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L' ANNUNCIO

Il sistema Ciarle sarà finanziato L' irrigazione dei
campi cambia
Da Terre del Reno a Poggio Renatico un investimento ministeriale di 9 milioni Dalle
Vacche (Bonifica Pianura): «Entro l' anno gli espropri e la gara d' appalto»

POGGIO RENATICO. «Dopo anni di lavoro e
di attesa, finalmente possiamo annunciare il
finanziamento del sistema irriguo Ciarle e il
conseguente prossimo inizio dei lavori». A
dare la notizia è Franco Dalle Vacche, il
presidente del consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, che si era particolarmente impegnato
per questo importante progetto, atteso fin dal
lontano 1983.
«Per riuscire a completare quest' opera per i
territori di Terre del Reno e Poggio Renatico,
abbiamo candidato un progetto di oltre 9
milioni di euro, nel bando per l' assegnazione
dei fondi f inalizzati alla realizzazione di
progetti irrigui nell' ambito del Piano per lo
sviluppo rurale nazionale - spiega Dalle
Vacche -: era entrato in graduatoria tra i
progetti ammessi, ma i fondi si erano esauriti.
Ora, durante un recente incontro a Roma, il
ministero dell' Agricoltura ci ha preannunciato
che con un imminente decreto dello stesso
dicastero verrà formalmente assegnata un'
ulteriore disponibilità di fondi. Entro l' anno
contiamo dunque di procedere con gli espropri
e avviare la gara d' appalto per aprire i cantieri
entro il 2021».
IL PROGETTO L' opera prevede di completare
il condotto distributore Sud e impianto di sollevamento, con le opere necessarie per consentire l'
irrigazione in una zona del comprensorio consorziale di 5.586 ettari, luogo dove peraltro vi sono
importanti coltivazioni di pera abate del Consorzio interregionale Opera.
LA GESTIONE Sarà dunque completato e adeguato l' impianto di derivazione e sollevamento della
dotazione disponibile dal canale Emiliano Romagnolo (Cer), in destra Reno e sito in corrispondenza del
ponte di via Ciarle a Sant' Agostino, poi si proseguirà verso Poggio Renatico, con tratti a cielo aperto e
tubati. È anche previsto l' inserimento di un terzo gruppo di pompaggio per l' impianto di sollevamento e
l' ampliamento della vasca di scarico, la costruzione del condotto distributore Sud comporterà anche la
realizzazione di alcuni attraversamenti speciali di strade e ferrovie, un canale per l' alimentazione dello
scolo canali e il ripristino del rivestimento di un breve tratto del condotto distributore nord a San Carlo.
Infine, vi sarà la gestione automatica, tramite paratoie regolate che manterranno i livelli delle acque
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costanti e il deflusso minimo, consentendo anche il mantenimento delle falde per la durata della
stagione estiva.
I BENEFICI «Con questo intervento vi sarà un deciso miglioramento del sistema di distribuzione, con
incrementi nel risparmio di volumi di acqua a fini irrigui - spiega Mauro Monti, direttore generale -. Oggi
per approvvigionare d' acqua le aziende agricole è necessario mantenere livelli idrici molto elevati,
obbligando lo svaso dell' intero sistema al prospettarsi di una potenziale emergenza idraulica, con
conseguente forte perdita di risorsa. Inoltre, la rete sarà alimentata da acqua di qualità meno esposta da
contaminazioni, perché esente da scarichi di qualunque tipo, e questo al fine di garantire la salubrità
delle colture irrigate. Con l' impermeabilizzazione di un tratto - spiega infine Monti - si riducono le
perdite idriche provocate dalla stessa natura delle attuali infrastrutture con sponde in terra permeabili».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ciarle, 9 milioni per migliorare il sistema irriguo
Il progetto è atteso dal 1993 e ieri il presidente del Consorzio Dalle Vacche ha
annunciato l' inizio dei lavori

TERRE DEL RENO C' è soddisfazione da
parte del presidente Franco Dalle Vacche
(foto) nell' annunciare l' imminente inizio dei
lavoro di un' opera attesa a lungo. «Dopo anni
di lavoro e di attesa, finalmente possiamo
annunciare il finanziamento del sistema irriguo
Ciarle ed il conseguente prossimo inizio dei
lavori». Il presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara si era particolarmente
impegnato per questo importante progetto
atteso fin dal lontano 1983. «Per riuscire a
completare quest' opera per i territori di Terre
del  Reno e Poggio Renat ico,  abbiamo
candidato un progetto di oltre 9 milioni di euro,
nel bando per l '  assegnazione dei fondi
finalizzati alla realizzazione di progetti irrigui
nell' ambito del Piano per lo sviluppo rurale
nazionale - spiega Dalle Vacche - era entrato
in graduatoria tra i progetti ammessi, ma i
fondi si erano esauriti. Ora, durante un recente
incontro a Roma, il Ministero dell' Agricoltura
ci ha preannunciato che con un imminente
dec re to  de l l o  s tesso  d i cas te ro  ve r rà
f o r m a l m e n t e  a s s e g n a t a  u n  u l t e r i o r e
disponibilità di fondi. Entro l' anno contiamo dunque di procedere con gli espropri ed avviare la gara d'
appalto per aprire i cantieri presumibilmente nel 2021». Il progetto prevede di completare il Condotto
distributore sud e impianto di sollevamento, con le opere necessarie per consentire l' irrigazione in una
zona del comprensorio consorziale di 5.586 ettari, luogo dove peraltro vi sono importanti coltivazioni di
Pera Abate del Consorzio Interregionale Opera. Sarà dunque completato e adeguato l' impianto di
derivazione e sollevamento della dotazione disponibile dal Canale Emiliano Romagnolo (Cer), in destra
Reno e in corrispondenza del ponte di via Ciarle a Sant' Agostino poi si proseguirà verso Poggio
Renatico, con tratti a cielo aperto e tubati.
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Roncovero e Camia: conclusa la regimazione
idraulica
Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica nel territorio montano

Sono terminati i lavori di regimazione idraulica
a Roncovero e Camia a cura del Consorzio di
Bonifica di Piacenza. Per entrambe le località il
Comune di Bettola aveva segnalato criticità
che sono state poi approvate dal Nucleo
tecnico politico per la montagna.
Su entrambe le località sono stati effettuati
sopralluoghi tecnici.
Nello specifico, a Roncovero si era registrata l'
occlusione parziale di alcuni canali di scolo
con vegetazione che quindi non consentiva il
corretto deflusso delle acque e causava
esondazioni nei terreni adiacenti; si era inoltre
constatato l '  abbassamento del la sede
stradale e la conseguente formazione di una
zona di ristagno con disagi alla circolazione e
alle abitazioni sottostanti; infine l' ostruzione e
i l  danneggiamento del bivio a monte di
Roncovero che non permetteva più lo scolo.
Gli interventi sono consistiti nella pulizia dei
canali, nella realizzazione di tubazioni e
cunette stradali per lo scarico e la raccolta
d e l l e  p i o g g e  e  n e l  r i f a c i m e n t o  d e l l '
attraversamento con tubi dimensionati.
Dal sopralluogo a Camia era invece emerso
un inizio di movimento franoso dovuto al
ristagno delle acque che non defluivano più all'
altezza della strada provinciale 654. Per la
messa in sicurezza della strada è stato realizzato un canale ex novo in corrispondenza dell'
attraversamento della carreggiata.
«Come Consorzio stiamo lavorando parecchio nel territorio montano - afferma il presidente del
Consorzio, Fausto Zermani, sia alla prevenzione del dissesto idrogeologico, sia per garantire una
viabilità rurale sicura, ambiti fondamentali alla stregua di canali e opere di difesa idraulica e messi a
dura prova dagli intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni. Insieme alle amministrazioni portiamo
avanti una fruttuosa e proficua collaborazione anche grazie alla presenza dei cittadini che, insieme ai
Comuni, ci segnalano in modo tempestivo le problematiche, permettendoci di valorizzare al massimo le
risorse che s' investono nel territorio montano». Soddisfazione da parte del sindaco di Bettola, Paolo
Negri, per il lavoro concluso «che va contestualizzato in un' ampia programmazione che da anni
conduciamo in modo condiviso con il Consorzio e che ci permette di intervenire con diverse tempistiche
sul nostro territorio». _NP.
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Gragnano: traffico deviato per lavori nel rio
Gragnano

«C' è un blocco di  cemento che ostruisce i l  r io
Gragnano: ecco perché la scorsa estate la frazione di
Gragnanino è finita sott' acqua». Così, a partire da oggi,
partono i  lavor i  di  r imozione del l '  ostacolo e di
allargamento del canale sotterraneo, proprio all' altezza
del semaforo di  Gragnanino, al l '  incrocio tra la
provinciale 7 e la provinciale 11. Per questo, nei
prossimi quattro giorni sono previsti disagi per gli
automobilisti, con l' interruzione della provinciale per chi,
da Gragnano, deve svoltare verso San Nicolò. A seguito
delle ispezioni post -allagamenti - come precisano dall'
amministrazione comunale - i tecnici del Consorzio d i
Bonifica hanno rilevato la parziale ostruzione del rio
Gragnano per un blocco di cemento e per la presenza di
un cavidotto di f ibra ott ica. Da oggi, quindi, per
consentire alle ruspe di scavare sotto all' incrocio, il
traffico da Gragnano verso Piacenza sarà deviato in via
Loggia (provinciale 38) verso la rotatoria di Moffelona
mentre si sconsiglia di utilizzare la stretta strada di
Sordello, insopportabile specialmente ai mezzi pesanti. I
lavori potrebbero durare anche meno dei 4 giorni
preventivati. _CB.
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L' Inps "trasloca" per agevolare chi è in carrozzina
Ora ingresso in via Roma con montascale, ma per alcuni utenti restano disagi

La sede Inps di Fiorenzuola si è spostata in via
Roma al civico 32, al condominio Giardino. Si
tratta dello stesso complesso in cui si trovava
la sede vecchia (con accesso però da via
Mischi): è solo cambiato l' ingresso. Alcuni
utenti segnalano che, quanto a barriere
architettoniche, pur essendoci stato un
miglioramento, la situazione non è del tutto
agevole. Nella vecchia sede c' è un cartello
che segnala l' avvenuto trasferimento. Anche
sul sito di Inps è stato aggiornato l' indirizzo. L'
ingresso vecchio e nuovo distano 200 metri.
Per l' accesso delle carrozzine dei disabili è
stato allestito un monta scale, perché nel
condominio permanevano alcune barriere
architettoniche (si tratta di edifici di fine anni
'60): per la precisione ci sono 7 gradini. Il
trasferimento era stato annunciato già a fine
2018 dalla direzione provinciale dell' Inps. La
vecchia sistemazione infatti presentava seri
problemi di barriere: nessuna rampa e tre
scalini per accedere alla sede. Fuori, difficoltà
a parcheggiare e marciapiedi sconnessi.
«Per risolvere la problematica delle barriere
architettoniche (dalla sede con ingresso in via
Mischi) - ci aveva spiegato la direzione Inps -
era stata inizialmente posizionata, sui pochi
gradini antistanti, una rampa di legno, poi
rimossa da ignoti. È in avanzato stato di definizione il progetto di ristrutturazione degli spazi - scriveva l'
Istituto a ottobre 2018 al quale si sta lavorando con l' ente proprietario (il Consorzio di Bonifica) per
garantire l' accesso dal lato opposto del fabbricato con eliminazione del problema». Quanto alla
posizione in centro, la direzione aveva fatto notare che «questo per la maggior parte dei cittadini
costituisce un pregio. E che gli enti di patronato e gli altri organismi istituzionali non hanno mai
manifestato alcuna riserva sull' ubicazione anche perché, considerate le dimensioni di Fiorenzuola, essa
è comodamente raggiungibile e il parcheggio dista poche decine di metri»._d.men.
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Roncovero e Camia di Bettola, conclusi i lavori di
regimazione idraulica
Il sindaco di Bettola, Paolo Negri: «Esprimo soddisfazione per il lavoro concluso che va
contestualizzato in un' ampia programmazione che da anni portiamo avanti in modo
condiviso con il Consorzio e che ci permette di intervenire con diverse tempistiche sul
nostro territorio»

Terminati i lavori di regimazione idraulica nelle
località Roncovero e Camia di Bettola a cura
del Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza. E'  i l
presidente del Consorzio, Fausto Zermani, a
intervenire in merito all' impegno dell' ente in
ambito di difesa del suolo: "Come Consorzio
stiamo lavorando parecchio nel territorio
montano sia a prevenzione del dissesto
idrogeologico, sia per garantire una viabilità
rurale sicura. Ambiti fondamentali alla stregua
di canali e opere di difesa idraulica e messi a
dura prova dagli intensi fenomeni atmosferici
degli ultimi anni. Insieme alle Amministrazioni
portiamo avanti una fruttuosa e proficua
collaborazione anche grazie alla presenza dei
cittadini che, insieme ai comuni, ci segnalano
in  modo tempest ivo  le  prob lemat iche,
permettendoci di valorizzare al massimo le
risorse che s' investono nel territorio montano".
Continua il sindaco di Bettola, Paolo Negri:
"Esprimo soddisfazione per il lavoro concluso
che  va  con tes tua l i zza to  i n  un '  amp ia
programmazione che da anni portiamo avanti
in modo condiviso con il Consorzio e che ci
permette di intervenire con diverse tempistiche
sul nostro territorio". Gli interventi in località
Roncovero sono consistiti nella pulizia dei
canali per il ripristino del deflusso delle acque
meteoriche, nella realizzazione di tubazioni e cunette stradali per lo scarico e la raccolta delle piogge e
nel rifacimento dell' attraversamento con tubi dimensionati sulla base delle necessità. Per la messa in
sicurezza della strada in località Camia è stato realizzato un canale ex novo in corrispondenza dell'
attraversamento della carreggiata. Entrambe le criticità idrauliche erano state segnalate dal Comune e
poi approvate dal Nucleo Tecnico Politico per la montagna.
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Allagamenti a Gragnanino, Bonifica al lavoro da
domani

L  i spez ion i  e f fe t tua te  a  segu i to  deg l i
al lagamenti verif icatisi nella frazione di
Gragnanino (Piacenza) nell' estate scorsa
hanno evidenziato la necessità di intervenire
per mettere in sicurezza un tratto di Rio
Gragnano. I tecnici del Consorzio di Bonifica
hanno proceduto alle verifiche del tratto di
canale interessato, rilevandone la parziale
ostruzione dovuta ad un blocco di cemento
posto all' interno del canale e alla presenza di
un cavidotto di fibra ottica che ostruisce parte
della sezione del Rio. I lavori verranno svolti
dal Consorzio di Bonifica a partire da domani
30 gennaio per un periodo prudenziale di 4
giorni. L' intervento inciderà sulla normale
circolazione del traffico sulla provinciale di
Agazzano:  in  par t ico lare  i l  t ra f f i co  da
Gragnano a Piacenza verrà deviato in via
Loggia verso la rotatoria della Moffelona. La
strada Comunale del Sordello - viene spiegato
- non può infatti sopportare e consentire il
passaggio di eventuali mezzi pesanti". Le
forze dell' ordine, la Polizia Municipale e la
Polizia Provinciale garantiranno il regolare
deflusso del traffico.
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Conclusa la regimazione idraulica a Roncovero e
Camia di Bettola

Terminati i lavori di regimazione idraulica nelle
local i tà  Roncovero e Camia d i  Bet to la
(Piacenza) a cura del Consorzio di Bonifica di
Piacenza. E'  i l  Presidente del  Consorzio,
Fausto Zermani, a intervenire in merito all'
impegno dell' ente in ambito di difesa del
suolo: "Come Consorzio stiamo lavorando
parecchio ne l  ter r i tor io  montano s ia  a
prevenzione del dissesto idrogeologico, sia
per garantire una viabilità rurale sicura. Ambiti
fondamentali alla stregua di canali e opere di
difesa idraulica e messi a dura prova dagli
intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni.
Insieme alle Amministrazioni portiamo avanti
una fruttuosa e proficua collaborazione anche
grazie alla presenza dei cittadini che, insieme
ai comuni, ci segnalano in modo tempestivo le
problematiche, permettendoci di valorizzare al
massimo le risorse che s' investono nel
territorio montano". Continua il sindaco di
Bettola, Paolo Negri: "Esprimo soddisfazione
per il lavoro concluso che va contestualizzato
in un' ampia programmazione che da anni
portiamo avanti in modo condiviso con il
Consorzio e che ci permette di intervenire con
diverse tempistiche sul nostro territorio". Leggi
anche Allagamenti a Gragnanino, Bonifica a l
lavoro. Da giovedì cambia la viabilità Gli
interventi in località Roncovero - fa sapere la Bonifica - sono consistiti nella pulizia dei canali per il
ripristino del deflusso delle acque meteoriche, nella realizzazione di tubazioni e cunette stradali per lo
scarico e la raccolta delle piogge e nel rifacimento dell' attraversamento con tubi dimensionati sulla
base delle necessità. Per la messa in sicurezza della strada in località Camia è stato realizzato un
canale ex novo in corrispondenza dell' attraversamento della carreggiata. Entrambe le criticità idrauliche
erano state segnalate dal Comune e poi approvate dal Nucleo Tecnico Politico per la montagna
(concertazione stabilita dall' art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012).
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Il Presidente Franco Dalle Vacche sul progetto che
coinvolge Poggio Renatico e Terre del Reno: Dopo
anni di lavoro e di attesa, finalmente possiamo
annunciare il finanziamento del sistema irriguo
Ciarle ed il conseguente prossimo inizio dei lavori"

CONSORZIO D I  BONIFICA PIANURA DI
FERRARA Il Presidente Franco Dalle Vacche
sul progetto che coinvolge Poggio Renatico e
Terre del Reno: Dopo anni di lavoro e di
attesa, finalmente possiamo annunciare il
finanziamento del sistema irriguo Ciarle ed il
conseguente prossimo inizio dei lavori" Dopo
anni di lavoro e di attesa, finalmente possiamo
annunciare il finanziamento del sistema irriguo
Ciarle ed il conseguente prossimo inizio dei
lavori". A dare la notizia è Franco Dalle
Vacche, il presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara che si era particolarmente
impegnato per questo importante progetto
atteso fin dal lontano 1983. Per riuscire a
completare quest'opera per i territori di Terre
del  Reno e Poggio Renat ico,  abbiamo
candidato un progetto di oltre 9 milioni di euro,
nel bando per l 'assegnazione dei fondi
finalizzati alla realizzazione di progetti irrigui
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo Rurale
Nazionale spiega Dalle Vacche era entrato in
graduatoria tra i progetti ammessi, ma i fondi
si erano esauriti. Ora, durante un recente
incontro a Roma, il Ministero dell'Agricoltura ci
ha preannunciato che con un imminente
dec re to  de l l o  s tesso  d i cas te ro  ve r rà
f o r m a l m e n t e  a s s e g n a t a  u n  u l t e r i o r e
disponibilità di fondi. Entro l'anno contiamo dunque di procedere con gli espropri ed avviare la gara
d'appalto per aprire i cantieri presumibilmente nel 2021. Il progetto prevede di completare il Condotto
Distributore Sud e impianto di sollevamento, con le opere necessarie per consentire l'irrigazione in una
zona del comprensorio consorziale di 5.586 ettari, luogo dove peraltro vi sono importanti coltivazioni di
Pera Abate del Consorzio Interregionale Opera. Sarà dunque completato e adeguato l'impianto di
derivazione e sollevamento della dotazione disponibile dal Canale Emiliano Romagnolo (Cer), in destra
Reno e sito in corrispondenza del ponte di via Ciarle a Sant'Agostino poi si proseguirà verso Poggio
Renatico, con tratti a cielo aperto e tubati. E' anche previsto l'inserimento di un terzo gruppo di
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pompaggio per l'impianto di sollevamento e l'ampliamento della vasca di scarico, la costruzione del
Condotto Distributore Sud comporterà anche la realizzazione di alcuni attraversamenti speciali di strade
e ferrovie, un canale per l'alimentazione dello Scolo Canali e il ripristino del rivestimento di un breve
tratto del Condotto Distributore Nord a San Carlo. Infine, vi sarà la gestione automatica, tramite paratoie
regolate che manterranno i livelli delle acque costanti e il deflusso minimo, consentendo anche il
mantenimento delle falde per la durata della stagione estiva. Con questo intervento vi sarà un deciso
miglioramento del sistema di distribuzione con incrementi nel risparmio di volumi di acqua a fini irrigui -
spiega Mauro Monti, direttore generale Oggi per approvvigionare d'acqua le aziende agricole, è
necessario mantenere livelli idrici molto elevati, obbligando lo svaso dell'intero sistema al prospettarsi di
una potenziale emergenza idraulica, con conseguente forte perdita di risorsa. Inoltre, la rete sarà
alimentata da acqua di qualità meno esposta da contaminazioni perché esente da scarichi di qualunque
tipo e questo al fine di garantire la salubrità delle colture irrigate. Con l'impermeabilizzazione di un
tratto, infine, si riducono le perdite idriche provocate dalla stessa natura delle attuali infrastrutture con
sponde in terra permeabili. Sarà in seguito attivato dal Consorzio, un servizio di assistenza e
formazione specifico per migliorare le tecniche irrigue delle aziende agricole presenti nell'area.
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Comunicato Stampa: Terminata regimazione
idraulica in comune di Bettola

Comunicato stampa Terminata regimazione
idraulica in comune di Bettola Piacenza, 22
gennaio 2020 Terminati i lavori di regimazione
idraulica nelle località Roncovero e Camia di
Bettola a cura del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza. E' il Presidente del Consorzio,
Fausto Zermani, a intervenire in merito
all'impegno dell'ente in ambito di difesa del
suolo: Come Consorzio stiamo lavorando
parecchio ne l  ter r i tor io  montano s ia  a
prevenzione del dissesto idrogeologico, sia
per garantire una viabilità rurale sicura. Ambiti
fondamentali alla stregua di canali e opere di
difesa idraulica e messi a dura prova dagli
intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni.
Insieme alle Amministrazioni portiamo avanti
una fruttuosa e proficua collaborazione anche
grazie alla presenza dei cittadini che, insieme
ai comuni, ci segnalano in modo tempestivo le
problematiche, permettendoci di valorizzare al
massimo le r isorse che s' investono nel
territorio montano. Continua il sindaco di
Bettola, Paolo Negri: Esprimo soddisfazione
per il lavoro concluso che va contestualizzato
in un'ampia programmazione che da anni
portiamo avanti in modo condiviso con il
Consorzio e che ci permette di intervenire con
diverse tempistiche sul nostro territorio. Gli
interventi in località Roncovero sono consistiti nella pulizia dei canali per il ripristino del deflusso delle
acque meteoriche, nella realizzazione di tubazioni e cunette stradali per lo scarico e la raccolta delle
piogge e nel rifacimento dell'attraversamento con tubi dimensionati sulla base delle necessità. Per la
messa in sicurezza della strada in località Camia è stato realizzato un canale ex novo in corrispondenza
dell'attraversamento della carreggiata. Entrambe le criticità idrauliche erano state segnalate dal
Comune e poi approvate dal Nucleo Tecnico Politico per la montagna (concertazione stabilita dall'art. 3
della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012).
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DELEGAZIONE TURCA ALLA SCOPERTA DEL
MODELLO DECISIONALE DEI CONSORZI DI
BONIFICA NEI MOMENTI DI EMERGENZA

GESTIONE DELL'ACQUA IN EMERGENZA:
DELEGAZIONE TURCA ALLA SCOPERTA
D E L  M O D E L L O  D E C I S I O N A L E  D E I
CONSORZI DI BONIFICA I T A L I A N I  L a
gestione idrica nell'area, che va da Roma al
grossetano, è stato il focus presentato nella
propria sede, dall'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) ad una
delegazione del Ministero Agricoltura e
Foreste della Turchia, ospite nella Capitale per
iniziativa dell'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale; scopo della missione
è conoscere i sistemi di supporto alle decisioni
per la gest ione del l 'acqua in si tuazioni
d'emergenza, come siccità ed alluvioni. Dopo
un inquadramento generale su ruolo e
funzione dell'ANBI, è toccato ai Consorzi di
bon i f i ca  L i to ra le  Nord  ( in te ressan te  i
comprensori di Roma e Viterbo) e Toscana
Sud (con sede a Grosseto) rappresentare,
utilizzando anche un nuovo plastico, l'attività
degli enti consortili italiani soprattutto nella
gestione delle crisi. E' questa un'ulteriore
t e s t i m o n i a n z a  d e l l a  c o n s i d e r a z i o n e
in te rnaz iona le ,  d i  cu i  gode i l  mode l lo
gestionale dei Consorzi di bonifica italiani
chiosa Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI Unitamente all'attività informativa, svolta nei confronti degli organismi comunitari attraverso
l'associazione Irrigants d'Europe, ospitiamo ogni anno missioni straniere anche da Paesi all'avanguardia
nell'idraulica, come l'Olanda o nella gestione naturalistica dei corsi d'acqua, come la Gran Bretagna,
oltre ai costanti scambi d'esperienze con Paesi del Mediterraneo, quale Israele. GRAZIE Ufficio
Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel. cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389
8198829)
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Sala Ridurre il rischio idraulico: progetto

SALA Dopo l' ultima azione del 1° stralcio degli
interventi di riduzione del rischio idraulico sullo
Scodogna a Talignano, il Comune di Sala ha
avviato la progettazione di una serie ulteriore
di opere che prolungherebbero l' area di
intervento fino al confine con il territorio
fornovese.
L' obiettivo del progetto approvato dalla giunta
comunale è quello di aumentare la sicurezza
idraulica de l  torrente consentendo di man
tenere all' interno del suo alveo eventuali piene
significative. Per fare questo si prevedono
opere di al largamento della sezione del
torrente nei tratti in cui lo stesso corre vicino
alla strada comunale e la formazione di piccoli
manufatti di contenimento. Il progetto prevede
una spesa complessiva di 214mila euro.
«Tra Comune e Regione sono in corso contatti
per verificare la possibilità di destinare risorse
specif iche pari a 200 mila euro di fondi
d e s t i n a t i  a l l a  r i d u z i o n e  d e l  r i s c h i o
idrogeologico- ha spiegato il sindaco Spina- .
S iamo f iduc ios i  che la  reg ione Emi l ia
Romagna, che ha particolarmente apprezzato
gli esiti del primo intervento eseguito, possa
continuare a sostenere anche questa ulteriore
fase di attività». Cristina Muzzi, responsabile
del procedimento ha espresso particolare
sodd is faz ione  «per  i l  c l ima d i  g rande
collaborazione, sia da parte degli enti coinvolti nella conferenza dei servizi che da parte dei privati
interessati».
C.P.
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VILLANOVA

Hera impegnata sulla rete idrica: stop all' erogazione

Oggi Hera eseguirà lavori sulla rete idrica nei
pressi della frazione di Villanova.
In particolare, saranno inseriti due gruppi di
valvole, uno in via San Pancrazio, angolo via
Villanova e l' altro in via Villanova, angolo via
Sant' Onofrio. Per consentire l' esecuzione dell'
i n t e r v e n t o ,  n e c e s s a r i o  a  m i g l i o r a r e
ulteriormente il servizio, dalle 9 alle 18 sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua alle utenze
residenti nelle frazioni di Villanova, Lesignana
e Ganaceto. Tutte le utenze coinvolte sono
state preventivamente avvert i te, anche
attraverso il servizio di avviso gratuito tramite
sms previsto da Hera in caso di interruzioni
idriche programmate. Il servizio è fornito su
richiesta.
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Lavori in corso

Villanova, si interviene sulla rete idrica Niente acqua
fino alle 18

Oggi Hera eseguirà lavori sulla rete idrica d i
Modena, nei pressi della frazione di Villanova.
In particolare, saranno inseriti due gruppi di
valvole, uno in via San Pancrazio, angolo via
Villanova e l' altro in via Villanova, angolo via
Sant' Onofrio.
Per consentire l' esecuzione dell' intervento,
necessario a migl iorare ulteriormente i l
servizio, dal le 9 al le 18 sarà interrotta l '
erogazione dell' acqua alle utenze residenti
nel le frazioni di Vi l lanova, Lesignana e
Ganaceto. Tutte le utenze coinvolte sono state
preventivamente avvertite, anche attraverso il
servizio di avviso gratuito tramite sms previsto
da Hera in  caso d i  in terruz ioni  idr iche
programmate. Si ricorda che il servizio è
fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi
volesse comunicare il proprio numero per
attivare il servizio sms o cambiare i propri
riferimenti, può farlo accedendo dal sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.
La viabilità non subirà modifiche.
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«Berleta, strada e ponte sono da rifare»
Nella frazione di Santa Sofia 'resistono' una ventina di residenti e alcune attività che
invocano a gran voce lavori alle infrastrutture

SANTA SOFIA Una piccola comunità, quella di
Berleta di Santa Sofia. Nonostante conti
soltanto una ventina di residenti, infatti, tra
attività produttive e aziende turistiche nulla ha
da invidiare alle frazioni più popolose. Ma
anche qui i problemi non mancano. Posta sulla
provinciale del Bidente, dista 4 km da Corniolo
e 9 dal capoluogo e può contare su una
azienda in buona salute come la Segheria dei
Fratelli Renzi senza dimenticare il camping
Romagna Coop, che ha raggiunto i 35 anni di
attività, e soprattutto il bar alimentari tabacchi
della storica famiglia Renzi, che è il cuore
sociale della comunità e punto di riferimento
per i turisti di passaggio e per gli ospiti del
campeggio.
Ed è proprio qui che i residenti si trovano a
fare acquisti, a parlare e a confrontarsi. «E'
vero siamo pochi - ci dice Andrea Alpestri,
gestore del bar alimentari -, ma è anche vero
che da tempo chiediamo al Comune di dare
risposte certe alle nostre poche richieste. In
particolare ci aspettiamo che la strada d'
accesso al cimitero sia resa funzionale, con
una asfaltatura seria di 50 metri per far sì che il carro funebre possa arrivare al cimitero senza difficoltà
oltre a fare un drenaggio. Inoltre - aggiungono alcuni esponenti delle varie famiglie Renzi e Collinelli -
eravamo addirittura disposti ad anticipare i soldi per la costruzione di 10 nuovi loculi e confidiamo
inoltre che l' ingresso sia reso agevole anche per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie.
E' ora che l' amministrazione comunale intervenga».
Tra i problemi i residenti segnalano anche il controllo sulla stabilità del ponte sulla Bidentina, proprio di
fronte all' esercizio commerciale e la sostituzione dei new jersey con nuove spallette a norma. «In
questo caso è la Provincia di Forlì-Cesena a dover intervenire - aggiungono i residenti - mentre il
Comune deve risolvere finalmente il problema della frana sulla comunale Berleta-Biserno che
impedisce da troppo tempo il collegamento veloce tra i centri di Campigna e Corniolo con la diga di
Ridracoli. Se vogliamo far restare le persone in montagna le istituzioni devono passare in fretta dalle
parole ai fatti».
Berleta vanta una lunga storia a partire dal medioevo. In particolare va segnalata la chiesa di S.
Benedetto posta a 429 metri sul livello del mare e il toponimo Berleta, forse, rimanda ad una vicina torre
o berletta, un avanzo di antica fortezza che fu donata nel corso del XII secolo dai signori di Valbona all'
abbazia dell' Isola. Nella chiesa è conservato un dipinto datato 1640 circa raffigurante S. Benedetto e
che apparteneva all' abbazia di S. Giacomo in Sasso oggi scomparsa. Secondo Franco Faranda della
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soprintendenza di Bologna, che favorì il restauro e la protezione della tela, l' opera va attribuita all'
artista Giovanni Martinelli (1600 o 1604-1659). Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Oscar Bandini
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