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Luzzara, sul fondo del canale c' è una discarica

- LUZZARA - RIFIUTI rinvenuti in fondo a un
canale d i  bonifica, alle porte di Luzzara. In
questi ultimi giorni, con l' abbassamento del
livello dell' acqua nei canali, ormai lontani dal
periodo di irrigazione dei campi, in diverse
zone stanno emergendo rifiuti e scarti vari,
probabilmente gettati nei mesi estivi, in cui i
cana l i  e rano  p ien i  d '  acqua ,  f acendo
praticamente sparire per qualche tempo le
immondizie.
Nel canale luzzarese alcuni cittadini hanno
segnalato la presenza di una decina di borsine
di plastica piene di rifiuti vari. Una situazione
di degrado rappresentata da una discarica
abus iva  che  è  venu ta  a l l a  l uce  con  l '
abbassamento del livello dell' acqua da parte
del consorzio di bonifica.
Non è la prima volta che simili episodi si
verificano, ma solitamente si tratta di oggetti
singoli o di una o due borsine. Probabilmente
in quell' area sono stati scaricati rifiuti a più
riprese oppure si è trattato di un abbandono
massiccio di immondizie, che potrebbero
essere state portate al canale con un capiente
automezzo per poi essere gettate nell' acqua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo la guerra si festeggia

C' è una recrudescenza dell' influenza. La
media giornaliera di decessi si sta aggirando
attorno ai 15.
La smobilitazione delle industrie belliche
preoccupa le autorità che auspicano anche l'
occupazione dei braccianti nei lavori pubblici:
dalla Bonifica renana,  a l la  d i re t t iss ima
Bologna-Firenze e all' inalveazione dell' Idice.
Continua il razionamento di pane, pasta e riso,
mentre rimane preoccupante la carenza di
latte. A Bologna ne arrivano 11 mila litri,
mentre ne servirebbe il doppio, dato l' alto
numero di anziani e bambini (30 mila) e malati
(13 mila).
Il Comune offrirà, in occasione del Capodanno,
ai vecchi del Ricovero di mendicità e agli
orfani  di  guerra, un dolce, mentre doni
verranno portati ai soldati ricoverati negli
ospedali.
Ritornano i tradizionali festeggiamenti dell'
anno nuovo. Sono riapparsi i banchetti per la
vendita dei campanacci di terracotta e di altri
strumenti rumorosi.
Strombettii e suoni vari sono iniziati già nelle
prime ore serali. Una leggera pioggia caduta
sino alle 22 ha favorito l' affollamento dei ritrovi
pubblici. Allo scoccare della Mezzanotte si è
udito, come un tempo, il colpo di cannone da
San Michele in Bosco. Grande successo della
lotteria de «I fiù del duttor Balanzon» a beneficio dei ciechi di guerra. Il carro con i premi ha attraversato
la città sino a mezzanotte quando, in una piazza Vittorio Emanuele illuminata dai bengala, si sono
estratti i biglietti vincenti. Il primo premio è andato al tagliando 5850, serie B. Il tutto è stato allietato dalla
Banda presidiaria e da quella cittadina che hanno suonato tra l' altro gli inni nazionali degli alleati.
Nel primo giorno del 1919 sono nati solo due maschietti.
Il presidente Wilson, a Roma, ha ricevuto il delegato dell' Ateneo bolognese, prof. Andrea Galante, al
quale ha manifestato il suo dispiacere di non poter venire Bologna in segno di riconoscimento per il
conferimento della laurea ad honorem in giurisprudenza, la cui pergamena, ha dichiarato, è affissa nel
suo studio.
La commissione toponomastica ha approvato l' intitolazione di sette strade a Oberdan, Battisti,
Venezian, Sauro, Monte Grappa, Piave, Tre novembre. Non si sa ancora quali vie si fregeranno di
questi nomi.

Fulvio Cammarano
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contratto quadriennale

Impianti da migliorare contro i rischi idrogeologici
Le priorità del nuovo direttore del consorzio di bonifica Pianura di Ferrara Necessità di
interventi per l' ente più grande d' Italia, con 4mila chilometri di canali

Gian Pietro Zerbini«Il consorzio d i  bonifica
Pianura di Ferrara ha bisogno di impianti più
nuovi e funzionali». È questo il primo obiettivo
che si è prefissato Mauro Monti, che da
mercoledì 2 gennaio sarà il nuovo direttore.
Carriera in ascesaMonti, ferrarese, 55 anni,
conosce molto bene il territorio ferrarese e le
sue peculiarità essendo stato ingegnere capo
del  comune di  Ostel lato con i l  s indaco
Melchiorri nel 1993, ha ricoperto analogo
incarico nel comune Codigoro durante la
giunta Nardini nel 1996, a Cento nel 2002 con
il sindaco Bregoli, a Comacchio nel 2007 con il
sindaco Cicognani, in Provincia nel 2010 sotto
la presidenza Zappaterra e nel  2014 è
diventato coordinatore del programma di
ricostruzione delle opere pubbliche entrando
nella cabina di regia del commissario della
r icostruzione Errani.  Ora ha f i rmato un
c o n t r a t t o  d i  4  a n n i  c o n  i l  consorzio
confermando il suo ruolo, come ama definirsi,
d i  f o r t u n a t o  p r e c a r i o  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione.
Una sfida importante«Il consorzio di Bonifica
ferrarese - spiega Monti - è il più grande d'
I tal ia,  è una struttura molto complessa
costituita da 260 dipendenti oltre a 120
stagionali. Il controllo deve essere fatto su quattromila chilometri di canali con 150 impianti idrovori per
una gestione idraulica di un territorio che ha tra i più alti rischi idrogeologici. Viviamo in un catino e i
bordi sono costituiti a nord dal Po, a sud dal Reno, a ovest dal Panaro e a Est dal mare e considerato
che il 40% del territorio è sotto il livello del mare il compito è gestire al meglio sia l' acqua piovana che
quella da indirizzare per l' agricoltura, facendo particolare attenzione alla difesa del suolo e al
mantenimento dell' habitat naturale per continuare a creare le condizioni ambientali idonee per flora e
fauna»Tra gli obiettivi che si prefigge il nuovo direttore Monti c' è anche quella di migliorare la
percezione dei consorzio per la comunità.
«Mi piacerebbero - sostiene il direttore - che anche i residenti in città capissero quanto sia importante
anche il loro contributo per l' ottimale gestione delle risorse idriche del territorio e che non riguarda solo
quelli che abitano nelle campagne».
InvestimentiSul pianto dell' impiantistica Monti nota come non sia beneficiato di investimenti pubblici
nonostante la proprietà demaniale. «Ogni anno - il consorzio spende mediamente 8 milioni per la
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manutenzione degli impianti su un totale di spesa di 35 milioni. Circa la metà va per le spese del
personale e 5 milioni di euro vanno per le spese di energia elettrica. Occorre un contenimento costante
dei costi e portare avanti anche un lavoro di prevenzione».
Monti è quindi atteso da martedì ad un compito particolarmente stimolante.
«Essendo un ingegnere idraulico - spiega il neo direttore - mi trovo ben in questa mia nuova mansione.
L' obiettivo principale è migliorare l' impiantistica per rendere un servizio migliore al territorio e per
risparmiare anche costi di energia.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il vigile al lavoro 4 ore a settimana Nuove scintille
con l' opposizione

I quattro punti all' ordine del giorno dell' ultima
seduta del 2018 del consiglio comunale al
momento di ciascun voto ha visto l' uscita della
minoranza guidata da Elisabetta Pezzoli. La
consigliera non ha criticato i singoli punti bensì
le scelte, ritenute sbagliate, della giunta
guidata dal sindaco Elisa Trombin, criticata
perché ar r iva  in  r i ta rdo d i  un anno ad
approvare convinzioni. Tesi respinte con forza
dalla Trombin. Approvati così solo coi voti
della maggioranza la convenzione tra i l
Consorzio Bonifica Pianura d i  Ferrara e  i l
Comune per la riparazione di un ponte in via
Manfrinati, a Gherardi; costo progetto 5mila
euro, per lavori complessivi di 30mila euro.Il
piano di  razional izzazione del le società
partecipate del Comune, i regolamenti in
materia di edilizia pubblica (case popolari e
assegnazioni) e una convenzione col Comune
di Bondeno (per 4mila euro) per la presenza di
u n  a g e n t e  d i  P o l i z i a  m u n i c i p a l e .  L a
convenzione prevede la presenza dell' agente
4 ore a settimana. Scintille anche in questo
caso fra sindaco e Pezzoli, la quale ha prima
detto di aver ricevuto il parere del revisore dei
conti solo prima che iniziasse il consiglio, per
poi  evidenziare come tale parere sul la
convenzione sia negativo e quindi da rinviare.
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Rischio idraulico, lavori in corso a Bagnacavallo

BAGNACAVALLO È in corso di ultimazione il
secondo lotto di lavori per la protezione dal
rischio idraulico e la laminazione della zona
sud-es t  de l l '  ab i ta to  d i  Bagnacava l lo ,
caratterizzata da una ridotta capacità di scolo
de l le  acque meteor iche che compor ta
situazioni di criticità nel caso di precipitazioni
intense.
Dopo il primo lotto, con il quale nei mesi scorsi
era stata completata la laminazione dell' area
urbana delle vie Redino e Bandiera, le nuove
opere - progettate dal Consorzio di  bonifica
della Romagna Occidentale - prevedono la
laminazione dello scolo Redino all' interno del
bacino individuato, allo scopo di migliorare l'
assetto idraulico dell' intera area sud-est di
Bagnacavallo.
L' area sarà destinata a parco pubblico: «le
casse di laminazio ne funzionano infatti come
struttura idraulica solo in caso di eventi
meteorici eccezionali - spiega l' assessore ai
Lavori pubblici Simone Venieri-tipicamente
una o due volte l' anno. Data la vicinanza all'
area urbana e la costante esigenza di ogni
centro abitato di ampliare le aree verdi
attrezzate fruibi l i  dal la ci t tadinanza, la
destinazione aparco pubblico è senz' altro la
soluzione ideale».
Per quanto riguarda le opere in corso, si è
proceduto alla demolizione dell' argine che
divideva l' area acquisita lo scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via Bandiera, dall'
area di laminazione esistente a servizio dell' urbanizzazione denominata "Tiberio", già di proprietà
comunale. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del secondo lotto sono in fase di ultimazione.
L' importo è di circa 45mila euro.
L' ultimo lotto delle opere, previsto per la prossima estate, prevede la realizzazione dei manufatti di
collegamento con lo scolo Redino per dare piena funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di
150mila euro.
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BAGNACAVALLO RISCHIO IDRAULICO

Lavori per evitare gli allagamenti nella zona sud-est

A  B A G N A C A V A L L O  s o n o  i n  c o r s o  d i
ultimazione i lavori del secondo lotto per la
protezione dal rischio idraulico della zona sud-
est, caratterizzata da una ridotta capacità di
scolo delle acque meteoriche che comporta
situazioni di criticità in caso di precipitazioni
intense. Dopo il primo lotto, con il quale nei
m e s i  s c o r s i  e r a  s t a t a  c o m p l e t a t a  l a
laminazione dell' area urbana delle vie Redino
e Bandiera, le nuove opere - progettate dal
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale prevedono la laminazione dello
s c o l o  R e d i n o  a l l '  i n t e r n o  d e l  b a c i n o
individuato, allo scopo di migliorare l' assetto
i d r a u l i c o  d e l l '  i n t e r a  a r e a  s u d - e s t  d i
Bagnacavallo.
L' area sarà destinata a parco pubblico: «le
casse di laminazione funzionano infatti come
struttura idraulica solo in caso di eventi
meteorici eccezionali - spiega l' assessore
comunale ai lavori pubblici Simone Venieri - in
media una o due vol te l '  anno. Data la
vicinanza all' area urbana e l' esigenza di ogni
centro abitato di ampliare le aree verdi
attrezzate fruibili dalla cittadinanza, la destinazione a parco pubblico è la soluzione ideale».
Per quanto riguarda le opere in corso, si è proceduto alla demolizione dell' argine che divideva l' area
acquisita lo scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via Bandiera, dall' area di
laminazione esistente a servizio dell' urbanizzazione 'Tiberio'. I terreni risultanti da tale demolizione
sono stati usati per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà realizzato l' Anfiteatro dello
sport all' interno del progetto 'Al.Ba.Co. in bici-il percorso del benessere', che prevede anche un' area
per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del
secondo lotto sono in fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro.
L' ultimo lotto delle opere, previsto per la prossima estate, prevede la realizzazione (per un importo di
150mila euro) dei manufatti di collegamento con lo scolo Redino per dare funzionalità idraulica all' area.
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Un 'Anfiteatro' dello sport e uno skate park nel nuovo
"percorso del benessere"
Si sta procedendo infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque
nel modo più efficiente in caso di eventi meteorici significativi

1 Occhio al rosso: nuovo Sirio-red all' incrocio,
e  d a l  1  g e n n a i o  m u l t e  p i ù  " s a l a t e "  2
Contromano in via Venezia non si fermano all'
alt, scatta l' inseguimento: presi 3 Intossicati
dal monossido di carbonio sprigionato dal
braciere: muore un 40enne 4 Armato di cutter
mette a segno una rapina in pieno centro e
fugge tra la folla È in corso di ultimazione il
secondo lotto di lavori per la protezione dal
rischio idraulico e la laminazione della zona
sud-es t  de l l '  ab i ta to  d i  Bagnacava l lo ,
caratterizzata da una ridotta capacità di scolo
de l le  acque meteor iche che compor ta
situazioni di criticità nel caso di precipitazioni
intense. Dopo il primo lotto, con il quale nei
m e s i  s c o r s i  e r a  s t a t a  c o m p l e t a t a  l a
laminazione dell' area urbana delle vie Redino
e Bandiera, le nuove opere - progettate dal
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale - prevedono la laminazione dello
s c o l o  R e d i n o  a l l '  i n t e r n o  d e l  b a c i n o
individuato, allo scopo di migliorare l' assetto
i d r a u l i c o  d e l l '  i n t e r a  a r e a  s u d - e s t  d i
Bagnacavallo. L' area sarà destinata a parco
pubblico: "Le casse di laminazione funzionano
infatti come struttura idraulica solo in caso di
event i  meteoric i  eccezional i  -  spiega l '
assessore ai Lavori pubblici Simone Venieri -
tipicamente una o due volte l' anno. Data la vicinanza all' area urbana e la costante esigenza di ogni
centro abitato di ampliare le aree verdi attrezzate fruibili dalla cittadinanza, la destinazione a parco
pubblico è senz' altro la soluzione ideale". Per quanto riguarda le opere in corso, si è proceduto alla
demolizione dell' argine che divideva l' area acquisita lo scorso anno dal Comune, collegata allo
scolmatore di via Bandiera, dall' area di laminazione esistente a servizio dell' urbanizzazione
denominata "Tiberio", già di proprietà comunale. I terreni risultanti da tale demolizione sono stati usati
principalmente per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà realizzato l' Anfiteatro dello
Sport all' interno del progetto Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere, che prevede anche una
piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo libero. Si sta procedendo
infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque nel modo più efficiente in caso di
eventi meteorici significativi. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del secondo lotto sono in
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fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro. L' ultimo lotto delle opere, previsto per la prossima
estate, prevede la realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo Redino per dare piena
funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di 150mila euro.

29 dicembre 2018 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In arrivo un Anfiteatro dello Sport con area
skateboarding
L' importo dei lavori, ancora in corso, è di circa 45mila euro

Lavori per la protezione dal rischio idraulico È
in corso di ultimazione il secondo lotto di lavori
per la protezione dal rischio idraulico e la
laminazione della zona sud-est dell' abitato di
Bagnacavallo, caratterizzata da una ridotta
capacità di scolo delle acque meteoriche che
comporta situazioni di criticità nel caso di
precipitazioni intense. Le nuove opere Dopo il
primo lotto, con il quale nei mesi scorsi era
stata completata la laminazione dell' area
urbana delle vie Redino e Bandiera, le nuove
opere - progettate dal Consorzio di  bonifica
della Romagna Occidentale - prevedono la
laminazione dello scolo Redino all' interno del
bacino individuato, allo scopo di migliorare l'
assetto idraulico dell' intera area sud-est di
Bagnacavallo. Un nuovo parco pubblico L'
area sarà destinata a parco pubblico: "Le
casse di laminazione funzionano infatti come
struttura idraulica solo in caso di eventi
meteorici eccezionali - spiega l' assessore ai
Lavori pubblici Simone Venieri - tipicamente
una o due volte l' anno. Data la vicinanza all'
area urbana e la costante esigenza di ogni
centro abitato di ampliare le aree verdi
attrezzate fruibi l i  dal la ci t tadinanza, la
destinazione a parco pubblico è senz' altro la
soluzione ideale". Anfiteatro dello Sport, area
skateboarding e ginnastico a corpo libero Per quanto riguarda le opere in corso, si è proceduto alla
demolizione dell' argine che divideva l' area acquisita lo scorso anno dal Comune, collegata allo
scolmatore di via Bandiera, dall' area di laminazione esistente a servizio dell' urbanizzazione
denominata "Tiberio", già di proprietà comunale. I terreni risultanti da tale demolizione sono stati usati
principalmente per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà realizzato l' Anfiteatro dello
Sport all' interno del progetto Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere , che prevede anche una
piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo libero. Si sta procedendo
infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque nel modo più efficiente in caso di
eventi meteorici significativi. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del secondo lotto sono in
fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro. L' ultimo lotto delle opere, previsto per la prossima
estate, prevede la realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo Redino per dare piena
funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di 150mila euro.
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Rischio idraulico, nuove opere a Bagnacavallo dove
nascerà l' Anfiteatro dello Sport con skatepark e
area ginnastica
È in corso di ultimazione il secondo lotto di lavori per la protezione dal rischio idraulico e
la laminazione della zona sud-est dell' abitato di Bagnacavallo, caratterizzata da una
ridotta capacità di scolo delle acque meteoriche che comporta situazioni di criticità nel
caso di precipitazioni intense. Dopo il primo lotto, con il quale nei mesi scorsi

È in corso di ultimazione il secondo lotto di
lavori per la protezione dal rischio idraulico e
la laminazione della zona sud-est dell' abitato
di Bagnacavallo, caratterizzata da una ridotta
capacità di scolo delle acque meteoriche che
comporta situazioni di criticità nel caso di
precipitazioni intense. Dopo il primo lotto, con
il quale nei mesi scorsi era stata completata la
laminazione dell' area urbana delle vie Redino
e Bandiera, le nuove opere - progettate dal
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale - prevedono la laminazione dello
s c o l o  R e d i n o  a l l '  i n t e r n o  d e l  b a c i n o
individuato, allo scopo di migliorare l' assetto
i d r a u l i c o  d e l l '  i n t e r a  a r e a  s u d - e s t  d i
Bagnacavallo. L' area sarà destinata a parco
pubblico: «le casse di laminazione funzionano
infatti come struttura idraulica solo in caso di
event i  meteoric i  eccezional i  -  spiega l '
assessore ai Lavori pubblici Simone Venieri -
tipicamente una o due volte l' anno. Data la
vicinanza all '  area urbana e la costante
esigenza di ogni centro abitato di ampliare le
aree verdi attrezzate fruibili dalla cittadinanza,
la destinazione a parco pubblico è senz' altro
la soluzione ideale». Per quanto riguarda le
opere in corso, si è proceduto alla demolizione
dell' argine che divideva l' area acquisita lo
scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via Bandiera, dall' area di laminazione esistente a
servizio dell' urbanizzazione denominata "Tiberio", già di proprietà comunale. I terreni risultanti da tale
demolizione sono stati usati principalmente per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà
realizzato l' Anfiteatro dello Sport all' interno del progetto Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere,
che prevede anche una piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo
libero. Si sta procedendo infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque nel modo
più efficiente in caso di eventi meteorici significativi. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del
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secondo lotto sono in fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro. L' ultimo lotto delle opere,
previsto per la prossima estate, prevede la realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo
Redino per dare piena funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di 150mila euro.
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Protezione dal rischio idraulico. In corso nuovi
interventi nella zona sud-est di Bagnacavallo

È in corso di ultimazione il secondo lotto di
lavori per la protezione dal rischio idraulico e
la l aminazione della zona sud-est dell' abitato
di Bagnacavallo , caratterizzata da una ridotta
capacità di scolo delle acque meteoriche che
comporta situazioni di criticità nel caso di
precipitazioni intense. Dopo il primo lotto, con
il quale nei mesi scorsi era stata completata la
laminazione dell' area urbana delle vie Redino
e Bandiera, le nuove opere - progettate dal
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale - prevedono la laminazione dello
s c o l o  R e d i n o  a l l '  i n t e r n o  d e l  b a c i n o
individuato, allo scopo di migliorare l' assetto
i d r a u l i c o  d e l l '  i n t e r a  a r e a  s u d - e s t  d i
Bagnacavallo. L' area sarà destinata a parco
pubblico: «le casse di laminazione funzionano
infatti come struttura idraulica solo in caso di
event i  meteoric i  eccezional i  -  spiega l '
assessore ai Lavori pubblici Simone Venieri -
tipicamente una o due volte l' anno. Data la
vicinanza all '  area urbana e la costante
esigenza di ogni centro abitato di ampliare le
aree verdi attrezzate fruibili dalla cittadinanza,
la destinazione a parco pubblico è senz' altro
la soluzione ideale». Per quanto riguarda le
opere in corso, si è proceduto alla demolizione
dell' argine che divideva l' area acquisita lo
scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via Bandiera, dall' area di laminazione esistente a
servizio dell' urbanizzazione denominata "Tiberio", già di proprietà comunale. I terreni risultanti da tale
demolizione sono stati usati principalmente per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà
realizzato l' Anfiteatro dello Sport all' interno del progetto Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere,
che prevede anche una piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo
libero. Si sta procedendo infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque nel modo
più efficiente in caso di eventi meteorici significativi. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del
secondo lotto sono in fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro. L' ultimo lotto delle opere,
previsto per la prossima estate, prevede la realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo
Redino per dare piena funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di 150mila euro.
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Rischio idraulico, nuove opere a Bagnacavallo

Bagnacavallo (Ravenna), 29 dicembre 2018 -
Dopo il primo lotto, con il quale nei mesi scorsi
era stata completata la laminazione dell' area
urbana delle vie Redino e Bandiera, è in corso
di ultimazione il secondo lotto di lavori per la
protezione dal rischio idraulico (foto) e la
laminazione della zona sud-est dell' abitato di
Bagnacavallo, caratterizzata da una ridotta
capacità di scolo delle acque meteoriche che
comporta situazioni di criticità nel caso di
p rec ip i taz ion i  in tense.  Proget ta te  da l
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale, le nuove opere prevedono la
laminazione dello scolo Redino all' interno del
bacino individuato, allo scopo di migliorare l'
assetto idraulico dell' intera area sud-est della
cittadina. L' area sarà destinata a parco
pubblico: «Le casse di laminazione funzionano
infatti come struttura idraulica solo in caso di
event i  meteoric i  eccezional i  -  spiega l '
assessore ai Lavori pubblici Simone Venieri -
tipicamente una o due volte l' anno. Data la
vicinanza all '  area urbana e la costante
esigenza di ogni centro abitato di ampliare le
aree verdi attrezzate fruibili dalla cittadinanza,
la destinazione a parco pubblico è senz' altro
la soluzione ideale». Per quanto riguarda le
opere in corso, si è proceduto alla demolizione
dell' argine che divideva l' area acquisita lo scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via
Bandiera, dall' area di laminazione esistente a servizio dell' urbanizzazione denominata "Tiberio", già di
proprietà comunale. I terreni risultanti da tale demolizione sono stati usati principalmente per creare le
scarpate su cui, con separato intervento, sarà realizzato l' Anfiteatro dello Sport all' interno del progetto
Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere, che prevede anche una piccola area per lo skateboarding e
una struttura per la ginnastica a corpo libero. Si sta procedendo infine a una generale livellazione dell'
area per convogliare le acque nel modo più efficiente in caso di eventi meteorici significativi. Eseguiti
dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del secondo lotto sono in fase di ultimazione. L' importo è di circa
45mila euro. L' ultimo lotto delle opere, il cui importo è di 150mila euro, è previsto per la prossima
estate. Consisterà nella realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo Redino per dare piena
funzionalità idraulica all' area. © Riproduzione riservata.
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MIGLIARINO

Protezione civile in festa Inaugurata la sede del
gruppo Delta Po

Migliarino. Inaugurata ieri la sede operativa
dell' Avpc Delta Po, nell' edificio ristrutturato
che ospitava le scuole elementari. Tanti
volontari di protezione civile, quasi tutti in
tenuta gialla, sia del gruppo Delta Po che di
a l t r i  i n  p rov inc ia ,  e  de i  Pon t ie r i  da l la
Lombardia. Il taglio del nastro è stato affidato
al sindaco di Fiscaglia, Sabina Mucchi, che è
intervenutao, insieme alla presidentessa del
gruppo Assunta Giovannini, al responsabile
provinciale del volontariato di Protezione civile
Barb ie r i ,  a l  p ion ie re  Luc io  Lod i  ed  a l
cons ig l ie re  reg iona le  Pao lo  Ca lvano .
Benedizione iniziale da parte di don Lucas e
buffet finale.
La sede dei volontari della Delta Po si sviluppa
su circa 200 metri quadri, contando tre grandi
stanze (una segreteria, una sala riunioni ed un
magazzino) oltre ad un ampio corridoio. Poi, al
p iano  te r ra ,  una  cuc ina  con  s t ru t tu ra
sol id iss ima per  le  emergenze,  e spazi
utilizzabili anche per il ricovero di emergenza.
La struttura delle ex scuole, solida e ben
realizzata, ha avuto interventi in passato e
quindi è pienamente a norma. In più, i volontari
hanno lavorato per la sistemazione e l '
adeguamento delle stanze, il tutto con risultati
di alto livello.
Per il sindaco Mucchi era la giusta occasione per una struttura simile, che sarà destinata anche all'
accoglienza utilizzando, per ospitare il volontariato, strutture importanti lasciate libere dalla
programmazione del nuovo Comune. La Giovannini ha ricordato il lavoro sin qui svolto e l' importanza
del contributo dei volontari, per arrivare ad una struttura aperta e disponibile a disposizione dei cittadini
anche quando non ci sono emergenze, secondo il senso vero della parola accoglienza verso i cittadini.
Poi riconoscimenti ai volontari ed un ricordo particolare consegnato a Fernanda, la mamma di un
volontario recentemente scomparso.
Una bella giornata, tra belle persone che si mettono a disposizione degli altri.
--Alessandro Bassi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' anno nuovo ci porti in dono lo stop al consumo di
suolo

Caro anno nuovo, ti scrivo a nome di Slow
Food. Quello che ci stiamo lasciando alle
spalle è stato un anno denso di avvenimenti e
di sfide. All' inizio di luglio, al congresso di
Montecatini, abbiamo rivoluzionato il nostro
modo di essere associazione e per la prima
volta non abbiamo eletto un presidente.
In controtendenza rispetto a società dove il
leaderismo sembra tornare di gran moda,
abbiamo scommesso sull '  orizzontal i tà,
provando a smussare i vertici e ad allargare le
basi delle nostra organizzazione.
A settembre, al termine delle giornate di Terra
Madre - Salone del gusto, abbiamo rilanciato
la campagna globale «Food for change»
consapevo l i  de l l a  necess i t à  d i  ag i r e
globalmente, e di farlo a partire da ciascuno di
noi, perché c' è un altro cambiamento che è
innegabile, nonostante il negazionismo dei vari
Trump e Bolsonaro nel mondo, ed è quello
climatico e sulle sue disastrose conseguenze
l a  s c i e n z a  s i  è  e s p r e s s a  i n  m o d o
inequivocabile: serve un cambio di rotta.
A n c h e  i l  g o v e r n o  i t a l i a n o  h a  s c e l t o
cambiamento come sua parola d' ordine. Ma
se questo sarà positivo o negativo dipenderà
dalle azioni che saranno messe in campo.
Così, caro anno nuovo, affidiamo a queste
poche righe un piccolo elenco di quello che ci piacerebbe vedere realizzato nei prossimi mesi. Ci
piacerebbe ad esempio poter avere una buona legge sul consumo di suolo, per fare i conti con serietà e
responsabilità con il dissesto idrogeologico e l' alto rischio sismico che caratterizzano buona parte di
questo Paese. Dobbiamo rendere più equa la filiera alimentare ed è per questo che rilanciamo con
forza due strumenti che vorremmo fossero supportati anche dalle norme di questo Stato: l' etichetta
narrante e il prezzo sorgente.
A maggio torneremo a Genova con Slow Fish e parleremo ancora una volta di mare, al centro ci sarà il
ruolo dei pescatori, insieme parleremo anche dell' uso indiscriminato delle plastiche che stanno
uccidendo la nostra fauna ittica.
Vorremmo si diffondesse una maggiore consapevolezza del ruolo che ha la pastorizia, dando dignità e
valore a chi, con enormi sacrifici, presidia le nostre montagne, restituendoci prodotti di eccellenza che
racconteremo a Cheese.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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GIORGIA CANALI
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