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La Bonifica interviene a Pontedellolio per prevenire
frane
Lavori per 15mila euro programmati a Pezzoni, Pregrossa e Sassone

Il Consorzio d i  Bonifica r e a l i z z e r à  a
Pontedellolio alcuni interventi di regimazione
delle acque e di prevenzione del dissesto
idrogeologico nel le local i tà di  Pezzoni,
Pregrossa e Sassone in accordo con i l
Comune. Ciascuno dei lavori ha un valore di
circa 5mila euro totalmente a carico del
Consorzio. «Ringraziamo il Consorzio d i
Bonifica per la collaborazione - afferma il
sindaco di Pontedellolio, Alessandro Chiesa -
e per aver ascoltato le nostre istanze». L'
assessora a lavori pubblici, urbanistica,
politiche ambientali, Daria Mizzi, spiega nel
de t t ag l i o  g l i  i n t e r ven t i .  «Sono  ope re
propedeutiche ad evitare che l' acqua non
causi danni. A Pezzoni per esempio quando
piove in modo consistente l '  acqua non
regimentata scende a valle fino a Riva. Così il
Consorzio interviene con opere di regimazione
delle acque, con le quali si dovrebbe ridurre
notevolmente il flusso che si viene a creare in
occasione di piogge abbondanti». Intervento
massiccio anche a Pregrossa, che si trova
nella zona di Montesanto, e a Sassone, nella
zona di Zaffignano, due strade, informa l'
assessora, che sono ancora completamente
inghiaiate e che hanno bisogno di opere di
regimazione delle acque per evitare che la
ghiaia, in caso di pioggia, venga portata via. I lavori sono già affidati e consisteranno nella sistemazione
delle cunette e della strada, con realizzazione di attraversamenti trasversali e posa di ghiaia. Un
intervento sempre di regimazione delle acque e di prevenzione del dissesto idrogeologico è stato
effettuato in località Langorniello di Castione dove il Consorzio ha proceduto con un drenaggio per
evitare che l' acqua, con il pendio, crei problemi. Successivamente, il Consorzio, su richiesta del
Comune di Pontedellolio, effettuerà la pulizia di un canale in località Paderna per eliminare flussi di
acque non regimentate.
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COCCANILE

Ponte sul canal bianco con crepe e cedimenti M5s:
subito verifiche
Dopo due anni una nuova interrogazione dei pentastellati Il capogruppo Caleffi: la
struttura è sempre più deteriorata

COCCANILE. È da tempo che il Movimento 5
stelle di Copparo tiene i riflettori accesi sulla
situazione del ponte in muratura in via Boccati,
che attraversa il Canal Bianco sulla provinciale
per Cologna.
Interrogazione bis Dopo aver interrogato
anche la precedente amministrazione (nel
giugno del 2016), i pentastellati copparesi,
t rami te  i l  capogruppo Mon ica  Ca le f f i ,
propongono anche all' attuale amministrazione
la stessa interrogazione. La base si partenza è
semplice: la sicurezza e l' incolumità dei
cittadini sono prioritarie, vanno conservate e
implementate.
Nella premessa la consigliera del Movimento
ricorda che il ponte presentava parziali crepe
in più punti nei piloni di sostegno già nel 2016,
e ad oggi si riscontrano ulteriori distacchi e
deterioramenti; anche parte degli argini nell'
i m m e d i a t a  p r o s s i m i t à  d e l  m a n u f a t t o
risultavano franati  tre anni fa, e oggi si
riscontrano altre frane e deterioramenti.
Nell' interrogazione Caleffi sottolinea come via
Boccati sia quotidianamente attraversata da
mezzi agricoli con massa superiore alle 35
tonne l la te ,  ma anche  mezz i  pubb l i c i ,
automezzi pesanti e autovetture a uso privato.
Subito una verifica A oggi non si riscontrano interventi di manutenzione ordinari o straordinari. Unica
limitazione è il transito rigorosamente mantenuto a senso unico alternato sul ponte. E dato che viene
sottolineato che «non serve abitare a Copparo per rendersi conto dei grossi problemi di viabilità
presenti» e anche l' attuale amministrazione ha previsto una manutenzione decorosa delle infrastrutture,
il M5s chiede alla Giunta di attivarsi, in sinergia con il Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara, per una
verifica della struttura al fine di appurare l' effettiva sicurezza e stabilità della stessa, e di darne riscontro
al Consiglio, con valutazione tecnica relativa che ne attesti la conformità.
Senso unico sospetto In passato l' amministrazione rispose che la struttura non presentava criticità, e
che sarebbe stata monitorata. Ma i pentastellati rimangono preoccupati per il fatto che, se si è detto che
la struttura era senza criticità, non ci si spiega come mai, dopo anni, rimanga in vigore il senso unico
alternato su un ponte dall' aspetto sempre più fatiscente.
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Il sindaco: «È una giornata storica»

Col progetto per Cesenatico si realizzeranno servizi
essenziali oggi assenti, dalla fognatura alle piste
ciclabili, lungo via Magellano e via Colombo e si
valorizzeranno gli stradelli e le aree di accesso alla
spiaggia. Il rifacimento del tratto finale del canale
Tagliata, insieme al Consorzio d i  Bonifica d e l l a
Romagna, sarà un altro punto chiave.
Il sindaco Matteo Gozzoli ringrazia Bonaccini e Corsini
per aver dato «la possibilità ai Comuni di accedere a
risorse importanti per la riqualificazione di aree che
altrimenti avrebbero avuto un destino di degrado e
mancanza di servizi, con un impoverimento per tutta la
nostra economia». L'entusiasmo è tanto: «Oggi - dice - è
una giornata storica per Cesenatico, dopo decenni di
assenza totale di programmazione pubblica su un'area
strategica e unica nel suo genere, come quella della
città delle colonie di Ponente. Grazie al bando Costa
promosso dal la Regione a cui si  aggiungerà un
cofinanziamento del comune di Cesenatico di 1 milione
di euro, saremo in grado di cantierare un progetto da 5,5
milioni , che riqualificherà e valorizzerà un'area di forte
in teresse tur is t ico,  ba lneare,  paesaggis t ico e
ambientale, che vede già oggi la presenza di decine di
attività turistico ricettive con centinaia di migliaia di
pernottamenti».

31 ottobre 2019
Pagina 53 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Consorzi di Bonifica

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Turismo, 4 milioni dalla Regione per il lungomare:
"Giornata storica per Cesenatico"
A San Mauro Pascoli andranno invece oltre 1,8 milioni di euro di contributo regionale
per il progetto di riqualificazione

Dieci  grandi  cant ier i  pront i  a part i re in
altrettanti Comuni della Riviera adriatica tra
Rimini e Comacchio, nel ferrarese, che
r ivoluzioneranno la Costa del l '  Emi l ia-
Romagna rendendola più bella e attrattiva per
turisti e residenti. Con un impegno della
Giunta regionale pari a 20 milioni di euro è
stata approvata la graduatoria finale del bando
per la rigenerazione e la riqualificazione di
tratti del lungomare da vivere tutto il tempo
dell' anno. A questi fondi la Regione ha deciso
di aggiungere risorse per ulteriori 12,5 milioni
d i  eu ro  po r tando  cos ì  l '  i nves t imen to
complessivo a oltre 32,5 milioni: somma che
permetterà di  f inanziare tut t i  i  progett i
ammessi entro il 2021. Gli interventi sono stati
presentati dal presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, e dall' assessore regionale
al Turismo, Andrea Corsini, insieme a sindaci
e assessori dei Comuni interessati, nelle
province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e
Ferrara. La seconda tappa, dopo quella di
Rimini, a Cesenatico dove, oltre al cantiere
previsto sul lungomare della cittadina, è stato
presentato alla stampa e alle associazioni di
categoria anche il progetto di San Mauro
Pascoli. "Niente nasce per caso e l' attenzione
per i territori è per noi una priorità- afferma
Bonaccini-, puntiamo sulla bellezza della nostra Riviera non solo come volano per creare buona
occupazione, ma anche come luogo, oltre alla naturale vocazione balneare, da vivere tutto l' anno, che è
parte della nostra identità culturale e paesaggistica. In questo senso, il lungomare può diventare spazio
capace di aggregare la comunità- prosegue il presidente- e di promuovere anche stili di vita sani e
corretti. La riqualificazione di questi snodi tra la spiaggia e le città può contribuire a delineare nuovi
percorsi benessere per attività sportive e ricreative, nel rispetto della sostenibilità degli interventi e della
cura per l' ambiente. Il contributo regionale, di misura variabile a seconda del posizionamento del
progetto in graduatoria è compresa tra il 70% e l' 80% della spesa ammissibile, fermo restando i casi in
cui i Comuni hanno richiesto il contributo in una percentuale inferiore. "È la più grande operazione di
riqualificazione del prodotto balneare messa in campo nella nostra regione- sottolinea Corsini-. Con
questo provvedimento che si aggiunge al bando da 25 milioni di euro per la rigenerazione degli alberghi
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e delle strutture ricettive diamo un ulteriore e forte impulso al turismo dell' Emilia-Romagna". Il progetto
a Cesenatico In particolare, a Cesenatico, andranno oltre 4 milioni di euro di contributo regionale, pari al
75% dell' intero costo del progetto. Le risorse serviranno a realizzare opere di rigenerazione urbana e
funzionale di un importante tratto del lungomare di Ponente, dalla foce del Canale Tagliata, incluse le
opere di protezione dell' emissione a mare, fino allo sbocco a mare di viale Magellano. "Oggi è una
giornata storica per Cesenatico- commenta il sindaco, Matteo Gozzoli- dopo decenni di assenza totale
di programmazione pubblica su un' area strategica ed unica nel suo genere, come quella della città
delle colonie di Ponente, grazie al bando Costa promosso dalla Regione Emilia-Romagna a cui si
aggiungerà un cofinanziamento da parte del comune di Cesenatico di 1 milione di euro saremo in grado
di cantierare un progetto da oltre 5 milioni di euro che riqualificherà e valorizzerà un' area di forte
interesse turistico - balneare e paesaggistico - ambientale che vede, già oggi, la presenza di decine di
attività turistico ricettive con centinaia di migliaia di presenze turistiche annue. Il progetto sviluppato e
candidato al bando ha la doppia finalità di realizzare i livelli essenziali di servizi quali la fognatura e
riqualificare e valorizzare sotto il profilo funzionale e naturalistico gli stradelli e le aree di accesso alla
spiaggia che vanno dal rifacimento del tratto finale del canale Tagliata sviluppato insieme al Consorzio
di Bonifica della Romagna, fino al tratto finale di via Magellano. Ringrazio il presidente Bonaccini e l'
assessore Corsini per aver dato la possibilità ai Comuni di accedere a risorse importanti per la
riqualificazione di queste aree che, altrimenti, avrebbero avuto un destino di degrado e mancanza di
servizi, con un impoverimento per tutta la nostra economia". A San Mauro Pascoli andranno oltre 1,8
milioni di euro di contributo regionale, pari al 70% dell' intero costo del progetto. I fondi saranno
impiegati per la riqualificazione dell' intera area pubblica del lungomare comprese strade e piazza - in
particolare le vie Pascoli, Vincenzi, Marina, Pineta e piazza Battisti - e la demolizione e ricostruzione
dell' edificio "Ex Arena Arcobaleno" in viale della Libertà 6/8. "Si tratta di un intervento eccezionale che
rivoluzionerà San Mauro Mare- spiega il vice sindaco di San Mauro, Cristina Nicoletti- restituendo alla
comunità un luogo centrale come l' ex cinema all' aperto "Arcobaleno" che tornerà a essere cinema e
insieme centro per servizi turistici. Il rifacimento del lungomare e della piazza si coniuga con i progetti di
riqualificazione delle strutture private. Un rinnovamento fondamentale dell' offerta turistica per tutta San
Mauro Mare. Un ringraziamento quindi doveroso alla Regione Emilia-Romagna che sostiene questa
importante azione di riqualificazione e valorizzazione della nostra costa".
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Turismo. Il lungomare di ponente si farà più bello

Il sindaco Matteo Gozzoli per una volta si è
sbilanciato. "Oggi è una giornata storica per
Cesenatico dopo decenni di assenza totale di
programmazione pubblica saremo in grado di
cantierare un progetto da oltre 5 milioni di euro
che riqualificherà e valorizzerà un' area di forte
interesse turistico, il lungomare di ponente". "Il
progetto sviluppato e candidato al bando ha la
doppia finalità di realizzare i livelli essenziali di
servizi quali la fognatura e riqualificare e
valor izzare sotto i l  prof i lo funzionale e
naturalistico gli stradelli e le aree di accesso
alla spiaggia che vanno dal rifacimento del
tratto finale del canale Tagliata sviluppato
insieme al Consorzio d i  Bonifica d e l l a
Romagna, fino al tratto finale di via Magellano.
R ingraz io  i l  p res iden te  Bonacc in i  e  l '
assessore Corsini per aver dato la possibilità
ai Comuni di accedere a risorse importanti per
la  r iqual i f icaz ione d i  queste aree che,
altrimenti, avrebbero avuto un destino di
degrado e mancanza di  servizi ,  con un
impoverimento per tutta la nostra economia".
Si tratta di lavori per 5milioni di euro di cui 4
d e l l a  r e g i o n e .  A n c o r a  p r e s t o  p e r  i l
cronoprogramma dettagliato dei lavori ma il
2020 sarà dedicato alla progettazione e
probabi lmente pr imi lavor i  a l  canale di
Tagliata. Nel 2021 saranno affrontati opere di protezione dell' emissione a mare, fino allo sbocco a mare
di viale Magellano e le fogne bianche in viale Colombo. Alla presentazione era presente anche il
presidente della regione Bonaccini che ha ribadito l' importanza, anche a fini turistici, il fatto che la
Romagna si sta potenziando sul versante degli aeroporti con il consolidamento delle tratte per quello di
Rimini e la potenziale rimessa in opera di quello di Forlì.
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Strada provinciale n. 28 di Gossolengo, limitazione
della circolazione
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare
situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico
alternato, regolato da movieri, per tutte le categorie di veicoli, dalle 8,30 alle 18 del 31
ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono state programmate una serie
di indagini e verifiche strutturali del manufatto
di attraversamento del Fiume Trebbia,
denominatao "Ponte Tuna", lungo la strada
prov inc ia le  n .  28  d i  Gosso lengo .  Per
consent i re lo svolg imento dei  lavor i  in
condizioni di sicurezza e al fine di evitare
situazioni di pericolo, si dispone la limitazione
della circolazione, a senso unico alternato,
regolato da movieri, per tutte le categorie di
veicoli, dalle 8,30 alle 18 del 31 ottobre, alla
progressiva km 1+160 Bis lungo la strada
provinciale n. 28 di Gossolengo, nel territorio
del comune di Gossolengo e Gazzola.
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A Vetto si progetta una mini-diga
L' invaso, presentato martedì sera, dovrebbe contenere tra i 40 e i 70 milioni di metri
cubi d' acqua

VETTO Chiamatela «diga», chiamatela
«invaso» ma l' opera che sarà costruita nel
territorio comunale di Vetto rischia di essere
una soluzione che scontenta tutti, mondo
agr icolo e ambiental ist i ,  e l '  eccessiva
prudenza pre-e le t tora le  pot rebbe non
premiare Quello che si va delineando a pochi
giorni dalla chiusura dei lavori del Tavolo
tecnico istituito nell' ottobre 2017 per affrontare
la crisi idrica dell' Enza, è un bacino che come
capienza dovrebbe assestarsi nella parte
bassa della forbice 40-70 milioni di metri cubi
di acqua.
E' emerso martedì sera a margine del l '
affollato incontro che si è svolto al Centro
Mavarta di Sant' Ilario, principale relatore il
sottosegretario alla presidente della Regione
Giammaria Manghi.
« C a m b i a m e n t i  c l i m a t i c i  v e r s o  l a
tropicalizzazione - ha spiegato Manghi -,
aumento del dissesto idrogeologico, eventi
meteo estremi imprevedibili e siccità sono i
nemici da combattere soprattutto nella parte
alta del corso del fiume dato che nella Bassa il
Po è sufficiente ai fabbisogni idrici delle province di Reggio e Parma; il problema sono i piccoli fiumi
come l' Enza e i torrenti».
Dopo aver ripercorso l' iter del tavolo, Manghi ha annunciato che già oggi si terrà la riunione conclusiva
e che la prossima settimana si terrà «l' approdo» dei risultati: dimensioni, costi e collocazione. Il
manufatto dovrebbe essere realizzato nella parte medio-alta del corso dell' Enza, a Vetto. Quella che,
insomma, è un' opera di cui si discute praticamente da un secolo potrebbe realmente diventare realtà.
Tra gli ospiti del sindaco santilarierse Perucchetti, il vicesindaco di Vetto Ruffini che ha parlato con
preoccupazione del territorio appenninico, vittima anche dell' abbandono e della crescente carenza di
risorse economiche per la prevenzione.
Dopo che il paesaggista Luca Filippi ha fatto una panoramica sui prati stabili, Luigi Arduini (Consorzio
Irriguo S. Eulalia) ha detto che ormai lontano dal Po l' irrigazione viene fatta solo tramite i pozzi ma ciò
ha per gli agricoltori costi spesso pesanti e a volte quasi insostenibili.
Ha poi lanciato un messaggio diretto agli ambientalisti ai quali ha detto che «il vero danno per l'
ambiente è l' impatto della siccità, e non l' invaso», unica soluzione definitiva per le esigenze del
territorio e non svuotare le falde sotterranee.
Il presidente degli agricoltori Cia, Antenore Cervi, si è espresso nettamente a favore dell' invaso
rimarcando il ruolo centrale dell' agricoltura per la buona gestione del territorio anche in termini
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idrogeologici.
Fausto Castegnetti (Coldiretti) ha invece ricordato che l' Emilia-Romagna è la regione con più prodotti
Igp e Dop. Rispetto agli effetti dei dazi sul Parmigiano-Reggiano, Alberto Viappiani del Consorzio ha
spiegato che per ora si è passati da 40 a 45 dollari al chilo.
Trump così avrebbe ceduto alla pressioni della lobby casearia a stelle e strisce che ha sede in
Wisconsin, Stato che ha 10 «grandi elettori» fondamentali per la rielezione di quello che è l' attuale
Presidente.
Infine ha annunciato che domenica su Rai1 alle 21,45 sarà trasmesso il primo spot (durata ben 60
secondi) della nuova campagna pubblicitaria nazionale del «Re dei formaggi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Francesca Chilloni

31 ottobre 2019
Pagina 67 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Scarico Far-Pro, le analisi Arpae escludono l'
inquinamento del fiume Panaro
Le rilevazioni di Arpae fatte alla fonte smentiscono quelle dei consiglieri Piccinini e
Zanoli effettuate su acqua stagnante. Il sindaco Zuffi annuncia che presto sarà
convocato un consiglio comunale aperto per fare il punto della situazione

"Qualche mese fa siamo stati colti di sorpresa
dalla grave denuncia delle nostre minoranze
sul livello di inquinamento del fiume Panaro .
Correttamente, come ente di  tutela del
territorio, abbiamo chiesto di poter acquisire i
dati raccolti e li abbiamo girati ad ARPAE che
ha però smentito in modo clamoroso quanto
sostenuto dal le stesse minoranze sul la
stampa".  Queste le parole del  Sindaco
Francesco  Zu f f i  dopo  che  ARPAE ha
trasmesso una relazione sul rapporto di prova
effettuato dalle minoranze Nuovo San Cesario
e Rinascita Locale. I dati delle analisi avevano
mostrato un valore elevato di BOD5 , ossia la
richiesta biochimica di ossigeno. La relazione
di ARPAE chiarisce però che questo valore è
generico, non è originato da una sostanza ben
definita, ma da qualunque sostanza organica
che si può trovare nell' acqua di un corpo
idrico superficiale, anche solo per effetto degli
organismi viventi animali e vegetali che
costituiscono l' habitat del fiume. I consiglieri
Zanoli e Piccinini , promotori dell' analisi
pr ivata,  avrebbero in fat t i  pre levato un
campione presso un ristagno nei pressi dello
scarico, e non direttamente dalla fonte, come
invece prescrive l' Autorizzazione Integrata
Ambientale. "La situazione è abbastanza
assurda - continua il Sindaco - Le nostre minoranze, alla disperata ricerca di visibilità sul tema, hanno
deciso di fare di propria iniziativa, ma avrebbero dovuto ragionare sui risultati prima di lanciare
denunce. Infatti i controlli di ARPAE, effettuati con le modalità previste dall' autorizzazione, hanno
sempre mostrato valori di BOD5 prossimi allo zero . Questi risultati contrastanti ci hanno indotto a fare
verifiche, e gli enti competenti hanno di fatto smentito quanto denunciato dalle minoranze locali". Sul
tema di pronuncia anche l' Assessore all' Ambiente Fabrizio Pancaldi , che da mesi segue in prima
persona il tema: "Stiamo approcciando il tema in modo preciso e puntuale, esattamente il contrario
rispetto a quanto fatto da Zanoli e Piccinini. La relazione di ARPAE sentenzia che non ci sono
problematiche particolari di inquinamento in fiume , e questo è il vero risultato importante. Come ente di
governo del territorio, siamo ovviamente preoccupati della tutela ambientale, per cui facciamo tutte le
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verifiche necessarie nel caso arrivino segnalazioni. Questa volta, però, alla denuncia sono seguite
accuse di negligenza che le minoranze ci hanno rivolto senza approfondire per nulla i dati raccolti". "
Siamo al lavoro anche per proseguire il percorso che porti lo scarico di Far Pro ad essere allacciato alla
rete fognaria di Spilamberto. Per arrivare a questo risultato occorre che sia verificata la portata del
depuratore di Spilamberto, cosa che verrà fatta a breve. Una volta fatta questa verifica si potrà capire
come procedere con l' allacciamento. Anche su questo tema - continua l' Assessore Pancaldi -, le nostre
minoranze non hanno mancato di fare confusione. Da mesi sostengono che non ci sono problemi di
portata del depuratore. All' ultimo consiglio ho chiesto loro di fornirmi elementi a supporto di questa tesi,
ma in un mese non ho visto niente". Conclude Pancaldi: "A parte le polemiche, siamo al lavoro di
concerto con Hera per risolvere al più presto la questione, e trovare la soluzione più efficace per lo
scarico". "Continuiamo quindi il lavoro sul campo, con la ferma volontà di risolvere il problema miasmi
in modo definitivo - precisa Zuffi -. A tal proposito, confermo che tra qualche giorno sarà convocato un
consiglio comunale sul tema, aperto al contributo di esterni rappresentanti degli enti coinvolti: sarà l'
occasione spiegare nel dettaglio le azioni che abbiamo intrapreso in questi giorni, sia in tema odori, sia
sulla situazione dello scarico. Spero che anche le minoranze facciano altrettanto, dato che fino ad oggi
hanno puntato solo sulla polemica e sugli annunci. È ora che si rendano conto che la campagna
elettorale è finita da mesi".
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san cesario

Il sindaco canta vittoria «Il Panaro? Tutto pulito»

SAN CESARIO. Guerra di comunicati, ma
soprattutto di prove provate, tra la giunta Zuffi
e le minoranze che si battono per la difesa
dell' ambiente.
Dopo che per tutta estate Sabina Piccinini e
Ivano Soli (Gruppo Consiliare Lista Civica
Nuovo San Cesario)assieme a Mirco Zanoli
(Gruppo Consiliare Rinascita Locale) avevano
martellato con denunce, ispezioni, foto e
sopralluoghi Ausl e Regione per gli scarichi
nel Panaro della far Pro, ora è il sindaco a
gridare vittoria. La ragione? A suo avviso le
analisi dimostrano «che il Panaro non è
inquinato » come ripete nel suo comunicato.
«Qualche mese fa siamo stati colti di sorpresa
dalla grave denuncia delle nostre minoranze
sul livello di inquinamento del fiume Panaro -
scrive in una sua nota - Come ente di tutela
del  terr i tor io,  abbiamo chiesto di  poter
acquisire i dati raccolti e li abbiamo girati ad
ARPAE che ha però, effettuando rilevazioni
professionali, smentito in modo clamoroso
quanto sostenuto dalle stesse minoranze sulla
stampa».
E le prove? «I dati delle analisi avevano
mostrato un valore elevato di BOD5, ossia la
richiesta biochimica di ossigeno - continua la
nota - La relazione di ARPAE chiarisce però che questo valore è generico, non è associato ad altre
sostanze, e può presentare valori elevati se misurato presso ristagni dove la proliferazione organica è
favorita. Infatti, i consiglieri Zanoli e Piccinini, hanno prelevato un campione presso una pozza nei pressi
dello scarico, e non direttamente dalla fonte, come invece prescrive l' Autorizzazione Integrata
Ambientale.
I controlli di ARPAE, effettuati con le modalità previste dall' autorizzazione, hanno sempre mostrato
valori di BOD5 prossimi allo zero».
--
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Turismo

Restyling da 32 milioni per 110 km di Riviera

Il «Lungomare più lungo e bello del mondo». È
que l lo  a  cu i  pun ta  l '  Emi l ia -Romagna
rivoluzionando la «cartolina» dell' intera Costa
Adriatica - 110 chilometri di arenile - attraverso
dieci cantieri pronti a partire in altrettanti
comuni tra Cattolica e i Lidi di Comacchio e un
investimento di oltre 32 milioni di euro per la
rigenerazione e la riqualificazione di tratti dei
lungomare delle cittadine rivierasche. Il bando
di oltre 32 milioni di euro, vede un contributo
r e g i o n a l e  v a r i a b i l e  a  s e c o n d a  d e l
posizionamento del progetto in graduatoria,
compresa tra il 70% e l' 80% della spesa
ammissibile. Verranno riqualificati i lungomare.
E «oltre alla sabbia, alla spiaggia, ci saranno
investimenti sul verde, sul legno, sul ciclo-
pedonale», ha annunciato il presidente della
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
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Migliarino

Oggi zone del centro senza l' acqua

A causa di lavori di manutenzione alla rete idrica a cura
del  Cadf ,  oggi  dal le 9 a l le  12 v iene sospesa l '
erogazione dell' acqua potabile a Migliarino, tra piazza
della Libertà, via Gramsci e via Cooperazione. Alla
r i ape r tu ra  de l l '  acqua  po t rebbe ro  ve r i f i ca rs i
manifestazioni di acqua torbida che si esauriranno in
poco tempo. In caso di pioggia l ' intervento sarà
effettuato il giorno seguente.
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«Per la lotta agli allagamenti serve più manutenzione
ai fossi»
Il vicesindaco Maccaferri: «Chiediamo collaborazione ai frontisti per avere un territorio
più curato e sicuro»

Con l' avanzare della stagione autunnale,
spesso caratterizzata da piogge persistenti, il
Comune sollecita i privati ad eseguire la
pulizia di canali di scolo e fossi, e tutti quegli
interventi manutentivi volti a scongiurare i
rischi di allagamenti sul territorio. Un accordo
vitale quello sulla rete idraulica minore, che
prevede una serie di adempimenti a cui si
dovrà provvedere entro il 10 novembre e ogni
qualvolta se ne ravvisi la necessità (comunque
almeno una volta all' anno). I proprietari, gli
affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un
diritto reale di godimento sui terreni, devono
mantenere in condizioni di funzionalità ed
efficienza le condotte di cemento sottostanti i
passi privati, del fondo fosso e delle tubazioni,
sino a ripristinare la naturale pendenza del
fondo fosso, consentendo così il regolare
deflusso delle acque. Va garantita la pulizia e
lo sfalcio di entrambe le sponde dei fossati dei
canali di scolo e di irrigazione privati vicini a
strade comunali e aree pubbliche, e impedita
la crescita della vegetazione che ostacoli la
visibilità e percorribilità delle strade.
È vietato incendiare le sponde di fossi, scoli, canali, argini dei fiumi, aree incolte in genere, ed è vietato
l' uso del diserbo chimico.
In più, agli interessati viene richiesto di mantenere i terreni in condizioni tali da non permettere il
proliferare di insetti o animali dannosi per la salute pubblica.
«La manutenzione dei fossi da parte dei frontisti, oltre che un obbligo previsto dai nostri regolamenti
comunali, è un' azione fondamentale per prevenire allagamenti in questi periodi autunnali ed invernali -
conferma il vicesindaco Simone Maccaferri (foto) -.
Crediamo che grazie alla collaborazione che chiediamo a tutti i frontisti potremo raggiungere l' obiettivo
di un territorio più curato e sicuro».
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«Ponte nell' incuria, i cittadini hanno paura»
Il Pd di Bondeno denuncia il degrado di borgo San Giovanni, tra i quartieri più popolati
del centro: «Già pronta l' interpellanza»

BONDENO di Claudia Fortini «Situazioni di
degrado sul ponte di San Giovanni e nelle
zone circostanti. L' incuria si estende e c' è chi
senza motivo sta moltiplicando gli abbandoni
tra le sterpaglie vicino al Panaro». Rami,
sterpaglie e addirittura un' auto abbandonata.
L o  s e g n a l a  i l  P d ,  c h e  c h i e d e  a l l '
Amministrazione comunale di porre mano e
attenzione, sia sui punti di interesse pubblico
come le lastre del ponte che accanto agli
argini dove alcuni privati, liberi di muoversi
inosservati coperti da sterpaglie e verde
incolto, stanno moltiplicando gli abbandoni
scatenando le proteste dei residenti.
Sull' argomento che interessa uno dei quartieri
più popolati del centro storico, è già pronta un'
interpellanza. Una situazione che necessita di
essere monitorata e smorzata. Dopo aver
denunciato la situazione di degrado nel centro
abitato del Quartiere del Sole, in particolare
nell' edificio abbandonato della ex Coop di via
Goldoni, il segretario comunale Tommaso
Corradi sollecita ora l' Amministrazione di
Bondeno a riferire su un altro problema questa
volta riguardante il ponte di San Giovanni e gli argini che lo circondano. «Chi cammina sulla passerella
pedonale oggi - segnala - ha paura. I lastroni sono rotti, si muovono sotto i piedi e in alcuni punti si vede
il fiume sotto». Non è tutto: «Le erbacce che ormai crescono lungo i lati del passaggio pedonale - fa
notare - e persino al centro del ponte, mostrano che la manutenzione è carente se non del tutto assente.
È un passaggio pericoloso». Non solo: dalle segnalazioni del Pd, «la situazione degli argini che lo
circondano è ancora più grave».
Una situazione di abbandono che sta incominciando a creare non pochi problemi anche a chi abita nelle
case vicine: «Gli argini che si affacciano sui giardini delle case - fa notare Corradi - sono sporchi e
sembra che nessuno da anni, né il comune né altri enti, si occupi più di tenere in ordine la vegetazione.
La cosa più grave è che non c' è più controllo - dice - visto che persino alcuni privati si sentono spinti a
usare parte del terreno degli argini di loro proprietà come una pattumiera per gli oggetti che hanno
scartato». In un punto, in prossimità dell' argine di Borgo San Giovanni, è persino presente una
macchina abbandonata. Sono luoghi molto vicini al centro abitato: «I cittadini ci segnalano che le loro
case e i loro giardini si stanno riempiendo di topi e bisce - indica Corradi -. Chi vive lungo il fiume ha il
diritto a vivere in un ambiente pulito». Una segnalazione che si appello e che attende, una risposta
ufficiale in consiglio comunale: «È necessario che il comune intervenga - ribadisce Corradi - per
riportare la situazione alla normalità».
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Ravenna

In Comune mille firme per la ciclabile
La chiedono da tempo gli abitanti di Madonna dell' Albero per avere un collegamento
con la città. La petizione proposta dal

Sono passati quasi dieci anni da quando i
cittadini di Madonna dell' Albero sono scesi in
piazza con gli striscioni e hanno organizzato
pedalate per  ch iedere una c ic lab i le  d i
collegamento tra la frazione e la città. Da allora
di acqua sotto i ponti ne è passata tanta:
discussioni, progetti e un iter più che avviato -
ma, al momento, bloccato - per un percorso
che si snoda tra i campi e arriva a Ponte
Nuovo. Ma la voglia di quel collegamento
veloce e diretto, che segua idealmente il
tracciato della Ravegnana, non è passata.
Almeno, non a giudicare dal risultato ottenuto
d a l l a  p e t i z i o n e  p r o p o s t a  d a l l a  F i a b ,
Federazione italiana ambiente e bicicletta, che
in un paio di settimane ha raccolto 1000 firme.
Tanto che oggi alle 14.30 i dirigenti dell'
assoc iaz ione  andranno  a l lo  spor te l lo
multifunzionale del Comune per presentare la
petizione indirizzata al sindaco. Il percorso
proposto dalla Fiab parte dall' argine destro
del Ronco a Madonna dell' Albero. Qui, all'
altezza di punta Galletti, dove i due fiumi della
città si uniscono, i l  tracciato propone la
costruzione di due ponti ciclabili uno dopo l' altro, il primo tra il Ronco e punta Galletti e il secondo tra
punta Galletti e il Montone. Da lì, quindi, la pedalata arriva in città. «Si tratta di una proposta progettuale
che si inserisce nel tema del recupero e rigenerazione di un tratto degli argini del fiume Ronco» scrive
Fiab in una nota, aggiungendo poi che in questo modo si potrebbe consentire «una migliore
integrazione tra le due entità urbane di Madonna dell' Albero, attualmente separate dall' Adriatica, e al
contempo collegare direttamente la frazione al capoluogo senza transitare dal quartiere di Ponte Nuovo,
riducendo quindi la distanza e garantendo una maggiore sicurezza della circolazione». In attesa che la
petizione arrivi sul tavolo dell' amministrazione comunale, l' assessore ai Lavori pubblici Roberto
Fagnani non esclude questa possibilità: «Siamo disponibili a valutare se il progetto è fattibile con la
Fiab» spiega.
Non ci sono novità, invece, per la ciclabile che dovrebbe collegare Madonna dell' Albero a Ponte Nuovo
passando per i campi. Negli ultimi anni è stato completato il primo stralcio, da 300mila euro, ma il
secondo da 500mila è fermo perché uno dei proprietari dei terreni da espropriare si è opposto facendo
ricorso al Tar: «L' iter in corso è frutto di una serie di discussioni, anche a seguito di legittime richieste di
cittadini - prosegue Fagnani -. Si tratta di un percorso condiviso da tanti, a partire da Consiglio
Territoriale e Comitati. Abbiamo fatto il possibile per concluderla in tempi brevi, ma il ricorso di uno dei
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proprietari dei terreni ha rallentato le cose, e l' incontro organizzato con lui non ha cambiato la sua
posizione. La richiesta che presenta ora la Fiab, e di cui discuteremo, propone un tracciato diverso e
alternativo, che va valutato attentamente, e che comporta la realizzazione di due ponti da parte nostra.
Occorre poi anche un confronto con la Regione, che è competente sugli argini dei fiumi».
Sara Servadei.
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Al Palazzo dei Congressi

Capannisti, incontro formativo per il piano di
protezione civile

Per lunedì alle 20.30 al Palazzo dei congressi
di largo Firenze, l' amministrazione comunale
ha organizzato un incontro aperto a tutti i
capannist i  nel corso del quale saranno
illustrate le procedure operative relative all'
attuazione del Piano di allertamento dei
capanni da pesca. In rappresentanza del
Comune, interverranno l ' assessore alla
Protezione civile Gianandrea Baroncini e il
dirigente del servizio Tutela ambiente e
territorio Gianni Gregorio.
Il Piano contiene le azioni che devono essere
messe in campo in caso di allerte relative alla
criticità idraulica nel territorio, nello specifico
per quanto riguarda il fiume Reno, canale
Destra Reno, fiume Lamone, fiumi Uniti,
torrente Bevano e fiume Savio.
I  soggett i  chiamati  ad agire secondo le
prescrizioni contenute nel piano sono: i l
Comune,  le  assoc iaz ion i / coopera t i ve
rappresentative dei singoli corsi d' acqua, il
centro servizi nominato dalle associazioni
(Colas Vigi lanza) e i  singoli  capannisti .
Durante l' incontro, saranno illustrati tutti i
comportamenti da adottare a seconda dei diversi livelli di criticità predetti dalle allerte meteo diramate
dall' Agenzia regionale di protezione civile: gialla, arancione, rossa. Saranno anche illustrati i contenuti
di un volantino che sintetizza i comportamenti da adottare a seguito della diramazione delle allerte di
protezione civile e riporta i recapiti telefonici di emergenza. Copie di tale volantino saranno distribuite
alle associazioni/cooperative rappresentative dei singoli corsi d' acqua.
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FAENZA

Ponte Rosso, serve una manutenzione
Lo ha annunciato il sindaco Malpezzi al consiglio comunale

È tempo di manutenzione per il Ponte Rosso.
A certificarlo le indagini degli ultimi mesi sui
ponti del territorio comunale. Se lo stato degli
altri ponti ha dato responsi positivi - lo ha
spiegato i l  s indaco Malpezzi davanti  al
consiglio comunale - il Ponte Rosso dovrà
essere sottoposto a manutenzione. Si è reso
necessario i l  r ipr ist ino del la sezione di
calcestruzzo, attuabile con l' utilizzo di malte a
r i t i ro  cont ro l la to  e  la  pos iz ione d i  una
fasciatura in fibra di carbonio. Il punto su cui si
interverrà coincide con l' arcata a monte del
fiume, sul lato faentino, dove verranno anche
rinforzate le travi dell' impalcato. La fisionomia
che assumeranno i  lavor i  è  ancora da
delineare: sono in fase di elaborazione i dati
sulle prove cui sono state sottoposte le
componenti in calcestruzzo e acciaio. Nel
frattempo è stato spostato indietro il semaforo
(che prima era posizionato sul ponte) per
evitare sollecitazioni eccessive.
Poi i veicoli sopra le 7,5 tonnellate devono
transitare a 50 metri l' uno dall' altro, per
evitare che più camion si trovino sul ponte.
Filippo Donati © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Casse del Senio, gara per le opere in cemento
L' assessore all' Ambiente del Comune di Faenza fa il punto sui lavori. Intanto
Legambiente scrive alla Regione per chiedere lumi sui tempi

È con una lettera alla Regione che il circolo
Legambiente del la Bassa Romagna ha
riportato in superficie il progetto delle casse d'
espansione del fiume Senio, opera pubblica di
cui si discute da decenni, e che occorrerà
ancora tempo per poter vedere in funzione. Le
casse d '  espansione, poste a caval lo dei
territori dei comuni di Riolo Terme e Faenza, in
località Tebano, furono pensate come strutture
utili a raccogliere le acque de l  Sen io  in
corrispondenza dei periodi di piena, in modo
da evitare eventuali esondazioni del fiume nei
comuni posti più a valle, cosa che avvenne ad
esempio settant' anni fa, quando Fusignano
f i n ì  i n  g r a n  p a r t e  s o t t '  a c q u a ,  c o m e
documentano foto dell' epoca che vedono
barche solcare il centro abitato. A differenza di
altre opere pubbliche tipicamente italiane che
arrivano a conclusione quando ormai appaiono
obsolete, il completamento delle casse d i
espansione, segnala Legambiente, «risulta
sempre più urgente anche al la luce dei
cambiamenti climatici in corso. Più volte negli
ultimi anni il completamento di quest' opera è
stato annunciato come imminente: a che punto siamo?». Il progetto è evoluto rispetto a quello iniziale,
che prevedeva tre casse, poi limitate a due.
«La prima di queste è sostanzialmente già pronta - spiega il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi -.
Lo scavo è stato completato poco dopo il 2012: a mancare sono le vie di uscita e ingresso delle acque
nel Senio, che non possono essere realizzate fino a che non sarà completata anche la seconda cassa,
in quanto si è optato, per contenere i costi, per una sola infrastruttura di collegamento».
Oltre che per evitare alluvioni, le casse di  espansione sarebbero preziose anche per il comparto
agricolo, potendo beneficiare di una maggiore quantità d' acqua per un arco più ampio di mesi, evitando
prelievi dal Senio nei momenti in cui il fiume è in emergenza idrica. Ma la conclusione dei lavori appare
lontana.
Dell' escavazione della seconda cassa dovevano occuparsi la Ctf (poi fallita) e un' altra realtà legata all'
edilizia: ma la crisi del settore spense la richiesta di materiali e di conseguenza il ritmo degli scavi.
«Sarebbero occorsi decenni - spiega l' assessore all' Ambiente del Comune di Faenza Antonio Bandini
-. Per questo la Regione ha fatto partire una procedura concordata di esproprio. Lo scavo deve ancora
essere ultimato, ma a breve dovrebbe vedere la luce la gara per la realizzazione delle opere in cemento
armato».
Quelle che consentiranno di impermeabilizzare i due bacini e di collegarli finalmente tra loro e al Senio.
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«Pochi rimborsi ai cittadini danneggiati dal crollo
della diga»

RAVENNA A un anno dal crollo della diga di
San Bartolo sul fiume Ronco che, oltre a
produrre il danno del blocco della statale
Ravegnana da Ravenna a Longana, ha visto
morire l' ingegner Danilo Zavatta, tecnico della
Protezione Civile il consigliere comunale di
L i s t a  p e r  R a v e n n a  t o r n a  s u l  t e m a
soffermandosi sui rimborsi dei danni ai resi
denti. «Che saranno pochi e gratificati di una
piccola mancia, come risulta dallo scontro tra
le due opposte posizioni discusse il 20 marzo
in Consiglio». La prima, di Lista per Ravenna,
condiv isa da Lega Nord e Forza I ta l ia,
rivolgeva alla Giunta comunale alcuni indirizzi,
ma è stata bocciata. «Il Pd e i suoi alleati
hanno invece approvato quanto segue:
"esenzione, rapportata al periodo di chiusura
del traffico, dal pagamento dell' imposta sulla
pubblicità, della tassa per l' occupazione di
spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti
Tari, a favore degli esercizi commerciali,
artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi,
ubicat i  nel l '  area preclusa al  t raf f ico in
conseguenza della chiusura della strada; alla
Giunta è demandata, al verif icarsi delle
condizioni temporali previste dalla legge
549/95, ossia della chiusura al traffico per oltre
sei  mesi ,  l '  ind iv iduazione del l '  esat to
perimetro di esenzione, il periodo di esenzione
e le modalità di applicazione della misura
agevolativa. «L' obbligo di provvedere in tal senso è scaduto da altri sei mesi. Restiamo dunque in
attesa di conoscere quanti saranno i beneficiati delle modeste esenzioni dal pagamento delle tasse
comunali».
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BONACCINI A RAVENNA

La Regione investe 7 milioni per la Riviera ravennate
Previsti 4,8 milioni di euro per gli stradelli retrodunali di Marina e Punta e 2 milioni e 600
euro per la riqualificazione del lungomare di Mi.Ma

RAVENNA Raccoglie i frutti del lavoro degli
ultimi cinque anni e rivendica scelte e misure
concrete per il turismo come quelle dedicate
alla riqualificazione dei 120 chilometri di
lungomare emiliano romagnoli, da Cattolica ai
lidi comacchiesi. Il presidente della Regione
Stefano Bonaccini in visita a Cesenatico e
prima a Rimini per concludere la giornata di
ieri a Lido degli Estensi, mette la faccia sul
maxi piano da 32 milioni di euro, 7 milioni e
500 mila dei quali per due progetti ravennati.
Interventi noti che entrano in un disegno
complessivo, immaginato per cambiare volto
al litorale e rinnovare l' offerta balneare.
Intervento epocale Alla valorizzazione degli
stradelli retrodunali vanno quindi 4,8 milioni di
euro, l' 80% dell' importo del progetto Parco
Marittimo, secondo classificato nel bando
regionale per la promozione dell' innovazione
del prodotto turistico e della riqualificazione
del distretto costiero. A Cervia, con un progetto
classificato al sesto posto della graduatoria,
per la riqualificazione del lungomare di Milano
Marittima andranno oltre 2 milioni e 600 mila
euro, pari al 75% dell' intero costo. A fianco di
Bonacc in i ,  lanc ia to  verso la  pross ima
campagna elettorale per la riconferma alla
guida della regione, ci sono il sindaco di
Ravenna De Pascale e quello di Cervia
Massimo Medri e l' assessore regionale al
turismo Andrea Corsini.
«Niente nasce per caso e l' attenzione per i territori è per noi una priorità - afferma Bonaccini -.
Nessuna Regione investe nelle politiche turistiche come l' Emilia Romagna. Si tratta di un intervento
epocale nel segno della sostenibilità ambientale, del verde, dei percorsi ciclopedonali che coinvolge 10
comuni. Aspetto dalla Protezione civile il riconoscimento dello stato di emergenza per Cervia e Milano
Marittima. La Regione farà ulteriori interventi. Il turismo contribuisce al Pil regionale per il12%, cinque
anni fa solo per l' 8%. Ora dobbiamo concentrarci su infrastrutture veloci e moderne».
I progetti Se l' assessore Corsini ritiene gli interventi sulla costa un asset ai privati per lo sviluppo del
settore e ricorda il bando da 25 milioni per le imprese ricettive e balneari, il sindaco De Pascale incassa
il sostegno e ringrazia: «Il parco marittimo è un investimento strategico per i nostri lidi e per il rilancio
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del turismo balneare. La progettazione esecutiva del progetto suddiviso in tre stralci andrà a gara entro
il 2019. Stiamo lavorando a soluzioni alternative che potenzino l' attuale dotazione di parcheggi e il
sistema di trasporto pubblico. La minor antropizzazione della costa oggi è una carta vincente per
Ravenna.
Il patrimonio naturale è totalmente integrato con l' offerta balneare. Dall' escursionismo possiamo
passare al turismo». Il primo stralcio prevede la riqualificazione del sistema delle pinete litoranee di
Marina di Ravenna e Punta Marina, delle dune costiere e della fascia retrostante gli stabilimenti
balneari, per una lunghezza di cinque chilometri. Per Cervia ricorda Medri: «Questo progetto- spiega il
sindaco di Cervia, Massimo Medri- porterà a compimento il Lungomare Pionieri del Turismo e così
Milano Marittima potrà vantare una fascia a mare lunga quasi tre chilometri di rara bellezza che dal
Porto Canale arriverà fino alla fine della località».

CHIARA BISSI
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Casse d' espansione del Senio ancora incomplete:
Legambiente scrive alla Regione

Lo scorso marzo la Regione Emilia-Romagna
aveva annunciato che erano pronti a partire
oltre 700 cantieri per la sicurezza del territorio
: 44 nella provincia di Ravenna, per 18 milioni
e 700 mila euro, tra cui la realizzazione delle
Cassa di espansione del Senio per 8,5 milioni.
"Da allora sono passati più di sei mesi, ma non
abbiamo più visto alcuna notizia in merito -
commenta Yuri Rambelli, presidente del
circolo Legambiente "A. Cederna" - Abbiamo
quindi deciso di scrivere alla Regione Emilia-
Romagna per chiedere lo stato dell' arte di
quest' opera fondamentale per la sicurezza
idraulica de i  cen t r i  ab i ta t i  de l la  "Bassa
Romagna" che sorgono lungo il sul corso. A
ricordare il pericolo rappresentato dal fiume
per i centri abitati che sorgono lungo il suo
corso, proprio quest' anno ricorre il 70esimo
anniversario dell' alluvione di Fusignano, un
evento drammatico per la cittadina romagnola
che dovrebbe sp ingere tu t t i  i  sogget t i
interessati a mettere in campo in tempi rapidi
le azioni necessarie a prevenire il rischio
idraulico. Le casse di espansione dovrebbero
servire a mettere in sostanziale sicurezza l '
intera asta fluviale del Senio a valle della via
Emilia, ma il progetto si trascina da oltre 25
anni e il suo completamento risulta sempre più
urgente anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, come dimostrano i recenti eventi alluvionali
in varie parti d' Italia". Più volte negli ultimi anni il completamento di quest' opera è stato annunciato
come imminente: già nell' agosto dello scorso anno giunse la notizia che erano stati finalmente sbloccati
i fondi previsti dal protocollo di intesa siglato a dicembre 2017 dal presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, e dall' allora ministro dell' Ambiente, Gianluca Galletti e che quindi si poteva finalmente
ultimare la progettazione e avviare i cantieri. Nel dicembre 2017, durante l' incontro organizzato a
Rossetta dall' associazione Amici del Fiume Senio sulla sicurezza idraulica, Claudio Miccoli, dirigente
della Regione Emilia-Romagna, riferì che a breve si sarebbe partiti con la gara di appalto per arrivare al
completamento dell' opera in 18-24 mesi. Andando ancora più indietro nel tempo, nell' autunno 2014
quando Legambiente e l' associazione Amici del Fiume Senio realizzarono un flash mob con badili e
carriola alla mano per chiedere il completamento dei lavori, un tabellone affisso all' ingresso del cantiere
indicava come data di completamento il marzo 2015. Nel dicembre 2015 invece, rispondendo ad un'
interpellanza in assemblea legislativa, l' assessore regionale Gazzolo parlava di casse di espansione in
fase di completamento, prevedendo tempi di esecuzione "di circa 24 mesi"; mentre nel 2016 spiegava
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che "nel 2017 ci attendiamo che possano partire in Emilia-Romagna altre opere importanti e attese,
compreso il completamento delle casse di espansione del fiume Senio".
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Un piano di Protezione Civile per i capanni da pesca
Saranno illustrati il piano e tutti i comportamenti da adottare a seconda dei diversi livelli
di criticità predetti dalle allerte meteo diramate dall' Agenzia regionale di protezione
civile

Per lunedì 4 novembre, alle 20.30 al Palazzo
d e i  c o n g r e s s i  d i  l a r g o  F i r e n z e ,  l '
amministrazione comunale ha organizzato un
incontro aperto a tutti i capannisti, nel corso
del quale saranno loro illustrate le procedure
operative relative all' attuazione del Piano di
a l ler tamento dei  capanni  da pesca.  In
rappresentanza del Comune interverranno l'
assessore alla Protezione civile Gianandrea
Baroncini e il dirigente del servizio Tutela
ambiente e territorio Gianni Gregorio. Il Piano
di allertamento dei capanni da pesca contiene
le azioni che devono essere messe in campo
in caso di allerte relative alla criticità idraulica
nel territorio di Ravenna, nello specifico per
quanto riguarda i seguenti corsi d' acqua:
fiume Reno, canale Destra Reno, fiume
Lamone, fiumi Uniti, torrente Bevano e fiume
Savio. I soggetti chiamati ad agire secondo le
prescrizioni contenute nel piano sono: i l
Comune,  le  assoc iaz ion i / coopera t i ve
rappresentative dei singoli corsi d' acqua, il
centro servizi nominato dalle associazioni
(Colas Vigi lanza) e i  singoli  capannisti .
Durante l '  incontro informativo di lunedì
s a r a n n o  i l l u s t r a t i  i l  p i a n o  e  t u t t i  i
comportamenti da adottare a seconda dei
diversi livelli di criticità predetti dalle allerte
meteo diramate dall' Agenzia regionale di protezione civile: gialla, arancione, rossa. Saranno anche
illustrati i contenuti di un volantino che sintetizza i comportamenti da adottare a seguito della
diramazione delle allerte di protezione civile e riporta i recapiti telefonici di emergenza. Copie di tale
volantino saranno distribuite alle associazioni/cooperative rappresentative dei singoli corsi d' acqua.
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Un anno dal crollo della diga di San Bartolo: "Pochi
rimborsi ai cittadini danneggiati"
E' passato un anno dal crollo della diga di San Bartolo sul fiume Ronco che, oltre a
produrre il danno del blocco della statale Ravegnana da Ravenna a Longana, ha visto
morire l' ingegner Danilo Zavatta

E' passato un anno dal crollo della diga di San
Bartolo sul fiume Ronco che, oltre a produrre il
danno del blocco della statale Ravegnana da
Ravenna a Longana, ha v isto mor i re l '
ingegner Danilo Zavatta, tecnico d e l l a
Protezione Civile. "L' avvenuta riapertura del
traffico tra Ravenna e Forlì il 23 agosto ha fatto
sì che siano stati "solo" dieci (così è stato
festeggiata) i mesi delle sofferenze procurate a
chi, abitando o lavorando vicino al posto e nei
paesi a lato della Ravegnana, ha potuto
esercitare i l  proprio dir i t to al la mobil i tà
st radale so lo su p iù lunghi  s t radel l i  d i
campagna o argini fluviali sconnessi e/o
perigliosi - puntualizza il capogruppo di Lista
per Ravenna Alvaro Ancisi - Non ha però
evitato che trascorressero altri 68 giorni
perché il Comune di Ravenna facesse e
neppure impostasse l' atto necessario per
rimborsare dei danni subìti, come deliberato
224 giorni prima, questi suoi incolpevoli,
quanto sfortunati cittadini. Che saranno pochi
e gratificati di una piccola mancia, come risulta
dallo scontro tra le due opposte posizioni
discusse il 20 marzo in Consiglio comunale".
La prima, di Lista per Ravenna, condivisa da
Lega Nord e Forza Italia, rivolgeva alla Giunta
comunale i seguenti indirizzi: "il beneficio in
questione si applichi a tutte le imprese attive nelle aree frazionali di San Pietro in Vincoli, Roncalceci e
Ravenna Sud (San Marco e San Bartolo, in particolare) danneggiate dalla chiusura della statale
Ravegnana, nonché ai cittadini residenti o attivi in tali aree frazionali, i cui danni siano conseguenti ad
esigenze lavorative o familiari opportunamente attestate; stabilire dei parametri oggettivi per definire la
somma da corrispondere, sotto forma di libero contributo, alle imprese e ai cittadini che ne facciano
richiesta (per esempio pari alla TARI e/o alla maggiorazione IRPEF versate al Comune per il 2018; o
comunque altri parametri non riferibili a versamenti tributari); proporre al Consiglio una congrua
variazione alla spesa corrente del bilancio di previsione 2019, pari originariamente a 188,78 milioni di
euro, al fine di dare copertura al provvedimento stesso nella misura indicativamente pari a 200/300 mila
euro; indi emettere un avviso pubblico per promuovere le richieste di usufruire di detto beneficio,
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adeguatamente documentate o attestate in relazione ai requisiti di partecipazione opportunamente
fissati". "Bocciando questa proposta, il Pd e i suoi alleati di maggioranza hanno invece approvato
quanto segue - prosegue il consigliere d' opposizione - "Esenzione, rapportata al periodo di chiusura
del traffico, dal pagamento dell' imposta sulla pubblicità, della tassa per l' occupazione di spazi ed aree
pubbliche e della tassa rifiuti Tari, a favore degli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi,
turistici e ricettivi, ubicati nell' area preclusa al traffico in conseguenza della chiusura della strada statale
67 tosco-romagnola dal km 209+150 al km 213+511 da incrocio con la strada provinciale 45 Godo-San
Marco a intersezione con la rotatoria statale 16; alla Giunta è demandata, al verificarsi delle condizioni
temporali previste dalla legge 549/95, ossia della chiusura al traffico per oltre sei mesi, l' individuazione
dell' esatto perimetro di esenzione, il periodo di esenzione e le modalità di applicazione della misura
agevolativa"". "L' obbligo di provvedere in tal senso è scaduto da altri sei mesi - conclude Ancisi -
Restiamo dunque in attesa di conoscere quanti saranno i beneficiati delle modeste esenzioni dal
pagamento delle tasse comunali indicate ed entro quali limiti di territorio. Verificheremo allora che le
carte non siano truccate rispetto alla legge che la Giunta stessa ha voluto applicare, senza esservi
obbligata, bocciando la proposta, perfettamente agibile, di Lista per Ravenna. Si sconsiglia però ai
cittadini di adempiere ai loro obblighi finanziari verso il Comune col ritardo anche solo di un giorno, se
non pagando multe, sovraccarichi e interessi. Lor signori non sanno neppure cosa siano i propri
impegni".
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Legambiente alla Regione E-R: dopo 25 anni le
casse di espansione del Senio non ancora
completate
Proprio quest' anno ricorre il 70° anniversario dell' alluvione di Fusignano, un evento
drammatico per la cittadina romagnola

Lo scorso marzo la Regione Emilia-Romagna
aveva annunciato che erano pronti a partire
oltre 700 cantieri per la sicurezza del territorio:
44nellaprovincia di Ravenna, per18 milioni e
700 mila euro, tra cui la realizzazione delle
Cassa di espansione del Senio per 8,5 milioni.
"Da allora sono passati più di sei mesi, ma non
abbiamo più visto alcuna notizia in merito- ha
commentato Yuri Rambelli, presidente del
circolo Legambiente"A. Cederna" -abbiamo
quindi deciso di scrivere alla Regione Emilia-
Romagna per chiedere lo stato dell' arte di
quest' opera fondamentale per la sicurezza
idraulica de i  cen t r i  ab i ta t i  de l la  "Bassa
Romagna" che sorgono lungo il sul corso". A
ricordare il pericolo rappresentato dal fiume
per i centri abitati che sorgono lungo il suo
corso, proprio quest' anno ricorre i l  70°
anniversario dell' alluvione di Fusignano, un
evento drammatico per la cittadina romagnola
che dovrebbe sp ingere tu t t i  i  sogget t i
interessati a mettere in campo in tempi rapidi
le azioni necessarie a prevenire il rischio
idraulico. "Le casse di espansione dovrebbero
servire a mettere in sostanziale sicurezza l '
intera asta fluviale del Senio a valle della via
Emilia, ma il progetto si trascina da oltre 25
anni e il suo completamento risulta sempre più
urgente anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, come dimostrano i recenti eventi alluvionali
in varie parti d' Italia "- sottolineano da Legambiente. "Più volte negli ultimi anni il completamento di
quest' opera è stato annunciato come imminente: già nell' agosto dello scorso anno giunse la notizia che
erano stati finalmente sbloccati i fondi previsti dal protocollo di intesa siglato a dicembre 2017 dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall' allora ministro dell' Ambiente, Gianluca Galletti e
che quindi si poteva finalmente ultimare la progettazione e avviare i cantieri. Nel dicembre 2017,
durante l' incontro organizzato a Rossetta dall' associazione Amici del Fiume Senio sulla sicurezza
idraulica, Claudio Miccoli, dirigente della Regione Emilia-Romagna, riferì che a breve si sarebbe partiti
con la gara di appalto per arrivare al completamento dell' opera in 18-24 mesi" - prosegue la nota
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inviata dall' associazione. "Andando ancora più indietro nel tempo, nell' autunno 2014 quando
Legambiente e l' associazione Amici del Fiume Senio realizzarono un flash mob con badili e carriola
alla mano per chiedere il completamento dei lavori, un tabellone affisso all' ingresso del cantiere
indicava come data di completamento il marzo 2015. Nel dicembre 2015 invece, rispondendo ad un'
interpellanza in assemblea legislativa, l' assessore regionale Gazzolo parlava di casse di espansione in
fase di completamento, prevedendo tempi di esecuzione "di circa 24 mesi"; mentre nel 2016 spiegava
che "nel 2017 ci attendiamo che possano partire in Emilia-Romagna altre opere importanti e attese,
compreso il completamento delle casse di espansione del fiume Senio" conclude Legambiente.

30 ottobre 2019 Ravenna24Ore.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

34

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Capanni da pesca. Incontro informativo sul Piano di
protezione civile in caso di allerta meteo
Il 4 novembre al Palazzo dei congressi di largo Firenze

Per lunedì 4 novembre, alle 20.30 al Palazzo
d e i  c o n g r e s s i  d i  l a r g o  F i r e n z e  l '
amministrazione comunale ha organizzato un
incontro aperto a tutti i capannisti, nel corso
del quale saranno loro illustrate le procedure
operative relative all' attuazione del Piano di
al ler tamento dei  capanni da pesca .  In
rappresentanza del Comune interverranno l'
assessore alla Protezione civile Gianandrea
Baroncini e il dirigente del servizio Tutela
ambiente e territorio Gianni Gregorio. Il Piano
di allertamento dei capanni da pesca contiene
le azioni che devono essere messe in campo
in caso di allerte relative alla criticità idraulica
nel territorio di Ravenna , nello specifico per
quanto riguarda i seguenti corsi d' acqua:
fiume Reno, canale Destra Reno, fiume
Lamone, fiumi Uniti, torrente Bevano e fiume
Savio . I soggetti chiamati ad agire secondo le
prescrizioni contenute nel piano sono: i l
Comune,  le  assoc iaz ion i / coopera t i ve
rappresentative dei singoli corsi d' acqua, il
centro servizi nominato dalle associazioni
(Colas Vigi lanza) e i  singoli  capannisti .
Durante l '  incontro informativo di lunedì
s a r a n n o  i l l u s t r a t i  i l  p i a n o  e  t u t t i  i
comportamenti da adottare a seconda dei
diversi livelli di criticità predetti dalle allerte
meteo diramate dall' Agenzia regionale di protezione civile: gialla, arancione, rossa. Saranno anche
illustrati i contenuti di un volantino che sintetizza i comportamenti da adottare a seguito della
diramazione delle allerte di protezione civile e riporta i recapiti telefonici di emergenza. Copie di tale
volantino saranno distribuite alle associazioni/cooperative rappresentative dei singoli corsi d' acqua.
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Legambiente alla Regione E-R: dopo 25 anni le
casse di espansione del Senio non ancora
completate

Lo scorso marzo la Regione Emilia-Romagna
aveva annunciato che erano pronti a partire
o l t re  700 cant ier i  per  la  sicurezza d e l
territorio:44nellaprovincia di Ravenna, per18
milioni e 700 mila euro, tra cui la realizzazione
delle Cassa di espansione del Senio per 8,5
milioni. 'Da allora sono passati più di sei mesi,
ma non abbiamo più visto alcuna notizia in
mer i to-  ha commentato Yur i  Rambel l i ,
presidente del  c i rcolo Legambiente'  A.
Cederna' -abbiamo quindi deciso di scrivere
alla Regione Emilia-Romagna per chiedere lo
stato dell' arte di quest' opera fondamentale
per la sicurezza idraulica dei centri abitati
della 'Bassa Romagna' che sorgono lungo il
sul corso'. A ricordare il pericolo rappresentato
dal fiume per i centri abitati che sorgono lungo
il suo corso, proprio quest' anno ricorre il 70°
anniversario dell' alluvione di Fusignano, un
evento drammatico per la cittadina romagnola
che dovrebbe sp ingere tu t t i  i  sogget t i
interessati a mettere in campo in tempi rapidi
le azioni necessarie a prevenire il rischio
idraulico. 'Le casse di espansione dovrebbero
servire a mettere in sostanziale sicurezza l '
intera asta fluviale del Senio a valle della via
Emilia, ma il progetto si trascina da oltre 25
anni e il suo completamento risulta sempre più
urgente anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, come dimostrano i recenti eventi alluvionali
in varie parti d' Italia ' - sottolineano da Legambiente. 'Più volte negli ultimi anni il completamento di
quest' opera è stato annunciato come imminente: già nell' agosto dello scorso anno giunse la notizia che
erano stati finalmente sbloccati i fondi previsti dal protocollo di intesa siglato a dicembre 2017 dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall' allora ministro dell' Ambiente, Gianluca Galletti e
che quindi si poteva finalmente ultimare la progettazione e avviare i cantieri. Nel dicembre 2017,
durante l' incontro organizzato a Rossetta dall' associazione Amici del Fiume Senio sulla sicurezza
idraulica, Claudio Miccoli, dirigente della Regione Emilia-Romagna, riferì che a breve si sarebbe partiti
con la gara di appalto per arrivare al completamento dell' opera in 18-24 mesi' - prosegue la nota inviata
dall' associazione . 'Andando ancora più indietro nel tempo, nell' autunno 2014 quando Legambiente e l'
associazione Amici del Fiume Senio realizzarono un flash mob con badili e carriola alla mano per
chiedere il completamento dei lavori, un tabellone affisso all' ingresso del cantiere indicava come data
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di completamento il marzo 2015. Nel dicembre 2015 invece, rispondendo ad un' interpellanza in
assemblea legislativa, l' assessore regionale Gazzolo parlava di casse d i  espansione in fase di
completamento, prevedendo tempi di esecuzione 'di circa 24 mesi'; mentre nel 2016 spiegava che 'nel
2017 ci attendiamo che possano partire in Emilia-Romagna altre opere importanti e attese, compreso il
completamento delle casse di espansione del fiume Senio' conclude Legambiente.
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Raccolte 1000 firme in 15 giorni per la pista ciclabile
Ravenna-Madonna dell' Albero

Giovedi 31 ottobre alle ore 14,30, i Dirigenti di
Fiab Ravenna si recheranno allo Sportello
Multifunzionale del Comune di Ravenna per
presentare le 1000 firme raccolte a sostegno
della petizione da avanzare al Sindaco per la
realizzazione del percorso naturalist ico
ciclabile di collegamento fra Madonna dell'
Albero e Ravenna. Si tratta di una proposta
progettuale che si inserisce nel tema del
recupero e rigenerazione di un tratto degli
argini del fiume Ronco. 'Con la petizione che si
andrà a presentare si intende sottoporre all'
Amministrazione Comunale di Ravenna il
progetto di dare vita a percorsi ciclabil i
strutturati anche sugli argini del fiume Ronco
per consentire una migliore integrazione tra le
due entità urbane di Madonna dell' Albero,
attualmente separate dalla SS 'Adriatica', e al
contempo collegare direttamente la frazione al
capoluogo senza transitare dal quartiere di
Ponte Nuovo, riducendo quindi la distanza e
garantendo una maggiore sicurezza della
circolazione' - spiegano da Fiab Ravenna. 'Il
progetto ha già raccolto un ampio consenso
tra i cittadini, in particolare quelli di Madonna
dell' Albero che sentono molto entrambi gli
aspe t t i  de l  p rob lema,  s ia  que l lo  de l l '
accorciamento delle distanze che quello della
sicurezza nella circolazione ciclabile e pedonale. Infatti le 1000 firme a sostegno sono state raccolte in
soli 15 giorni'. Successivamente all' adempimento della presentazione delle firme, Fiab procederà alla
presentazione della proposta progettuale elaborata.
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Ancisi (LpRa): la Giunta di Ravenna inadempiente
su rimborsi a cittadini danneggiati da crollo della
diga

Nel giorno del 'triste compleanno del crollo
della diga di San Bartolo sul fiume Ronco'
Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna con una
nota attacca la Giunta comunale di Ravenna
accusandola di essere 'inadempiente' rispetto
ai cittadini che per 10 mesi hanno subito le
conseguenze di quel crollo. Dopo la riapertura
sono trascorsi 'altri 68 giorni perché il Comune
di Ravenna facesse e neppure impostasse (se
no avrei dovuto ricevere risposta alle ripetute
richieste di informazione) l' atto necessario per
rimborsare dei danni subìti, come deliberato
224 giorni prima, questi suoi incolpevoli,
quanto sfortunati cittadini' scrive Ancisi in una
nota.  In  Cons ig l io  comunale  L is ta  per
Ravenna, Lega Nord e Forza Italia, avevano
c h i e s t o  c h e  i  r i m b o r s i  p e r  i  d a n n i  s i
applicassero 'a tutte le imprese attive nelle
aree frazionali di San Pietro in Vincol i ,
Roncalceci e Ravenna Sud (San Marco e San
Bartolo, in particolare) danneggiate dalla
chiusura della statale Ravegnana, nonché ai
cittadini residenti o attivi in tali aree frazionali, i
cui danni siano conseguenti ad esigenze
lavora t ive  o  fami l ia r i  oppor tunamente
attestate'. Avevano chiesto di 'stabilire dei
parametri oggettivi per definire la somma da
corrispondere, sotto forma di libero contributo,
alle imprese e ai cittadini che ne facciano richiesta (per esempio pari alla TARI e/o alla maggiorazione
IRPEF versate al Comune per il 2018; o comunque altri parametri non riferibili a versamenti tributari);
proporre al Consiglio una congrua variazione alla spesa corrente del bilancio di previsione 2019, pari
originariamente a 188,78 milioni di euro, al fine di dare copertura al provvedimento stesso nella misura
indicativamente pari a 200/300 mila euro'. 'Bocciando questa proposta, il PD e i suoi alleati di
maggioranza, hanno invece approvato quanto segue: - scrive Ancisi - esenzione, rapportata al periodo
di chiusura del traffico, dal pagamento dell' imposta sulla pubblicità, della tassa per l' occupazione di
spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti Tari, a favore degli esercizi commerciali, artigianali, pubblici
esercizi, turistici e ricettivi, ubicati nell' area preclusa al traffico in conseguenza della chiusura della
strada statale 67 tosco-romagnola dal km 209+150 al km 213+511 da incrocio con la strada provinciale
45 Godo-San Marco a intersezione con la rotatoria statale 16; alla Giunta è demandata, al verificarsi
delle condizioni temporali previste dalla legge 549/95, ossia della chiusura al traffico per oltre sei mesi,
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l' individuazione dell' esatto perimetro di esenzione, il periodo di esenzione e le modalità di applicazione
della misura agevolativa'. 'L' obbligo di provvedere in tal senso è scaduto da altri sei mesi. Restiamo
dunque in attesa di conoscere quanti saranno i beneficiati delle modeste esenzioni dal pagamento delle
tasse comunali indicate ed entro quali limiti di territorio. Verificheremo allora che le carte non siano
truccate rispetto alla legge che la Giunta stessa ha voluto applicare, senza esservi obbligata, bocciando
la proposta, perfettamente agibile, di Lista per Ravenna' conclude Ancisi.
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Ancisi (LpRa): Il triste compleanno della diga crollata

Oggi compie un triste compleanno il crollo
della diga di San Bartolo sul fiume Ronco che,
oltre a produrre il danno gravissimo del blocco
del la statale Ravegnana da Ravenna a
Longana, ha visto cadere sul campo, nell'
esercizio del dovere, l '  ingegner Danilo
Zavatta, in memoria del quale rivolgo una
prece. L' avvenuta riapertura del traffico tra
Ravenna e Forlì il 23 agosto ha fatto sì che
siano stati 'solo' dieci (così è stato festeggiata)
i mesi del le sofferenze procurate a chi,
abitando o lavorando vicino al posto e nei
paesi a lato della Ravegnana, ha potuto
esercitare i l  proprio dir i t to al la mobil i tà
st radale so lo su p iù lunghi  s t radel l i  d i
campagna o argini fluviali sconnessi e/o
p e r i g l i o s i .  N o n  h a  p e r ò  e v i t a t o  c h e
trascorressero altri 68 giorni perché il Comune
di Ravenna facesse e neppure impostasse (se
no avrei dovuto ricevere risposta alle ripetute
richieste di informazione) l' atto necessario per
rimborsare dei danni subìti, come deliberato
224 giorni prima, questi suoi incolpevoli,
quanto sfortunati cittadini. Che saranno pochi
e gratificati di una piccola mancia, come risulta
dallo scontro tra le due opposte posizioni
discusse il 20 marzo in Consiglio comunale.
LISTA PER RAVENNA CONTRO PD & C. La
prima, di Lista per Ravenna, condivisa da Lega Nord e Forza Italia, rivolgeva alla Giunta comunale i
seguenti indirizzi: 'il beneficio in questione si applichi a tutte le imprese attive nelle aree frazionali di San
Pietro in Vincoli, Roncalceci e Ravenna Sud (San Marco e San Bartolo, in particolare) danneggiate dalla
chiusura della statale Ravegnana, nonché ai cittadini residenti o attivi in tali aree frazionali, i cui danni
siano conseguenti ad esigenze lavorative o familiari opportunamente attestate ; stabilire dei parametri
oggettivi per definire la somma da corrispondere, sotto forma di libero contributo , alle imprese e ai
cittadini che ne facciano richiesta (per esempio pari alla TARI e/o alla maggiorazione IRPEF versate al
Comune per il 2018; o comunque altri parametri non riferibili a versamenti tributari); proporre al
Consiglio una congrua variazione alla spesa corrente del bilancio di previsione 2019 , pari
originariamente a 188,78 milioni di euro, al fine di dare copertura al provvedimento stesso nella misura
indicativamente pari a 200/300 mila euro; indi emettere un avviso pubblico per promuovere le richieste
di usufruire di detto beneficio, adeguatamente documentate o attestate in relazione ai requisiti di
partecipazione opportunamente fissati'. Bocciando questa proposta, il PD e i suoi alleati di maggioranza
hanno invece approvato quanto segue: 'esenzione, rapportata al periodo di chiusura del traffico, dal
pagamento dell' imposta sulla pubblicità, della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche e
della tassa rifiuti Tari, a favore degli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, turistici e ricettivi,
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ubicati nell' area preclusa al traffico in conseguenza della chiusura della strada statale 67 tosco-
romagnola dal km 209+150 al km 213+511 da incrocio con la strada provinciale 45 Godo-San Marco a
intersezione con la rotatoria statale 16; alla Giunta è demandata, al verificarsi delle condizioni temporali
previste dalla legge 549/95, ossia della chiusura al traffico per oltre sei mesi, l' individuazione dell'
esatto perimetro di esenzione, il periodo di esenzione e le modalità di applicazione della misura
agevolativa' . L' obbligo di provvedere in tal senso è scaduto da altri sei mesi. Restiamo dunque in
attesa di conoscere quanti saranno i beneficiati delle modeste esenzioni dal pagamento delle tasse
comunali indicate ed entro quali limiti di territorio. Verificheremo allora che le carte non siano truccate
rispetto alla legge che la Giunta stessa ha voluto applicare, senza esservi obbligata, bocciando la
proposta, perfettamente agibile, di Lista per Ravenna Si sconsiglia però ai cittadini di adempiere ai loro
obblighi finanziari verso il Comune col ritardo anche solo di un giorno, se non pagando multe,
sovraccarichi ed interessi. Lor signori non sanno neppure cosa siano i propri impegni.
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IERI PRESENTAZIONE CON VISITA DI BONACCINI E CORSINI

Lanciato il progetto da 5,5 milioni di euro per
ridisegnare il volto del lungomare
Zona delle ex colonie di Ponente e canale Tagliata a Zadina da abbellire e dotare di
servizi

CESENATICO Quattro milioni e 200.000 euro dalla
Regione per un progetto che vale 5 milioni e mezzo e
cambierà il volto del "fronte mare" da Ponente a Zadina,
oltre a recupero in chiave turistica balenare il canale di
Tagliata lungo la spiaggia. Sono i numeri finanziari dell'
ambizioso progetto di rigenerazione urbana incentrato
sulla riqualificazione di viale Colombo e degli stradelli
che conducono al mare. Una zona in cui si concentra
quasi un quarto delle presenze turistiche e sportive di
Cesenatico.
Un piano di ampio respiro Con questa mossa, di cui
beneficeranno varie località, tra cui anche San Mauro
Mare (altro servizio a pagina 50), la Riviera si rinnova e
punta ad aumentare l' attrattiva turistica di costa sui
mercati nazionali ed esteri.
Dalla Regione sono arrivati 32,5 milioni per il maxi piano
complessivo predisposto per dieci punti del lungomare,
da Rimini a Comacchio. Il presidente Stefano Bonaccini
so t to l inea che con g l i  in te rvent i  p rogrammat i
«miglioriamo l' offerta ricettiva, rispettando l' equilibrio
ambientale, per luoghi da vivere tutto l' anno. Massima
attenzione per quello che è un volano di crescita e
buona occupazione».
Ieri è stato lo stesso Bonaccini, assieme all' assessore
regionale al Turismo Andrea Corsini e a sindaci e assessori dei Comun interessati, a presentare i
progetti, facendo tappa anche a Cesenatico.
Orgoglio per la regione modello «Niente nasce per caso e l' attenzione per i territori è per noi una
priorità - ha affermato il presidente della Regione Puntiamo sulla bellezza della nostra Riviera, non solo
come volano per creare buona occupazione, ma anche come meta della vacanze e luogo con una forte
identità culturale e paesaggistica. Siamo la regione italiana che ha investito di più nel turismo, con la più
maggiore manifattura destinata all' export e possediamo il maggior numero in Europa di prodotti Igp e
Dop. Cresciamo di più di tutte le altre regioni. Impieghiamo con largo anticipo tutti i fondi europei
assegnatici».
Bonaccini rivendica insomma la qualità del "modello Emilia-Romagna", dall' industria alla salute, dal
turismo alla gastronomia, fino alla capacità di investimento, con un turismo forte pur senza avere il mare
delle Sardegna o le Dolomiti del Trentino. «Opere costiere senza eguali» Il contributo regionale
concesso per la riqualificazione dei lungomari è compreso tra il 70% e l' 80% della spesa ammissibile.
L' assessore Corsini parla di «più grande operazione di riqualificazione del prodotto balneare messa in

31 ottobre 2019
Pagina 53 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

43Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



campo nella nostra Regione». Ricorda poi che «questo provvedimento si aggiunge al bando da 25
milioni di euro per la rigenerazione degli alberghi e delle strutture ricettive. Con ciò vogliamo fare della
nostra costa un tratto sempre più distintivo e attrattivo per i mercati nazionali e internazionali».
I 4,2 milioni che la Regione ha destinato a Cesenatico coprono il 75% dell' intero costo del progetto.

ANTONIO LOMBARDI
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Lungomare più bello del mondo: 16 milioni da
Cattolica a Bellaria
Presentazione al Grand Hotel con tutti i sindaci interessati, la Tosi preferisce andare a
dire no al Metromare. Gnassi: «Per mantenere le presenze servono investimenti»

RIMINI Dal "Capodanno più lungo del mondo"
al "Lungomare più bello del mondo", è un
attimo. Giusto il tempo di mettere a sistema
quei 32 milioni di euro stanziati dalla Regione
e dedicati a un piano di riqualificazione che
riguarda la costa. Ieri mattina al Grand Hotel è
andata in scena la prima tappa di un tour che
via via ha toccato tutte le realtà romagnole.
L' area riminese ha schierato il presidente
regionale Stefano Bonaccini, l '  assessore
regionale al turismo Andrea Corsini, i sindaci
Andrea Gnassi (Rimini), Mariano Gennari
(Cat to l ica) ,  Fabr iz io  P icc ion i  (Misano
Adriatico), Filippo Giorgetti (Bellaria Igea
Marina). Riccione era rappresentata dall'
assessora ai lavori pubblici, Lea Ermeti. La
sindaca Renata Tosi ha partecipato alla
riunione del Metromare e ha votato contro alla
partenza del 23 novembre.
La cascata di euro Tocca all' assessore Corsini
rompere il giaccio. «Presentiamo gli esiti del
bando at t ivato per sostenere i  Comuni
impegnat i  ar i  qual i f icare i  lungomar i».
Infrastrutture scelte ovviamente non a caso,
perché il «turismo deve rappresentare per il
Paese un asset di sviluppo fondamentale».
Rientrano infatti questo filone i 25 milioni a
disposizione di hotel e stabilimenti balneari e
appunto i 32,5 per riqualificare le città della
costa da Comacchio a Cattolica, i lungomari
nello specifico. «Di questi 32,5 milioni, ai Comuni della provincia di Rimini ne vengono assegnati più di
16: 8 a Rimini. 3,3 a Cattolica, 1,1 a Riccione, 2,1 a Bellaria e 1,7 a Misano». E prima che qualcuno si
metta a fare la graduatoria di chi prende di più o di meno, Corsini precisa.
«A Riccione e Bellaria è stato assegnato quanto chiesto, le risorse coprono rispettivamente il 50 e 60
per cento dell' importo totale».
Parola di primo cittadino Il filone dedicato ai sindaci è inaugurato da Gnassi (Rimini).
Spiega subito che all' Italia «manca una politica industriale dedicata al turismo», ecco perché si cerca di
rimediare fra Comuni e Regione. Come suo solito non risparmia di dispensare un po' di pepe qua e là.
«Bisogna investire sul prodotto turistico per mantenere livelli straordinari di presenze».
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Quindi? «L' aeroporto (di Rimini) è strategico, poi se qualcuno ne vuole mettere su un altro, bene, se ce
la fa verrà più gente».
I trasporti. «No ai campanili dentro la provincia per collegarci (Metromare), perché non conviene».
Ed ecco il lungomare. «Stiamo rifacendo (in un anno e mezzo o due) 16 chilometri di lungomare,
chiudendo 11 sfioratori a maree realizzando una palestra a cielo aperto. Un investimento fra sopra e
sotto da 400 milioni».
Riccione risponde con l' assessora Ermeti. L' esordio è da "facciamo squadra". «Ringrazio la Regione,
la costa è di tutti e quella romagnola deve essere rilanciata. A Riccione, con l' avvio ai lavori della parte
a nord regaliamo a cittadini e turisti il lungomare più bello del mondo».
Quando è il momento di parlare di collegamenti, Ermeti ricorda l' importanza dell' aeroporto e non cita
minimamente il Metromare, ma nessuno si stupisce.
Il sindaco Piccioni ricorda che a Misano i lavori sul lungomare sono iniziati 20 anni fa, «mancava l'
ultimo chilometro per arrivare a Portoverde e da lì verso l' asta fluviale fino all' entroterra».
Il sindaco Gennari da Cattolica cita una sorta di «incrocio magico», fra la legge regionale numero 20 che
«dà tante premialità» a chi innova e i soldi ad hoc per il lungomare. «A Cattolica dovrà essere la
passerella che conduce al porto e alla parte dei pescherecci e alla marina nuova».
Ammette infine di essere uscito da quel «luogo comune» per cui il «privato fa e il pubblico no». Invece?
«In Emilia Romagna il pubblico corre, stiamo facendo da traino agli imprenditori».
Chiude il sindaco Giorgetti da Bellaria. «Ringrazio la Regione per la visione d' insieme sul turismo. Il
lungomare sarà il volano per riqualificare anche gli stabilimenti balneari, perché dobbiamo essere
competitivi non solo oggi, ma nel futuro. Stiamo realizzando il lungomare più lungo e più bello del
mondo».
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