale della Cultura 2020+21 ed è
organizzato da Università di Parma insieme a
Pentapolis Group, Gist e Wwf Parma, con la
collaborazione del FAI, la sponsorizzazione di
Corteva, Sidel, Emilbanca, Iren e Opem e la presenza della RAI. Il 1° ottobre alle 15:30 nella sala
consiliare del Comune di Parma avrà luogo l'apertura ufficiale del Festival di Parma, con gli interventi di
Pierluigi Stefanini (presidente e portavoce ASviS), Fabrizio Storti (prorettore alla Terza missione
dell'Università di Parma), Federico Pizzarotti (sindaco di Parma), Diego Rossi (presidente della
Provincia) e Alessio Malcevschi (organizzatore del Festival cittadino e delegato dell'Università di Parma
per la Rus, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). Tra i numerosi eventi di rilievo che
avranno luogo ci saranno il dialogo sul tema del Diritto transgenerazionale tra il presidente emerito della
Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky e il professore dell'Università di Parma Antonio D'Aloia,
l'intervista a Sveva Sagramola, conduttrice di Geo & Geo, dal titolo Comunicare la sostenibilità; l'evento
Acqua santa con la partecipazione di Luca Mercalli (climatologo e divulgatore scientifico), padre Alex
Zanotelli e Meuccio Berselli (segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po). E
ancora il colloquio sulla Economia di Francesco a cui parteciperanno padre Enzo Fortunato, Marco
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Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

40Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Magnani e Leonardo Becchetti; l'incontro Cambiamento climatico: qual è la cosa peggiore che ci
possiamo aspettare? E la migliore? con la partecipazione di Ugo Bardi (membro del Club di Roma).
Previsto l'intervento del filosofo Umberto Galimberti con una conferenza su L'uomo nell'età della
tecnica), il Green Movie Film Festival organizzato da Pentapolis Group (curato dal giornalista Marino
Midena), l'incontro con i sindacati Cgil, Cisl e Uil dove si discuterà del patto per il lavoro e il clima della
Regione Emilia-Romagna, passando per la Circular parade organizzata da Ikea Parma, una vera e
propria sfilata circolare realizzata con materiali riciclati, e concludendo con il diplomatico Grammenos
Mastrojeni che parlerà delle scelte di felicità per salvare il pianeta. A questo link data, orario e luogo
degli appuntamenti "Quella dello sviluppo sostenibile è una partita ormai non più differibile. Occorre
agire presto, tutti insieme, in un gioco di squadra virtuoso nel quale ognuno deve fare la propria parte.
Solo così si può pensare di vincere la sfida - spiega il rettore Paolo Andrei -. Su questi temi l'Università
di Parma sta lavorando con grande impegno, come testimoniato anche dalle diverse azioni promosse e
realizzate già da alcuni anni in questa direzione. L'organizzazione del Festival di Parma è un'altra
testimonianza dell'attenzione dell'Ateneo, che in questo modo offre alla cittadinanza occasioni di
incontro e di confronto aperte a tutte le persone interessate". "La parola d'ordine della quinta edizione
del Festival dello sviluppo sostenibile ASviS - dichiara Alessio Malcevschi - è Stiamo agendo. Il plurale
è d'obbligo, e non potrebbe essere altrimenti, perché solamente insieme si potrà non solo uscire dalla
crisi della pandemia ma rilanciare il nostro Paese verso un modello di sviluppo sostenibile. Le risorse ci
sono a partire da quelle messe a disposizione dal Next generation Eu e dal Pnrr, quello che occorre è
un'azione comune in cui l'Università, le istituzioni, il mondo dell'impresa e del lavoro, i cittadini non
seguano progetti separati ma collaborino effettivamente insieme. Come ha ricordato il presidente del
Consiglio nel suo discorso alle Nazioni Unite: 'La risposta alle sfide che dobbiamo affrontare dalla
pandemia, al cambiamento climatico, alle crisi internazionali - risiede su un dialogo inclusivo e aperto'".
Informazioni per partecipare L'ingresso agli eventi è gratuito e su prenotazione. Per partecipare, sarà
necessario presentarsi muniti di green pass. Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione, è
possibile visitare il sito: prenotazionifestivalsvilupposostenibile.unipr.it Inoltre, la maggior parte degli
e v e n t i  s a r a n n o  i n  d i r e t t a  s t r e a m i n g  s u l l a  p a g i n a  F a c e b o o k  d e l  F e s t i v a l
(facebook.com/festivalsvilupposostenibile.parma) e sulle pagine dei Comuni coinvolti. Ulteriori
i n f o r m a z i o n i  s o n o  d i s p o n i b i l i  a i  s i t i  w e b  d i  P a r m a  e  d i  A S v i S :
festivalsvilupposostenibileparma.wordpress.com/festival-2021 festivalsvilupposostenibile.it/2021/il-
festival-dello-sviluppo-sostenibile-a-parma
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Il 30 settembre l'incontro 'I territori del Po alla ripartenza: cibo, cultura, paesaggio, turismo'

Con il Touring a Colorno per parlare di turismo sul
Po

Il Trouring Club italiano si è spesso occupato
del Po, una fondamentale infrastruttura
naturale del nostro Paese. Negli ultimi anni,
oltre alle tradizionali iniziative editoriali - una
Guida completa al fiume Po, una cartoguida Il
Delta del Po e una riedizione delle Guidine
fluviali del 1936 - e ai servizi dedicati sulla
rivista Touring - l'ultimo in ordine di tempo sul
numero di aprile 2021 -, ha portato avanti
alcuni progetti per sensibilizzare soci e non
soci sulla necessità di 'prendersi cura' di
q u e s t o  g r a n d e  p a t r i m o n i o  ,  s p e s s o
dimenticato e poco valorizzato. Ultimo tra
questi, ecco l'incontro dal titolo 'I territori del
Po alla ripartenza: cibo, cultura, paesaggio,
turismo' organizzato da Touring Club Italiano e
Autorità di Bacino distrettuale del Po, insieme
a Casa de l l 'Agr ico l tu ra  e  Catap,  i l  30
settembre dalle 15 alle 18 presso l'Aranciaia a
Colorno, in provincia di Parma , con l'obiettivo
di proporre un modello di sviluppo sostenibile
basato su agricoltura, patrimonio ambientale e
cul turale che at t raverso i l  tur ismo può
connettere i territori delle due sponde e
costruire un nuovo senso di appartenenza.
All'evento è possibile partecipare in presenza ,
compilando questo form (ricordiamo che è
obbligatorio presentare all'ingresso il green
pass), oppure seguirlo in streaming sul canale YouTube della Riserva MaB Unesco Po Grande. I
PROGETTI TOURING SUL GRANDE FIUME Dicevamo dei progetti Touring nati per sensibilizzare il
pubblico sul grande fiume. Nasce nel 2015 ' Io sono il Po' , realizzato da Touring in collaborazione con il
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con il patrocinio di Expo Milano 2015. Un
viaggio-racconto del fiume dal Delta a Torino , passando per Parma e Cremona, come un insieme
diversificato di esperienze e possibilità: dal cibo all'agricoltura, dalla pesca al patrimonio urbanistico
delle città e dei paesi che si affacciano lungo i 652 chilometri del suo percorso fino alle opere di
ingegneria idraulica che ne regolano il deflusso. Tante storie che sono state presentate nelle quattro
tappe che hanno alternato momenti di riflessione e dibattito ad altri di scoperta dei territori. L'impegno
Tci non si è fermato: il 29 maggio 2017, presso la sede della Fondazione Cariplo a Milano, 12
organizzazioni - tra cui la nostra associazione - hanno sottoscritto il 'Manifesto del Po' , un documento
con l'obiettivo di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica il Grande Fiume e il suo
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territorio. In questi anni sono stati realizzati numerosi incontri e momenti di confronto, anche sui territori,
e si è arrivati, nel maggio 2018, a un passo fondamentale: la firma del Protocollo d'Intesa con l'Autorità
di Bacino distrettuale del Po con cui è stata avviata una proficua collaborazione. Recentemente, in
occasione della Borsa Internazionale del Turismo 2021 Digital Edition il Touring Club Italiano ha
organizzato un webinar dal titolo 'Il turismo fluviale per lo sviluppo sostenibile. I dati del primo
Osservatorio Touring sul Po' - ripreso poi nel numero di settembre della rivista Touring - nel quale sono
stati presentati i risultati di una ricerca sul Grande Fiume condotta dal Centro Studi Tci.

Touring Club Italiano
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I territori del Po alla ripartenza: convegno a Colorno

AColorno il convegno I territori del Po alla ripartenza: cibo, cultura,
paesaggio, turismo per discutere del futuro del Grande Fiume. Con
l'obiettivo di proporre un modello di sviluppo sostenibile del Po, basato su
agricoltura, turismo, patrimonio ambientale e culturale, l'Autorità di Bacino
distrettuale del Po e Touring Club Italiano, insieme a Casa dell'Agricoltura
e Catap, organizzano giovedì 30 settembre, dalle 15 alle 18 presso
l'Aranciaia a Colorno un incontro dal titolo I territori del Po alla ripartenza:
cibo, cultura, paesaggio, turismo. Moderato dal giornalista Giovanni
Palisto, l'evento propone diversi temi che verranno affrontati da altrettanti
relatori; dalle sfide e opportunità del Po al cibo come specchio del Grande
Fiume fino al turismo come driver di sviluppo sostenibile. All'incontro è
p o s s i b i l e  p a r t e c i p a r e  i n  p r e s e n z a ,  c o m p i l a n d o  i l  f o r m

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHwNGE0nuGFSg2PTbEAMlSdWsM2H6vglPhB8hbpv2Jm_epuQ/viewforme
presentando all'ingresso il green pass, oppure seguirlo in streaming sul canale YouTube della Riserva MaB Unesco Po
Grande. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concorso di scultura De acqua et terra

Premiata l'opera Forza Circolare dell'artista Ciro
Amos Ferrero in arte Chiro
La scultura-fontana è stata installata nel giardino dell'Ecomuseo di Marozzo, nell'ambito
del recupero strutturale l'ottocentesco impianto idrovoro

FERRARA 28 settembre 2021 Una scultura fontana in
cemento bianco dalla forma circolare, che porta l'acqua
come fonte primaria di vita e richiama le ruote dei
mulini, i timoni per aprire i canali d'irrigazione e le
idrovore. L'opera Forza circolare dell'artista Ciros Amos
Ferrero, in arte Chiro, si è aggiudicata il premio di
scultura De acqua et terra, indetto dal Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara nell'ambito del recupero
strutturale dell 'ottocentesco impianto idrovoro di
Marozzo. E proprio l'ecomuseo che si trova all'interno
del manufatto dal grande valore storico-culturale ha
ospitato oggi (28 settembre ndr) la cerimonia di
premiazione del concorso, alla presenza dell'artista
Chiro, che realizza installazioni ambientali e di Land art
impiegando tecniche diverse e materiali come ferro,
cemento e legno, con cui realizza opere in piena
armonia con l'ambiente; del presidente del Consorzio,
Stefano Calderoni; della dirigente scolastica del Liceo
artistico Dosso Dossi, Francesca Apollonia Barbieri e di
Mara Gessi, docente dell'Istituto che ha fatto parte della
giuria del Concorso. Nel corso della cerimonia Chiro, ha
raccontato: L'acqua è il il filo conduttore di questa
scultura perché unisce simbolicamente la terra e il cielo.
La scultura è composta, infatti, da due parti: una bassa concava accoglie l'acqua che, tramite tubature
nascoste nella costruzione dell'opera, viene condotta nella parte superiore convessa in un ciclo vitale
perpetuo. L'acqua, dunque come fonte assoluta di vita ma anche di rigenerazione interiore dell'individuo
e dell'ambiente. L'opera è stata installata nel giardino antistante l'impianto idrovoro e sarà la cornice
ideale per il programma di valorizzazione dei manufatti storici che il Consorzio. Il Concorso De acqua et
terra - ha spiegato il membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, Riccardo Mantovani, nel
corso della premiazione - ha l'obiettivo di coniugare, attraverso l'arte e il bello l'identità del passato con
il presente e il futuro. Da un lato c'è, infatti, il territorio con la sua storia, fatta di opere che hanno reso
possibile all'uomo di abitare queste terre, manufatti da conservare e valorizzare. Dall'altro c'è un
passato che diventa lo scenario per un domani fatto di attività didattiche, manifestazioni all'aperto,
mostre d'arte, convegni, eventi aperti alle persone. Manufatti che diventano luoghi da vivere
pienamente. Nell'opera che è stata premiata vedo una semplicità perfetta, una scultura d'arte post
contemporanea che vive già in perfetta armonia con l'ambiente storico che la ospita. Naturalmente
questa è solo la mia visione estetica dell'opera, perché la meraviglia dell'arte è proprio questa: un'opera
nasce da un artista che vuole comunicare qualcosa al mondo e quel mondo la recepisce dando molte
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interpretazioni che creano un'opera sempre nuova. Ecco perché solo un'opera d'arte, che viene
costruita dalle persone ogni giorno, poteva essere il nostro ponte tra passato e futuro. L'opera Forza
circolare rimarrà visibile in maniera permanente nel giardino dell'Ecomuseo dell'Idrovoro di Marozzo.
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COMUNICATO STAMPA

Conoscere il territorio e le sue acque. Bonifica
Parmense: l'archivio storico diventa un libro

In occasione della Settimana nazionale della bonifica e
irrigazione 2021 il Consorzio presenta nella sede di
Fondazione Monte Parma una pubblicazione ricca di
informazioni preziose per il parmense dal 1530 ad oggi.
La presidente Mantelli: Un libro indispensabile per chi
vuole conoscere e governare il delicato equilibrio delle
acque e del suolo nella nostra provincia Parma, 28
Settembre 2021 La storia della città di Parma e delle
sue terre di  provincia passa obbl igator iamente
dall'acqua, il così detto oro blu che ha consentito la
nascita e la crescita del tessuto economico e il cui valore
è, oggi più di ieri, inestimabile e da tutelare: è i l
messaggio che la Bonifica Parmense rilancia, d'intesa
con Anbi Emilia-Romagna, in occasione della Settimana
della Bonif ica e del l ' I rr igazione evento istituto
dall'Associazione nazionale delle bonifiche attraverso la
presentazione del volume L'Acqua scrive la Storia, che
descrive i fondi archivistici appartenenti all'Archivio del
Consorzio unico per la bonifica della Bassa parmense
ed archivi aggregati dal 1530 al 1979, riordinati e
catalogati grazie all'operato della professoressa Franca
Manzini e della sua equipe di esperti. All'evento, svoltosi
presso l'Auditorium della Fondazione Monte Parma e
moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti la Presidente del Consorzio della Bonifica
Parmense, Francesca Mantelli, insieme al direttore generale Fabrizio Useri e ai membri del Comitato di
indirizzo della Governance e del CdA consortile; la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
dell'Emilia Romagna, con Paola De Montis; la Ricercatrice Storica e Archivistica, Franca Manzini;
l'Architetto Francesca Matilde Porcari; Filippo Fontana e Francesco Garbasi di ArcheoVEA Impresa
Culturale. Il Fondo, frutto di una lunga ricerca è composto da 1673 registri, 13 volumi, 2921 fascicoli,
pari a 74 metri di materiali catalogati è consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma e contiene una
raccolta mirata di mappe, documenti catastali, fascicoli amministrativi, registri delibere, contabilità
disegni e planimetrie riguardanti dal XIV secolo ad oggi lo sviluppo e il funzionamento delle reti di
canalizzazione delle molteplici attività di bonifica nella nostra provincia, rappresentando un'opera unica
in grado di offrire ai più una nuova prospettiva sulla gestione e governo delle acque locali. Grazie alla
collaborazione tra il Consorzio e alcune importanti equipe di esperti nel settore della Catalogazione
siamo riusciti portare a compimento il processo di riordino di questo importante Fondo e consentire che
fosse disponibile presso l'Archivio di Stato per tutti i cittadini sottolineano i vertici della Bonifica
Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore Generale Fabrizio Useri . Inoltre, nell'ottica di
Parma Capitale della Cultura 2020+21, desideravamo porre l'accento sul valore dell'operato consortile
attraverso le varie epoche storiche e questo volume può soddisfare le curiosità di studiosi e
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appassionati. -- Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne Consorzio della Bonifica Parmense Andrea
Gavazzoli: 339 8837706; gavazzoli.tv@gmail.com Alberto Maieli: 333 5907787; amaieli@gmail.com
Web: bonifica.pr.it
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Antiche erbe delle valli: dagli utilizzi tradizionali al
ripristino della biodiversità

Venerdi 1 ottobre 2021, la Bonifica Renana ,  i n
collaborazione con l'Ecomuseo di Argenta, organizza
una passeggiata d'autunno nelle sue valli di Campotto,
per imparare a riconoscere le piante tipiche degli
a m b i e n t i  d ' a c q u a  d o l c e ,  c a p i r e  i l  l o r o  r u o l o
nell 'economia rurale tradizionale ed esplorare le
possibilità della loro diffusione, grazie al progetto Life
GREEN4BLUE. Una copia del volume fotografico
L'OASI di CAMPOTTO E VALLESANTA, di Sergio
Stignani verrà consegnata a tutt i  i  partecipanti.
PROGRAMMA VENERDI' 1 OTTOBRE 2021, ORE
14.30 ore 14.30 Ritrovo al MUSEO DELLE VALLI, Via
Cardinala, 1/C Campotto di Argenta (FE), presso l'area
ristoro coperta. Presentazione dell'area umida e degli
obiett iv i  del progetto Li fe GREEN4BLUE per la
biodiversità vegetale ore 15.00 Escursione in valle con
eco-shuttle ed eco-car, con illustrazione delle principali
specie palustri a cura di Carla Lambertini, ricercatrice
UNIBO di botanica generale ore 16.30 Le piante della
palude nella vita quotidiana della pianura del Reno,
approfondimento di Gian Paolo Borghi, etnografo e
coordinatore scientifico del Centro Documentazione del
Mondo Agricolo Ferrarese L' iniziat iva si  svolge
all'aperto, nel rispetto delle normative anti Covid. Si consiglia di arrivare con antizanzare, scarpe ed
abbigliamento comodo. In caso di pioggia, l'escursione verrà sostituita da una visita guidata al Museo
delle Valli.

28 settembre 2021 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

49

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Avvio lavori adeguamento funzionale Impianto
Palantone Cuore pulsante del CER

1° ottobre 2021 ore 10,30/13 A Salvatonica di Bondeno
(FE) Fiume Po Via Provinciale San Biagio, 179 È
prevista la partecipazione di: Francesco Battistoni -
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura Stefano Bonaccini
- Presidente Regione Emilia-Romagna Meuccio Berselli
- Segretario Autorità di Bacino del fiume Po Alessio
Mammi - Assessore Agricoltura Regione Emilia-
Romagna Nicola Dalmonte - Presidente CER Francesco
Vincenzi - Presidente ANBI A seguire light lunch R.S.V.P.
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inaugurazione impianto REDÚ Giovedì 30 settembre
2021 ore 9.30
Conclusione dei lavori per la realizzazione dell'impianto Redù per la distribuzione a fini
irrigui dell'acqua del Canale Emiliano-Romagnolo

Programma Ore 9.30 Ritrovo presso l'Azienda agricola
"Le 12 Querce"di via Limpido 18 a Redù di Nonantoia e
breve trasferimento presso l'impianto per il taglio del
nastro. Ore 10.30 Ritorno all'Azienda Agricola. Proposte
per far fronte ai cambiamenti climatici. Ne parliamo con
Francesco Vincenzi e Cinalberto Bertozzi, Presidente e
Direttore del Consorzio della Bonifica Burana e  con
Federica Nannetti, Sindaca del Comune di Nonantola.
Ore 11.30 Aperitivo. L'iniziativa sarà svolta nel rispetto
delle norme relative all'emergenza sanitaria connessa ai
virus Covid-19.
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DEFLUSSO ECOLOGICO 01.01.2022 EMERGENZA
PER UN TERRITORIO

Non è un titolo allarmistico, ma la denuncia di un rischio
concreto, quello scelto da ANBI, ANBI Vene to  e
Consorzio d i  bonifica Piave per il CONVEGNO che
organizzano GIOVEDI' 30 SETTEMBRE p.v. DALLE
ORE 14.30 nel Centro Congressi del BEST WESTERN
PREMIER BHR TREVISO HOTEL A QUINTO DI
TREVISO (via Postumia Castellana, 2) Il concetto di
Deflusso Ecologico nasce nel 2012 e mira al benessere
dell'habitat acquatico, evolvendo i parametri giudicati
troppo discrezionali del precedente Minimo Deflusso
Vitale. La sua pedissequa applicazione, cioè senza
considerare le complesse interconnessioni delle reti
idriche, potrà però avere conseguenze disastrose per
territori come quelli del Veneto centrale, scelti come
area test per le sperimentazioni. Second Enel Green
Power, che ha svolto una simulazione basandosi sui dati
di 11 anni, i rilasci previsti dal Deflusso Ecologico,
limitando le riserve d'acqua trattenute nei bacini
montani, creerebbero, nel Veneto, un deficit costante
nelle disponibilità irrigue, tale da produrre un calo di
almeno il 46% nelle produzioni agricole, tra cui le
eccellenze del radicchio e dell'uva per il celeberrimo
prosecco;  non solo:  s i  avrebbe un calo d i  930
gigawattora nella produzione di energia idroelettrica, pari a circa mille piccole centrali e crollerebbe il
mercato turistico dei laghi, impossibilitati a trattenere un livello paesaggistico, adeguato alle aspettative
degli ospiti. La gravità della situazione, che si sta delineando, è confermata dall'eccezionale
mobilitazione, che si sta registrando come testimoniano le presenze, accanto a Francesco Vincenzi,
Presidente ANBI, di LUCA ZAIA, Presidente Regione Veneto ETTORE PRANDINI, Presidente Coldiretti
oltre a rappresentanti delle Istituzioni e delle Autorità di Bacino, delle Organizzazioni Professionali
Agricole e del mondo ambientalista. A supportare la richiesta di moratoria entro fine anno, come
previsto dalla Direttiva Quadro Acque di fronte ad avvalorati dati sperimentali, saranno le relazioni
tecniche di ricercatori delle Università di Trento e Padova, Enel Green Power e Consorzio di bonifica
P i a v e .  I l  c o n v e g n o  s a r à  t r a s m e s s o  s u l l a  p a g i n a  F a c e b o o k  d i  ANBI V e n e t o
(www.facebook.com/AnbiVeneto) Considerata la grande attualità del tema e la partecipazione
all'iniziativa, che sta registrando un inusuale sold out (oltre 300 posti disponibili) per un convegno in
questo periodo, contiamo sulla vostra professionale attenzione. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione
Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 -
cell. 389 8198829)
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Ex Provinciali, 6 mesi di Anas «Hanno i soldi ma
lavori fermi»
Calza: «I cittadini ci segnalano criticità sulle strade in Valtidone». Levoni: «Anche in Alta
Valnure». Barbieri: «Sollecitiamo ancora»

C' è la sindaca di Gragnano Patrizia Calza, qui
consigliera provinciale di minoranza, che alza
la mano ieri e dice che arrivano dai cittadini
segnalazioni a pollice verso sulle condizioni
della "412" di Valtidone. Era della Provincia,
prima, poi ad aprile è diventata di Anas, dello
Stato cioè. Ci si aspettava - visti i conti della
controllata Fs - una strada liscia come l' olio,
invece no, le segnalazioni dei cittadini ci sono
più di prima. Subito dopo conferma - collegato
online da casa il consigliere provinciale di
maggioranza Antonio Levoni: «A me arriva più
di un Sos dalla Valnure, la strada fino al passo
dello Zovallo è peggiorata, e anche questa è
diventata da qualche mese di competenza di
Anas».
Lo stesso consigliere Levoni, andando venerdì
scorso alla Festa dell' Albero a Ceci di Bobbio,
avrà notato percorrendo la strada del Penice
come anche questa, travasata ad Anas,
presenti nuovamente dislivelli da frana gravi.
Gli stessi di prima, peggiorati ancora.
Quindi, da una parte, Anas mostra risultati di
bi lancio robust i ;  dal l '  al tra, i  cant ier i  di
m a n u t e n z i o n e  s t r a o r d i n a r i a  s o n o
sostanz ia lmente fermi  ne l le  s t rade ex
provinciali (c' è invece da riconoscere gli ottimi
asfalti fatti sulla Statale 45 in estate, che
permettono infatti di percorrere la strada in modo decisamente più fluido).
La presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha commentato: «Il dottor Davide Marenghi sta seguendo
le situazioni del territorio, per quanto non siano più di nostra competenza. Cerchiamo di essere
propositivi e di sollecitare gli interventi all' ente diventato competente, ma non è sempre facile».
La sindaca Calza, come riportato nei giorni scorsi da Libertà, ha sottolineato anche gli asfalti nuovi ma
già ammalorati sulla provinciale 7 di Agazzano. E la presidente Barbieri ha così replicato: «La
problematica tra Gragnano e Casaliggio non è riconducibile alla gestione ordinaria della rete, perché la
Provincia pone la massima attenzione alla costante cura del patrimonio viabilistico. In quel punto Ireti ha
recentemente eseguito lavori di riqualificazione volti al posizionamento di una nuova rete
acquedottistica; questi hanno comportato anche il rifacimento complessivo della pavimentazione
stradale. Sono in corso approfondimenti per verificare l' eventuale responsabilità delle lavorazioni. In
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ogni caso, è già stato programmato - entro la metà di ottobre - un intervento finalizzato alla rimozione
delle situazioni più pericolose».

ELISA MALACALZA
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IL RISCHIO CADUTA MASSI RESTA PREOCCUPANTE

«La Zerba-Vesimo riaperta dopo la frana ma per
proteggerla servono 100mila euro»

Messa una pezza alla frana che si è aperta
sulla Zerba-Vesimo alla prima pioggia dopo
due mesi di siccità, non è detto che questa
regga a lungo. «I rocciatori sono intervenuti
riuscendo a consentire la riapertura della
strada, per fortuna, ma ci hanno detto che la
situazione a monte della via resta complicata,
disastrosa. Ci sono altri massi che potrebbero
cadere», spiega la vicesindaca di Zerba
Claudia Borrè. «Per intervenire in modo
def in i t ivo,  p iù  s icuro,  servono a lmeno
centomila euro. Per adesso comunque la parte
pericolante è stata tolta, vediamo che autunno
sarà.
Qui le frane possono essere all' ordine del
giorno. Qualcuno era passato due minuti
prima del crollo l' altro giorno». Un anno fa la
Valboreca non sapeva che si sarebbe trovata
da un minuto all' altro isolata: è passato infatti
quasi un anno dal crollo di ponte Lenzino - era
il 3 ottobre 2020 - un evento socialmente
traumatico che ha lasciato molti segni in valle.
_elma.
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Protezione Civile, formati nuovi volontari grazie al
Rotary Fiorenzuola

Nel fine settimana appena concluso, il Rotary
Club Fiorenzuola d' Arda ha organizzato e si è
fatto promotore di un Corso Base di Protezione
Civile realizzato presso l' Aula Didattica del
Parco del Trebbia di Gossolengo e tenuto dal
fo rmatore  e  soc io  A l f io  Rabesch i .  Una
quind ic ina d i  ro tar ian i  de i  d ivers i  C lub
piacentini hanno partecipato all' iniziativa,
alternandosi tra lezioni teoriche e prove
pratiche. L' obiettivo centrale del corso era l'
abilitazione di nuovi cittadini così sensibilizzati
e avviati a questo mondo del volontariato.
Durante le lezioni sono stati approfonditi diversi
temi, come il sistema nazionale di Protezione
Civile, la gestione delle emergenze con le
relative procedure di attivazione, la sicurezza e
i  D P I  d e i  v o l o n t a r i ,  i  s i s t e m i  d e l l e
radiocomunicazioni, l' allestimento di un campo
per le emergenze, le principali regole di Primo
soccorso. Nella parte pratica, i partecipanti
hanno potuto usare una pompa idrovora con
relative tubazioni di raccordo per simulare un'
operazione di pescaggio e svuotamento locali
allagati. Grazie all' istruttore Stefano Fornaroli, i
co rs i s t i  hanno  anche  ass is t i t o  ad  una
dimostrazione di funzionamento di un drone
provvisto di telecamera, utilizzato durante la
ricerca dispersi o nelle emergenze di incendio
boschivo. Alla fine del corso, è stato somministrato un test di verifica in seguito al quale, i partecipanti
hanno ricevuto l' attestato di abilitazione. Foto 3 di 3 Grande soddisfazione a conclusione della
formazione per il coinvolgimento dei nuovi volontari che, come ha voluto precisare il relatore Alfio
Rabeschi, "metteranno a disposizione le loro alte professionalità mediche, ingegneristiche, giuridiche,
costituendo un valore aggiunto al sistema regionale e provinciale della Protezione Civile". Il corso si
inquadra nelle azioni rotariane che, come ha dichiarato la Presidente del RC Fiorenzuola d' Arda,
Tiziana Meneghelli - "dal novembre 2018, contano su un Protocollo d' Intesa siglato tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il Rotary International. Con questa
iniziativa, si è voluto formare volontari che potranno collaborare con gruppi già esistenti o, in futuro,
costituire un nuovo nucleo di soli rotariani". Ringraziamenti da parte del Rotary vanno al Gruppo
Protezione Civile Piacenza, con il suo Presidente Giulio Tinelli, "per aver messo a disposizione la sede
e aver dato supporto alla piena riuscita del corso", al Gruppo Alfa, nella fattispecie al Presidente Mario
Veggetti, "per le attrezzature utilizzate durante le prove pratiche". A conclusione le parole di Meneghelli
e Rabeschi che hanno voluto sottolineare l' essenza del corso: "Volontariato significa: entusiasmo,

28 settembre 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi

56Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



disponibilità, altruismo, sacrificio e professionalità. Oggi, con questa iniziativa, si sono poste le basi per
tutto questo".
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Tortiano Finiti i lavori sul torrente Enza

Terminato l' intervento idrico nell' Enza, nella
f r a z i o n e  d i  T o r t i a n o .  A I P o  ( A g e n z i a
Interregionale per il fiume Po) che ha come
obiettivi principali la sicurezza idraulica del
territorio del bacino del Po e la realizzazione e
gestione delle opere per la navigazione
fluviale, comunica che è stato aperto il canale
destro ed imbottito quello a sinistra.
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Collecchio I dipendenti di Parmalat e Nuova Castelli

Dall' ufficio al parco per ripulire il Taro

Collecchio In occasione del World Cleanup
Day, i dipendenti di Parmalat e Nuova Castelli,
del gruppo Lactalis, insieme alle loro famiglie
e ai volontari di Legambiente, hanno deciso di
unire le loro forze per ripulire un tratto del
fiume Taro all' interno dell' omonimo parco
fluviale.
L' obiettivo è stato quello di ripulire uno spazio
naturale e renderlo bello e fruibile, si tratta di
un percorso naturalistico destinato soprattutto
ai bambini del territorio.
L' iniziativa si inserisce in una serie di azioni a
favore de territorio messe in atto dal Gruppo
Lactalis, di cui Parmalat è parte, e segue di
una settimana l' appuntamento "Insieme si
impara a stare bene" promosso per educare
grandi e piccoli alla corretta alimentazione e
alla sostenibilità ambientale nell' ambito del
Settembre Gastronomico 2021.
Sono oltre 80 i dipendenti che hanno dedicato
il loro tempo libero al progetto. La pulizia dell'
argine del Taro rientra nel più ampio progetto
di recupero ambientale che il Gruppo Lactalis,
di cui Parmalat e Nuova Castelli, fanno parte,
conduce a livello nazionale e internazionale in
occasione del World Cleanup Day. in Italia il
programma coinvolge in contemporanea
quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia,
Lazio e Sicilia Al termine dell' attività i rifiuti
raccolti sono stati differenziati, pesati e smaltiti correttamente.
«Un' azione concrete e utile al raggiungimento degli obiettivi dell' Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile» ha sottolineato Vittorio Fiore, Communication, Regulatory & Public Affairs Director Lactalis
Italia».
G.C.Z.
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RUBIERA

Viale Resistenza, ultima fase dei lavori da 800mila
euro
Dopo la sostituzione dell' intera rete idrica, prende il via il rifacimento dell' asfalto lungo
la strada del centro. Cavallaro: «Le auto parcheggiate saranno rimosse»

RUBIERA. Partono i lavori per risistemare il
fondo stradale di viale Resistenza, una delle
strade più importanti della viabilità rubierese,
da mesi al  centro di  una lunga ser ie di
interventi che hanno portato alla sostituzione
dell' intera rete idrica che da anni è fonte di
problemi e perdite. Lavori da circa 800mila
euro complessivi curati direttamente da Ireti,
fornitore idrico del gruppo Iren, avviati a fine
2020 e ora vicini alla conclusione: il rifacimento
del manto dopo le escavazioni e le modifiche è
l' ultimo atto. Il calendario prevede lungo i vari
tratt i  di viale Resistenza la progressiva
"grattatura" seguita dalla posa dell' asfalto,
coinvolgendo anche gli incroci e le intersezioni
con le tante laterali della strada. I mini-cantieri
vedranno la presenza degl i  addett i  per
segnalare il lavoro in corso, rallentamenti della
ve loc i tà ,  dev iaz ion i  e ,  in  caso d i  auto
parcheggiate nelle zone vietate, la rimozione
dei veicoli.
«Sono iniziati gli attesissimi lavori per la
completa riasfaltatura di viale Resistenza. In
questo momento è in corso la scarificatura
della strada. Si raccomanda di circolare con
prudenza, rispettare le indicazioni dei movieri,
non lasciare l' auto parcheggiata dove ci sono i
cartelli o purtroppo finirà rimossa», avvisa il sindaco Emanuele Cavallaro. «Si lavorerà per tratti, fino al
15 ottobre: l' intervento riguarderà anche l' imbocco di tutte le laterali. Si tratta, infatti, del ripristino della
strada dopo che Ireti ha sostituito la condotta principale dell' acquedotto che passa sotto il viale.
Acquedotto nuovo, strada nuova: oltre 800mila euro di lavori, a carico del gestore». Non sarà un periodo
indolore, ma allo stesso tempo necessario: «Sì, ci saranno disagi, ma saranno almeno 20 anni che non
si fa l' asfaltatura completa di quella che è una delle nostre strade principali».
Viale Resistenza è un lungo stradone che dal centro del paese porta verso l' area a sud della via Emilia,
verso le aree industriali, il quartiere ex Tetra Pak e verso Salvaterra e la zona ceramiche. Per parecchio
tempo i problemi sono stati una costante, provocati da guasti alle vecchie condutture che
periodicamente portano a perdite massicce di acqua. Le segnalazioni per allagamenti di vie e spazi
verdi sono state numerose, e in tutte queste occasioni si è verificata anche l' interruzione del flusso di

29 settembre 2021
Pagina 19 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

60Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



acqua alle utenze casalinghe.
Adr.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADR.AR.

29 settembre 2021
Pagina 19 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

61

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



L' acquedotto è finito Ora si asfalta la strada
Ireti completerà l' opera entro il 15 ottobre. Il sindaco Cavallaro soddisfatto: «Ci saranno
disagi ma avremo dei benefici»

RUBIERA Al via a Rubiera i lavori per l '
asfaltatura di viale Resistenza dopo la recente
sostituzione della rete idrica d i  I r e t i .  G l i
i n te rven t i  sono  i ncominc ia t i  l uned ì  e
continueranno, ad esclusione delle giornate
festive, fino a venerdì 15 ottobre. Il tratto di
viabilità interessato è dal ponte di Montecatini
alla via Emilia.
«Sono iniziati - annuncia il sindaco Emanuele
Caval laro -  g l i  at tesissimi lavor i  per la
completa riasfaltatura di viale Resistenza. In
questo momento è in corso la scarificatura
della strada.
Chiediamo agli automobilisti di circolare con
prudenza, rispettare le indicazioni dei movieri
e non lasciare l' auto parcheggiata dove ci
sono i cartelli o purtroppo finirà rimossa. Si
lavorerà per t rat t i  f ino a l  15 ot tobre:  l '
intervento riguarderà anche l' imbocco di tutte
le laterali». Il Comune in questi giorni ha già
comunicato ai cittadini l' istituzione del limite
massimo di velocità di 30 km/h e il senso
unico alternato a mezzo movieri o impianto
semaforico nonché il divieto di sosta con
rimozione coatta, per tutte le categorie di veicoli, dalle 8.30 alle 18 per i tratti limitati all' area di lavoro e
al tempo utile necessario all' esecuzione dell' asfaltatura.
Cavallaro spiega che quest' estate Ireti aveva sostituito la condotta principale dell' acquedotto che
passa proprio sotto viale Resistenza e ora è dunque fondamentale realizzare il ripristino della strada,
opera sempre sostenuta da Ireti.
«Il Comune - sottolinea il sindaco rubierese - ha siglato un accordo con Ireti che si è impegnata ad
effettuare la sostituzione della rete idrica e successivamente ad asfaltare anche la strada. Acquedotto
nuovo e strada nuova prevedono un costo di oltre 800mila euro di lavori, a carico del gestore. Ci
saranno disagi, ma saranno almeno vent' anni che non si fa l' asfaltatura completa di quella che è una
delle nostre arterie principali. Sono soddisfatto per l' investimento per la qualità del servizio idrico e per
la sicurezza di una strada importante di Rubiera».
Matteo Barca.
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Tubo rotto e perdita d' acqua in Viale Aldini: strada
chiusa e traffico deviato
Polizia locale e tecnici Hera sul posto

Viale chiuso in direzione Saragozza e traffico
deviato per una grossa perdita idrica che sta
interessando viale Aldini, nel tratto che va da
porta SAn Mamolo a porta Saragozza. Polizia
locale e tecnici Hera sono sul posto: il traffico in
direzione Saragozza è stato deviato, mentre
quello in direzione porta Santo Stefano procede
regolarmente, anche se tutta la zona è in
pratica bloccata per la congestione dovuta alla
rottura. Notizia in aggiornamento.
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A San Giuseppe

Lavori al servizio idrico interrotta l' erogazione dalle
8 alle 18 in tre vie del paese

Per lavori di miglioramento del servizio idrico
d a  p a r t e  d i  C a d f  a  S a n  G i u s e p p e  d i
Comacchio, oggi dalle 8 alle 18 sarà sospesa
l' erogazione di acqua potabile nelle vie della
Fontana, Poderale Rosario, Canale Isola per
gli interventi.
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Infrastrutture, Ancisi (LpRa): "Priorità il
completamento della Ravenna-Ferrara e il raddoppio
della ferrovia verso Bologna"
Per il candidato sindaco serve poi un investimento di due milioni l' anno

"Da troppo tempo non vengono dirottati su
Ravenna investimenti significativi da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dell' Anas e delle Ferrovie dello Stato. Anche la
Regione si è molto dimenticata della nostra
città, grazie anche all' insipienza della classe
politica che l' ha governata". Con queste parole
d' accusa all' amministrazione di centrosinistra,
il candidato sindaco di Lista per Ravenna
Alvaro Ancisi fa il punto sulle infrastrutture
indispensabili per la città nel mandato elettorale
2021-2026 in vista delle prossime elezioni
comunali. Per quanto riguarda la rete stradale
"si parla all' infinito della E55 tra Ravenna e
Mestre di cui non esiste nemmeno uno studio di
fatt ibi l i tà. Lista per Ravenna sosterrà le
alternative più ragionevoli, fattibili nei cinque
anni del prossimo mandato elettorale. Serve
dunque con la massima urgenza - sottolinea
Ancisi - il completamento della superstrada
Ravenna/Ferrara, da cui, attraverso l' A13, ci si
collega in autostrada con tutto il nord-est,
italiano ed europeo. Già realizzata per la gran
parte, mancano soltanto i due tratti tra Ravenna
ed Alfonsine e tra Taglio Corelli e Ponte Bastia.
Si risolverebbe anche la grave emergenza d i
Camerlona, Mezzano e Glorie, attraversate,
mo l to  pe r i co losamente  e  con  pesan te
inquinamento atmosferico ed acustico, dalla via Reale. La Romea 309 e l' Adriatica tra Ravenna e
Ferrara potrebbero così essere vietate al traffico pesante. Quello leggero di mero attraversamento si
sposterebbe inevitabilmente sul percorso superstradale. La variante dell' Adriatica tra Fosso Ghiaia e
Mirabilandia viene di conseguenza. Sulla superstrada Ravenna/Ferrara, e non più sulla Romea, dovrà
essere convogliato il traffico stradale di attraversamento dell' Italia sulla dorsale orientale, oggi
imbottigliato disastrosamente tra la Classicana e le vecchie Adriatica e Romea 309. Occorrerà
assolutamente sistemare l' E45, da riassestare fin dalle fondamenta nel tratto Cesena-Ravenna, e
ricostruire la tangenziale Classicana, perché la connessione sia scorrevole e funzionale. Il collegamento
con Forlì lungo la statale Ravegnana è indegno. Nel prossimo mandato 2021-2026 dovrà esserne
realizzato l' annunciato progetto di ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza". Passando poi
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alle infrastrutture ferroviarie, Ancisi precisa che la priorità assoluta "è il raddoppio della linea ferroviaria
Ravenna-Bologna nei tratti mancanti della nostra provincia. Vanno potenziate le linee ferroviarie con
Ferrara, Rimini e Verona, migliorandone la qualità del servizio. La linea che collega Faenza e Firenze è
ancora quella militare, pur essendo passati più di 70 anni. La Regione ha ignorato l' importanza di tale
linea ferroviaria se ammodernata e funzionale. L' Amministrazione comunale di Ravenna deve
sostenere con forza questo obiettivo. Il risvolto sul tessuto economico e lavorativo ravennate sarebbe
notevole a beneficio sia dell' area portuale che dell' indotto turistico. Perché quanto sopra abbia un
senso compiuto, a partire dalla nostra città portuale, è indispensabile un by-pass stradale e ferroviario
del Canale Candiano". "Aeroporti naturali per Ravenna sono quelli di Bologna e Forlì - prosegue il
candidato sindaco di Lista per Ravenna - che richiedono di essere collegati alla nostra città con servizi
bus diretti e frequenti, sul presupposto della suddetta ristrutturazione della statale Ravegnana, che ne
garantisca scorrevolezza e sicurezza. Non vanno esclusi accordi su progetti specifici con Rimini". Per
Ancisi serve poi un investimento di due milioni l' anno "per opere di manutenzione straordinaria volte a
risanarne le strade che si trovano in condizioni disastrose di tenuta e di sicurezza". "Altri due milioni l'
anno - conclude Ancisi - dovranno essere destinati dai due enti a realizzare vere e proprie reti di
percorsi ciclo-pedonali senza interruzioni che colleghino radialmente le tangenziali di Ravenna col
centro città dai vari punti cardinali, la città col litorale e il litorale da Casal Borsetti a Lido di Savio,
nonché le frazioni situate sulle strade provinciali e statali tra loro e col capoluogo, sfruttando ove
possibile, con finalità anche naturalistiche e turistiche, gli argini dei fiumi. Priorità assumono, nel
ravennate, il collegamento diretto di Madonna dell' Albero con Ravenna, di Ravenna con Porto Fuori, di
Classe con Fosso Ghiaia e Mirabilandia, di Classe con via Marabina, di San Michele con Fornace
Zarattini".
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Ancisi (LpRa): Quali infrastrutture indispensabili nel
mandato elettorale 2021-2026

Da troppo tempo non vengono dirottati su
Ravenna investimenti significativi da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dell' Anas e delle Ferrovie dello Stato. Anche la
Regione si è molto dimenticata della nostra
città, grazie anche all' insipienza della classe
p o l i t i c a  c h e  l '  h a  g o v e r n a t a .  L E
INFRASTRUTTURE STRADALI - Si parla all'
infinito della E55 tra Ravenna e Mestre di cui
non esiste nemmeno uno studio di fattibilità.
Lista per Ravenna sosterrà le alternative più
ragionevol i ,  fat t ib i l i  nei  c inque anni  del
prossimo mandato elettorale. Serve dunque
con la massima urgenza il completamento della
supers t rada Ravenna/Ferrara  ,  da cu i ,
attraverso l' A13, ci si collega in autostrada con
tutto il nord-est, italiano ed europeo. Già
realizzata per la gran parte, mancano soltanto i
due tratti tra Ravenna ed Alfonsine e tra Taglio
Corelli e Ponte Bastia. Si risolverebbe anche la
grave emergenza di Camerlona, Mezzano e
Glorie, attraversate, molto pericolosamente e
con pesante inquinamento atmosferico ed
acustico, dalla via Reale. La Romea 309 e l'
Adriatica tra Ravenna e Ferrara potrebbero
così essere vietate al traffico pesante. Quello
l e g g e r o  d i  m e r o  a t t r a v e r s a m e n t o  s i
sposterebbe inevitabilmente sul percorso
superstradale. La variante dell' Adriatica tra Fosso Ghiaia eMirabilandia viene di conseguenza. Sulla
superstrada Ravenna/Ferrara, e non più sulla Romea, dovrà essere convogliato il traffico stradale di
attraversamento dell' Italia sulla dorsale orientale, oggi imbottigliato disastrosamente tra la Classicana e
le vecchie Adriatica e Romea 309. Occorrerà assolutamente sistemare l' E45, da riassestare fin dalle
fondamenta nel tratto Cesena-Ravenna, e ricostruire la tangenziale Classicana , perché la connessione
sia scorrevole e funzionale. Il collegamento con Forlì lungo la statale Ravegnana è indegno. Nel
prossimo mandato 2021-2026 dovrà esserne realizzato l' annunciato progetto di ristrutturazione,
ampliamento e messa in sicurezza. LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE Sia per il trasporto
passeggeri che per il trasporto merci, priorità assoluta delle infrastrutture ferroviarie è il raddoppio della
linea ferroviaria Ravenna-Bologna nei tratti mancanti della nostra provincia. Vanno potenziate le linee
ferroviarie con Ferrara, Rimini e Verona , migliorandone la qualità del servizio. La linea che collega
Faenza e Firenze è ancora quella militare, pur essendo passati più di 70 anni. La Regione ha ignorato l'
importanza di tale linea ferroviaria se ammodernata e funzionale. L' Amministrazione comunale di
Ravenna deve sostenere con forza questo obiettivo. Ilamministrative risvolto sul tessuto economico e
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lavorativo ravennate sarebbe notevole a beneficio sia dell' area portuale che dell' indotto turistico.
Perché quanto sopra abbia un senso compiuto, a partire dalla nostra città portuale, è indispensabile un
by-pass stradale e ferroviario del Canale Candiano . AEROPORTI - Aeroporti naturali per Ravenna
sono quelli di Bologna e Forlì , che richiedono di essere collegati alla nostra città con servizi bus diretti e
frequenti, sul presupposto della suddetta ristrutturazione della statale Ravegnana, che ne garantisca
scorrevolezza e sicurezza. Non vanno esclusi accordi su progetti specifici con Rimini. La viabilità
provinciale e comunale - Due milioni l' anno per cinque anni, sia per la Provincia (emanazione
comunale) che per il Comune di Ravenna, dovranno essere riservati, nei loro piani d' investimento, per
opere di manutenzione straordinaria volte a risanarne le strade che si trovano in condizioni disastrose di
tenuta e di sicurezza. Priorità assoluta è l' eliminazione, per cessata loro ragione, dei cartelli di degrado
(soprattutto 'da radici' ) che le infestano. La viabilità ciclo-pedonale - Altri due milioni l' anno dovranno
essere destinati dai due enti a realizzare vere e proprie reti di percorsi ciclo-pedonali senza interruzioni
che colleghino radialmente le tangenziali di Ravenna col centro città dai vari punti cardinali, la città col
litorale e il litorale da Casal Borsetti a Lido di Savio, nonché le frazioni situate sulle strade provinciali e
statali tra loro e col capoluogo, sfruttando ove possibile, con finalità anche naturalistiche e turistiche, gli
argini dei fiumi. Priorità assumono, nel ravennate, il collegamento diretto di Madonna dell' Albero con
Ravenna, di Ravenna con Porto Fuori, di Classe con Fosso Ghiaia e Mirabilandia, di Classe con via
Marabina, di San Michele con Fornace Zarattini.
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Mare e spiaggia più sicuri In arrivo i nuovi scogli
Finanziamento regionale da 450mila euro per rinforzare la barriera Lavori al via a
novembre, il Comune: «Un intervento atteso dai bagnini»

Le nuove scogliere nella zona di Ponente
diventeranno realtà, con ogni probabilità dal
p ross imo  novembre ,  g raz ie  a l  nuovo
intervento della Regione Emilia-Romagna che
finanzierà lavori per 450mila euro: risorse che
saranno destinate alla riqualificazio ne dell'
arenile di Cattolica. I massi attuali, oramai
distrutti dal mare e dalla sua forza erosiva,
saranno sostituiti e 'rinforzati' con 46mila
tonnellate di scogli provenienti dalla Croazia
che rinnoveranno completamente tutta la linea
di difesa.
«L' intervento è atteso da tempo dai bagnini di
Cattolica - conferma Marco Vescovelli, tecnico
comunale - e proprio nelle ultime settimane la
Regione ha avviato l' iter burocratico per la
consegna  de i  l avo r i .  L '  i nves t imen to
complessivo è di 780mila euro e riguarderà
anche Misano, in questo budget per Cattolica
ci sarà un finanziamento da 450mila euro. I
lavori potrebbero partire già a novembre e
dureranno per tutto l' inverno, per essere
terminati entro l' inizio dell' estate 2022».
Saranno interessate tutte le barriere dal pontile
di via Fiume al porto canale Ventena e anche oltre, in zona foce del fiume Conca: «Il rafforzamento delle
barriere sarà portato avanti per tutta la spiaggia di Cattolica dal pontile al confine con Misano -
confermano i tecnici comunali - Dopo quarant' anni, si ripristineranno le difese dell' arenile: questo è l'
originario scopo delle scogliere».
I bagnini da mesi lamentavano problemi per le barriere ormai datate e rovinate dalla forza erosiva del
mare in occasione di cattivo tempo e mareggiate, con preoccupazione per le prime file di ombrelloni
rimaste oramai senza protezione. Ora il cantiere è ormai ai nastri di partenza e ci sono fondi regionali
significativi in arrivo per un intervento che si annuncia molto importate e decisivo per il futuro della
spiaggia cattolichina, che è e rimane un traino turistico con stabilimenti balneari e attività alberghiere
sempre in prima linea.
Luca Pizzagalli.
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