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La proposta

Incentivi e fondi Il Fai e il patto per tutelare l' acqua
italiana

I l  41% dell '  acqua immessa nelle reti  di
distribuzione italiana va perso per la mancata
manutenzione delle infrastrutture. Noi italiani
consumiamo 220 litri d' acqua per abitante al
giorno contro una media nord-europea di 190.
Per evitare che l' Italia in prospettiva, diventi
povera d' acqua, i l  Fai-Fondo Ambiente
Italiano ha presentato al Senato il «Patto per l'
acqua/verso una strategia nazionale per il
risparmio, il recupero e il riuso della risorsa
più preziosa» (su www.pattoperlacqua.it )
sot toscr i t to  da numeros i  in ter locutor i :
Co ld i re t t i ,  l '  Assoc iaz ione  i t a l i ana  d i
architettura e paesaggio, l' Istituto nazionale di
urbanistica, Nomisma, il Politecnico di Milano,
il Cnr, l' Associazione nazionale bonifiche-
Anbi, l '  Associazione comuni virtuosi, l '
Al leanza per lo svi luppo sostenibi le e l '
Utilitalia, la federazione delle imprese di acqua
energia e ambiente, che gestisce la risorsa
idrica dell' 80% della popolazio-ne. Spiega il
presidente del Fai, Andrea Carandini: «Il patto
rappresen ta  i l  nos t ro  modo d i  essere
ambientalisti». Ed ecco il primo pacchetto di
pro-poste per la Finanziaria.

Un credito d' imposta per tecnologie che
riconverta-no e rendano più efficienti i processi
produttivi, in agricoltura e industria; un bonus
per i privati che installino negli immobili il sistema «duale» (riciclo delle acque grigie, prove-nienti dai
lavandini e dalle lavatrici, e serbatoi per l' acqua piovana); un bonus per gli interventi che resti-tuiscano
permeabilità ai suoli; un' aliquota di Iva agevolata per i nuovi impi-anti per la separazione e il riutilizzo di
acque grigie.
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Approvato il bilancio di previsione 2019 del
Consorzio della Bonifica Burana

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
della Bonifica Burana nella seduta di venerdì
30 novembre ha approvato i l Bilancio di
Previsione per l' anno 2019, il documento
contabile cardine che determina la visione
tramite gli obiettivi prefissati dall' Ente per l'
a n n o  v e n t u r o  e  l e  c i f r e  s t i m a t e  p e r
raggiungerli.Il Presidente Francesco Vincenzi
fa sapere che gli obiettivi verteranno su una
visione di lungo periodo della gestione e degli
investimenti , in linea con gli anni precedenti,
al fine di calibrarli al meglio su economie di
scala ottimali. Particolare attenzione verrà data
alla gestione del personale, tramite una
valorizzazione delle risorse interne attraverso l'
efficientamento dell' utilizzo delle macchine
operatrici nelle attività di manutenzione. Il
Diret tore del  Consorzio Burana, l '  Ing.
Cinalberto Bertozzi, aggiunge inoltre che
c o n t i n u a  l '  a t t i v i t à  p o s t  s i s m a  e  l a
progettazione di interventi strutturali importanti
per la salvaguardia del territorio. Inoltre
maggiori risorse verranno destinate alla
manutenzione ordinaria in tutti gli ambiti
operativi, cercando di soddisfare sempre di
più le esigenze dei territori e dei consorziati.

30 novembre 2018 Reggio2000
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il consorzio dell' emilia centrale

Catellani è presidente ma alla Bonifica la pace
sembra lontana

R E G G I O  E M I L I A .  I l  c o n s i g l i o  d i
amministrazione è fatto ed è a trazione
reggiana. La pace, invece, si vedrà. Ieri, infatti,
con la prima seduta del comitato esecutivo del
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale,
dopo tre anni è ufficialmente terminato il lungo
commissariamento affidato a Franco Zambelli.
L '  e n t e  e r a  f i n i t o  n e l l a  b u f e r a  p e r  l '
annullamento delle passate elezioni. Da lì l'
impasse,  la  r icerca d i  una pace t ra  le
associazioni di categoria che indicarono
Matteo Catellani come presidente unitario, fino
allo strappo al fotofinish con Coldiretti, che ha
riproposto Ugo Franceschini - uomo della
discordia - per lo scranno più alto. Una
telenovela che ha sfibrato il patto, giunta ieri al
termine con la nomina dell' organo di governo.

Alla lista Bonifica & Ambiente l' assegnazione
di 19 seggi su 23 (più tre sindaci del territorio).
La funzione di presidente va all' imprenditore
reggiano Mat teo Cate l lan i  (Boni f ica &
Ambiente, in quota Coldiretti, produttore di
Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse),
mentre Arianna Alberici (Bonifica & Ambiente,
vice presidente della Cia di Reggio) e Marcello
Bonvicini (Bonifica & Ambiente, presidente di
Confagricoltura di Reggio) sono vice-presidenti. Ugo Franceschini viene comunque "ripescato" nel
"cda" dove è stato nominato anche Tiziano Pattacini, presidente dei costruttori dell' Ance e vice
presidente di Unindustria Reggio Emilia. Il neo presidente Catellani afferma che il «comprensorio
idraulico molto vasto che tocca 4 province è bisognoso di una cura capillare, una pianificazione
strategica e una manutenzione costante e quotidiana per quelle che sono le nostre competenze, dall'
Appennino fino al Po».

Soddisfazione e distinguo dal blocco di Agrinsieme (Confagricoltura, Cia, Copagri, Agci,
Confcooperative e Legacoop): «Siamo giunti a questi risultati - dice Erika Sartori - grazie al rispetto
degli accordi sottoscritti che, sebbene abbiano subito qualche scossone, hanno mantenuto il loro
valore». «Con la sua elezione - commenta Coldiretti Reggio Emilia, a sua volta sigla commissariata da
alcuni anni - si chiarisce e si conclude finalmente una vicenda che era iniziata nel 2015 dopo l'
annullamento delle elezioni che aveva visto prevalere la lista "Bonifica e Suolo" sostenuta dalla stessa
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Coldiretti». L' ascia non sembra del tutto sotterrata.

--Enrico Lorenzo Tidona BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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portoverrara

Impianto fertilizzanti Conferenza servizi al via

portoverrara. Si è insediatala Conferenza dei
servizi chiamata ad analizzare i requisiti per la
realizzazione a Portoverrara dell' impianto per
l a  p r o d u z i o n e ,  r i c i c l a n d o  f a n g h i  d i
depurazione, di fertilizzanti da spandere in
agricoltura.

Nel corso della prima riunione, ieri mattina, la
ditta che promuove l' eventuale insediamento,
il Centro agricoltura ambiente di Crevalcore,
ha presentato i contenuti del progetto. I
soggetti istituzionali (tra cui Arpae, Asl, Vigili
del fuoco, Consorzio di Bonifica, Comune di
Por tomagg iore)  hanno r i ch ies to  de l le
integrazioni al proponente, che fornirà risposta
durante le prossime sedute.

In tan to  i l  s indaco  g ioved ì  ma t t i na  ha
nuovamente incontrato i residenti nella zona in
cui si ipotizza la costruzione della centrale.
«Ho detto a queste famiglie - spiega Nicola
Minarelli - che i loro dubbi sono assolutamente
legittimi e ho assicurato la ferma volontà dell'
amministrazione comunale di dare massima
trasparenza al processo. Nei campi di nostra
competenza, ovvero urbanistica e viabilità,
saremo rigidi: dall ' azienda - prosegue il
sindaco portuense - pretendiamo piene garanzie che l' impatto sulla rete stradale sia limitato e sotto
controllo».

--F.T.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

1 dicembre 2018
Pagina 24 La Nuova Ferrara

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



lido volano

Campeggio, ancora uno stop Il no della Conferenza
tecnica
La Provincia ha dato il via libera e detto sì alla realizzazione della struttura Legambiente:
Avevamo più volte fatto presente la nostra posizione

LIDO VOLANO. Campeggio Natura: è "sì" per
la Provincia e "no" per la Conferenza tecnica
dei servizi. Ripartirà da zero il progetto di
realizzazione di una struttura ricettiva all' aria
aper ta a l  L ido d i  Volano,  dopo lo  s top
intervenuto l '  altro ieri al termine di una
conferenza tecnica di servizi che altro non ha
potuto fare che constatare la mancanza del
"consenso unanime espresso dai titolati organi
politici, ai fini della conclusione dell' Accordo di
Programma. Il procedimento - si legge nel
verbale della conferenza - così come avviato
non può prosegui re per  mancanza dei
presupposti".

l a  s o c i e t à U n a  d o c c i a  f r e d d a  p e r  i l
committente, una società di Montegrotto, in
provincia di Padova, che da oltre 20 anni, tra
un passaggio di proprietà e l' altro, dopo il
recente parere favorevole della provincia di
Ferrara, vede nuovamente arenarsi il progetto.
Proprio il dirigente del settore Lavori Pubblici
della provincia, Massimo Mastella ha ribadito
«la posizione favorevole della provincia, per le
peculiarità dell' area, le caratteristiche del
luogo e del suo uso, nonché per favorire la
ricettività turistica».

Tuttavia, la condizione basilare per la chiusura dell' accordo sarebbe stata l' intesa unanime con l' ok di
tutti gli enti coinvolti (Provincia, Regione, Soprintendenza, Parco del Delta, Asl, Consorzio di Bonifica,
Snam Rete Gas), cosa che invece è mancata.

legambientePresente in audizione, Marino Rizzati, presidente del circolo Legambiente Delta del Po
ricorda come «noi avevamo già espresso le nostre perplessità e la conferenza dei servizi ha ratificato
un contrasto esistente in quell' area tra diverse norme urbanistiche, alcune provinciali e altre regionali. In
pratica il proponente dovrà rivolgersi alla regione, per ottenere l' autorizzazione necessaria a realizzare
il progetto. Ma dovrà chiedere una variante al piano urbanistico al Ptpr. Quella è un' area a rischio
allagamenti e lo abbiamo esplicitato con le nostre osservazioni».

1 dicembre 2018
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il progettoPer Legambiente la valenza ambientale del sito, su cui ricadono norme provinciali, regionali e
statali, in quanto incastonato nel Parco del delta del Po, a ridosso della riserva naturale dello Stato,
ossia la pineta del Lido di Volano, suggerisce la ricollocazione del campeggio in una delle aree agricole
limitrofe. Il futuro del progetto è ad un bivio, in quanto il committente potrà optare per promuovere una
procedura speciale dell' accordo di programma in variante al Ptpr, previa verifica con la Regione,
oppure potrà dare avvio ad una procedura ordinaria di variante al Ptopr. In ogni caso non si potrà
prescindere dalla stesura di uno studio di impatto ambientale, avendo la Regione evidenziato che l'
intervento è da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Apre il concorso di foto "Scatta la Natura II"

ARGENTA. Il Comune di Argenta, con l '
Ecomuseo, avvalendosi del contributo della
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione
con Soelia ed il Consorzio della Bonifica
Renana organizza il Foto Festival della Natura.
L' iniziativa prevede la realizzazione del
workshop fotografico "Obiettivo Natura II" e del
concorso fotografico nazionale "Scatta la
Natura II". Il workshop si svolgerà al Museo
delle Valli di Argenta dal 5 al 7 aprile del 2019.
La prima giornata sarà dedicata alle scuole del
Comune di Argenta, mentre il 6 e 7 aprile
saranno previste le due sessioni dedicate a
fotografi esperti ed amatoriali. Da questo
mercoledì, invece, è aperto i l  concorso
nazionale "Scatta la Natura II" dedicato a
fotografi di ogni età e nazionalità e alle scuole
dell' Emilia Romagna (dalle primarie alle
superiori). Il concorso è caratterizzato dalla
sezione "Fauna" e dalla sezione "Flora" e
paesaggi naturali. Le foto vanno inviate al
Museo delle Valli entro il prossimo 24 febbraio.
-BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

1 dicembre 2018 lanuovaferrara.it

8

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mezzo milione di euro per la manutenzione della
viabilità comunale

ARGENTA. In consiglio comunale, a ottobre,
Gabriele Strozzi(FI) ha chiesto alla giunta una
risposta scritta sul rendiconto economico e lo
s ta to  d i  a t tuaz ione  deg l i  i n te rven t i  d i
manutenzione e messa in sicurezza per il 2018
e per il 2019. La risposta è arrivata in questi
giorni dall' assessore Sauro Borea il quale,
oltre a fornire su ogni singolo intervento nelle
frazioni, la spesa, i metri lineari e di larghezza
dell' asfalto, ha precisato che «il contratto di
concess ione  de l  se rv i z i o  pubb l i co  d i
manutenz ione e gest ione de l le  s t rade
comunali e della segnaletica stradale, oltre che
del servizio di sviluppo e gestione della
pubblica i l luminazione, fra i l  Comune di
Argenta e Soelia, è in vigore dal 1 gennaio
2007, con durata ventennale e scadenza
fissata al 31 dicembre 2026. L' importo definito
per il 2018, comprensivo di aggiornamento
Istat e Iva di legge, ammonta a 1.847.267
euro». L' iter della programmazione vede
Soelia presentare alla giunta una proposta di
manutenzioni straordinarie delle strade
comunali, poi questo elenco di interventi è
oggetto di verifiche, tenendo conto di nuove
esigenze o pr ior i tà,  quindi  l '  esecut ivo
argentano lo approva.Borea informa Strozzi
che per il 2018, la «manutenzione straordinaria
della viabilità comunale comprende interventi per 531.914,81 euro (oltre Iva 22%). I lavori verranno tutti
completati entro la prima settimana di dicembre con esclusione del collegamento ciclabile Pieve/Museo
delle valli, che necessita di una condivisione, riguardo alcuni aspetti esecutivi, con il Consorzio Bonifica
Renana e l' intervento strutturale riguardante la riqualificazione di via Nicolò Balestri in Argenta», che
sarà iniziato in questi giorni e concluso entro l' inizio 2019.Per il prossimo anno, come richiesto da
Strozzi, «la proposta di programma di manutenzione straordinaria della viabilità comunale verrà
presentata dalla Società al Comune entro dicembre».«Quando il presidente del consiglio leggerà la
risposta - ammette il consigliere di FI - ne prenderò atto e mi dichiarerò soddisfatto». -BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il mondiale a Ostellato un successo per tutti Ora si
guarda avanti

FERRARA. La scorsa settimana il presidente
del la  Sezione Fipsas d i  Ferrara Paolo
Gamberoni ha voluto incontrare tutti quelli che
hanno collaborato alla preparazione e allo
svolgimento del Campionato del Mondo
Feeder, disputato a Ostellato il 7 e 8 luglio
scorsi. Il ringraziamento di Gamberoni è
andato al Comune di Ostellato, presente con il
sindaco Andrea Marchi e l' assessore Andrea
Zappaterra, al Consorzio di Bonifica Pianura
Ferrara con in testa il presidente Franco Dalle
Vacche, Coop Atlantide e i suoi dipendenti, l'
Upe con tutti i suoi volontari, che hanno
vigilato giorno e notte sul campo di gara del
mondiale, e ovviamente a tutti i capi zona, i
giudici di sponda e tutti quelli che hanno
c o l l a b o r a t o  a l l '  o t t i m a  r i u s c i t a  d e l l a
manifestazione. Erano circa 200 i presenti a
questa serata di festa al ristorante Ottocento a
San Vito di Ostellato. Paolo Gamberoni nel suo
intervento di benvenuto ha voluto sottolineare l'
ottima riuscita dell' evento, riconoscimento
ricevuto da tutte e 29 le Nazioni che hanno
preso parte a questa ottava edizione del
Campionato de l  Mondo Feeder ,  la  p iù
partecipata di sempre, ponendo ancora una
volta il campo di gara del Circondariale, il
Comune di Ostellato, il Consorzio di Bonifica,
Coop Atlantide e la Sezione Fipsas di Ferrara al punto più alto dell' agonismo piscatorio mondiale. Nel
salutare gli intervenuti il presidente Gamberoni ha ringraziato lo sponsor dell' evento Groupama
Assicurazioni nella persona dell' agente generale Stefano Pozzati, e ha poi comunicato che per il 2019
non sono previste manifestazioni mondiali sul Circondariale, ma già forse nel 2020 la Federazione
internazionale della pesca sportiva in acque dolci, potrebbe avere qualcosa in cantiere proprio per
Ostellato. In ambito strettamente provinciale si è tenuta l' annuale assemblea degli agonisti, con una
buona presenza delle società ferraresi, per porre le basi in funzione dell' annata agonistica 2019 a tutti i
livelli. Domenica prossima 2 dicembre il campo di gara dei Laghi di San Bartolomeo in Bosco ospita la
seconda prova del campionato provinciale a coppie di pesca alla trota in lago. La classifica vede
attualmente al comando la coppia formata Pedriali e Boccafogli del Nuovo Baby. La manifestazione va
ad assegnare l' ultimo titolo provinciale della pesca sportiva per il 2018.

1 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
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A BOLOGNA MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI

SULLA GESTIONE DELLE ACQUE E LA
SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA NON E' LA
CONOSCENZA CHE MANCA, MA UNA CULTURA
DIFFUSA

Sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese
sappiamo tutto e sappiamo anche cosa
b i s o g n e r e b b e  f a r e  p e r  p r e v e n i r e  l e
emergenze; quindi è solo una questione di
risorse e di iter burocratici più snelli per
utilizzare quelle disponibili. Serve che la
cultura dell'acqua entri nel DNA del Paese e
della sua classe poli t ica. A r icordarlo è
Massimo Gargano,  Diret tore Generale
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), intervenuto a Bologna
alla inaugurazione della Mostra bibliografica e
documentaria Bonifiche e Irrigazioni realizzata
in collaborazione tra l'Università di Agraria di
Bologna, la sua Biblioteca G. Goidanich e
l'Accademia Nazionale dell'Agricoltura. Per
questo prosegue il dg di ANBI - è importante
diffondere la conoscenza sia del contributo
storico che delle funzioni attuali dei Consorzi
di bonifica a servizio del territorio e della sua
e c o n o m i a .  S o l o  a u m e n t a n d o  q u e s t a
consapevolezza, potremo creare un'alternativa
alla logica dell'emergenza e del perenne stato
di calamità. Come dimostrano i tragici fatti di
queste settimane ed ormai ribadito da più
parti, manutenzione delle strutture idrauliche e
nuove opere di prevenzione del r ischio
idrogeologico sono il primo intervento infrastrutturale, di cui l'Italia ha bisogno.

30 novembre 2018 Comunicato Stampa
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volano

Rischio allagamenti Interventi in arrivo

VOLANO. Gli interventi di dragaggio previsti a
Volano sono stati discussi in Regione e sono in
programma diversi interventi, più in specifico:
per la salvaguardia della sicurezza idraulica
contro i crolli (250mila euro), per evitare rischi
di allagamento (250mila euro), per un progetto
di sistemazione dell' argine verso valle e per
gli interventi di dragaggio nella Sacca di Goro
(350mila euro), che serviranno «a mettere i n
sicurezza il transito dei veicoli», a garantire
navigabilità «e qualità dell' acqua» ed evitare il
rischio di erosione della fascia del Bosco della
Mesola. Un finanziamento, quest' ultimo,
importante proprio per lo straordinario valore
aggiunto del corso d' acqua.

«Bene che vengano programmate azioni
r i so lu t i ve  e  non  so lo  d i  u rgenza» ,  ha
commentato Pettazzoni aggiungendo come gli
ultimi eventi atmosferici hanno creato problemi
sulla costa. Il consigliere leghista ha chiesto
anche chiarimenti sulla movimentazione degli
o l t r e  4 0 m i l a  m e t r i  c u b i  d i  m a t e r i a l e
proveniente dal dragaggio della Sacca e
chiede se siano previsti interventi anche sul
Reno.

«Ora che sono state riordinate le competenze con la Provincia - è intervenuta la consigliera Zappaterra
(Pd) - credo che dovremmo essere in grado di intervenire con la necessaria rapidità». D' accordo anche
Paolo Calvano (Pd), sottolineando la necessità di ottimizzare i travasi di sabbia per gli interventi nella
Sacca e programmare interventi che rispettino i tempi.

«In questi anni sono stati investiti 120 milioni di euro e aperti 130 cantieri - ricorda l' assessore
regionale, Paola Gazzolo - e per il 2019 abbiamo raddoppiato le risorse da destinare alla manutenzione
ordinaria e straordinaria; inoltre, sono in programma interventi di protezione e rafforzamento del litorale
lungo tutta la costa regionale».

- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

1 dicembre 2018
Pagina 26 La Nuova Ferrara

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Turismo fluviale: un percorso nel verde verso un
nuovo attracco
Tre lotti di progetto per arrivare a costruire un attracco sul Po con lo scopo di completare
l' offerta turistica e naturalistica del comune

Occhiobello. Tre lotti di progetto per arrivare a
costruire un attracco sul Po. Il primo lotto, la
cui progettazione esclusiva è stata approvata
dalla giunta riguarda un percorso pedonale di
collegamento dall' outlet Village all' argine. Dal
ponte di legno lamellare che unisce il parco
dell' outlet al viale dei Nati, il percorso si
avvierà verso l' argine con uno stradello
corredato di segnaletica e i l luminazione
pubblica a led. Il sentiero scenderà, quindi, al
f iume tramite attrezzature di  discesa e
scalinata sino a raggiungere la quota media
dell' acqua e il pontile. Il costo del primo
stralcio di progetto è di 100mila euro: 26mila
euro sono la quota del comune, mentre 74mila
sono il contributo finanziato dal Gal Delta Po
misura 7.5.1, relativo alle strategie di sviluppo
locale legate al Po. I successivi due lotti
riguarderanno la realizzazione dell' attracco:
due moduli  di  ponti le gal leggiante, una
passerel la a cerniera, cartel lonist ica e
illuminazione. La presenza di un attracco sul
Po si pone come completamento di un' offerta
turistica e naturalistica che possa collegare la
sinistra Po ad altre realtà, componendo
percorsi fluviali che vedano anche Occhiobello
far parte della rete del bacino idrografico del
Po da Locarno a Venezia.

1 dicembre 2018 Estense

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lunedì, 03 dicembre 2018



02/12/2018 La Nuova Ferrara Pagina 21

02/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 61

02/12/2018 lanuovaferrara.it

Allagamenti in zona piscina Hera ha iniziato il cantiere 1

Ponte di via Prafitta Ok del consiglio per la ricostruzione 3

Rischio allagamenti Interventi in arrivo 4

RASSEGNA STAMPA
Lunedì, 03 dicembre 2018

Articoli



portomaggiore

Allagamenti in zona piscina Hera ha iniziato il
cantiere
Al via l' intervento nelle vie Tanziania e Ghana, prese di mira da infiltrazioni dopo le
piogge Baraldi: «Tra pochi mesi i lavori vicino alla camera mortuaria»

Fab io  Termina l ipor tomagg iore .  Tanto
indispensabili quanto attesi. E finalmente
iniziati. In questi giorni hanno preso il via i
lavori per prevenire gli allagamenti che troppo
spesso seguono forti acquazzoni al "quartiere
africano" di Portomaggiore.

In particolare, la zona dove Hera ha avviato le
operazioni è quella vicino alla piscina, la più
colpita negli ultimi anni dalle infiltrazioni dell'
acqua negli edifici, con grande scorno dei
residenti.

Primo lottoIl cantiere sta muovendo i suoi primi
passi nelle vie Ghana e Tanzania, «ma presto
si passerà alle altre due strade della zona»,
sottolinea l' assessore ai lavori pubblici Andrea
Baraldi.

Le modalità dell '  intervento sono presto
del ineate.  «I l  punto è che nel l '  area in
questione, urbanizzata negli anni '70, lo scolo
delle acque meteoriche è dato da bocche di
lupo, insufficienti a sopportare il carico delle
forti piogge. Hera sta quindi intervenendo per
sostituirle con caditoie più ampie, in modo che
l' acqua possa defluire più velocemente»,
spiega Baraldi.

L' intervento rappresenta una sorta di "piano B" in quanto la soluzione definitiva sarebbe un' altra,
individuata già qualche anno fa: ovvero la realizzazione di una nuova pompa di sollevamento, tuttavia,
ricorda l' assessore del Comune di Portomaggiore, «il Consorzio di Bonifica non ha dato il via libera
perché le vie di scolo in quella zona sarebbero preliminarmente da potenziare: tutto quindi resta in
stand by».

secondo lottoFatto sta che i residenti non potevano aspettare oltre: e quindi siano i benvenuti questi
cantieri. Non rimarranno gli unici, peraltro. «Quello in corso d' opera - aggiunge Baraldi - è solamente il
primo lotto. Nei primi mesi del prossimo anno si interverrà nell' area della camera mortuaria, un' altra
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zona di Portomaggiore particolarmente sensibile agli allagamenti. Hera lavorerà in via Algeria e in via
Sole, dove verrà realizzata una griglia di scolo maggiormente in grado di fornire risposte ai problemi».

L' obiettivo, come detto, è cancellare i disagi degli abitanti, ormai abituati da troppi anni a guadare il
cielo piovoso e a incrociare immediatamente le dita.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ARGENTA

Ponte di via Prafitta Ok del consiglio per la
ricostruzione

LUCE verde dal consiglio comunale di Argenta
l' altra sera sulla ricostruzione del ponte di via
Prafitta Bertolina a Quartiere, una struttura
figlia di due padroni, essendo al confine tra i
comuni di Portomaggiore e Argenta. È un
investimento di 280mila euro, che si accollerà
il consorzio di bonifica in collaborazione con la
Regione Emi l ia-Romagna,  i  comuni  d i
Portomaggiore e Argenta si limiteranno a un
appor to  l og i s t i co .  L '  a l t ro  a rgomen to
importante era la viabilità. Su sollecitazione
del capogruppo Gabriele Strozzi di Forza
Italia, l' assessore ai lavori pubblici Sauro
Borea ha risposto a un' interrogazione in
merito al contratto di concessione del servizio
pubblico di manutenzione e gestione delle
strade comunali e della segnaletica stradale
fra Comune di Argenta e Soelia. «Il contratto di
concessione è in essere dal 1° gennio, con
durata ventennale e scadenza fissata al 31
dicembre 2026.

L' importo definito per l '  anno 2018 è di
1.847.267 euro». I  lavori  verranno tutt i
completati entro la prima settimana di dicembre 2018 con esclusione del collegamento ciclabile Pieve -
museo delle valli, che necessita di una condivisione, riguardo alcuni aspetti esecutivi, con il Consorzio
della Bonifica Renana e l' intervento strutturale riguardante la riqualificazione di via Nicolò Balestri in
Argenta, che verrà iniziato nel 2018 e concluso entro l' inizio del 2019». La rete di strada di manutentare
è di 335 chilometri, di cui 27 chilometri di strade bianche e 20 chilometri di piste ciclabili.

Franco Vanini.
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Rischio allagamenti Interventi in arrivo

VOLANO. Gli interventi di dragaggio previsti a
Volano sono stati discussi in Regione e sono in
programma diversi interventi, più in specifico:
per la salvaguardia della sicurezza idraulica
contro i crolli (250mila euro), per evitare rischi
di allagamento (250mila euro), per un progetto
di sistemazione dell' argine verso valle e per
gli interventi di dragaggio nella Sacca di Goro
(350mila euro), che serviranno «a mettere i n
sicurezza il transito dei veicoli», a garantire
navigabilità «e qualità dell' acqua» ed evitare il
rischio di erosione della fascia del Bosco della
Mesola. Un finanziamento, quest' ultimo,
importante proprio per lo straordinario valore
aggiunto del corso d' acqua. «Bene che
vengano programmate azioni risolutive e non
solo di urgenza», ha commentato Pettazzoni
aggiungendo come gli ultimi eventi atmosferici
hanno  c rea to  p rob lemi  su l la  cos ta .  I l
cons ig l ie re  legh is ta  ha ch ies to  anche
chiarimenti sulla movimentazione degli oltre
40mila metri cubi di materiale proveniente dal
dragaggio della Sacca e chiede se siano
previsti interventi anche sul Reno. «Ora che
sono state riordinate le competenze con la
Provincia - è intervenuta la consigl iera
Zappaterra (Pd) - credo che dovremmo essere
in grado di intervenire con la necessaria
rapidità». D' accordo anche Paolo Calvano (Pd), sottolineando la necessità di ottimizzare i travasi di
sabbia per gli interventi nella Sacca e programmare interventi che rispettino i tempi.«In questi anni sono
stati investiti 120 milioni di euro e aperti 130 cantieri - ricorda l' assessore regionale, Paola Gazzolo - e
per il 2019 abbiamo raddoppiato le risorse da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
inoltre, sono in programma interventi di protezione e rafforzamento del litorale lungo tutta la costa
regionale». -BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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MEZZOGORO La pulizia del corso d' acqua dai rifiuti su iniziativa di Comune, Polizia
provinciale, 'Obiettivo Pesca' e Clara

Dal canale Goro spuntano 11 biciclette e segnali
stradali

UNDICI biciclette, un triciclo, ma anche tante
gr ig l ie  per  cuc inare ,  uno  s tend ino  da
biancheria, segnali stradali, barre di ferro
lunghe diversi metri, un pezzo di lamiera lungo
quattro e alto due. E, immancabili, bottiglie di
plastica, di vetro, stracci e tanti altri tipi di
rifiuti. È il 'bottino' ripescato dalle acque del
canale Goro che fiancheggia l' abitato di
Mezzogoro, ieri mattina di ieri all' iniziativa: 'A
Mezzogoro per il nostro Goro', organizzato dal
c o m u n e  d i  C o d i g o r o  e  d a l l a  P o l i z i a
Prov inc ia le ,  con la  co l laboraz ione dei
pescatori locali di 'Obbiettivo Pesca' e di Clara
Spa. Si è incontrata alle 8, la ventina di
vo lon ta r i ,  gu ida ta  da  Pao lo  Ba l le r in i ,
presidente di 'Obbiettivo Pesca', ed è scesa in
acqua con due barche navigando per tre
ch i lomet r i  e  raccog l iendo  i  r i f i u t i  che
galleggiavano. Mentre altri volontari, affiancati
dagli assessori Stefano Adami, che ha messo
a disposizione un pick up, e Melissa Bianchi;
Stefano Melotti di Lida con delle ancore, hanno
dato la caccia alle biciclette adagiate sul fondo
da chissà quanto tempo. Ha partecipato anche
la famiglia Bregola - con Francesco, mamma Alessandra e papà Daniele - arrivata appositamente da
Ferrara e da sempre sensibile alla tutela dell' ambiente. Un gruppetto di bambini, all' uscita dal
catechismo, prima di andare a messa, si è fermato incuriosito dai volontari che lanciavano ancore nel
fiume, ma anche a bordo delle barche mentre raccoglievano rifiuti.

Bevendo una tazza di tè, offerta dagli stessi volontari, il comandante della Polizia provinciale, Claudio
Castagnoli ha spiegato l' iniziativa, finalizzata alla tutela dell' ambiente. Non meno curiosità si é creata
fra gli abitanti della frazione, molti dei quali si sono fermati e hanno fatto domande, proponendo di
partecipare alla prossima edizione di questo importante appuntamento che lancia un messaggio di
attenzione per il territorio e le persone che vi abitano. «Ringrazio tutti coloro che si sono messi a
disposizione per la realizzazione di questa iniziativa, che ci ha visti protagonisti di un' importante azione
di pulizia, andata al di là di ogni previsione per i rifiuti raccolti, del nostro amato canale Goro, e di alcune
strade della frazione - dice l' assessore Stefano Adami - un momento di grande sensibilizzazione,
finalizzato al rispetto del territorio, perché chi rispetta l' ambiente rispetta il prossimo».
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L' atlante del rischio

Gli  at tacchi  informat ic i  nel le economie
avanzate, la crisi energetica per l' area medio-
orientale, la tenuta politica in Sud America. A
livello globale, la disoccupazione. E in Italia? Il
default. A dodicimila manager, imprenditori e
decison maker del settore privato, scelti in 140
Paesi, il World Economic Forum ha posto
questa domanda: quali sono i maggiori rischi
che individuate per il business, di qui a dieci
a n n i ?  L e  r i s p o s t e ,  c h e  s p a z i a n o  t r a
preoccupazioni di natura politica, tecnologica,
sociale e finanziaria, sono raccolte nel nuovo
studio «Regional Risks for doing business»,
rea l izzato in  par tnersh ip  con Zur ich e
Marsh&McLennan. La mappa dei rischi non è
omogenea; il loro assortimento, suggerisce il
rapporto, ci dà la misura della vulnerabilità
(ambientale, finanziaria e geopolitica) in cui
viviamo. «L' incertezza è globale - scrivono i
ricercatori del Wef, che ogni anno, dal 2006,
redigono anche il Global Risks Report, lo
studio "madre" -. Capire quali rischi esistono
ed esisteranno a livello regionale è oggi più
importante che mai, per prevedere quegli
elementi di rottura che potrebbero impattare
non solo sul sistema industriale, ma sull' intera
società».

Vediamoli allora da vicino. Se il timore più
menzionato da imprenditori ed esecutivi è globalmente quello della disoccupazione o della sotto-
occupazione, seguito dalla stabilità della politica dei Paesi in cui si opera, a far sussultare i manager
delle economie sviluppate, dagli Stati Uniti al Regno Unito, sono invece gli attacchi informatici. Che dall'
ottava posizione del 2017, quest' anno arrivano quinti nella classifica globale e primi in Europa.

«Colpa» forse di quanto accaduto nel 2017, annus horribilis dell' informatica, con episodi come gli
attacchi WannaCry, uno dei peggiori virus degli ultimi decenni. E di certo scandali come quello di
Cambridge Analytica o il Russiagate, legato all' elezione di Trump, non devono aver fatto dormire sonni
tranquilli a chi ormai attraverso smartphone e piattaforme gestisce buona parte dei flussi operativi e
finanziari. I cyber attacchi, insieme al furto di dati, sono percepiti come tranelli in mercati che, sommati,
valgono il 50% del Pil mondiale: non uno scherzo. L' invito ai governi, dal Wef, è chiaro: la sicurezza dei
sistemi informatici è diventato un prerequisito per attrarre capitali e investimenti.

Dopo il fronte informatico - segnalato in ben 19 Paesi come il più «scoperto» - gli allarmi scattano anche
in campo economico. A dieci anni dalla crisi mondiale del 2008 non compaiono più nel podio generale,
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è vero, ma resistono al gradino numero due, alla voce «bolla speculativa», per esempio in Europa.

E nel Vecchio Continente, dal Portogallo alla Grecia, all' est Europa, a oscurare gli animi dei business
men è anche la situazione politica.

Un tema che in Italia si declina nell' accezione di un «rischio collasso», finanziario e istituzionale, e che
balza in cima alla classifica.

«Pur avendo riscontrato alcune fragilità nel sistema italiano- si legge nel report - questo tipo di pericolo
risulta anche nella top five di ben 18 Paesi europei, ricordandoci che qui persiste un certo nervosismo,
soprattutto per quanto riguarda la salute della finanza». Le scorie della crisi non sono ancora smaltite. E
lasciano altri segni, come il rischio percepito di una nuova bolla speculativa, cui si accennava prima,
che uomini di affari e imprenditori hanno individuato come il secondo più importante. «Dall' Irlanda a
Cipro è un disagio diffuso», scrivono i ricercatori. Rientrano in questo ambito anche le implicazioni della
Brexit, ancora non del tutto delineate.

Scorrendo la cartina, si vede ancora che nella Grecia della post Troika, i rischi di default,
disoccupazione e crisi fiscale sono sempre in testa alla classifica. Anche in Spagna, dove l' esecutivo
europeo è intervenuto rimproverando sforzi insufficienti per la riduzione del debito pubblico nel 2019
(oggi al 96,9% del Pil), la disoccupazione e la bolla speculativa sono in cima alla lista delle
preoccupazioni, mentre la debolezza della politica è al quinto posto. Lo stesso trend si rileva in
Portogallo: default, politica e bolla speculativa sono ancora una volta le tre scommesse da vincere.

Tornando all' Italia, è invece da notare come al secondo gradino del podio dei rischi ci siano le catastrofi
naturali. Una preoccupazione concreta: tra maltempo, calamità naturali, dissesto idrogeologico, il conto
per il Paese è di oltre 20 miliardi di euro negli ultimi dieci anni, ha stimato la Cia-Agricoltori Italiani.

di Francesca Gambarini
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Ambiente

Una domenica a ripulire i fiumi dai rifiuti - VIDEO
Undici biciclette, un triciclo, ma anche tante griglie per cucinare, uno stendino da
biancheria, ma anche segnali stradali e bottiglie di plastica e vetro: sono solo alcuni dei
rifiuti che la ventina di volontari hanno recuperato dalle acque del canale Goro che
fiancheggia l' abitato di Mezzogoro.

Questo è stato, domenica mattina, l' iniziativa
"A Mezzogoro con il nostro Goro", organizzato
dal Comune di Codigoro e dal la Polizia
provinciale, con la collaborazione dei pescatori
di "Obiettivo Pesca" e Clara s.p.a., due barche
hanno navigato per tre chilometri raccogliendo
i rifiuti in superficie. Anche a piedi i volontari
hanno voluto dare il proprio contributo, e i
rifiuti recuperati sono stati ritirati e smaltiti da
CLARA.

3 dicembre 2018 Telestense

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mercoledì, 05 dicembre 2018



05/12/2018 La Nuova Ferrara Pagina 14

05/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 47

04/12/2018 Estense MAURO MONTI

04/12/2018 larepubblica.it (Bologna)

05/12/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 55

Roversi va in pensione Monti nuovo direttore 1

CONSORZIO BONIFICA Monti direttore generale 2

Nuova guida al consorzio di bonifica 3

Consumo di suolo, ogni giorno l' Emilia-Romagna si mangia più di un... 4

«Impianto dei fanghi: diciamo no» 5

RASSEGNA STAMPA
Mercoledì, 05 dicembre 2018

Articoli



consorzio di bonifica

Roversi va in pensione Monti nuovo direttore

Si è riunito nei gironi scorsi il consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara che ha approvato all '
unanimità l' assestamento del bilancio 2018 e
il bilancio preventivo 2019. Nella stessa
seduta, su proposta del comitato, il consiglio
ha anche nominato come nuovo direttore
generale Mauro Monti, che prenderà servizio
dal prossimo 1 gennaio.

Nell' occasione l' attuale direttore generale in
carica Riccardo Roversi, che lascerà il servizio
per pensionamento alla fine dell' anno, ha
salutato il consiglio e ringraziato il personale
del Consorzio.

Sia il presidente del Consorzio di Bonifica
fer rarese,  Franco Dal le  Vacche,  che i
consiglieri, insieme ai dipendenti, lo hanno
ringraziato per la sua attività professionale,
svolta da lunghi anni nei Consorzi di Bonifica
ferraresi, dal Valli di Vecchio Reno fino al
Pianura di Ferrara. Va in pensione, quindi, un
tecnico di grande spessore che ha dato
moltissimo in termini di qualità e competenza
alla bonifica del ferrarese .

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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CONSORZIO BONIFICA Monti direttore generale

Il Cda del Consorzio di bonifica Pianura di
Fer rara  ha  approvato  a l l '  unan imi tà  l '
assestamento del bilancio 2018 e il bilancio
preventivo 2019. Il Consiglio ha nominato
nuovo direttore generale Mauro Monti, che
prenderà servizio dal 1 gennaio 2019. L'
attuale dg Riccardo Roversi, in pensione da
fine anno, ha salutato il consiglio e ringraziato
il personale. A Roversi il ringraziawento del
presidente Franco Dalle Vacche.
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Nuova guida al consorzio di bonifica
Riccardo Roversi va in pensione, subentra Mauro Monti come direttore generale

Mauro Monti Il consiglio di amministrazione del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha
approvato all' unanimità l' assestamento del
bilancio 2018 e il bilancio preventivo 2019.
Nella stessa seduta, su proposta del comitato,
il consiglio ha anche nominato come nuovo
direttore generale l' ingegnere Mauro Monti,
che prenderà servizio dal 1° gennaio 2019.
Nell' occasione l' attuale direttore generale in
carica Riccardo Roversi, che lascerà il servizio
per pensionamento alla fine dell' anno, ha
salutato il consiglio e ringraziato il personale
del consorzio. Sia il presidente Franco Dalle
Vacche che i consiglieri, insieme ai dipendenti
tutti, lo hanno ringraziato per la sua attività
professionale, svolta da lunghi anni nei
Consorzi di Bonifica ferraresi, dal Valli di
Vecchio Reno fino al Pianura di Ferrara.

MAURO MONTI
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Consumo di suolo, ogni giorno l' Emilia-Romagna si
mangia più di un ettaro di terreno agricolo
Coldiretti cita il rapporto Ispra: in un anno spariti 4,5 milioni di mq, come 650 campi da
calcio. "Territorio sempre più artificiale e fragile"

BOLOGNA - Ogni giorno più di 12mila metri
quadrati di suolo naturale o agricolo andati
persi, più di un ettaro, quasi un campo e
mezzo da calcio. In un anno, fanno oltre 4,5
milioni di metri quadrati; per rimanere all'
esempio già fatto, significa circa 650 campi da
calcio (di superficie media di 7mila mq). E'
quanto successo nella sola Emilia-Romagna
fra 2016 e 2017: Coldiretti anticipa il dato del
Rapporto 2018 dell' Ispra sul consumo di
suolo. "In questo modo il terreno diventato
artificiale nel 2017 ha raggiunto i 221.645
ettari, un dato che colloca la nostra regione al
terzo posto per consumo di suolo in Italia,
subito dopo la Lombardia (310.156 ettari) e il
Veneto (226.530)", sottolinea Coldiretti. "Il
terreno cementificato è pari al 9,9 dell' intera
super f ic ie  reg iona le ,  una percentua le
superiore alla media nazionale che si attesta al
7,65%.La cementificazione e l' abbandono del
suo lo  o l t re  a  so t t ra r re  te r reno ad una
produzione agricola di qualità, riducono la
capacità dell' assorbimento dell' acqua da
parte dei terreni e rendono il territorio più
fragi le aumentando i l  r ischio di  frane e
alluvioni". . Un territorio "sempre più artificiale
e fragile", evidenzia l' associazione del mondo
agricolo, sempre più soggetto a frane, dove l'
agricoltura lentamente ma inesorabilmente sparisce. "Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono -
insiste Coldiretti Emilia Romagna - bisogna difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria
disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo
dell' attività agricola".
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PORTOVERRARA Fiorentini

«Impianto dei fanghi: diciamo no»

L' AMMINISTRAZIONE comunale di Argenta
ha espresso il voto contrario nella conferenza
dei servizi chiamata ad esprimersi sulla
realizzazione di un impianto di produzione di
gessi da defecazione da fanghi di depurazione
in via Portoni-Bandissolo, a Portoverrara. La
bocciatura il comune di Argenta l' ha fatta
pervenire alla Regione, all' Arpa e al comune
di Portomaggiore. «Abbiamo depositato delle
osservazioni che argomentano la nostra
contrar ietà a l  proget to,  dovuta a var ie
motivazioni - afferma il sindaco di Argenta,
Antonio Fiorentini -. Prima di tutto i terreni
agricoli della nostra provincia, in prevalenza
classificati in «zona vulnerabile da nitrati»,
sono g ià  a oggi  satur i  da spandiment i
provenient i  dai numerosi al levamenti  e
impianti a biogas già presenti sul territorio. La
produzione di un così elevato quantitativo di
gessi di defecazione dovrà essere assorbita
da quegli stessi terreni e si aggraveranno
dunque le  prob lemat iche che g ià  oggi
accus iamo in  termin i  d i  cat t iv i  odor i  e
proliferazione di insetti. In aggiunta siamo
fortemente preoccupati dal previsto aumento dei flussi di traffico sulla frazione di Bando e sull' abitato di
Argenta che giudichiamo insostenibili per la nostra viabilità, già messa pesantemente alla prova dal
traffico generato da grandi imprese sul nostro territorio». Secondo il primo cittadino argentano i tratti
interessati sono ammalorati e la situazione «è critica anche perché per gli stessi non è programmata
una manutenzione costante date le scarse risorse che possono essere dedicate ad essi dalla Provincia.
Traffico su traffico che non potrà dunque che aggravare questa situazione su una rete viaria del tutto
inadeguata per assorbire ulteriori mezzo pesanti che circolerebbero quasi esclusivamente sul territorio
del nostro Comune».

f. v.
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bando

Una targa in memoria dell' ex direttore «Una figura
importante»

bando. Domani alle 12 avrà luogo, all' impianto
i d r o v o r o  L a  F i o r a n a  d i  B a n d o ,  l a
commemorazione dell' ingegnere Alessandro
Denaro e nell' occasione verrà dedicata una
targa in suo ricordo.

Denaro, ex direttore tecnico dei Consorzi di
Bonifica Ferraresi, ma non solo. La sua storia
professionale ha spaziato dal genio civile, nell'
immediato dopoguerra, alla libera professione
sino all ' impegnativa esperienza, dopo l'
andata in pensione, di consulente tecnico per
diversi progetti di cooperazione internazionale
nelle "Zone Verdi" di Maputo, in Mozambico.

«Iperattivo, colto, autorevole e caparbio ha
sempre dimostrato un rigoroso senso del
dovere - dicono dal Consorzio -  A lui  è
dedicato l' ottavo Quaderno della Bonifica ma,
a differenza dei precedenti quaderni, qui il
racconto non si è potuto l imitare al solo
recupero di informazioni tratte dai documenti
d' archivio. L' averlo conosciuto e l' aver con lui
condiviso esperienze di lavoro e di vita hanno
inevitabilmente tracciato il percorso di un
ricordo che è soprattutto umano».

È quindi dalle pagine dedicate a questi momenti che emerge la ricca personalità di un uomo che ha
attraversato il Novecento e che, partito dalla natìa Enna, ha percorso l' Europa, approdando in Medio
Oriente ed in Africa, ma conservando sempre la città di Bologna, nella quale ha vissuto e studiato, nel
cuore e nel caldo accento della sua frizzante parlata.

A venti anni dalla sua scomparsa il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha voluto lasciare
testimonianza di una riconoscente memoria con l' installazione di una targa commemorativa all' idrovoro
La Fiorana di Bando.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Roversi va in pensione Monti nuovo direttore

Si è riunito nei gironi scorsi il consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara che ha approvato all '
unanimità l' assestamento del bilancio 2018 e
il bilancio preventivo 2019. Nella stessa
seduta, su proposta del comitato, il consiglio
ha anche nominato come nuovo direttore
generale Mauro Monti, che prenderà servizio
dal prossimo 1 gennaio. Nell' occasione l'
attuale direttore generale in carica Riccardo
R o v e r s i ,  c h e  l a s c e r à  i l  s e r v i z i o  p e r
pensionamento alla fine dell' anno, ha salutato
il consiglio e ringraziato il personale del
Consorzio. Sia il presidente del Consorzio di
Bonifica ferrarese, Franco Dalle Vacche, che i
consiglieri, insieme ai dipendenti, lo hanno
ringraziato per la sua attività professionale,
svolta da lunghi anni nei Consorzi di Bonifica
ferraresi, dal Valli di Vecchio Reno fino al
Pianura di Ferrara. Va in pensione, quindi, un
tecnico di grande spessore che ha dato
moltissimo in termini di qualità e competenza
alla bonif ica del ferrarese . -BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Commemorazione Ing. Denaro venerdì 7 ore 12:00
presso Impianto Fiorana di Bando

Venerdì 7 dicembre alle ore 12:00, avrà luogo
presso l'impianto idrovoro Fiorana di Bando
(Argenta) la commemorazione del l ' Ing.
Alessandro Denaro e nell'occasione verrà
dedicata una targa in suo ricordo. Denaro, un
direttore tecnico dei Consorzi di Bonifica
Fer rares i ,  ma non so lo .  La  sua s tor ia
professionale ha spaziato dal Genio Civile,
nel l ' immediato dopoguerra,  a l la  l ibera
professione sino all'impegnativa esperienza,
dopo l'andata in pensione, di consulente
tecnico per diversi progetti di cooperazione
internazionale nelle Zone Verdi di Maputo, in
Mozambico. Iperattivo, colto, autorevole e
caparbio ha sempre dimostrato un rigoroso
senso del dovere. A lui è dedicato l'ottavo
Quaderno della Bonifica ma, a differenza dei
precedenti quaderni, qui il racconto non si è
potuto limitare al solo recupero di informazioni
tratte dai documenti d'archivio. L'averlo
conosc iu to  e  l ' ave r  con  lu i  cond iv i so
espe r i enze  d i  l a vo ro  e  d i  v i t a  hanno
inevitabilmente tracciato il percorso di un
ricordo che è soprattutto umano. È quindi dalle
pagine dedicate a questi momenti che emerge
la r icca personal i tà di  un uomo che ha
attraversato il novecento e che partito dalla
natia Enna ha percorso l'Europa, approdando
in Medio Oriente ed in Africa, ma conservando sempre la città di Bologna, in cui ha vissuto e studiato,
nel cuore e nel caldo accento della sua frizzante parlata. Se da un lato la stima e un sincero affetto
ancora accompagnano il ricordo di chi lo ha conosciuto, a venti anni dalla sua scomparsa il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara ha voluto lasciare testimonianza di una riconoscente memoria con
l'installazione di una targa commemorativa presso l'idrovoro Fiorana di Bando, dove egli lavorò prima
come Direttore Tecnico e poi come Direttore Generale del Consorzio delle Bonifiche Argentane
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COMMEMORAZIONE ING. ELIDE DENARO:
DEDICATA UNA TARGA IN SUO RICORDO

Venerdì 7 dicembre alle ore 12:00, avrà luogo
presso l'impianto idrovoro Fiorana di Bando
(Argenta) la commemorazione del l ' Ing.
Alessandro Denaro e nell'occasione verrà
dedicata una targa in suo ricordo. Denaro, un
direttore tecnico dei Consorzi di Bonifica
Fer rares i ,  ma non so lo .  La  sua s tor ia
professionale ha spaziato dal Genio Civile,
nel l ' immediato dopoguerra,  a l la  l ibera
professione sino all'impegnativa esperienza,
dopo l'andata in pensione, di consulente
tecnico per diversi progetti di cooperazione
internazionale nelle Zone Verdi di Maputo, in
Mozambico. Iperattivo, colto, autorevole e
caparbio ha sempre dimostrato un rigoroso
senso del dovere. A lui è dedicato l'ottavo
Quaderno della Bonifica ma, a differenza dei
precedenti quaderni, qui il racconto non si è
potuto limitare al solo recupero di informazioni
tratte dai documenti d'archivio. L'averlo
conosc iu to  e  l ' ave r  con  lu i  cond iv i so
espe r i enze  d i  l a vo ro  e  d i  v i t a  hanno
inevitabilmente tracciato il percorso di un
ricordo che è soprattutto umano. È quindi dalle
pagine dedicate a questi momenti che emerge
la r icca personal i tà di  un uomo che ha
attraversato il novecento e che partito dalla
natia Enna ha percorso l'Europa, approdando
in Medio Oriente ed in Africa, ma conservando sempre la città di Bologna, in cui ha vissuto e studiato,
nel cuore e nel caldo accento della sua frizzante parlata. Se da un lato la stima e un sincero affetto
ancora accompagnano il ricordo di chi lo ha conosciuto, a venti anni dalla sua scomparsa il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara ha voluto lasciare testimonianza di una riconoscente memoria con
l'installazione di una targa commemorativa presso l'idrovoro Fiorana di Bando, dove egli lavorò prima
come Direttore Tecnico e poi come Direttore Generale del Consorzio delle Bonifiche Argentane.
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DOPO LE EMERGENZE METEO SI CONTANO I
DANNI ED E' SEMPRE L'AGRICOLTURA A
PAGARE IL PREZZO PIU' ALTO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI.
SERVONO POLITICHE A TUTELA DEL SETTORE PRIMARIO, PERCHE' E' L'UNICO,
CHE CONTINUA A CRESCERE, NONOSTANTE LA CRISI

Il conto più caro dei cambiamenti climatici, che
stanno condizionando i territori e le loro
comunità, lo paga l'agricoltura; per questo, c'è
b i s o g n o  d i  i n v e s t i m e n t i  a  s e r v i z i o
dell'imprenditoria rurale, che rappresenta una
concreta opportunità di fronte al la cr isi
economica. La valorizzazione del settore
primario deve essere un tema centrale
nell'agenda del Governo, ad iniziare dalla
salvaguardia, in sede comunitaria, delle
prerogative dell'agricoltura irrigua, sinonimo di
qualità nei Paesi mediterranei. A tornare a
chiederlo è Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), intervenuto ad un
convegno in  Sardegna.  E '  necessar io
prosegue il Presidente di ANBI - abbandonare
la logica delle emergenze, investendo in
p revenz ione  id rogeo log ica ,  pe rché  i l
s u s s e g u i r s i  d e g l i  s t a t i  d i  c a l a m i t à  è
economicamente insostenibile; per questo,
serve un grande piano per la manutenzione
delle infrastrutture idrauliche: è la più grande
opera pubblica, di cui il Paese ha bisogno. In
questo quadro, chiediamo anche che venga
accelerato l'iter per l'approvazione della legge
per limitare il consumo di suolo e che da molti
anni giace nei meandri parlamentari. Va accorciato insiste Vincenzi - il divario fra Nord e Sud del Paese;
l'applicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008 sulla Bonifica può essere un esempio per valorizzare
esperienze virtuose, chiamando la politica al dovere delle scelte. I Consorzi di bonifica hanno
dimostrato di sapersi riformare ed oggi sono protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, che pone, al
centro, il territorio. Nei prossimi mesi saranno attivati, in tutta Italia, investimenti per circa un miliardo a
servizio del territorio e che vogliono dire lavoro, economia, occupazione; è un'opportunità, ma anche
una responsabilità, cui i Consorzi di bonifica sono pronti a rispondere nella maniera migliore: in questo,

5 dicembre 2018 Comunicato Stampa
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la storia è utile per indicare la scelta migliore per il futuro.
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recupero ambientale

Il recupero dei rifiuti abbandonati è costato al
Comune seimila euro

Nei primi undici mesi dell' anno sono stati 13
gli abbandoni di vari tipi di rifiuti lungo le
strade e gli argini dell' Argentano. Con una
spesa complessiva di 6mila euro per le casse
municipali. Soldi spesi dalla comunità per
riparare i danni all' ambiente fatti da persone
c h e ,  i n  b a r b a  a i  r e g o l a m e n t i ,  h a n n o
abbandonato plastica, pneumatici con cerchi,
inert i  da demolizione, eternit, vestiario,
legname, vasi, sacchi pieni di rifiuti solidi
urbani, laterizi, rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

Rinvenimenti fatti da carabinieri, consorzi di
bonif ica, guardie ecologiche volontarie,
segnalazioni di cittadini attraverso il sistema
Rilfedeur che sono rimbalzate in municipio .
Non essendoci responsabili (difficilmente si
r iesce ad individuare questi individui) l '
amministrazione comunale per raccogliere il
r i f iuto, r ipul ire l '  area e smalt ire quanto
abbandonato, ha incarico - e pagato - i tecnici
della nettezza urbana di Soelia.
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BANDO La commemorazione

Nell' impianto della Fiorana il ricordo dell' ingegner
Denaro

OGGI a mezzogiorno nell' impianto idrovoro
Fiorana di Bando si terrà la commemorazione
di Alessandro Denaro, accompagnata dalla
dedica di una targa ricordo.

La storia professionale dell' ingegner Denaro,
ex direttore tecnico del consorzio di bonifica,
ha spaziato dal genio civile nell' immediato
dopoguerra, alla libera professione fino all'
impegnativa esperienza di consulente tecnico
p e r  d i v e r s i  p r o g e t t i  d i  c o o p e r a z i o n e
in ternaz iona le .  A  vent '  ann i  da l la  sua
scomparsa il Consorzio di Bonifica Pianura ha
vo lu to  l asc ia re  t es t imon ianza  d i  una
riconoscente memoria con l' installazione di
una targa commemorativa nell '  idrovoro
Fiorana di Bando.
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Bondeno

Oggi resterà chiuso il ponte sul Burana

Il ponte sul canale di Burana, che collega viale
Borgatti e via Virgiliana portando alla zona del
cimitero, sarà chiuso per l' intera giornata di
oggi, a partire dalle ore 8.30. Il tutto a seguito
di un' ordinanza della Provincia, predisposta
per realizzare una serie di rilievi tecnici. Il
traffico leggero proveniente da Bondeno verso
Casumaro sarà deviato su via Dazio fino a
Santa Bianca, per poi proseguire sulla Sp 9
Bondeno-Casumaro e viceversa.
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LIDO SPINA

«Pini, abbatterli è troppo»

ABBATTIMENTO dei pini, Legambiente torna
a l l '  a t t acco  dopo  l e  d i ch ia raz ion i  de l
vicesindaco Denis Fantinuoli. «Legambiente e
le  guard ie  Sva  -  cos ì  Mar ino  R izza t i ,
presidente del circolo Legambiente Delta del
Po - hanno condiviso con l' assessore all'
ambiente la fase di informazione nei riguardi
dei residenti del Lido di Spina per raccogliere
le loro osservazioni e commentare quanto il
Comune aveva previsto per la manutenzione
sulle strade e del verde pubblico in quell' area.
Durante i sopralluoghi abbiamo constatato l'
esagerata previsione di abbattimento dei pini.
Abbiamo subito evidenziatoN che «nella zona
della chiesa di San Francesco è previsto l'
abbattimento di diversi pini. Pini maestosi che
ci fanno dire di no all' abbattimento. Sono
enormi piante viventi che erano presenti prima
della nostra nascita.

L' essere umano vuole dimostrare la propria
sovranità sull' ambiente. In questa fase l'
ambiente ci sta dicendo che cambiando il
c l ima così  repent inamente  and iamo a
peggiorare la nostra esistenza». Nel medesimo report «chiedevamo una forma diversa d' intervento,
siamo a conoscenza che esistono diverse metodologie per attenuare il problema delle radici in
superficie».
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Il ponte sul Burana domani impercorribile In corso
rilievi tecnici

bondeno. A seguito di un' ordinanza della
Provincia, dalle 8.30 e per l' intera giornata di
domani sarà chiuso il ponte sul canale di
Burana, che collega viale Borgatti  e via
Virgiliana, per effettuare necessari rilievi
tecnici. Il traffico "leggero" (autovetture, mini-
van, furgoni fino alle 3,5 tonnellate) sarà
dirottato su via Dazio, per chi deve spostarsi
verso Casumaro, Cento o Finale Emilia. La
Polizia municipale sarà presente con due posti
di blocco: su via Dazio, all' altezza della "Botte
Napo leon ica " ,  e  a  San ta  B ianca .  «C i
accerteremo - spiega il comandante Stefano
Ansaloni - che i mezzi pesanti non svoltino su
via Dazio, che per caratteristiche non può
soppor ta re  un  t ra f f i co  d i  ques to  t ipo .
Istituiremo sulla via stessa un limite di velocità
a 30 km/h. A Santa Bianca dirotteremo su via
Dazio i mezzi che devono recarsi in direzione
Bondeno. Si potrà svoltare verso il cimitero
unicamente per recarsi in visita ai defunti, per
chi arriva da Cento, oppure per andare agli
ambulatori ed alla camera mortuaria del
"Borselli", o al Cup». I mezzi pesanti saranno
deviati: da Ferrara, per chi si muove verso
Cento e Modena, si procederà lungo la Sp67.
A Bondeno invece sono interdetti al traffico
pesante sia via Dazio che il Ponte Rana; per
chi arriva da Cento si potrà andare a Ferrara solo in direzione Mirabello. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.
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L'INTERVISTA Il presidente Franco Dalle Vacche: «All'M9 con documenti storici per farci
conoscere anche all'esterno. Sarà una grande opportunità»

«Il Consorzio di bonifica al Museo multimediale di
Mestre»

STA già facendo parlare molto di sé M9, il
Museo mult imediale del  '900 di  Mestre
realizzato dalla Fondazione di Venezia e che
inaugurerà ufficialmente sabato cambiando il
modo di concepire i musei. Un luogo dove non
ci sono oggetti esposti ma ci si immerge in
percorsi virtuali all' interno di storie, documenti
visivi, immagini 3D e realtà virtuale, il tutto
suddiviso in 8 sezioni tematiche capaci di
abbracciare tutta la storia del secolo scorso.
Un' esperienza multimediale per comprendere
il presente, percorrere il passato ed aprirsi alla
costruzione del futuro, il tutto racchiuso in un
museo rivoluzionario nel quale è presente
anche la storia del Consorzio Bonifica di
Ferrara, inserimento fortemente voluto dal suo
presidente Franco Dalle Vacche.

Cosa ci sarà in M9?
«Una sezione completamente dedicata alle
bonifiche di Ferrara, Sardegna, Agropontino e
molto altro. Siamo depositari di un grande
archivio storico, da quello del cardinal Caraffa a tutta la documentazione del '900 delle grandi opere di
bonifica meccanica. Un patrimonio immenso».

Che benefici darà questo nuovo partenariato?

«Abbiamo messo a disposizione tutti gli archivi in cambio di assistenza tecnica e culturale per una parte
molto antica e fragile del nostro patrimonio documentale.

Racchiusi in carte oleate scritte a mano, abbiamo negativi su vetro, di foto scattate durante antichi lavori
di bonifica che vorremmo scoprire e digitalizzare per darne accesso a tutti. Un reciproco scambio e
valorizzazione».
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Una presenza che guarda oltre al racconto della storia?

«Credo sia importante che, tramite il Consorzio, Ferrara sia presente all' M9, secondo museo in Europa
dopo quello di Amsterdam. Occasione preziosa anche per incentivare il turismo ma soprattutto per far
conoscere sempre di più la realtà del nostro territorio e del Consorzio».

Quali gli obiettivi?
«E' la prima volta che la Bonifica entra in un museo. Credo ci sia molto bisogno di spiegare alla gente
che questo territorio esiste grazie alla bonifica, chi siamo, cosa facciamo e la preziosità del nostro
lavoro dal punto di vista idrogeologico ma anche quanto sia costoso energeticamente muovere le
acque. Essere in M9 è anche un modo per far conoscere la nostra realtà anche all' estero, rendere i
nostri archivi ancora più accessibili, conservare un enorme patrimonio culturale importante e mettere
questa memoria ancor più al sicuro».

Laura Guerra.
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PUBBLICATO IL DECRETO GOVERNATIVO SUL
PIANO NAZIONALE INVASI
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione
Tutela Territorio ed Acque Irrigue) ORGOGLIOSI DEL RUOLO RICONOSCIUTOCI MA
QUESTO E' UN SUCCESSO DEL PAESE ITALIA NELL'INTERESSE GENERALE

La pubblicazione del decreto e della relativa
g r a d u a t o r i a  d i  i n t e r v e n t i  d e l  P i a n o
Straordinario Invasi dimostra come l'unità di
intenti, pur fra più soggetti, porti a lavorare in
s in ton ia  ne l l ' i n te resse  de l  Paese  con
provvedimenti necessari per lo sviluppo del
territorio, della sua economia e delle comunità,
c h e  l o  a b i t a n o .  S i a m o  o r g o g l i o s i
dell'importante risultato raggiunto e del ruolo
riconosciutoci e lo deve essere anche il Paese
tutto, un Piano che viene presentato a luglio
2017, che a febbraio 2018 è nel Bilancio della
Stato e l'8 novembre viene licenziato dalla
Conferenza Stato-Regioni, dopo un iter tra
Ministero Pol i t iche Agr icole,  Ministero
Infrastrutture e Trasporti e Ministero Ambiente,
dimostra anche la capacità di fare sistema
nel l ' interesse generale del la sicurezza
ambientale per i cittadini, dell'occupazione e
dell'economia delle sue imprese. E' questo il
commento di Francesco Vincenzi, Presidente
di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue), di fronte all'odierno atto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo. Nel tempo
dei cambiamenti climatici e dell'eccessivo
consumo del suolo conclude Vincenzi- sono queste le risposte reali e concrete che la rete dei Consorzi
di bonifica insieme a Istituzioni attente ed a scelte politiche coraggiose ed innovative che la comunità
tutta si aspetta. 30 i progetti definitivi ed esecutivi previsti dal provvedimento cui destina
249.882.932,40.
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Recuperare l' acqua piovana dai tetti, il progetto
della scuola Raineri

P r e s e n t a t i  i  r i s u l t a t i  d e l  b a n d o
âambientAzioniâ: 30.000 euro per realizzare
un progetto di recupero dellâacqua piovana
dai tet t i  per al imentare i  s istemi i r r igui
dellâazienda agricola dellâIstituto G. Raineri e
diffondere il modello ad altre aziende agricole
del territorio. Il Comitato Territoriale Iren di
Piacenza ha presentato oggi, presso il Teatro
Municipale, i risultati della terza edizione di
âambientAzioniâ: il bando promosso per
real izzare proget t i  per  la  sostenib i l i tÃ
ambientale e sociale del territorio. La giuria,
che ha esaminato le proposte progettuali
presentate da ci t tadini  e student i  del la
provincia di Piacenza, era composta dal
presidente del Comitato Territoriale Iren di
P i a c e n z a ,  G r a z i a n o  D r a g o n i ,  d a  t r e
component i  de l  Comi ta to  Ter r i to r ia le :
lâassessore Paolo Mancioppi, Giulia Silva e
M o n i c a  T a i n a  e  d a  S e l i n a  X e r r a  i n
rappresentanza di Iren. âLa manna dal cieloâ
Ã¨ il titolo del progetto, presentato da Carlo
Solari, che sarÃ realizzato grazie al contributo
di 30.000 euro messo a disposizione dal
Comitato Territoriale di Piacenza. Il progetto
unisce due ambiti di intervento proposti dal
bando: la mitigazione e lâadattamento ai
cambiamenti climatici e il miglioramento di
performance ambientali in piccole comunitÃ . La proposta di recuperare lâacqua piovana dai tetti per
alimentare i sistemi irrigui presso lâazienda agricola dellâIstituto G. Raineri coniuga in una logica di
economia circolare la riduzione dei consumi idrici con la dimensione sociale della formazione e del
coinvolgimento di studenti e docenti. Inoltre in unâottica di replicabilitÃ del modello proposto, il know-
how e le tecniche applicate dallâIstituto verranno diffusi e messi a disposizione alle aziende agricole del
territorio. Lâidea di rinnovare il bando nasce dai buoni risultati che l' iniziativa ha avuto in questi anni e
dalla volontÃ di realizzare progetti concreti provenienti dal territorio relativamente ad aspetti ambientali
e sociali nellâottica di promuovere sinergie tra il Gruppo Iren e la comunitÃ locale. Il Presidente del
Comitato Territoriale Iren di Piacenza, Graziano Dragoni, ha espresso soddisfazione per i risultati del
bando ambientAzioni che mette a disposizione una ricchezza di idee progettuali per lo sviluppo
sostenibile del nostro territorio.
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COMACCHIO Callegarini di Confesercenti: «Le cose sembra si siano messe per il verso giusto
anche dal punto di vista politico»

Erosione, assegnati i lavori di difesa

O S S E R V A T A  S P E C I A L E ,  l a  c o s t a
comacchiese è in attesa di essere messa in
sicurezza nei punti dove l' emergenza scatta
ogni volta che il barometro non promette
niente di buono.

«STANNO ASSEGNANDO i lavori - spiega
Luca Callegarini di Confesercenti e presidente
degli stabilimenti di Volano - magari non
cominceranno a Natale come si era detto, ma
si sta procedendo per aprire i cantieri. Le cose
sembra si siano messe per il verso giusto
anche dal punto di vista politico».

IN REGIONE, ricorda, il governatore Stefano
Bonaccini (in alto) e il consigliere leghista
Marco Pettazzoni stanno lavorando di comune
accordo per stabilire le linue guide necessarie
per arginare l' erosione, un problema che va
ben oltre gli schieramenti politici.

«È UNA BUONA COSA, potrebbe finalmente
permetterci di uscire da un sistema regolato
dall' emergenza - dice - portando beneficio al
territorio e alle sue aziende».

La riviera è minacciata dall' accelerazione dei cambiamenti climatici e dall' esiguo numero degli
interventi di manutenzione necessari a ridurne gli effetti. La costa, è realtà conclamata, ha bisogno di un
sistema di difesa duraturo, mettere le basi per un cambiamento di strategia, indipendentemente dal
risultato delle elezioni regionali in avvicinamento, è per Callegarini un segnale positivo.

«PER ORA I FILONI d' intervento percepiti dal governatore e dal suo assessore alla Difesa del Suolo
sono due - continua - da una parte la messa in sicurezza e dall' altra il ripascimento da iniziare in
primavera. Siamo però molto interessati a capire il più fretta possibile gli effetti delle tecno reef
sperimentali, in modo da comprendere se faranno parte del progetto di difesa strutturale».

URGENZA ED EMERGENZA, due vocaboli fin troppo utilizzati all' indomani delle ormai frequenti
mareggiate devastanti, devono cedere il passo alla soluzione più attesa, quella di lungo corso. Da
realizzare un po' alla volta, sostiene Callegarini, per il bene della costa, della sua economia, giocata
principalmente sul turismo balneare, e al di là dei colori della politica.
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Emergenze

Più risorse per maltempo e terremoto

Il governo sta provando a dirottare quanti più
investimenti possibili, tra quelli programmati
nel 2019, per far fronte alle emergenze del
maltempo, del dissesto idrogeologico e del
terremoto. Sono invest imenti  pr ior i tar i ,
possono dare un buon contributo alla crescita
dell' economia e, soprattutto, potrebbero
essere considerati come «spese eccezionali»
dalla Ue, e non computati nel deficit pubblico.

Il governo aveva già ipotizzato di dirottare
su l l e  emergenze  c i r ca  2 ,5  m i l i a rd i  d i
investimenti, che ora potrebbero aumentare,
fino a raddoppiare. Ieri il vice premier Luigi Di
Maio ha incontrato le regioni e le imprese del
nord colpite dal maltempo nei giorni scorsi.

«Nella manovra abbiamo stanziato due
miliardi contro il dissesto idrogeologico, ma
non bastano» ha detto Di Maio. Insieme a
questi ci sono altri fondi per l' adeguamento
antisismico delle strutture pubbliche, le strade.
«Se noi permettiamo ai sindaci di spenderli
più velocemente - he detto - ci sono 5 miliardi
per far ripartire l' economia e il lavoro nei
territori».
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Giorgio Bassani ei luoghi dell'Airone Il romanzo
rivive grazie ad un pittore

STA suscitando curiosità a Codigoro un pittore
olandese che, munito di scala e pennelli, sta
dipigendo delle frasi su alcuni muri della
cittadina codigorese. È la realizzazione del
progetto ' I  Luoghi del l '  Airone - Giorgio
Bassani scrive sui muri di Codigoro', voluto dal
Comune e dall' omonima Fondazione che
rendono omaggio al grande scrittore ferrarese
Giorgio Bassani, individuando i luoghi descritti
nel libro l' Airone e riproducendo sui muri brani
del romanzo. Sono15 i luoghi che l' artista Jos
Peeters, di origini olandesi, ma residente da
anni  a Codigoro,  ha ind iv iduato per  la
realizzazione di altrettanti murales calligrafici,
allo scopo di richiamare l' attenzione su un
romanzo che rappresenta un viaggio a
Codigoro e nel Delta del Po. «La scelta dei
colori delle lettere è stata fatta in base all'
attuale tinta del fondo di ogni luogo - spiega
Peeters - non era possibile scegliere un unico
colore da ut i l izzare per tut te le scr i t te,
considerando la grande varietà di tinte delle
pareti. Dove possibile, per la scelta cromatica,
ho anche cercato di prendere spunto dal testo
stesso, come il blu dove si parla di acqua. Punto di partenza delle scelte, comunque, è sempre l'
armonia con l' ambiente e con i colori che già sono presenti nell' area circostante il dipinto». L' asse
urbano interessato dal progetto va dal Consorzio di Bonifica, alle porte di Codigoro, dall' ingresso del
cinema al Palazzo del Vescovo, passando per il centro.
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porto garibaldi

Settimana in mare per poter garantire il pesce dei
cenoni
Deroga per tre week end all' attività dei pescherecci Potranno andare al largo anche il
sabato e i giorni festivi

PORTO GARIBALDI. Pescherecci al largo
anche il sabato e la domenica, per assicurare
il pesce fresco sulle tavole imbandite delle
f e s t i v i t à  n a t a l i z i e .  P e r  t r e  w e e k  e n d
consecutivi, sabato 15 e domenica 16, sabato
22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30
dicembre, i  pescatori di Porto Garibaldi
potranno calare le reti, in forza di una speciale
deroga ministeriale ottenuta in questi giorni,
rispetto al calendario di pesca ordinaria.

«Pot remo andare  in  mare  per  tu t ta  la
settimana e non solo dal lunedì al venerdì -
spiega Ariberto Felletti, presidente della
Cooperativa Piccola e Grande Pesca -; sino
alla scorsa settimana nell' arco delle 72 ore
prestabilite dal calendario, si poteva andare a
pescare dal lunedì al venerdì, mentre ora, sino
a fine mese, abbiamo un' opportunità in più,
per poter pescare anche nei prefestivi e nei
festivi. La speranza è quella di fare reddito,
almeno adesso, perché c' è sempre poco
pesce nei fondali».

MERCATO ITTICOAnche il mercato ittico nei
prossimi tre fine settimana resterà aperto sette
giorni su sette, dalle 14 fino ad esaurimento
della vendita del pescato.

La tradizionale asta del pesce avrà luogo sempre a partire dalle 15, sabato e domenica compresi.

«Si andrà in mare di più, ma i prezzi sono destinati a calare se si prende più pesce - prosegue Felletti -;
in questa stagione si catturano buoni quantitativi di canocchie, mentre scarseggiano altre specie ittiche.

Contiamo di risollevarci un po' per Natale» .

Ad attendere i pescatori dunque un periodo non-stop di lavoro, condizioni atmosferiche permettendo,
che consentirà di far arrivare al mercato ittico, oltre a cospicue quantità di canocchie, anche cassette di
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mazzancolle, gamberoni, orate, rombi e branzini, questi ultimi definiti da Felletti «pesce di fortuna,
perché non se ne pescano molti, ma è uno di quelli della tradizione natalizia».

NEMICA PLASTICALe mareggiate di fine ottobre hanno mosso i fondali, inducendo le canocchie, giunte
a un buono stadio di maturazione, di uscire dalla sabbia, ma «stiamo raccogliendo anche tanta plastica
abbandonata in mare - prosegue Felletti -, che viene recuperata in banchina dai volontari di
Legambiente.

Si dà spesso la colpa ai pescatori, ma con questo progetto diamo il nostro contributo per tutelare il
mare".

Intanto per oggi è previsto l' arrivo di una nuova perturbazione con vento di bora e mare mosso. I
pescherecci che non avranno preso il largo allo scoccare della mezzanotte, potranno recuperare la
giornata di pesca nel fine settimana. I prezzi all' ingrosso e al dettaglio oscilleranno in base ad alcune
variabili e le condizioni meteo saranno l' ago della bilancia.

Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Cento

Lotta agli allagamenti Regione e Bonifica
recuperano fondi per quasi 5 milioni
Il Consorzio Pianura di Ferrara pronto alla progettazione Il finanziamento nel piano
nazionale contro la subsidenza

CENTO.  La  Reg ione ,  d i  i n tesa  con  i l
Consorzio di Bonifica, ha trovato nel Fondo
per la Subsidenza le risorse per finanziare il
secondo stralcio del progetto di messa in
sicurezza idraulica di Cento. Sono 4,8 milioni,
risorse che verranno erogate nel triennio
2021/2023. E' quanto emerso durante l '
incontro che ha visto i l sindaco Fabrizio
Toselli, il Consorzio di Bonifica di Ferrara col
presidente del Franco Dalle Vacche e lo staff
tecnico e dirigenziale, Hera e il Comitato
Allagati Centesi insieme, per fare il punto sul
p resente  e  su l le  p rospet t i ve  fu tu re  d i
risoluzione degli allagamenti nel Centese.

I LAVORIIl quadro è stato delineato a partire
dalle economie, di gara e di lavorazione, del
pr imo st ra lc io  del le  opere d i  messa in
sicurezza idraulica: 552 mila euro. La quota
comunale, per 55.162 euro, è stata investita
per le asfaltature di via Canale, via San Rocco
e via Ponte Alto, dove si sono realizzate delle
piazzole per agevolare l' incrocio dei mezzi. La
quota regionale, per 330.976 euro, è confluita
in ulteriori interventi, progettati e affidati. Il
Consorzio ha già provveduto all' acquisto di
una pompa, insonorizzata, che si att iva
automaticamente con l' innalzamento della quota: sarà posizionata vicino al cimitero, così da far
confluire le acque del Reno Canale nel Canale di Cento.

la consegnaLa consegna è prevista a gennaio: il completamento dell' opera a primavera. È già partito
inoltre l' approvvigionamento per l' adattamento dello Scolo Guadora. La rimanente quota ministeriale
delle economie, per 165.488 euro, verrà richiesta dal Comune. «Si punta a trattenerli - hanno spiegato
Toselli e Dalle Vacche - per farli confluire nel secondo stralcio programmato». Tramontato l' asse di
finanziamento 'Italia sicura', è stata individuata un' altra strada: è Legge della Subsidenza del 2014, che
si è chiesto di rifinanziare. Da lì, nella suddivisione di 40% a Rovigo e 60% a Ferrara e Ravenna,
arriveranno dunque fondi per 4.800.000 euro, modulati in tre anni. Questa opportunità è emersa dalla
programmazione con la Regione. In attesa del decreto ministeriale, auspicato a gennaio, il Consorzio ha
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già provveduto ad affidare gli incarichi di progettazione, visto che fra progetti, autorizzazioni e gara sarà
necessario un biennio, tempo utile per essere pronti in concomitanza con la prima tranche di
finanziamenti. La progettazione, per cui sarà effettuato uno studio idraulico di dettaglio e in base alla
conformazione territoriale, non riprenderà la logica delle casse di espansione, ma potrà optare per la
soluzione meno impattante delle servitù di allagamento.

ALLAGATIDal canto suo, il Comitato Allagati verrà coinvolto nelle scelte tecniche, esponendo le proprie
osservazioni. Hera inoltre ha dato conto dell' investimento di circa un milione di euro nel territorio.
Diverse le opere previste. Gli impianti di sollevamento di piazzale Bonzagni e di via XX Settembre, che
saranno progettati nel 2019, rispettivamente per 250mila e 220mila euro.

La realizzazione nel 2019 del nuovo depuratore di Buonacompra per 600mila euro. La bonifica degli
scarichi non depurati: quattro i progetti definiti entro il 2018 da terminare nel 2021: il collettamento di
Pilastrello e Alberone al depuratore di Buonacompra e il collegamento di via Gazzinella e di Reno
Centese al depuratore di Casumaro. Hera inoltre ha riferito di proseguire nelle pulizie e nelle
manutenzioni delle caditoie per alleviare il fenomeno legato alle forti precipitazioni.

--Beatrice Barberini BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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formignana

Una viabilità più sicura Si allunga la ciclabile e isole
pedonali rialzate
Prevista anche la manutenzione di marciapiedi in centro Una serie di opere pubbliche
dal costo di quasi 100mila euro

formignana.  Siamo ormai  a l  conto a l la
rovescia, agli ultimi venti giorni di esistenza
del Comune di Formignana.

A partire dal 1° gennaio sarà ufficiale la fusione
con Tresigallo che darà vita al nuovo ente di
Tresignana.

In questo f rangente l '  amministrazione
formignanese, e in particolare l' ufficio tecnico
comunale, dà il via libera ad alcune opere
pubbliche in tema viabilità stradale che hanno
l' obiettivo di mettere in sicurezza ciclisti e
pedoni.

la  p is ta  c ic lab i le  La pr ima r iguarda la
realizzazione di un nuovo tratto di percorso
ciclopedonale protetto lungo la Sp4. In pratica
si andrà a estendere il percorso esistente (sul
lato destro della provinciale, uscendo dal
centro urbano in direzione Copparo) fino all'
area residenziale, in prossimità della rotonda
che conduce a via Torre e via Provinciale dei
Campi.

Si tratterà di un nuovo tratto di poco più di un
centinaio di metri di lunghezza (e di larghezza
variabile tra i 2 e i 3 metri), tuttavia la sua importanza è evidente, visto che permetterà di accedere in
sicurezza all' area residenziale.

In prossimità dello scolo consortile sono in corso confronti col Consorzio di Bonifica per il tombinamento
di un tratto di canale e permettere una sezione costante del percorso.

Secondo quanto prevede il piano di fattibilità tecnica ed economica approvato nelle scorse settimane, l'
opera ha un costo complessivo di 39.500 euro; un importo finanziato mediante l' applicazione dell'
avanzo 2017 dell' amministrazione comunale di Formignana.gli attraversamentiAl completamento della
ciclabile si affiancherà a breve una serie di altri interventi.
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Esattamente sei, tra opere di manutenzione su alcuni tratti di marciapiedi del centro cittadino e
attraversamenti stradali rialzati per permettere il passaggio in sicurezza.

Nel dettaglio, si tratta dei marciapiedi in via Vittoria e via Firminianus Consul; mentre per ciò che
riguarda gli attraversamenti pedonali si interverrà su via Gramsci e ancora su via Firminianus Consul;
inoltre sarà asfalto un tratto di ciclabile in via Nevatica e rifatto il marciapiede di via Candelosa. Importo
totale di 51.890 euro.

--F.T.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i festeggiamenti

Volania ha 80 anni Un borgo rurale nato dalla
bonifica
Domenica le celebrazioni per la fondazione della frazione Grano, riso e vitigni nei primi
appezzamenti di terreno

VOLANIA. Dalla bonifica delle valli Trebba e
Ponti, agli appoderamenti della fine degli anni
'30: il borgo rurale di Volania ha attraversato
80 anni,  preservando intat ta la propr ia
vocazione agricola ed «è questo lo spirito che
ci anima, per r icordare donne, uomini e
famiglie - spiega Loris Braga, agricoltore,
nonché referente del Gruppo Volontari della
Comunità di Volania -, che hanno lavorato le
nostre terre. Il nostro paese compie 80 anni e
abbiamo ritenuto di festeggiare questa data
simbolica, che combacia con l' inaugurazione,
r isa lente a l  d icembre 1938,  de l  nuovo
appoderamento di Volania». La piccola
comunità rurale si appresta a festeggiare
domenica l' ottantesimo compleanno con
alcune iniziative di valenza simbolica. le
celebrazioniDopo la celebrazione della messa
solenne (ore 10), da parte di don Giancarlo,
al le ore 11 sarà effettuata una visi ta ai
ritrovamenti del monumento di fondazione del
vecchio borgo agr icolo,  r isalente per l '
appunto, secondo le fonti storiche, al 1938.
Sarà ospite, tra le autorità civili e militari locali,
anche Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Al
termine del la visi ta si  esibirà la Corale
Trepponti di Comacchio, diretta da Pierangelo Boccaccini. «Quella del 16 dicembre è per noi una data
rievocativa molto importante - prosegue Loris Braga -, perché nel 1938 ha cominciato ad essere abitato
il paese. Le Valli Trebba e Ponti sono state prosciugate dal 1919 al 1925, poi rimasero acquitrini, poi
subentrarono insediamenti spontanei di pastori e solo dopo l' acquisizione delle terre dall' allora Società
di Bonifica, ci furono gli appoderamenti, con l' assegnazione ai mezzadri».

la storiaDalla fine degli anni '30 i contadini, famiglie numerose in gran parte provenienti dai paesi
limitrofi (un nucleo cospicuo arrivava da Jolanda di Savoia, ma erano ben rappresentate anche le
comunità di Ostellato, Lagosanto e naturalmente Comacchio), cominciarono a coltivare grano, ma
anche riso e vitigni. Nella seconda metà degli anni '50, dopo l' alluvione del Polesine, ecco arrivare la
seconda ondata migratoria dal vicino Veneto.
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«Con gli appoderamenti venivano messe a disposizione case, tuttora ben visibili - prosegue Braga - per
i mattoni a vista ed il nome impresso su una facciata di una regione o di un fiume. Ce n' erano 80 e in
gran parte sono tuttora abitate». I primi appezzamenti di terreno assegnati nel 1938 erano di 70 ettari,
mentre negli anni '50 erano scesi a 35 ettari, «perché man mano che cresceva il prodotto e la terrà
diventava più fertile, perdendo progressivamente il grado di salinità residua - conclude Braga -, la
società di Bonifica riusciva a far lavorare più mezzadri e più famiglie, garantendo così una produzione
adeguata anche con minore disponibilità di terra. È don Giancarlo il motore e per questo lo ringrazio a
nome del paese».

--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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PIANO ANTI ALLAGAMENTI

Summit con Comitato e Consorzio

NUOVE PROSPETTIVE circa la risoluzione
degli allagamenti nel territorio centese sono
state presentate ieri nel corso di una riunione
che il sindaco Fabrizio Toselli ha tenuto con il
Comitato Allagati e con gli staff dirigenziale e
tecnico di Hera e del Consorzio di Bonifica di
Ferrara, alla presenza del presidente Franco
Dalle Vacche. Il quadro è stato delineato a
p a r t i r e  d a l l e  e c o n o m i e ,  d i  g a r a  e  d i
lavorazione, del primo stralcio delle opere di
messa in sicurezza idraulica: 552mila euro. La
quota comunale, per 55.162 euro, è stata
investita per le asfaltature di via Canale, via
San Rocco e via Ponte Alto, dove si sono
realizzate delle piazzole per agevolare l'
incrocio dei mezzi. La quota regionale, per
330.976 euro, è confluita in ulteriori interventi,
progettati e affidati. Si è già provveduto alla
forn i tura del la pompa, insonor izzata e
automatizzata in modo da scattare con l'
innalzamento della quota: sarà posizionata
vicino al cimitero, così da far confluire le acque
del Reno Canale nel Canale di Cento. La
c o n s e g n a  è  p r e v i s t a  a  g e n n a i o :  i l
completamento dell' opera a primavera. È già partito inoltre l' approvvigionamento per l' adattamento
dello Scolo Guadora. La rimanente quota ministeriale delle economie, per 165.488 euro, verrà richiesta
dal Comune. «La motivazione per trattenerli - hanno spiegato il sindaco Toselli e il presidente Dalle
Vacche - sarà individuata nella volontà di farli confluire nel secondo stralcio, programmato». Il Comitato
Allagati ha chiesto, e ottenuto, di essere coinvolto nelle scelte tecniche, esponendo le proprie
osservazioni.
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CODIGORO L' associazione 'Obiettivo Pesca' si adopera per tutelare la fauna ittica

«Liberiamo le specie intrappolate nel fango Così
abbiamo salvato 6mila chili di pesce»

NON si fermano neppure quando il fango
arriva alla cintura, immersi nel fondo dei canali
con poca acqua,  dove i l  pesce r imane
intrappolato e rischia di morire e, spesso con
le sole mani, lo recuperano, lo mettono in un
ossigenatore per poi liberarlo in fiumi dove di
acqua ce n' è tanta. È quanto fanno i volontari,
del gruppo sportivo dilettantistico 'Obiettivo
Pesca', che vede alla presidenza Paolo
Baller ini .  I l  sodal izio è composto da 15
persone. Mediamente sono una trentina gli
interventi di recupero effettuati in poco meno di
sessanta giorni. «Il periodo di maggiore
criticità - spiega il presidente - è dalla metà di
ottobre a metà dicembre, ma al bisogno ci
muoviamo anche a gennaio e febbraio con i
nostri interventi.

Siamo supportati dalle segnalazioni del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nell'
ambito del coordinamento attuato dall' Arci
Pesca. Ci muoviamo sempre in sicurezza, ma
al bisogno recuperiamo anche i pesci sotto le
tubature, nei sottoponti ,  i l  fango non ci
spaventa e devo dire grazie al meraviglioso gruppo che si è coagulato per la tutela e la salvezza del
pesce, che mi onoro di presiedere».

NEL PERIODO autunnale, la maggior parte dei canali di bonifica, proprio per evitare che a causa di
eventi climatici violenti esondino, viene messo quasi in asciutta e la fauna ittica senza i volontari
sarebbe destinata a morte certa. I soci di Obiettivo Pesca, con vestiti di gomma o stivali lunghi, entrano
nei canali con poca acqua e con le mani o i guadini salvano tantissimo pesce. «Ogni anno - prosegue
Paolo Ballerini - sono almeno 6mila chili di pesce che salviamo da morte certa, chi vuole o vede pesce
in difficoltà nel basso ferrarese chiami pure il 340.9215821 e se qualcuno vuol entrare nel gruppo a
darci una mano è più che ben accetto».

«Una vera risorsa del territorio - conclude l' assessore del comune di Codigoro, Stefano Adami - Non
sono solo dediti alla salvaguardia del pesce, ma anche impegnati nella tutela dei corsi d' acqua».
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La sicurezza idraulica nel centese per risolvere il
problema degli allagamenti
Il sindaco Toselli ha incontrato il Comitato Allagati per discutere delle soluzioni da
mettere in atto e le opere previste

Cento. Nuove prospettive circa la risoluzione
degli allagamenti nel territorio centese sono
state presentate, lunedì 10 dicembre, nel
corso di una riunione che il sindaco Fabrizio
Toselli ha tenuto con il Comitato Allagati e con
gli staff dirigenziale e tecnico di Hera e del
Consorzio di Bonifica di Ferrara, alla presenza
del presidente Franco Dalle Vacche. Il quadro
è stato delineato a partire dalle economie, di
gara e di lavorazione, del primo stralcio delle
opere di messa in sicurezza idraulica: 552mila
euro. La quota comunale, per 55.162 euro, è
stata investita per le asfaltature di via Canale,
via San Rocco e via Ponte Alto, dove si sono
real izzate del le piazzole per agevolare
l'incrocio dei mezzi. La quota regionale, per
330.976 euro, è confluita in ulteriori interventi,
progettati e affidati. Si è già provveduto alla
forn i tura del la pompa, insonor izzata e
automatizzata in modo da scattare con
l'innalzamento della quota: sarà posizionata
vicino al cimitero, così da far confluire le acque
del Reno Canale nel Canale di Cento. La
c o n s e g n a  è  p r e v i s t a  a  g e n n a i o :  i l
completamento dell'opera a primavera. È già
parti to inoltre l 'approvvigionamento per
l 'adattamento del lo Scolo Guadora. La
rimanente quota ministeriale delle economie,
per 165.488 euro, verrà richiesta dal Comune. La motivazione per trattenerli hanno spiegato il sindaco
Toselli e il presidente Dalle Vacche sarà individuata nella volontà di farli confluire nel secondo stralcio,
programmato. Tramontata la struttura Italia sicura' è infatti stata individuata un'altra strada: l'asse di
finanziamento è stato individuato nella Legge della Subsidenza del 2014, che si è chiesto di rifinanziare.
Da lì, nella suddivisione di 40% a Rovigo e 60% a Ferrara e Ravenna, arriveranno dunque fondi per
4.800.000 euro, modulati in tre anni. Questa opportunità è emersa dalla programmazione con la
Regione. In attesa del decreto ministeriale, auspicato a gennaio, il Consorzio ha già provveduto agli
incarichi di progettazione, dal momento che fra progetti, autorizzazioni e gara sarà necessario un
biennio: così si potrà essere pronti in concomitanza con la prima tranche di finanziamenti. La
progettazione, per cui sarà effettuato uno studio idraulico di dettaglio, in funzione della conformazione
territoriale, non riprenderà la logica delle casse di espansione, ma potrà virare verso la soluzione delle
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servitù di allagamento. Il Comitato Allagati ha chiesto, e ottenuto, di essere coinvolto nelle scelte
tecniche, esponendo le proprie osservazioni. Nel corso dell'incontro inoltre Hera ha dato conto
dell'investimento di circa un milione di euro nel territorio centese. Diverse le opere previste. Gli impianti
di sollevamento di piazzale Bonzagni e di via XX Settembre, che saranno progettati nel 2019,
rispettivamente per 250mila e 220mila euro. La realizzazione nel 2019 del nuovo depuratore di
Buonacompra per 600mila euro. La bonifica degli scarichi non depurati: quattro i progetti definiti entro il
2018 da terminare nel 2021, ovvero il collettamento di Pilastrello e Alberone al depuratore di
Buonacompra e il collegamento di via Gazzinella e di Reno Centese al depuratore di Casumaro. Hera
ha in carico le caditoie del territorio, su cui svolge, oltre alle pulizie, manutenzioni per alleviare il
fenomeno legato alle forti precipitazioni.

10 dicembre 2018 Estense
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portoverrara

Impianto di fertilizzanti Legambiente dice no «Rischi
per la salute»

portoverrara. «Soprassedere al progetto per il
rischio all' ambiente ed alla salute per lo
spandimento di inquinanti in campi agricoli».
Si conclude così la lettera, inviata a Regione e
Arpae, in cui Legambiente presenta le proprie
osservazioni nell' ambito della procedura di
screening ambientale per la realizzazione, a
Portoverrara, dell' impianto di fertilizzanti da
fanghi di depurazione.

«In genere - scrive Marino Rizzati, presidente
del circolo Legambiente "Delta del Po" - i
f angh i  p roven ien t i  da l l a  depuraz ione
c o n t e n g o n o  s o s t a n z e  t o s s i c h e  n o n
biodegradabili (microparticelle di metalli
pesanti, pesticidi, solventi clorurati, fenoli,
idrocarburi, policicli aromatici, ecc.). Questi
e lement i  incidono negat ivamente sul la
possibilità di riciclarli in agricoltura». Rizzati
chiede quindi «come e con quale assiduità
saranno fatti i controlli».

Legambiente si sofferma sugli odori molesti
prodotti da impianti simili, «un fastidio tale da
creare un impatto che non si applica solo all'
olfatto, ma anche alla possibilità di svolgere le
mansioni quotidiane che oggi praticano
liberamente nella propria residenza».

Sempre secondo Legambiente, «il committente dell' impianto deve garantire un trattamento di
stabilizzazione che riduca la presenza di germi patogeni e l' emanazione di odori molesti». Altri temi, il
vincolo paesaggistico nell' area e il traffico dei camion che «via Bonacciola - sostiene ancora Rizzati -
deve assorbire in entrata ed uscita dall' impianto. Abbiamo l' impressione che tale strada non sia
confacente, ed in regola, vista l' impossibilità di utilizzare due carreggiate».

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA LETTERA

Zago scrive al ministro «Sul Parco ha svegliato le
due Regioni»

CON una lettera aperta al ministro dell '
Ambiente Sergio Costa, Valter Zago, già
pres idente de l  Parco de l  Del ta  de l  Po
regionale, lo invita a cost i tuire i l  Parco
nazionale del Delta del Po come annunciato
dal Convegno di Federparchi. «Le è bastato
ben poco - scrive - per svegliare le Regioni
Veneto ed Emilia-Romagna dalla loro catalessi
a proposito del Parco del Delta del Po». Alla
fine dell '  elencazione dei 6 nuovi parchi
nazionali da istituire, ricorda, si è limitato ad
aggiungere un auspicio 'e magari il Delta del
Po'.

«Ne sono seguite immediatamente accuse, più
o meno esplicite, da parte della Regione
Veneto - continua - Cristiano Corazzari, il suo
assessore all' ambiente, le ha richiesto un
incontro chiarificatore. Più paludato, ma non
meno puntuto, l '  atteggiamento in terra
emiliano-romagnola». E va al nocciolo politico
della questione. «Qual è i l  carattere del
misterioso Parco del Delta del Po previsto
dalla legge quadro sulle aree protette, n.394
del 1991, così come emendata un anno fa da quella di bilancio 2018? Il suo 'magari' l' ha lasciato intuire
e si può cominciare la necessaria riflessione per la miglior cura del Delta del Po». A questo proposito,
scrive, aiuta l' interpretazione della legge affrontata con il giurista Carlo Alberto Graziani da cui risulta il
carattere nazionale del Parco. «Prescrive l' istituzione di parchi e riserve nazionali d' intesa con le
regioni. L' accordo Emilia-Romagna e Veneto è propedeutico all' istituzione del Parco nazionale». Non
poteva mancare la questione ex Cercom. «C' è in atto il folle tentativo di realizzare a Comacchio un
impianto industriale di produzione di polveri per l' industria ceramica. A facilitarlo è la nuova legge
urbanistica della Regione». C' è di più. «Una repentina modifica di questa stessa legge consente con
procedura semplificata, in conferenze unificate di servizi, la variazione dei piani territoriali dei parchi
naturali - conclude -. Così facendo, si contravviene alla legge 394, che pone esclusivamente in capo alle
Regioni l' approvazione dei piani per i parchi regionali».
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Impianto fanghi a Portomaggiore, Legambiente:
Troppo inquinante, rischi per ambiente e salute
Il Circolo Delta del Po presenta le osservazioni a Regione, Arpae e Unione Valli e
Delizie e chiede di "soprassedere al progetto"

Portomaggiore. Anche Legambiente ha
p r e s e n t a t o  l e  p r o p r i e  o s s e r v a z i o n i
sull'impianto di produzione di fertilizzanti da
fanghi di depurazione inviandole anche alla
Regione Emi l ia  Romagna e  a l l 'Arpae.
Osservazioni che risultano contrarie alla
realizzazione dell'impianto in via Portoni
Bandissolo, a Portoverrara, proposto dalla
Caa Nicoli srl. Sono quattro le motivazioni
presentate dal Circolo Legambiente Delta del
Po attraverso il suo presidente Marino Rizzati.
I l  p r i m o  p r o b l e m a  r i g u a r d a  l ' i m p a t t o
ambientale che avrebbe l ' impianto con
emanazione di odori molesti, particolarmente
fastidiosi per i residenti della zona. In secondo
luogo, secondo Legambiente, via Bonacciola
non sarebbe adeguata a sopportare la mole di
traffico in entrata e in uscita dall'impianto, con
la possibilità che la stessa strada diventi
presto impraticabile e fonte di inquinamento.
Nella terza osservazione Legambiente fa
presente che il committente dell'impianto deve
garantire un trattamento di stabilizzazione che
riduca la presenza di  germi patogeni e
l'emanazione di odori molesti. Infine, nell'area
risulta il vincolo paesaggistico, visto il Psc del
Comune di Portomaggiore che comporta
tenere conto di un territorio che mantiene
ancora delle tracce di naturalità (fossi, cavedagne, maceri, frangivento, canali, case rurali) e di aree
agricole ancora gestite in proprio e rispondenti ad una economia di rispetto. Una ragionevole
valutazione di mantenimento di manufatti agricoli, stalle, fienili o case rurali inserite in un contesto di
paesaggio agricolo ferrarese. Tali elementi sono valori culturali e storici che corrispondono ancora alla
vita e gestione economica di gran parte del territorio ferrarese. Perdere questa caratteristica
impoverisce il paesaggio della pianura ferrarese. Per tutti questi motivi il Circolo Legambiente Delta del
Po chiede di soprassedere al progetto per il rischio all'ambiente ed alla salute per lo spandimento di
inquinanti in campi agricoli.

10 dicembre 2018 Estense
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in primavera

Aumenti in bolletta e scattò la protesta «Rincari
eccessivi»

Qualche attrito tra i cittadini di Berra e la
Bonifica c' era stato in primavera, per i forti
aumenti delle bollette. «Eventuali importi
diversi r ispetto al l '  avviso 2017 - aveva
spiegato i l  Consorzio - sono dovuti al le
mod i f i che  in t rodo t te  a l  Documento  d i
applicazione del piano di classifica, ai criteri di
gradualità, in aumento o in diminuzione, e che
avranno durata fino al 2020».
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Volania ha 80 anni Un borgo rurale nato dalla
bonifica

VOLANIA. Dalla bonifica delle valli Trebba e
Ponti, agli appoderamenti della fine degli anni
'30: il borgo rurale di Volania ha attraversato
80 anni,  preservando intat ta la propr ia
vocazione agricola ed «è questo lo spirito che
ci anima, per r icordare donne, uomini e
famiglie - spiega Loris Braga, agricoltore,
nonché referente del Gruppo Volontari della
Comunità di Volania -, che hanno lavorato le
nostre terre. Il nostro paese compie 80 anni e
abbiamo ritenuto di festeggiare questa data
simbolica, che combacia con l' inaugurazione,
r isa lente a l  d icembre 1938,  de l  nuovo
appoderamento di Volania». La piccola
comunità rurale si appresta a festeggiare
domenica l' ottantesimo compleanno con
alcune iniziative di valenza simbolica. . le
celebrazioni Dopo la celebrazione della messa
solenne (ore 10), da parte di don Giancarlo,
al le ore 11 sarà effettuata una visi ta ai
ritrovamenti del monumento di fondazione del
vecchio borgo agr icolo,  r isalente per l '
appunto, secondo le fonti storiche, al 1938.
Sarà ospite, tra le autorità civili e militari locali,
anche Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Al
termine del la visi ta si  esibirà la Corale
Trepponti di Comacchio, diretta da Pierangelo
Boccaccini. «Quella del 16 dicembre è per noi una data rievocativa molto importante - prosegue Loris
Braga -, perché nel 1938 ha cominciato ad essere abitato il paese. Le Valli Trebba e Ponti sono state
prosciugate dal 1919 al 1925, poi rimasero acquitrini, poi subentrarono insediamenti spontanei di
pastori e solo dopo l' acquisizione delle terre dall' allora Società di Bonifica, ci furono gli appoderamenti,
con l' assegnazione ai mezzadri». Dalla fine degli anni '30 i contadini, famiglie numerose in gran parte
provenienti dai paesi limitrofi (un nucleo cospicuo arrivava da Jolanda di Savoia, ma erano ben
rappresentate anche le comunità di Ostellato, Lagosanto e naturalmente Comacchio), cominciarono a
coltivare grano, ma anche riso e vitigni. Nella seconda metà degli anni '50, dopo l' alluvione del
Polesine, ecco arrivare la seconda ondata migratoria dal vicino Veneto.«Con gli appoderamenti
venivano messe a disposizione case, tuttora ben visibili - prosegue Braga - per i mattoni a vista ed il
nome impresso su una facciata di una regione o di un fiume. Ce n' erano 80 e in gran parte sono tuttora
abitate». I primi appezzamenti di terreno assegnati nel 1938 erano di 70 ettari, mentre negli anni '50
erano scesi a 35 ettari, «perché man mano che cresceva il prodotto e la terrà diventava più fertile,
perdendo progressivamente il grado di salinità residua - conclude Braga -, la società di Bonifica riusciva

11 dicembre 2018 lanuovaferrara.it

2Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



a far lavorare più mezzadri e più famiglie, garantendo così una produzione adeguata anche con minore
disponibilità di terra. È don Giancarlo il motore e per questo lo ringrazio a nome del paese». -BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

KATIA ROMAGNOLI
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Lotta agli allagamenti Regione e Bonifica
recuperano fondi per quasi 5 milioni

CENTO.  La  Reg ione ,  d i  i n tesa  con  i l
Consorzio di Bonifica, ha trovato nel Fondo
per la Subsidenza le risorse per finanziare il
secondo stralcio del progetto di messa in
sicurezza idraulica di Cento. Sono 4,8 milioni,
risorse che verranno erogate nel triennio
2021/2023. E' quanto emerso durante l '
incontro che ha visto i l sindaco Fabrizio
Toselli, il Consorzio di Bonifica di Ferrara col
presidente del Franco Dalle Vacche e lo staff
tecnico e dirigenziale, Hera e il Comitato
Allagati Centesi insieme, per fare il punto sul
p resente  e  su l le  p rospet t i ve  fu tu re  d i
risoluzione degli allagamenti nel Centese. I
LAVORI Il quadro è stato delineato a partire
dalle economie, di gara e di lavorazione, del
pr imo st ra lc io  del le  opere d i  messa in
sicurezza idraulica: 552 mila euro. La quota
comunale, per 55.162 euro, è stata investita
per le asfaltature di via Canale, via San Rocco
e via Ponte Alto, dove si sono realizzate delle
piazzole per agevolare l' incrocio dei mezzi. La
quota regionale, per 330.976 euro, è confluita
in ulteriori interventi, progettati e affidati. Il
Consorzio ha già provveduto all' acquisto di
una pompa, insonorizzata, che si att iva
automaticamente con l' innalzamento della
quota: sarà posizionata vicino al cimitero, così
da far confluire le acque del Reno Canale nel Canale di Cento.La consegna è prevista a gennaio: il
completamento dell' opera a primavera. È già partito inoltre l' approvvigionamento per l' adattamento
dello Scolo Guadora. La rimanente quota ministeriale delle economie, per 165.488 euro, verrà richiesta
dal Comune. «Si punta a trattenerli - hanno spiegato Toselli e Dalle Vacche - per farli confluire nel
secondo stralcio programmato». Tramontato l' asse di finanziamento 'Italia sicura', è stata individuata
un' altra strada: è Legge della Subsidenza del 2014, che si è chiesto di rifinanziare. Da lì, nella
suddivisione di 40% a Rovigo e 60% a Ferrara e Ravenna, arriveranno dunque fondi per 4.800.000
euro, modulati in tre anni. Questa opportunità è emersa dalla programmazione con la Regione. In attesa
del decreto ministeriale, auspicato a gennaio, il Consorzio ha già provveduto ad affidare gli incarichi di
progettazione, visto che fra progetti, autorizzazioni e gara sarà necessario un biennio, tempo utile per
essere pronti in concomitanza con la prima tranche di finanziamenti. La progettazione, per cui sarà
effettuato uno studio idraulico di dettaglio e in base alla conformazione territoriale, non riprenderà la
logica delle casse di espansione, ma potrà optare per la soluzione meno impattante delle servitù di
allagamento.Dal canto suo, il Comitato Allagati verrà coinvolto nelle scelte tecniche, esponendo le
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proprie osservazioni. Hera inoltre ha dato conto dell' investimento di circa un milione di euro nel
territorio. Diverse le opere previste. Gli impianti di sollevamento di piazzale Bonzagni e di via XX
Settembre, che saranno progettati nel 2019, rispettivamente per 250mila e 220mila euro. La
realizzazione nel 2019 del nuovo depuratore di Buonacompra per 600mila euro. La bonifica degli
scarichi non depurati: quattro i progetti definiti entro il 2018 da terminare nel 2021: il collettamento di
Pilastrello e Alberone al depuratore di Buonacompra e il collegamento di via Gazzinella e di Reno
Centese al depuratore di Casumaro. Hera inoltre ha riferito di proseguire nelle pulizie e nelle
manutenzioni delle caditoie per alleviare il fenomeno legato alle forti precipitazioni. -BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.

BEATRICE BARBERINI
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Una viabilità più sicura Si allunga la ciclabile e isole
pedonali rialzate

formignana.  Siamo ormai  a l  conto a l la
rovescia, agli ultimi venti giorni di esistenza
del Comune di Formignana. A partire dal 1°
gennaio sarà ufficiale la fusione con Tresigallo
che darà vita al nuovo ente di Tresignana. In
q u e s t o  f r a n g e n t e  l '  a m m i n i s t r a z i o n e
formignanese, e in particolare l' ufficio tecnico
comunale, dà il via libera ad alcune opere
pubbliche in tema viabilità stradale che hanno
l' obiettivo di mettere in sicurezza ciclisti e
pedoni. La prima riguarda la realizzazione di
un nuovo tratto di percorso ciclopedonale
protetto lungo la Sp4. In pratica si andrà a
estendere il percorso esistente (sul lato destro
della provinciale, uscendo dal centro urbano in
direzione Copparo) fino all' area residenziale,
in prossimità della rotonda che conduce a via
Torre e via Provinciale dei Campi.Si tratterà di
un nuovo tratto di poco più di un centinaio di
metri di lunghezza (e di larghezza variabile tra
i 2 e i 3 metri), tuttavia la sua importanza è
evidente, visto che permetterà di accedere in
sicurezza all' area residenziale. In prossimità
dello scolo consortile sono in corso confronti
col Consorzio di Bonifica per il tombinamento
di un tratto di canale e permettere una sezione
costante del  percorso.Secondo quanto
prevede i l  piano di fatt ibi l i tà tecnica ed
economica approvato nelle scorse settimane, l' opera ha un costo complessivo di 39.500 euro; un
importo finanziato mediante l' applicazione dell' avanzo 2017 dell' amministrazione comunale di
Formignana.Al completamento della ciclabile si affiancherà a breve una serie di altri interventi.
Esattamente sei, tra opere di manutenzione su alcuni tratti di marciapiedi del centro cittadino e
attraversamenti stradali rialzati per permettere il passaggio in sicurezza.Nel dettaglio, si tratta dei
marciapiedi in via Vittoria e via Firminianus Consul; mentre per ciò che riguarda gli attraversamenti
pedonali si interverrà su via Gramsci e ancora su via Firminianus Consul; inoltre sarà asfalto un tratto di
ciclabile in via Nevatica e rifatto il marciapiede di via Candelosa. Importo totale di 51.890 euro. -BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' appuntamento

Pesca sportiva come businness È la scommessa
della Fiera
Sabato i padiglioni ospiteranno Fishing Show Italia, attesi oltre 100 espositori Tra gli
obiettivi quello di valorizzare gli aspetti unici del territorio ferrarese

La Fiera scommette sul business della pesca
sportiva. Sabato, il 15, appuntamento nei
padiglioni del centro fieristico di Ferrara
"Fishing Show Italia", nato da un' evoluzione
della storica manifestazione Carp Show and
Specialist e dalla volontà di valorizzare gli
aspetti unici del territorio della zona estense,
con la sua fitta rete di fiumi e canali navigabili.

Un evento dedicato a tutti gli utenti e a tutti gli
appassionati della pesca sportiva, quindi, che
troveranno tante novità tra i padiglioni di
Ferrara Fiere con più di cento espositori.

le sezioniOltre alla classica sezione dedicata
al Carpfishing e Artificiali, un' ampia area
dedicata al Ledgering, al Feeder & Specialist,
agli autocostruttori made in Italy , alle novità
della pesca a mosca (Fly Fishing) e alle
imbarcazioni, oltre alle tante dimostrazioni di
lancio in vasca.

L' obiettivo che Fishing Show Italia si pone in
questa edizione rivisitata e innovativa è quello
di andare incontro alle esigenze di un mercato
in continua crescita ed evoluzione, che nel
tempo va sempre più diversif icandosi e
specializzandosi. Nella serata di sabato non mancherà l' intrattenimento eno-gastronomico e musicale
nei padiglioni di Ferrara Fiere con il Fishing Party Show.

A seguito della prima giornata di esposizione, a partire dalle ore 19, il padiglione 1 si trasformerà infatti
in zona ristorazione, con street food e dj set seguito da un live concert, per festeggiare il taglio del
nastro della nuova manifestazione, fino a tarda sera. L' ingresso alla festa sarà libero ed aperto a tutti,
per chi esibirà il biglietto di ingresso alla Fiera è prevista una prima consumazione gratuita.

il fenomenoImportante la presenza della Polizia Provinciale, con il supporto dei volontari delle varie
associazioni che porrà l' accento, ha spiegato Claudio Castagnoli, comandante della Polizia Provinciale
di Ferrara, sulla necessità di tutelare la pesca attraverso un più efficace contrasto al bracconaggio,
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fenomeno che non sembra diminuire nel nostro territorio. Sempre sabato è prevista una cerimonia di
consegna degli appositi giubbetti e tesserini numerati ad alcuni operatori, che dopo essere diventate
Guardie Giurate Volontarie, entreranno nel coordinamento della Polizia Provinciale.

Sono intervenuti alla presentazione l' assessore al commercio del Comune, Roberto Serra, Barbara
Paron - presidente della Provincia -, Filippo Parisini (presidente di Ferrara Fiere e Congressi), Antonella
D' Agostino, project manager Fishing Show Italia, Alessandro Pagliarini, operatore commerciale di
settore e Federico Casari, esperto in Carp on the Fly.

--Lauro Casoni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Acqua, il ruolo strategico dei consorzi di bonifica
30 risposte per l' agricoltura italiana - Intervista a Francesco Vincenzi, presidente dell'
Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi)

Quale è la realtà dei consorzi di bonifica? "I
consorzi di bonifica sono sparsi su tutto il
territorio nazionale e sono regolamentati da
una legislazione regionale. Il loro compito è la
difesa del suolo dall' acqua e la tutela del
territorio in generale , oltre alla distribuzione
del la r isorsa i r r igua per l '  agr icol tura .
Ricordiamo che oltre 1.200.000 ettari del
territorio nazionale è sotto il livello del mare e
richiede che l '  acqua sia costantemente
sollevata e condotta a un collettore per il
deflusso. I consorzi associati da Anbi sono
attualmente 145 . A l ivel lo nazionale ci
occupiamo di oltre 750 impianti idrovori e
220mila chilometri di canali artificiali. In molte
regioni d' Italia, inoltre, ci vengono attribuite
funzioni relative al dissesto idrogeologico dei
c o r s i  d '  a c q u a  n a t u r a l i ,  i n  q u a n t o  l a
soppressione delle province e delle comunità
montane, che gestivano alcune tipologie di
territorio, ha portato i consorzi di bonifica ad
assorbirne i compiti, in quanto detentori delle
c o m p e t e n z e ,  c a p a c i t à  p r o g e t t u a l e  e
patrimonio tecnico e umano necessari per far
fronte all '  impegno anche in un ottica di
mi t igare  g l i  event i  ca lami tos i  legat i  a
cambiamenti cl imatici e urbanizzazione
sfrenata" . Quali sono il ruolo e le attività di
Anbi nella gestione dei consorzi? "Anbi alimenta la consapevolezza del ruolo dei consorzi di bonifica nel
contesto nazionale. In questo senso abbiamo svolto negli ultimi anni un lavoro importante di
coordinamento della comunicazione , che riteniamo debba essere lo strumento di trasparenza nel
lavoro dei consorzi per evitare che si creino, come in passato, idee distorte. Oggi i consorzi di bonifica
si stanno aprendo al mondo, alle istituzioni e ai cittadini per far conoscere e comprendere il ruolo
strategico che hanno nei territori. Se è vero che i consorzi di bonifica sono nati nel passato per
recuperare terreni per l' agricoltura e per garantire la sicurezza sanitaria di alcune aree, nel corso del
tempo si sono evoluti e oggi rappresentano i soggetti più moderni presenti sul territorio. Riescono a
essere tali potendo contare su una capacità finanziaria che deriva loro da una vera e propria forma di
federalismo fiscale, con i contributi dei cittadini che sono dovuti e incassati solo ed esclusivamente se l'
immobile privato trae beneficio dal lavoro del consorzio. Le risorse esatte, infine, rimangono comunque
sul territorio. I consorzi di bonifica si dimostrano moderni anche perché riescono a dare garanzie di
sicurezza idraulica in un territorio che, dal 1950 a oggi, è profondamente cambiato dal punto di vista
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urbanistico; sono moderni perché sono riusciti a seguire le esigenze di un mondo agricolo che, non solo
in tempi di crisi, nei numeri e nei fatti ha dato risposte all' economia del paese diverse da quelle di tanti
altri settori. La crescita del settore agricolo e agroalimentare è merito anche dei consorzi di bonifica ,
che hanno continuato a distribuire l' acqua anche in tempo di cambiamenti climatici che impongono al
comparto riflessioni e condotte diverse rispetto al passato. A seguito del climate change, i consorzi di
bonifica sono chiamati a gestire forti piogge seguite da lunghi periodi di siccità continuando a fornire
acqua agli agricoltori con costanza. Lo stiamo facendo mettendo in campo l' innovazione e la ricerca ,
utilizzandole al meglio per vincere la sfida dell' uso razionale dell' acqua, ma anche abbandonando la
vecchia 'logica del rubinetto' - in base alla quale ci si preoccupa solo quando non c' è più acqua - e
proponendo un Piano nazionale invasi che ci permetterà di recuperare e sfruttare ben più del misero
10% di acqua piovana che riusciamo a raccogliere ora. In questo senso il paese ha bisogno però di uno
scatto di orgoglio, di una scossa che lo porti a investire in questo progetto; un progetto che deve partire
dal basso e tenere conto delle caratteristiche di tutti i territori, sia dal punto di vista agricolo che
ambientale e antropico. Questo è quello che, secondo noi, va fatto per affrontare le sfide del futuro" .
Come vi rapportate con i vostri colleghi stranieri? "Il modello aggregativo e di distribuzione dei consorzi
di bonifica è diffuso soprattutto nel Sud Europa, in Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Il mondo dei
consorzi di bonifica, cosa diversa dalla distribuzione della risorsa idrica, è invece presente in tutto il
territorio europeo ed è rappresentato dallo Euwma (European union of water management
associations). Nel corso degli anni, questo non è però stato sufficiente per far comprendere le
condizioni dell' irrigazione nel nostro paese e in tutti quelli del Mediterraneo. Per raccogliere tutti i
soggetti che, come noi, in Europa irrigano e operano in un contesto che ha caratteristiche ed esigenze
diverse dai paesi del Nord Europa, abbiamo quindi recentemente costituito ' Irrigants d' Europe ', una
nuova struttura che si propone di contrastare la tendenza europea di assecondare sui temi dell' acqua
soprattutto le scelte dei paesi nordeuropei e per andare a contrapporci a questa linea politica, o anche
solo a creare una base di dialogo diversa da quella che c' è stata in passato, mettendo in risalto l'
importanza dell' irrigazione per l' agricoltura e per la tutela di territorio e ambiente. Attualmente non
esiste una vera e propria politica europea sulla gestione delle acque, ma solo una direttiva Quadro
acque , tarata su esigenze e condizioni diverse dalle nostre e attualmente in fase di revisione. Noi
dobbiamo far capire in Europa che, indipendentemente dall' azione dell' uomo, la presenza incostante
dell' acqua è un elemento caratteristico del nostro territorio. Una volta che questo elemento sarà
recepito, sarà possibile eliminare tutte quelle strutture e storture che oggi ci impongono gestioni che di
fatto limitano e danneggiano l' attività agricola, influendo negativamente sulla competitività delle nostre
imprese. Noi andremo a chiedere all' Europa che costruisca una nuova politica agricola e un percorso di
condivisione sui fondi comunitari per l' agricoltura irrigua diverso da quanto fatto finora. Oggi dobbiamo
far costruire le politiche agricole sull' agricoltura irrigua, perché l' 85% dell' agroalimentare italiano
proviene da un' agricoltura che dipende dall' irrigazione. I primi a voler vincere la sfida della razionalità
e a voler fare le cose per bene siamo noi, gli agricoltori e i consorzi di bonifica, e vogliamo farlo
attraverso la tecnologia e la ricerca. Alla politica nazionale chiediamo che dia delle risposte concrete
rispetto al tema delle infrastrutture irrigue del paese, che sono di proprietà del Demanio dello Stato.
Sono nate in tempi passati e ora abbiamo bisogno di adeguarle ai nuovi regimi climatici che hanno
ormai perso il loro carattere di eccezionalità per rientrare in quello di una nuova normalità. D' altro canto
dobbiamo decidere se continuare a considerare l' agricoltura un asset strategico e un modello di
sviluppo per il nostro paese. Se così è, la politica nazionale deve dare attenzione alle acque irrigue,
perché la nostra agricoltura è irrigua " . In che modo Anbi promuove un uso responsabile dell' acqua?
"Noi abbiamo voluto giocare in questo campo tutte le carte messe a disposizione dall' innovazione e
dalla ricerca e raccontare come si può irrigare utilizzando tutte le tecnologie possibili e immaginabili. È
nato proprio in Anbi, grazie anche alla ricerca del Canale emiliano romagnolo , il progetto IrriFrame . Si
tratta sostanzialmente di un consiglio irriguo che diamo gratuitamente all' agricoltore per cercare di
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ottimizzare la produzione individuando il momento e la quantità più giusta di acqua da dare alle
coltivazioni. Sempre all' interno di Anbi è nato poi Acquacampus , presentato a Macfrut , che vuole
suggerire agli addetti del settore e agli agricoltori come si può fare innovazione valorizzando il sistema
irriguo dei territori. È evidente che noi siamo i primi sostenitori che l' acqua in agricoltura non viene
sprecata, ma ha un valore aggiunto molto superiore a quello del suo utilizzo. Pensiamo a sistemi in
sommersione come le risaie: sarebbe da stolti pensare che si possa fare riso all' asciutto, ma è
comunque opportuno raccontare anche quali sono invece i benefici che l' ambiente della risaia produce
in termini di ambiente con la ricarica della falda e alla disponibilità di riusare quell' acqua per altri
territori. Dobbiamo raccontare che dove è possibile fare irrigazione di precisione a goccia o la
subirrigazione la dobbiamo fare, perché in quel modo è possibile valorizzare tutte le nostre colture e
tutto il nostro agroalimentare" . La maggior parte delle acque pluvie nel nostro paese va perduta. In che
misura è possibile tesaurizzarla e come? "Nell' infausta occasione della siccità del 2017 abbiamo
utilizzato un momento di grande crisi per il paese per dire che non è più possibile trattenere solo il 10%
della risorsa. Abbiamo quindi presentato un Piano nazionale degli invasi , che durerà venti anni e che
ha bisogno di risorse certe, ma che metterà i territori in condizione di decidere qual è la struttura e l'
invaso che serve in collaborazione con tutti gli enti di gestione delle acque, il tutto ricordando quali sono
le priorità di utilizzo dell' acqua stabilito dalla legge nazionale: prima l' uso antropico umano, poi quello
agricolo . La realizzazione di un Piano nazionale efficiente deve passare anche per un censimento degli
invasi privati , che possono essere utilizzati con pochissimo sforzo per uso irriguo. Credo che questa sia
un' opportunità per il paese che non possiamo perdere, ma dobbiamo agire in fretta. Gli anni in cui la
risorsa sarà irrimediabilmente scarsa si stanno avvicinando sempre più e un paese normale e civile non
può basare la sua esistenza ed economia su un continuo stato di calamità, in cui tutti paghiamo per una
mancanza di infrastrutture. Dobbiamo passare dal modello delle emergenze a quello della prevenzione"
. In Italia si consumano circa 387.000 MWh annui per pompare acqua irrigua. Si tratta di un quantitativo
di energia ragguardevole "Oggi i consorzi di bonifica producono l' 80% dell' energia utilizzata per il
pompaggio dell' acqua grazie a una serie di piccoli impianti idroelettrici distribuiti sul territorio e di
impianti fotovoltaici posizionati sulle strutture degli impianti o galleggianti sugli invasi. Per l' energia che
non produciamo c' è il Cea , un consorzio che riunisce molti consorzi di bonifica e punta ad acquistare in
forma collettiva l' energia elettrica necessaria attraverso un bando a livello europeo. In questo modo
riusciamo a ridurre al minimo i costi energetici, aumentando la competitività dei consorzi che nel
frattempo stiamo affiancando per consentire, impianto per impianto, un efficientamento energetico. È
una nuova sfida; vincerla significherà dare un maggior senso, sia ambientale che economico, all' azione
dei consorzi" . Produrre energie rinnovabili aiuta senz' altro l' ambiente, ma non basta. Esistono progetti
o programmi per limitare l' inquinamento idrico? "Quella della qualità dell' acqua è un' altra grande sfida
che abbiamo accettato e che stiamo portando avanti soprattutto in Europa. Crediamo che la strada per
riutilizzare le acque reflue passi attraverso impianti di affinamento che consentano di continuare a
garantire la salubrità e la qualità dell' agroalimentare italiano. Ritengo che come consorzi di bonifica,
come sentinelle del territorio, la sfida di gestire in modo corretto i nostri canali la stiamo affrontando, ma
in questo campo è indispensabile anche sensibilizzare l' opinione pubblica circa i corretti
comportamenti da tenere per non far pagare alle future generazioni i costi della nostra inciviltà. In molti
territori partecipiamo con altri soggetti alla pulizia dei corsi d' acqua e dei mari perché riteniamo che l'
aspetto ambientale debba essere tenuto in grande considerazione" . Cosa significa per voi
"innovazione"? "Per noi 'innovazione' è un concetto che racchiude una serie di ragionamenti e di
opportunità . Innovazione è vincere la sfida della cultura dell' acqua irrigua. Abbiamo bisogno che il
paese e l' Europa capiscano fino in fondo il ruolo dell' irrigazione nel paese, valorizzando in modo
economico e sociale questa risorsa. Innovazione è creare le condizioni per l' utilizzo razionale dell'
acqua mettendo in campo nuove tecnologie e ricerca, ma soprattutto le capacità dei consorzi di bonifica
rispetto a questo tema. Ci sono poi una serie di innovazioni ambientali e di fruibilità del territorio che
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vanno incrementate. Il nostro lavoro oggi rende il territorio bello. Questa bellezza deve essere
valorizzata attraverso il turismo, la cultura e l' enogastronomia. Innovazione è , insomma, la sinergia di
diverse facce della stessa medaglia che può creare opportunità per il paese. È chiaro che si tratta di un
percorso che non nasce dalla mattina alla sera, ma che ha bisogno di essere frequentato e del lavoro di
diversi soggetti" . E per finire un esercizio di fantasia. In un mondo ideale dove ad Anbi non mancano le
risorse da investire e dove non ci sono bastoni da mettere nelle ruote, come saranno l' ambiente, il
paesaggio e l' agricoltura tra cinquanta anni? "Se riusciremo a vincere la sfida culturale dell' utilizzo dell'
acqua e delle risorse naturali, se metteremo in atto nel paese un modello di sviluppo diverso da quelli
del cemento o delle acciaierie, ma basato su agricoltura, territorio e ambiente nelle sue diverse
sfaccettature, saremo in grado di produrre il cibo che il consumatore vuole, quello che racconta i territori
e, contemporaneamente, dà risposte a un mondo che cambia ma che continua a chiedere la peculiarità.
Oggi siamo tornati a valorizzare grani antichi e birre artigianali e questo è quello che il mondo e l'
opinione pubblica chiedono. Il mondo dei consorzi di bonifica può avere un ruolo fondamentale nel
costruire questo tipo di futuro per il nostro paese, continuando il processo di evoluzione che li ha
contraddistinti dalla loro nascita a oggi" . L' agricoltura vista con gli occhi dei protagonisti del settore.
Per i 30 anni di Image Line abbiamo voluto dar voce ai principali Istituti, Confederazioni e Associazioni
che, dall' agrimeccanica all' agroalimentare, passando per la zootecnia, hanno tracciato il quadro
presente e futuro del settore primario ©

ALESSANDRO VESPA
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Danni causati dalla subsidenza, sono stati
rifinanziati i progetti
Grazie al lavoro pluriennale dei Consorzi di bonifica Delta del Po e Adige Po

La legge di bilancio 2018 all'articolo 1 prevede
il rifinanziamento dei progetti per il ripristino
dei danni causati dalla subsidenza nei territori
delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna
per due milioni di euro per il 2018 e quattro
milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023. Il
rifinanziamento è frutto di un lavoro pluriennale
di informazione e divulgazione da parte dei
Consorzi di bonifica Delta del Po e Adige Po e
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in
sinergia con Anbi. Un risultato importante -
affermano i presidenti dei consorzi di Bonifica
della Provincia di Rovigo Adriano Tugnolo del
Delta del Po di Taglio di Po e Mauro Visentin di
Adige Po di Rovigo - frutto di anni di lavoro di
diplomazia e dimostrazione che i danni causati
da altri non possono essere riparati attingendo
le r isorse solo dal  terr i tor io vessato,  e
penalizzato da un'attività di estrazione di
metano che nessun beneficio ha portato al
Polesine, ma solo danni irreparabil i  per
l'abbassamento del territorio che in alcuni
punti ha superato i 3,5 metri. E proseguono:
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito al raggiungimento del risultato, a
cominciare da Anbi che non ci ha mai fatto
mancare i supporto e ha fatto un'azione
indispensabile a livello politico, e poi a tutti i
deputati e senatori della Repubblica che hanno capito il problema e lo hanno portato all'attenzione del
Governo. In base alla quota parte spettante alla provincia di Rovigo secondo un riparto storico, i due
Consorzi hanno provveduto alla redazione dei progetti previsti per il 2018. Il Consorzio di Bonifica Delta
del Po ha quindi trasmesso ai superiori organi un progetto dell'importo di 331.296 euro relativo a
Interventi di ripristino del manufatto di regolazione idraulica Garau-Crepaldi sul canale Santa Maria nel
sottobacino Ca' Verzola nell'Isola di Ariano e adeguamento delle livellette di fondo della sezione
idraulica del canale principale Rosolina nell'Ut Rosolina. Il Consorzio di Bonifica Adige Po ha trasmesso
ai superiori organi per l'approvazione un progetto dell'importo di 484.480 euro relativo a lavori di
ripristino e adeguamento chiaviche di scarico degli impianti idrovori Valli Adria e Dossi Vallieri nei
Comuni di Adria e Loreo a seguito dell'abbassamento dei suoli. Due progetti importanti che
contribuiscono al ripristino della sicurezza idraulica del Polesine di Rovigo. Questo importante risultato -
concludono i presidenti Tugnolo e Visentin - deve essere completato con una proposta fatta propria
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dalla politica relativa all'eliminazione degli oneri di sistema dai costi dell'energia elettrica utilizzata per
garantire la sicurezza idraulica del territorio e cioè quella consumata dagli impianti idrovori di scolo per
il sollevamento e l'espulsione dell'acqua. A seguito dei recenti incontri, i presidenti delle Commissioni
Agricoltura del Senato, Vallardi, e della Camera, Gallinella, hanno assicurato il proprio impegno in tal
senso, meravigliandosi del fatto che territori che hanno subito dissesti idraulici non possano godere di
tali benefici fiscali.

Anna Volpe
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assemblea con la giunta

Zerbinate sollecita interventi sulle strade

ZERBINATE. Mezzi pesanti, ed il logorio degli
eventi atmosferici. La gente di Zerbinate
chiede una manutenzione delle strade della
frazione. E lotta all' abbandono dei rifiuti.

«Una frazione di agricoltori e di campagna -
dice un cittadino - ma nel giro di pochi anni si
sono visti passare da qui mezzi dal peso di
oltre 500 quintali, che distruggono il fondo
stradale».

L' intenzione dell' amministrazione - spiegata
durante l' incontro tra il sindaco Bergamini, il
vice Saletti e l' assessore Vincenzi e i cittadini
della frazione bonedenese - è di proseguire
con l' opera di manutenzione. E nel mirino dei
c i t t ad i n i  c i  sono  v i a  d i  Spagna  e  v i a
Consorziale, «per la quale - avverte la giunta -
saranno riprese le maggiori criticità».

Sono previsti lavori (entro tempi ragionevoli)
anche lungo via Argine Vela. Una strada
percorsa da molti cittadini del paese, perché
consente di evitare di transitare da Stellata e
Quatrelle e di poter raggiungere il paese
evitando un lungo percorso. La giunta si è
presa l' impegno di renderla percorribile. Altro
capitolo è quello delle frane che, sottolinea l' assessore Vincenzi, «stiamo cercando di riprendere su
tutto il territorio, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica».

Infine l' abbandono di rifiuti, gettati lungo i canali del territorio: «L' altra notte - riferisce un cittadino - un
pick-up scuro ha scaricato in quantità scatoloni e altre cose».

Dagli amministratori l' invito ai cittadini di segnalare subito quanto accade, insieme ad elementi che
consentano poi di poter risalire a chi abbandona i rifiuti.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Il Consorzio paghi l' Imu al Comune» Ma la Bonifica
presenta ricorso

Nuova puntata nel contenzioso che da anni
oppone il Consorzio di bonifica ai Comuni
ferraresi circa il pagamento dell' Imu, e dell' Ici
in precedenza. Stavolta al centro della vicenda
c' è Berra. Lo scorso aprile la Commissione
t r ibutar ia  prov inc ia le  s i  è  pronunc ia ta
f a v o r e v o l m e n t e  n e i  c o n f r o n t i  d e l l '
amministrazione comunale, circa il mancato
pagamento (con relative sanzioni) da parte del
Consorzio dell' Imposta municipale propria, in
riferimento nello specifico all' anno fiscale
2013. Una sentenza che alla Bonifica non è
andata giù: un mese fa la decisione di fare
appel lo  e  d i  r ivo lgers i  a  Bologna,  a l la
Commissione Tributaria Regionale. resistenza
in giudizio«La controversia - spiega il sindaco
di Berra, Eric Zaghini - riguarda l' Imu sui
fabbricati  e in part icolare sugli  impianti
idrovori, per un totale di diverse decine di
migliaia di euro. Un contenzioso che è in piedi
da diversi anni».L' amministrazione berrese ha
di conseguenza deciso di resistere in giudizio,
«abbiamo aff idato l '  incarico legale al l '
avvocato Angelo Osnato, che ci aveva già
s e g u i t o  i n  p a s s a t o  e  c h e  h a  g r a n d e
profess ional i tà  acquis i te  nel  set tore»,
sottolinea Zaghini. Peraltro il Comune proporrà
un appello incidentale nel punto della sentenza
di primo grado che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali, anziché
addebitarle esclusivamente al Consorzio di Bonifica che ha perso la causa.Tornando al cuore della
sentenza, afferma il sindaco Zaghini, «la Commissione tributaria si è limitata a seguire gli orientamenti
della Corte di Cassazione, indirizzi che sono costanti e consolidati».la consulta Già nell' ottobre 2014,
infatti, la Corte di Cassazione statuì che i Consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali
che vengono loro affidati e non solo dei semplici detentori. Pertanto devono pagare sia l' Ici sia l' Imu, in
favore del Comune nel quale sono situati i beni intestati all' ente consortile. E quest' ultimo non può
beneficiare dell' esenzione dalle imposte comunali, nonostante eserciti una funzione pubblica di
rilevanza costituzionale. la classe catastaleMa non è tutto così semplice. La Commissione tributaria
provinciale nel 2016 in quattro sentenze accolse i ricorsi del Consorzio. Facendo riferimento al
comportamento anomalo dell' Agenzia delle entrate ferrarese, tra le pochissime in Italia a catalogare
alcuni impianti della bonifica in classe D (e quindi soggette a tassazione) anziché in classe E (quella
"libera" da Imu). -
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Aumenti in bolletta e scattò la protesta «Rincari
eccessivi»

Qualche attrito tra i cittadini di Berra e la
Bonifica c' era stato in primavera, per i forti
aumenti delle bollette. «Eventuali importi
diversi r ispetto al l '  avviso 2017 - aveva
spiegato i l  Consorzio - sono dovuti al le
mod i f i che  in t rodo t te  a l  Documento  d i
applicazione del piano di classifica, ai criteri di
gradualità, in aumento o in diminuzione, e che
avranno durata fino al 2020».

13 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
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Tavolo di confronto per la gestione sostenibile della
risorsa idrica DALLA GESTIONE DELLA RISORSA
IDRICA ALLA CONSERVAZIONE DELL'ITTIOFAUNA
Parma, 13 dicembre 2018 Sala Aurea, Camera di Commercio

PARMA: Giovedì 13 dicembre a Parma presso
la Sala Aurea della Camera di Commercio, in
via Verdi n. 2, a partire dalle ore 9 si terrà
l'incontro Dalla gestione della risorsa idrica
alla conservazione dell'ittiofauna. L'iniziava
nasce nell'ambito del progetto Life Barbie per
la conservazione e il recupero di popolazioni
autoctone di barbo nei f iumi del l 'Emil ia
Romagna e vedrà anche la partecipazione del
progetto LIFE SilIFFe che ha come obiettivi il
miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e
la lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco
Regionale del Fiume Sile, nella provincia di
Treviso in Veneto. La giornata di lavoro verterà
principalmente su due tematiche: L'indice di
funzional i tà f luviale come strumento di
p iani f icazione per una buona gest ione
dell'ecosistema - Il caso del Fiume Sile, Life
SILIFFE; Idee e proposte per una gestione più
sostenibile della risorsa idrica dei fiumi Taro e
Parma, a tutela dell ' i t t iofauna. Ai lavori
parteciperanno rappresentanti di Istituzioni ed
Enti decisionali: l'Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversi tà Emi l ia Occidentale,  l '
Università di Parma, l 'Autorità di bacino
d i s t r e t t u a l e  d e l  f i u m e  P o ,  l ' A g e n z i a
Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-
Romagna (ARPAE), l'Agenzia Regionale per
la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica
Parmense. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli e il
Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Agostino Maggiali
introdurranno il convegno e successivamente grazie alla relazione del prof. Francesco Nonnis Marzano
(Project Leader Life Barbie, docente all'Università di Parma) verrà illustrato lo stato di avanzamento del
progetto Life Barbie e le azioni specifiche dell'ambito del Taro e del Parma. Subito dopo i lavori si
articoleranno in due sezioni. Durante la mattinata sarà illustrato lo stato di avanzamento del Life Siliffe.
Dal 2015 i partner di progetto il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, la Regione del Veneto,
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, la Provincia di Treviso, Settore
Caccia e Pesca, di studi e ricerca ambientale Bioprogramm s.c. di biotecnologie avanzate e tecniche
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ambientali hanno lavorato in modo sinergico per recuperare e rafforzare tutta la rete ecologica del Sile,
il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Il progetto in tre anni ha avviato e promosso il dialogo con
agricoltori, pescatori e cittadini, fornendo gli strumenti per aumentare la consapevolezza del valore delle
aree naturali, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-economico.Nel corso del
pomeriggio i partner del progetto Life Barbie porteranno l'attenzione sui fiumi Taro e Parma trattando i
seguenti temi: vegetazione ripariale, interventi di riqualificazione fluviale sul Taro; un approccio integrato
qualità-quantità-habitat per il bacino del Parma; gestione del demanio idrico funzionale alla
conservazione dell'ittiofauna; sistema di prelievo idrico e irrigazione connesso a questi due fiumi. Al
termine delle sessioni, a fine mattina e nel pomeriggio, sono previsti degli spazi per la discussione e la
partecipazione diretta dei presenti, volti soprattutto a raccogliere proposte e osservazioni. Il pranzo,
offerto dagli organizzatori, sarà a buffet presso la struttura ospitante. Per l'evento sono stati richiesti i
crediti formativi per i dottori agronomi e i dottori forestali (0,125 CFP/h)
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codigoro

Sei nomi per un ponte Lunedì i risultati del
referendum popolare

CODIGORO. Alla Sagra di San Martino,
dedicata al santo patrono di Codigoro, è
incominciata la seconda votazione pubblica
per dare un nome al ponte che, nel centro
storico del paese, attraversa il Po di Volano.

Lunedì 17 dicembre, nella sala consiliare della
residenza municipale, avrà luogo lo scrutinio
alla presenza della sindaca, Sabina Zanardi, e
degli assessori Samuele Bonazza e Stefano
Adami.

I  vo tan t i ,  l o  r i co rd iamo ,  avevano  se i
opportunità di voto: ponte San Martino; della
L iber tà ,  da l  nome del la  p iazza dove i l
manufatto attraversa il Po; ponte Olana,
vecchio nome del fiume ai tempi di Plinio il
giovane; Cavallotti, dal nome della via che
nasce all' inizio del ponte; Eridano, altro nome
del fiume nell' antichità; dello Scariolante, logo
della Codigoro ai suoi albori.

A votazione ult imata e messa a verbale
definita, la sindaca Zanardi indicherà la data di
una cerimonia di intitolazione che, come da
tradizione in questi casi, prevede un taglio del
tradizionale nastro tricolore.

Don Pietro Predonzani, arciprete di Codigoro, al termine dello scrutinio programmato per lunedì
prossimo, "battezzerà" il ponte con il nome scaturito dallo spoglio delle schede.

L' iniziativa, con tanto di referendum popolare, per attribuire un nome al ponte che in piazza Libertà
taglia in due Codigoro sorvolando il Po di Volano, nasce grazie all' impegno dell' associazione di
volontariato "Insieme si può". Il promotore Villiam Pozzati nelle scorse settimane ha visitato in pratica
tutti i negozi del capoluogo per una maggiore partecipazione alla consultazioni.

--V. Trap.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Pesca sportiva come businness È la scommessa
della Fiera

La Fiera scommette sul business della pesca
sportiva. Sabato, il 15, appuntamento nei
padiglioni del centro fieristico di Ferrara
"Fishing Show Italia", nato da un' evoluzione
della storica manifestazione Carp Show and
Specialist e dalla volontà di valorizzare gli
aspetti unici del territorio della zona estense,
con la sua fitta rete di fiumi e canali navigabili.
Un evento dedicato a tutti gli utenti e a tutti gli
appassionati della pesca sportiva, quindi, che
troveranno tante novità tra i padiglioni di
Ferrara Fiere con più di cento espositori.le
sezioniOltre alla classica sezione dedicata al
Carpfishing e Art i f icial i ,  un' ampia area
dedicata al Ledgering, al Feeder & Specialist,
agli autocostruttori made in Italy , alle novità
della pesca a mosca (Fly Fishing) e alle
imbarcazioni, oltre alle tante dimostrazioni di
lancio in vasca.L' obiettivo che Fishing Show
Italia si pone in questa edizione rivisitata e
innovativa è quello di andare incontro alle
esigenze di un mercato in continua crescita ed
evoluzione, che nel tempo va sempre più
diversificandosi e specializzandosi. Nella
s e r a t a  d i  s a b a t o  n o n  m a n c h e r à  l '
intrattenimento eno-gastronomico e musicale
nei padiglioni di Ferrara Fiere con il Fishing
Party Show. A seguito della prima giornata di
esposizione, a partire dalle ore 19, il padiglione 1 si trasformerà infatti in zona ristorazione, con street
food e dj set seguito da un live concert, per festeggiare il taglio del nastro della nuova manifestazione,
fino a tarda sera. L' ingresso alla festa sarà libero ed aperto a tutti, per chi esibirà il biglietto di ingresso
alla Fiera è prevista una prima consumazione gratuita.il fenomenoImportante la presenza della Polizia
Provinciale, con il supporto dei volontari delle varie associazioni che porrà l' accento, ha spiegato
Claudio Castagnoli, comandante della Polizia Provinciale di Ferrara, sulla necessità di tutelare la pesca
attraverso un più efficace contrasto al bracconaggio, fenomeno che non sembra diminuire nel nostro
territorio. Sempre sabato è prevista una cerimonia di consegna degli appositi giubbetti e tesserini
numerati ad alcuni operatori, che dopo essere diventate Guardie Giurate Volontarie, entreranno nel
coordinamento della Polizia Provinciale.Sono intervenuti alla presentazione l' assessore al commercio
del Comune, Roberto Serra, Barbara Paron - presidente della Provincia -, Filippo Parisini (presidente di
Ferrara Fiere e Congressi), Antonella D' Agostino, project manager Fishing Show Italia, Alessandro
Pagliarini, operatore commerciale di settore e Federico Casari, esperto in Carp on the Fly. -Lauro
Casoni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Protezione civile, priorità difesa della costa e degli
argini

Quello dell' attenzione ambientale è questione
sempre più sensibile. In tutti i suoi molteplici
aspetti. È quindi facilmente intuibile l' attualità
e l' importanza della conferenza tenutasi ieri
mattina nella Sala dei Comuni del Castello, sul
tema "Stato, Regioni, Comuni: competenze e
raccordi tra i diversi livelli del sistema della
p ro tez ione  c i v i l e  a l l a  l uce  de l  nuovo
codice".capacità di azioneIl decreto legislativo
è del 2 gennaio 2018, il provvedimento è poi
entrato in vigore il 6 febbraio. L' incontro di ieri
è dunque stato opportuno per fare il punto
sulle principali novità introdotte dal codice
stesso. Vertice presieduto dal prefetto Michele
Campanaro, presenti il capo di gabinetto della
prefettura Mariaclaudia Ricciardi, l' assessore
regionale alla protezione civile Paola Gazzolo,
il direttore generale dell' agenzia regionale
sicurezza territoriale Maurizio Mainetti, il
responsabile del servizio area Reno e Po di
Volano - Claudio Miccoli - oltre a Barbara
Paron (presidente della Provincia), al sindaco
Tiziano Tagliani, agli amministratori del
territorio provinciale ed ai rappresentanti delle
forze dell' ordine, dei vigili del fuoco e della
protezione civile.I punti più significativi sono
innanzitutto emersi dalle parole del prefetto
Campanaro: «Con il nuovo codice viene
rafforzata la centralità del prefetto, il cui ruolo però non entra in scena solo all' atto dell' evento ma già
prima, iniziando dalla fase dell' allertamento. In un sistema in cui tutti - Regioni, enti locali e protezione
civile - vengono chiamati in causa. Servono capacità di azione e intervento da parte di tutte le
componenti presenti sul territorio».In sostanza: è un codice improntato alla cooperazione tra le
istituzioni. Per quanto riguarda pianificazione e allertamento risulta strategica la funzione di regione ed
enti territoriali. Il direttore Mainetti ha rimarcato come per ridurre la pericolosità degli eventi si lavori su
tre filoni: territorio, popolazione e governo. A livello provinciale si applicano gli indirizzi regionali per l'
attuazione dei piani comunali di protezione civile approvati lo scorso settembre. Il personale tecnico ed
amministrativo è al servizio dei sindaci e del territorio per interventi di difesa del suolo e raccordo per
sopralluoghi ed interventi urgenti. Il volontariato viene poi considerata risorsa fondamentale del sistema
di protezione civile.soglia di rischioAccattivante ed incisivo l' intervento di Claudio Miccoli, responsabile
area Reno e Po di Volano. In sintesi, alcuni concetti: «Qui c' è un territorio con aumento elevatissimo
della soglia potenziale di rischio... se si abbassa il territorio, gli argini non restano certo sospesi in aria».
«Tutti i nostri argini sono hotel di lusso per tanti animali: non solo nutrie ma anche volpi, tassi, istrici. Ne
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troviamo quantità industriali. Una situazione inaccettabile, che può provocare un disastro. Per poter
vedere le tane, i corsi d' acqua devono avere argini puliti e ben sistemati».«Per quanto riguarda la
costa, anche alla luce dei danni creati dopo la recente allerta rossa, la decisione è quella di potenziare l'
infrastrutturazione definitiva della costa ferrarese che ora soffre di un impatto insopportabile, col rischio
che avanti così l' acqua del mare ce la troviamo 20 o 30 chilometri all' interno: in tal caso immaginate
cosa potrebbe succedere a Jolanda di Savoia».L' assessore regionale Paola Gazzolo ha chiuso: «La
Regione è impegnata ad attuare le nuove disposizioni previste dal codice. Il territorio va monitorato
adattando le strategie al cambiamento climatico». -Paolo Negri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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SAN BIAGIO

Fognature vecchie Partono i lavori per la
sostituzione

APPROVATO il progetto di potenziamento del
sistema fognario di San Biagio. Che da tempo
lamenta un reiterato disagio, in caso di forte
piovosità. Che si manifesta con allagamenti di
strade e scantinati, dovuti a criticità legate al
deflusso delle acque meteoriche. Più colpita la
zona del Crociaio, all' incrocio cioè delle vie
Antoline, Canelli, Patuzza e Tasso. Per sanare
questo annoso problema causato appunto da
fenomeni di intense precipitazioni, Hera
metterà mano al rifacimento dell' intera linea di
tubazioni, pozzetti e caditoie che collega
questa zona col cimitero. Ma anche degli
impianti di scolo siti nei pressi del cimitero.
Dove è prevista la costruzione di due nuovi
manufatti di scolmatura e di scarico nel canale
Galvino, in accordo col consorzio di Bonifica.
Verrà poi real izzato un col lettore tra lo
sfioratore e le pompe.

Nando Magnani.
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LIDI Bonaccini e Gazzolo: «La promessa è stata mantenuta»

Erosione della costa, i soldi della Regione sotto l'
albero di Natale

AI LIDI di Volano e Spina aprono i cantieri per
riparare i danni dopo la mareggiata di ottobre;
la Regione stanzia, come promesso 500 mila
euro per la messa in sicurezza del litorale. i
lavori sono stati affidati ieri. Per il governatore
Stefano Bonaccini e l '  assessore Paola
Gazzolo è un punto di orgoglio avere rispettato
promesse e tempistica. «Avevamo promesso -
dicono - al vicesindaco di Comacchio, Denis
Fantinuoli (che aveva preso parte all' incontro
in Regione insieme a operatori e associazioni
di categoria) di far partire i lavori entro Natale
e così è stato: la Regione c' è e non lascia da
soli amministrazioni e territori. E sempre entro
Natale invieremo una nuova richiesta al
Dipartimento nazionale di Protezione civile per
2 milioni e mezzo di euro per completare la
messa in sicurezza dell' arenile». Gli interventi,
che partiranno all '  inizio della prossima
settimana, saranno conclusi entro 90 giorni.

IL PIANO a difesa della costa comacchiese,
prevede per il Lido di Volano la realizzazione
di una struttura di pali in legno e di contenitori
tessili riempiti di sabbia (si tratta di quasi 3 metri cubi di materiali), per ridurre l' impatto delle onde del
litorale e impedire l' erosione della spiaggia. I contenitori di sabbia saranno collocati anche al Lido di
Spina; in aggiunta, in entrambe le località, è previsto il ripascimento del tratto costiero con la posa di 15
mila metri cubi di sabbia in ciascun lido.

L' opera di messa in sicurezza della costa comacchiese, prevede poi il ripristino dell' arenile e i lavori
per contrastare l' erosione del Lido di Spina sud prima dell' inizio della stagione balneare quando partirà
anche la sperimentazione della barriera artificiale Tecnoreef, ma previste al Lido degli Scacchi. Inoltre, i
tecnici della Regione sono già al lavoro per definire un Contratto di Costa triennale da condividere con
enti locali, associazioni di categorie e imprenditori del Ferrarese da presentare al Governo. In merito, la
Regione convocherà a fine gennaio un apposito incontro a Comacchio.
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volania

Gli 80 anni del paese La comunità è in festa

VOLANIA. C'  è attesa per la festa del l '
ottantesimo compleanno della fondazione del
borgo agricolo di Volania, che sarà celebrata
domani mattina. Alle 12, nelle aule dell' ex-
scuola elementare, sarà inaugurata la mostra
fotografica "L' arte di disegnar terre e acqua: la
bonifica ferrarese. Strumenti cartografici di ieri
e di oggi".

All' inaugurazione della mostra, allestita dal
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
parteciperà anche il presidente dello stesso
consorzio, Franco Dalle Vacche. La mattinata
di celebrazioni prenderà il via con la messa,
celebrata alle ore 10 da don Giancarlo. Il
momento centrale del programma è quello
legato alla visita, prevista per le ore 11, ai
ritrovamenti del monumento di fondazione del
borgo agricolo, risalente al 1938. Dopo gli
interventi delle autorità si esibirà la Corale
"Trepponti", diretta dal maestro Pierangelo
Boccaccini.  L'  iniziat iva è promossa ed
organizzata dal  Gruppo volontar i  del la
comunità di Volania.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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In festa per gli 80 anni della fondazione

DOMANI Volania festeggia 80 anni dalla
propria fondazione. Gli annuali citano che la
fondazione del centro agricolo di Volania, alle
porte di Comacchio, avvenne il 20 dicembre
1938. Anno di avvio delle opere relative al
frazionamento dei terreni. Una ricorrenza che
vuole celebrare il duro lavoro di tante famiglie
contadine che, con enorme sacrifico, hanno
domato una natura ostile. Proprio in quell'
occasione è stato inaugurato un monumentale
cippo marmoreo, distrutto poco dopo la sua
creaz ione durante  la  Seconda Guerra
Mondia le .  In  memor ia  d i  questo c ippo
commemorativo della fondazione di Volania,
degli sforzi fatti dalle tante famiglie, grazie all'
opera dei volontari della Comunità di Volania,
alcuni di questi reperti sono stati recuperati e
co l loca t i  ne l la  p iazze t ta  de l  paese ,  a
disposizione della Soprintendenza per un'
eventuale valorizzazione, per ritrovare l'
origine della nascita del borgo. Un gruppo che
ad oggi è ancora molto attivo perché la storia
del borgo di Volania, legato alla storia della
bonifica delle valli, in particolar modo di quella
del Mezzano, che ancora oggi è coltivata da numerose famiglie che vivono nei territori della frazione
comacchiese. Un orgoglio, un vanto, un' identità territoriale di appartenenza che alcuni anni fa ha dato
vita al gruppo volontari della Comunità di Volania, presieduto da Loris Braga, con l' aiuto di Leonardo
Fanton.

«Un gruppo - spiega Fanton - che in accordo con tutte le altre famiglie residenti ha deciso di
organizzare i festeggiamenti per gli 80 anni di fondazione del paese, domani 16 dicembre. Una giornata
per la quale come gruppo abbiamo profuso grande impegno. Siamo orgogliosi di mantenere viva la
tradizione agricola del borgo di Volania». La giornata di festa comincerà alle 10 con la celebrazione
della messa. Alle 11 visita ai ritrovamenti del monumento eretto in occasione della fondazione di
Volania. Nel corso della cerimonia verrà affissa anche una targa commemorativa. Alle 12 nella ex scuola
elementare si terrà l' inaugurazione di una mostra fotografica a cura del Consorzio di Bonifica,
riguardante gli interventi e le attività che si sono svolte, nel corso degli anni, dagli uomini del borgo di
Volania.

m. r. b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ottant' anni di Volania, la comunità celebra la nascita
del suo borgo contadino
Ricorrenza significativa per la frazione comacchiese nata dopo le bonifiche degli anni
Trenta

Le sagome in ottone esposte a Volania
Comacchio. In prossimità dell '  80esimo
anniversario della fondazione della frazione
comacchiese di Volania, (avvenuto i l 20
dicembre 1938) la  comuni tà del  borgo
contadino promuove per la matt inata di
domenica 16 dicembre una giornata di festa
per celebrare la significativa ricorrenza, tesa a
ricordare il duro lavoro di tante famiglie che,
con sacrificio e impegno, hanno domato una
natura ostile. L' iniziativa, patrocinata dal
Comune di Comacchio e organizzata dal
gruppo 'Comunità di Volania', presieduto da
Loris Braga, e prenderà il via alle ore 10 con la
s a n t a  m e s s a  n e l l a  c h i e s a  S a n  C a r l o
Borromeo. Seguirà, al termine, una visita ai
ritrovamenti del monumento di fondazione, un
cippo marmoreo inaugurato proprio 80 anni fa
e distrutto poco dopo durante la Seconda
Guerra Mondiale.  Grazie al l '  opera dei
volontari, alcuni di questi reperti sono stati
recuperati e collocati nella piazzetta del paese,
a disposizione della Soprintendenza per un'
eventuale valorizzazione, per ritrovare l'
origine della nascita del borgo. I materiali
originali ritrovati, oggi impreziositi da sagome
in ottone raffiguranti due contadini alle prese
con al semina, vengono offerti alla memoria di
coloro che parteciparono alla bonifica e alla nascita dell' insediamento. Verrà affissa, inoltre, una targa
dedicatoria: "Alle famiglie contadine che hanno lavorato la terra della bonifica". Oltre agli interventi delle
autorità è prevista l' esibizione della Banda Trepponti diretta dal maestro Pierangelo Bonaccini e alle 12
l' inaugurazione della mostra "L' Arte di disegnar terre e acque: la bonifica ferrarese. Strumenti
cartografici di ieri e di oggi", a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allestita presso gli
spazi della ex Scuola Elementare.
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Bonifica Oggi - Puntata 5

Il bilancio di assestamento del consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara è in pareggio, L'approvazione, dal parte del Cda è
avvenuta all'unanimità ed è in linea con le previsioni. Il Cda ha
dato l'ok anche ad nuovo direttore generale, in carica dal
1°gennaio 2019, anno in cui il Pianura di Ferrara, nato dalla
fusione di tre Consorzi di Bonifica, compirà dieci anni.
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BONIFICA PARMENSE, ALLA VICEPRESIDENZA
L'IMPRENDITORE GIACOMO BARBUTI
Staffetta con Marco Tamani: l'allevatore bardigiano produttore di latte per Parmigiano
Reggiano affiancherà Luigi Spinazzi insieme all'altro vicepresidente Giovanni Grasselli

Parma, 14 Dicembre 2018 L'ultimo Consiglio
di Amministrazione del Consorzio del la
Bonifica Parmense ha visto la nomina alla vice
pres idenza del l 'ente de l l ' imprendi tore
bardigiano Giacomo Barbuti che affiancherà il
presidente Luigi  Spinazzi  e l 'a l t ro v ice
presidente Giovanni Grassel l i .  Barbuti ,
espressione del l 'associazione agricola
Coldiretti, riceve il testimone da Marco Tamani
che ricopriva quel ruolo anch'esso dal 2011 e
che resterà nella governance consortile con la
carica di componente del Comitato Esecutivo.
Giacomo Barbuti, 54 anni, è un allevatore di
b o v i n e  d a  l a t t e  p e r  l a  p r o d u z i o n e  d i
Parmigiano Reggiano di qualità e fa parte del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio
dal 2011. Come uomo di montagna è profondo
conosci tore del le cr i t ic i tà del  terr i tor io
Appenn in ico  ne l  suo complesso ed in
par t i co la re  de l le  c r i t i c i tà  da  d isses to
idrogeologico in Val Ceno e Val Taro.
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Costa ferrarese, dopo la mareggiata di ottobre
aprono i cantieri per riparare i danni

0 Likes Comments Disabled Print Tags costa
ferrarese ferrara mareggiate (Sesto Potere) -
Ferrara - 14 dicembre 2018 - Sono stati affidati
giovedì, 13 dicembre 2018, e partiranno la
prossima settimana i primi lavori urgenti per
riparare i danni provocati dalla violenta
mareggiata che ha colpito la costa ferraresea
fine ottobre, erodendo una fetta di spiaggia nei
Lidi di Volano e di Spina. ripascimento costa
Le operazioni messe in campo dalla Regione
prevedono un investimento di 500 mila e
saranno portate a termine entro la prossima
primavera. A Volano gli interventi che stanno
per partire prevedono la realizzazione di una
struttura di pali in legno e di contenitori tessili
r iempiti di sabbia - quasi 3 metri cubi di
materiali - per ridurre l' impatto delle onde del
litorale e impedire l' erosione della spiaggia.
Contenitori di sabbia saranno collocati anche
al Lido di Spina, inoltre in entrambe le località
è previsto il ripascimento della costa con 15
mila metri cubi di sabbia ciascuna. L' opera di
messa in sicurezza della costa ferrarese
prevede poi il ripristino dell' arenile e i lavori
per contrastare l' erosione del Lido di Spina
sud prima dell' inizio della stagione balneare
quando partirà anche la sperimentazione della
barriera artificiale Tecnoreef al Lido degli
Scacchi. costa ferrarese Inoltre, i tecnici della Regione sono già al lavoro per definire un Contratto di
Costa triennale da condividere con enti locali, associazioni di categorie e imprenditori del ferrarese da
presentare al Governo. In merito, la Regione convocherà a fine gennaio un apposito incontro a
Comacchio. "Con queste prime opere che saranno concluse con largo anticipo rispetto all' apertura
della stagione balneare, cominciamo ad affrontare le criticità aperte dagli ultimi violenti episodi di
maltempo nell' interesse delle persone che qui vivono e lavorano. Ci eravamo presi l' impegno meno di
un mese fa di fronte al vicesindaco di Comacchio e alle associazioni di categoria di fare partire i lavori
entro Natale e così è stato. Per noi era fondamentale non lasciare soli amministrazioni e territori e dare
da subito risposte vere": ha dichiarato il governatore Bonaccini.

14 dicembre 2018 Sesto Potere

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Gli 80 anni del paese La comunità è in festa

VOLANIA. C'  è attesa per la festa del l '
ottantesimo compleanno della fondazione del
borgo agricolo di Volania, che sarà celebrata
domani mattina. Alle 12, nelle aule dell' ex-
scuola elementare, sarà inaugurata la mostra
fotografica "L' arte di disegnar terre e acqua: la
bonifica ferrarese. Strumenti cartografici di ieri
e di oggi". All' inaugurazione della mostra,
allestita dal Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, parteciperà anche il presidente dello
stesso consorzio, Franco Dalle Vacche. La
mattinata di celebrazioni prenderà il via con la
messa, celebrata alle ore 10 da don Giancarlo.
Il momento centrale del programma è quello
legato alla visita, prevista per le ore 11, ai
ritrovamenti del monumento di fondazione del
borgo agricolo, risalente al 1938. Dopo gli
interventi delle autorità si esibirà la Corale
"Trepponti", diretta dal maestro Pierangelo
Boccaccini.  L'  iniziat iva è promossa ed
organizzata dal  Gruppo volontar i  del la
comunità di Volania. - BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.
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COPPARO

Non è più inquinata l' acqua del Naviglio

COPPARO. Torna nei limiti di legge l' acqua
del canale Navigl io.  Così i l  s indaco ha
revocato la sua ordinanza emessa l '  8
novembre scorso quando, alla luce dell '
inquinamento del canale, aveva vietato la
pesca e il prelievo di acqua per irrigazione dal
Naviglio.

Subito dopo la scoperta del fenomeno di
inquinamento delle acque nella zona di
Coccanile - nel canale si era formata una
spessa schiuma, si è provveduto a aumentare
il flusso nel Naviglio (concordato da Arpae
assieme al Consorzio di Bonifica Pianura,
Sezione Alto Ferarese), con l' immisione di
acqua dal punto di presa sul Po di Volano,
nella zona di Baura, per consentire un apporto
di acqua ossigenata al la fauna i t t ica in
difficoltà.

Queste operazioni - evidenzia il Comune di
Copparo - hanno determinato la scomparsa
della schiuma e l' assenza di moria di pesci.
Elementi, questi, «che fanno presuppore il
ritorno delle condizioni di normalita del Canale
Naviglio, convalidate dalle relazioni tecniche di
Arpae e del Consorzio di Bonifica».

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

17 dicembre 2018
Pagina 17 La Nuova Ferrara

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



la celebrazione

Un monumento celebra gli ottant' anni di Volania
Festeggiata la fondazione del paese: una storia di lavoro tra la terra e l' acqua Decisivo
il ruolo della bonifica Fabbri: vanto per il territorio

VOLANIA. Evoca e celebra la storia di una
famiglia contadina il monumento, integrato da
due sagome in ottone e da una targa, scoperto
ieri mattina a Volania per le celebrazioni,
accompagnate dalla banda "Don Bosco", dell'
ot tantesimo compleanno del la frazione
comacchiese.

Volania è infatti stata plasmata dalle fatiche
degli agricoltori che, dopo la bonifica delle valli
Trebba e Ponti, coltivarono, nelle vicinanza del
Volano, appoderamenti di terreno ottenuti dalla
Società bonifiche ferraresi.

Dopo aver ringraziato don Giancarlo, parroco
di Volania, motore delle celebrazioni e il
Gruppo Volontari della Comunità di Volania, il
sindaco Marco Fabbri ha sottolineato come
«ora che questi cimeli sono stati portati alla
luce, restano a disposizione dello Stato e della
Soprintendenza, se vogliono valorizzarli
ulteriormente. Questa è una comunità che sin
dal le or ig in i  s i  è sempre r imboccata le
maniche. La bonifica, oltre a dare spazio a
nuove attività ha permesso di portare alla luce
la necropoli di Spina. È una bella pagina per la
storia del territorio».

Il presidente del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, Franco Dalle Vacche, ha rimarcato come sia
stato «un dovere e un onore promuovere la mostra sulle bonifiche, perchè a Volania si è fatta la storia
tecnica delle bonifiche, con il terreno recuperato con sistemi innovativi per il secolo scorso».

Barbara Guzzon, curatrice della mostra allestita nell' ex scuola di Volania è entrata nel dettaglio dell'
iniziativa, sottolineando come "le mappe sono un libro da leggere.

Si è ripercorsa la storia del territorio ferrarese dal '500 ai giorni nostri, in un continuum di terra e acqua
».

Don Giancarlo, dopo la benedizione al monumento restaurato e integrato dalla scultura in ottone del
fabbro locale Carlo Busoli, si è unito al ricordo del duro lavoro nei campi di tante famiglie e Loris Braga,
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agricoltore, a nome del gruppo dei volontari locali, ha ricordato la scoperta di parti di una storia
importante, a partire dalla colonna della Società di bonifiche ferraresi».

--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

17 dicembre 2018
Pagina 17 La Nuova Ferrara
<-- Segue

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La comunità ricorda le proprie radici

Maria Rosa Bellini ''ALLE famiglie contadine
che hanno lavorato le terre della Bonifica.
Volania 1938-2018''. Lo testimonia la targa
scoperta e benedetta ieri in una delle due
piazze della frazione comacchiese, affissa a
ciò che resta del monumento eretto nel 1938.
La frase racchiude il senso di 80 anni storia di
una comunità che ha fatto la differenza e
soprattutto ha saputo creare un' economia, in
una  zona  dove  l a  bon i f i ca  de l l e  va l l i
comacchiesi ha dato vita a vaste aree agricole
coltivabili. La Comunità di Volania, gruppo
volontario formato da decine di residenti e che
ha preso i l  nome dal canale Volano, ha
festeggiato ieri, con qualche giorno di anticipo
(la fondazione è del 20 dicembre 1938), la
nascita di Volania. Mai come ieri la comunità
agricola ha mostrato i l  proprio orgogl io
pionieristico nel coltivare le terre che la
Bonifica aveva strappato alle acque: nelle valli
Trebba e Mezzano. La giornata di festa è
iniziata alle 10 con don Giancarlo Pirini, che
insieme a padre Pierpio hanno celebrato la
messa ricordando la comunità di Volania. Don
Pirini ha voluto partecipare alla celebrazione nonostante pochi giorni fa abbia riportato un infortunio alla
spalla. Ma ce l' ha fatta, sorretto dal bastone e dal sindaco Marco Fabbri. Al termine della messa si è
formato il corteo, anticipato dalla banda di Comacchio diretta da Pierangelo Boccaccini, seguita dal
gonfalone del Comune, dal sindaco, dal vice sindaco Denis Fantinuoli e dall' assessore Alice Carli. A
pochi metri dalla chiesa è stata ricostruita una piazza, alla quale i volontari della Comunità, coordinati
da Loris Braga, hanno lavorato per tutta l' estate per recuperare e ridare un posto d' onore al
monumento eretto per ricordare la nascita di qualcosa di straordinario. Contadini, famiglie agricole, che
con il proprio lavoro, impegno, sacrificio e dedizione hanno dato vita ad uno dei luoghi più produttivi del
nord Italia. Il monumento, composto di tre parti è stato arricchito anche da una scultura in ferro che
rappresenta una famiglia contadina. Di fronte a questo lavoro di recupero il sindaco Fabbri ha
ringraziato i volontari, il Consorzio di bonifica, la comunità che ha dato vita all' insediamento.

«Questa è Volania - dice Fabbri - che si è sempre rimboccata le maniche e che è una delle pagine belle
di Comacchio». Breve excursus storico del presidente del Consorzio di bonifica Franco Dalle Vacche e
poi inaugurazione della mostra della bonifica delle valli allestita nelle ex scuole di Volania e che resterà
aperta al pubblico per alcuni mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Notizie Radiocor - Economia

Emilia Romagna: manovra, ok da commissione a
bilancio 2019-2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 17
dic - La commissione Bilancio, affari generali e
istituzionali dell' Assemblea legislativa dell'
Emilia Romagna ha espresso parere positivo
alla manovra economica della Regione per il
triennio 2019-2021 e all' aggiornamento al Defr
2019. La commissione ha anche approvato 16
emendamenti proposti dalla Regione e altri 18
della maggioranza (respinti quelli avanzati
dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle). E'
previsto per il 2019 uno stanziamento di 300
mi la  eu ro  pe r  l a  va lo r i zzaz ione  de l l e
manifestazioni di carattere storico, 340 mila
p e r  l e  p r o  l o c o ,  1 5 0 m i l a  e u r o  p e r  l e
attrezzature in dotazione ai vigili del fuoco
volontari. Saranno anche destinati 200mila
e u r o  p e r  l a  r i m o z i o n e  d e l l e  b a r r i e r e
a rch i te t ton i che  e  250mi la  eu ro  pe r  i l
microcredito, altri 50mila euro a sostegno dell'
attivita' dei giudici di pace, 100mila per l'
autorita' portuale di Ravenna, 200mila per il
potenziamento di tratti del canale emiliano-
romagnolo, 300mila euro per gli interventi di
cooperazione internazionale, 500mila euro per
l' integrazione tariffaria del trasporto pubblico
l o c a l e ,  2 , 5  m i l i o n i  p e r  a g r i c o l t u r a  e
agroalimentare e 50mila euro per i piccoli
negozi. Per (RADIOCOR) 17-12-18 10:03:05
(0186)PA 5 NNNN.
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Non è più inquinata l' acqua del Naviglio

COPPARO. Torna nei limiti di legge l' acqua
del canale Navigl io.  Così i l  s indaco ha
revocato la sua ordinanza emessa l '  8
novembre scorso quando, alla luce dell '
inquinamento del canale, aveva vietato la
pesca e il prelievo di acqua per irrigazione dal
Naviglio.Subito dopo la scoperta del fenomeno
di inquinamento delle acque nella zona di
Coccanile - nel canale si era formata una
spessa schiuma, si è provveduto a aumentare
il flusso nel Naviglio (concordato da Arpae
assieme al Consorzio di Bonifica Pianura,
Sezione Alto Ferarese), con l' immisione di
acqua dal punto di presa sul Po di Volano,
nella zona di Baura, per consentire un apporto
di acqua ossigenata al la fauna i t t ica in
difficoltà.Queste operazioni - evidenzia il
Comune di Copparo - hanno determinato la
scomparsa della schiuma e l' assenza di moria
di  pesci .  E lement i ,  quest i ,  «che fanno
presuppore i l  r i torno delle condizioni di
normalita del Canale Naviglio, convalidate
dal le re laz ioni  tecniche di  Arpae e del
Consorzio di Bonifica». - BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI
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Un monumento celebra gli ottant' anni di Volania

VOLANIA. Evoca e celebra la storia di una
famiglia contadina il monumento, integrato da
due sagome in ottone e da una targa, scoperto
ieri mattina a Volania per le celebrazioni,
accompagnate dalla banda "Don Bosco", dell'
ot tantesimo compleanno del la frazione
comacchiese.Volania è infatti stata plasmata
dalle fatiche degli agricoltori che, dopo la
bonifica delle valli Trebba e Ponti, coltivarono,
nelle vicinanza del Volano, appoderamenti di
terreno ottenuti  dal la Società bonif iche
ferraresi. Dopo aver ringraziato don Giancarlo,
parroco di Volania, motore delle celebrazioni e
il Gruppo Volontari della Comunità di Volania,
il sindaco Marco Fabbri ha sottolineato come
«ora che questi cimeli sono stati portati alla
luce, restano a disposizione dello Stato e della
Soprintendenza, se vogliono valorizzarli
ulteriormente. Questa è una comunità che sin
dal le or ig in i  s i  è sempre r imboccata le
maniche. La bonifica, oltre a dare spazio a
nuove attività ha permesso di portare alla luce
la necropoli di Spina. È una bella pagina per la
storia del territorio».Il presidente del Consorzio
di bonifica Pianura di Ferrara, Franco Dalle
Vacche, ha rimarcato come sia stato «un
dovere e un onore promuovere la mostra sulle
bonifiche, perchè a Volania si è fatta la storia
tecnica delle bonifiche, con il terreno recuperato con sistemi innovativi per il secolo scorso».Barbara
Guzzon, curatrice della mostra allestita nell' ex scuola di Volania è entrata nel dettaglio dell' iniziativa,
sottolineando come "le mappe sono un libro da leggere. Si è ripercorsa la storia del territorio ferrarese
dal '500 ai giorni nostri, in un continuum di terra e acqua ».Don Giancarlo, dopo la benedizione al
monumento restaurato e integrato dalla scultura in ottone del fabbro locale Carlo Busoli, si è unito al
ricordo del duro lavoro nei campi di tante famiglie e Loris Braga, agricoltore, a nome del gruppo dei
volontari locali, ha ricordato la scoperta di parti di una storia importante, a partire dalla colonna della
Società di bonifiche ferraresi». -Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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voghiera

Aliquote bloccate e investimenti «Il Comune è un
ente solido»
La giunta ha approvato il piano finanziario triennale Nel 2019 lavori alla Delizia e al
campo sportivo di Gualdo Il 28 dicembre seduta consiliare

Fabio Terminalivoghiera. Livello di tassazione
bloccato e nuovi investimenti nel bilancio di
previsione 2019-21, approvato dalla giunta del
Comune di Voghiera e che venerdì 28 sbarca
in consiglio.

«Si tratta di un bilancio - dice il sindaco Chiara
Cavicchi - che presenta indicatori finanziari
molto solidi, frutto di un' amministrazione che
negli anni si è mossa in via prudenziale,
cercando di non esporsi eccessivamente con
nuov i  mu tu i  e  d i  u t i l i z za re  l e  r i so rse
accantonate in precedenza».

tributi invariatiCome detto, le tariffe e le
aliquote dei tributi restano invariate. Il gettito
Imu previsto nel 2019 è di 730mila euro (come
nel 2017 e nel 2018), con l' emissione di
accertamenti pari a 52mila euro annui. Sulla
Tasi (25.300 euro di gettito programmato) l'
ab i taz ione  p r inc ipa le  r imane  esen te ,
confermato l' uno per mille sui soli fabbricati
rurali.

E addizionale comunale Irpef ferma a quota
0,8%.

«Una manovra fiscale invariata - spiega il sindaco - che non grava sui cittadini ma che ha un costo per
le casse comunali, visto che l' ente si deve sobbarcare maggiori spese. Il tutto non sapendo ancora i
dettagli della Legge di stabilità: speriamo, come sembra, che i trasferimenti agli enti locali non vengano
ridotti e che si possa liberare l' avanzo di amministrazione fuori dal Patto di stabilità».

gli investimentiLa questione ha riflessi sul piano degli investimenti. Da cui è stata stralciata la
manutenzione del ponte I Maggio (prevista nel 2019 ma già effettuata tramite convenzione dal
Consorzio di bonifica), mentre il prossimo anno si prevede il recupero delle corti della Delizia del
Belriguardo (240mila euro) sulla base dei fondi del Ducato Estense, la riqualificazione del campo
sportivo di Gualdo (120mila euro, metà con mutuo «e dovrebbe arrivare un contributo della Regione del
40%», sostiene la Cavicchi), più un intervento straordinario al cimitero di Montesanto e la
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riqualificazione di un alloggi Erp.

Per il 2020 l' opera prioritaria è quella dei lavori alla scuola elementare (importo 164mila euro), ma si
pensa anche alla realizzazione di nuove abitazioni Erp. Sull' annualità 2021, le prospettive parlano del
rifacimento via Mentana (una strada vicinale che dovrà essere ceduta gratuitamente da privati al
Comune), la sistemazione del teatro di Voghenza e interventi straordinari sulla caserma dei carabinieri,
su cui si sta costruendo un percorso condiviso con l' Arma.

«In diversi casi - dice il sindaco - abbiamo configurato solo il primo stralcio delle opere, prima di poter
avere contezza della disponibilità dell' avanzo di bilancio».

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La storia di Denaro a palazzo Crema

Secondo appuntamento d i  quat t ro  de i
mercoledì della bonifica, per approfondire
part icolari  tematiche. Oggi al le 17.30 a
palazzo Crema, in via Cairoli 13, il titolo è
Quaderni della bonifica - ingegner Elide
Alessandro Denaro . Denaro, originario di
Bologna, è stato direttore tecnico dei Consorzi
di Bonifica ferraresi, ma non solo.

La sua storia professionale ha spaziato dal
Genio civile, nell'immediato dopoguerra, alla
l ibera professione sino al l ' impegnat iva
esperienza di consulente tecnico.
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PALAZZO CREMA

Alessandro Denaro, dalla Bonifica al volontariato

OGGI alle 17.30 a Palazzo Crema (via Cairoli)
proseguono «I mercoledì della Bonifica»,
organizzati dal Consorzio Bonifica Pianura di
Ferrara. Nell' incontro odierno, a ingresso
libero, Barbara Guzzon illustrerà la figura di
Elide Alessandro Denato, che fu direttore
tecnico dei Consorzi di Bonifica Ferraresi, ma
che dopo essere andato in pensione ha
lavorato nella cooperazione internazionale in
Mozambico. A lui è dedicato il 'Quaderno della
Bonifica'.
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Invasione di nutrie, "campi agricoli e argini come
groviere"
Lega "shoccata" dalla situazione all' azienda agricola Naldi: "Raccolti devastati e
voragini aperte, a rischio l' incolumità"

Codigoro. Una vera e propria invasione di
nutrie che nonostante la presenza dell' uomo
vagavano tranquillamente e indisturbatamente
nei terreni e sugli argini dell' azienda agricola.
È la scena che si è presentata davanti ai
responsabili della Lega - Giuseppe Brina,
segretario Circoscrizione Basso Ferrarese, e
Ottavio Curtarello della Lega Giovani Ferrara -
in visita nella prima mattina di lunedì 17
dicembre nell '  azienda agricola Naldi di
Codigoro per verificare i problemi segnalati
dai giovani titolari. "Siamo rimasti shoccati -
raccontano i leghisti -. I t itolari ci hanno
mostrato i gravi danni che le nutrie hanno
a r r e c a t o  a g l i  a r g i n i ,  a g l i  s t r a d o n i  d i
collegamento tra appezzamenti, ai fossi di
scolo: una vera e propria groviera di gallerie e
tane che - col passare del tempo - hanno
provocato crolli e voragini e hanno alterato l'
equ i l i b r i o  i d rogeo log i co  de i  t e r ren i " .
"Importanti crolli si sono verificati anche nei
pressi della strada comunale con la quale l'
azienda agricola confina. Su quella strada,
infatti, ogni giorno circolano mezzi pesanti e
sono quindi sollecitate a forte vibrazioni"
segnalano Brina e Curtarello. Ma non solo: "I
raccolti (anche dell' anno corrente) sono stati
devastati da questi animali che hanno prima
rosicato il gambo della pianta e poi ne hanno mangiato il frutto". Problema che non può essere risolto
con l' abbattimento. "La situazione dei Naldi è veramente disarmante (oltre ad essere di dominio
pubblico): i loro terreni rientrano nella cosiddetta zona di tutela "pre-parco" e a ridosso di una strada -
ricordano gli esponenti del Carroccio -, ragion per cui non è possibile alcun abbattimento da parte di
cacciatori/coadiutori autorizzati". L' appello è rivolto direttamente alla sindaca Alice Zanardi: "Quello
delle nutrie è un annoso problema che interessa trasversalmente molti enti - riportano Brina e Curtarello
-. L' ente più vicino al cittadino è il Comune cui il primo cittadino ricopre il ruolo di responsabile dell'
incolumità pubblica: vorremmo far presente al sindaco di Codigoro che molte di quelle voragini
interessano paurosamente gli argini di alcune strade pubbliche di Codigoro sulle quali transitano molti
veicoli ogni giorno". Un secondo invito è al Consorzio di Bonifica per "ripristinare gli argini e le condotte
di scolo consortili. Tale situazione - come poi tante altre - non possono essere trascurate ulteriormente,
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altrimenti, come troppo spesso accade, si corre ai ripari quando è già accaduto l' irreparabile - chiosano
i due leghisti. Qui c' è una situazione veramente grave, si rischia la vita ogni giorno".

18 dicembre 2018 Estense
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IL DISTRETTO DEL PO, INSIEME A RIO DELLE
AMAZZONI, NILO, NIGER E DANUBIO, INSERITO
NEL FORUM MONDIALE UNESCO SULLE
POLITICHE DELL'ACQUA SVOLTOSI IN CINA
Il Segretario Berselli ha partecipato all'elaborazione di proposte per la gestione dei
bacini e ha portato all'attenzione collettiva l'esperienza-modello di PoGrande che vuole
guadagnarsi al più presto la valorizzazione da parte di UNESCO

Wuhan (Cina) L'Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po ha partecipato ai lavori della
seconda edizione del Great Rivers Forum in
Cina, una vera e propria ful l  immersion
mondiale sui corsi d'acqua e sul ruolo giocato
dagli stessi negli equilibri socio-economici, ma
anche  s to r i co -cu l tu ra l i  de i  paes i  che
attraversano. L'evento si è tenuto a Wuhan
presso la sede del Museo della Civilizzazione
del Fiume Azzurro ed è stato organizzato da
U N E S C O  P e c h i n o  i n  s i n e r g i a  c o n  l a
municipalità di Wuhan (capoluogo della
Provincia di Hubei) situata alla confluenza del
Fiume Azzurro con i l  f iume Han. Tema
principale dell'incontro è stato: Civiltà dei
Grandi Fiumi Sviluppo di alta qualità per un
futuro sostenibile e nel corso delle giornate di
studio gli esperti provenienti da tutto il mondo
si sono divisi in tre sessioni parallele e un
tavolo di  discussione approfondita con
l'obiettivo generale di individuare le future
linee di azione delle politiche UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio idrico mondiale.
Sessione 1 Cultura fluviale: conservare e
lasciar evolvere il patrimonio ambientale e
cu l tura le  de i  grand i  f iumi .  Sess ione 2
Visualizzare Mondi Acquatici lungo i grandi
fiumi: i musei dell'acqua, patrimonio, memoria
e senso di appartenenza. Sessione 3 Sviluppo urbano lungo i grandi fiumi: riconnettere la città con il
suo fiume. Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha preso parte al tavolo di discussione di alto
livello, assieme a rappresentanti delle autorità di gestione dei bacini del Rio delle Amazzoni, Niger, Nilo,
Danubio, Sava, e altri bacini cinesi, cui è stata invitata a partecipare per la sua consolidata esperienza
nell'integrazione degli aspetti socio-culturali e di protezione del patrimonio ambientale e storico
all'interno delle politiche di gestione integrata del bacino idrografico del fiume Po, e per la recentissima

18 dicembre 2018 Comunicato Stampa

7Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



(settembre 2018) candidatura della media valle del fiume Po a Riserva Unesco Uomo-Biosfera. Il
Forum si è concluso con diversi intenti da tradurre in linee di programma take home messages e
all'elaborazione di messaggi chiave e diverse proposte di attività future condivise dall'ampia comunità
di scienziati e amministratori presenti. In sintesi questi i punti salienti per le attività future: dal tavolo di
discussione di alto livello è emersa la necessità di gestire i grandi bacini idrografici come complessi
sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le dimensioni ambientali, umane, culturali, economiche.
Particolare attenzione deve essere posta nell'integrazione bacini idrografici mare, acque superficiali -
acque sotterranee, protezione del patrimonio ambientale e culturale. I partecipanti hanno anche
evidenziato l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti diversi portatori d'interesse: gli amministratori, il
mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e in particolare i giovani e le associazioni. Al
termine del Forum cinese il Segretario Generale dell'Autorità di bacino Po Meuccio Berselli ha
sottolineato la rilevanza dello scambio di esperienze di modelli di gestione volti a migliorare l'impatto e
la buona conservazione della risorsa idrica e degli habitat che ne traggono beneficio e che, al
contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa idraulica delle comunità insediate. Berselli ha
evidenziato anche ai presenti che la candidatura di PoGrande a sito UNESCO, sostenuta con forza dal
nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione Unesco a Parigi, rappresenta un passo decisivo per
rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente appetibile il nostro grande fiume.

18 dicembre 2018 Comunicato Stampa
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Codigoro

Bando per gestire la darsena sul Volano

Scade il 31 dicembre la concessione in favore
del circolo nautico Volano per l' uso dell' area
demaniale della darsena sul Po di Volano.

C' è tempo fino alle 12 di oggi per presentare,
al Comune di Codigoro, domanda sul bando di
gara. La nuova concessione avrà la durata di
due anni (scadenza dicembre 2020), con un
canone a base d' asta pari a 10.000 euro oltre
all' Iva di legge. Il soggetto vincitore potrà
utilizzare strutture e attrezzature dell' area.
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Giovedì, 20 dicembre 2018
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Una convenzione per riparare il ponte

Oggi alle 21.30 c' è il consiglio comunale di
Jolanda.

Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione
de i  rego lament i  i n  mate r ia  d i  ed i l i z ia
residenziale pubblica. Prima convenzione tra il
Consorzio Bonifica di pianura e il Comune per
riparare il ponte stradale di Gherardi (via
Manf r ina t i ) .  In f ine ,  resoconto  soc ie tà
partecipate detenute dall'ente jolandino al 31
dicembre 2017.
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CentoCasumaro

Lavori, oggi via Borgatti senz' acqua per otto ore

Oggi, per la posa di una nuova condotta idrica,
in via Borgatt i  a Cento, si verif icherà la
sospensione dell' erogazione dell' acqua dalle
8.30 alle 16. In piazza Unità d' Italia sarà
presente un' autobotte, messa a disposizione
da Hera, per il libero prelievo di acqua da
parte dei cittadini e delle attività commerciali
che sono presenti nelle strade coinvolta dall'
interruzione.

Non sono previste modifiche alla viabilità.
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berra

Troppe nutrie dannose Sì all' abbattimento

Berra. Le nutrie invadono il territorio comunale
di Berra e così l' amministrazione corre ai
r ipari  acconsentendo al l '  abbatt imento.
Naturalmente con le regole del caso: potrà
esse re  a t tua to  da  coad iu to r i  ab i l i t a t i
d i re t t amen te  coo rd ina t i  da l l a  Po l i z i a
provinciale e solo fino a domenica.

È ormai appurato che questa specie sta
causando parecchi danni all' agricoltura.

Ma la cosa che più risalta nell' ordinanza
comunale è che i preposti sono autorizzati all'
abbattimento «anche in prossimità delle
immediate vicinanze delle abitazioni». Tutto
questo lascia pensare che l' abbattimento,
eseguito con ogni probabilità da arma da
fuoco, sia fattibile anche vicino alle abitazioni,
non specificando la distanza alla quale si
devono attenere. Il buon senso degli incaricati
farà il resto.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Po in Cina tra i grandi fiumi del Great Rivers Forum
Unesco
In Cina, il segretario dell' AdbPo Meuccio Berselli ha portato all' attenzione collettiva il
modello di 'PoGrande', il tratto medio padano del Po candidato a riserva Mab

C' è anche il Distretto del Po - insieme a quelli
del Rio delle Amazzoni, del Nilo, del Niger e
del Danubio - tra le realtà protagoniste del
Great Rivers Forum 2018, il forum mondiale
Unesco sulle politiche dell' acqua che si è
tenuto di  recente a Wuhan, in Cina.  In
rappresentanza del l '  Autori tà di Bacino
Distrettuale del Fiume Po, i l  segretario
Meuccio Berselli ha partecipato ad una vera e
propria full immersion sui corsi d' acqua e sul
ruolo giocato dagli stessi negli equilibri socio-
economici, ma anche storico-culturali dei
Paesi che attraversano. All' autorità di bacino
distrettuale del fiume Po l' Unesco Pechino,
organizzatore del Forum, ha riconosciuto la
consolidata esperienza nell' integrazione degli
aspetti socio-culturali e di protezione del
patrimonio ambientale e storico all' interno
delle politiche di gestione integrata del bacino
idrografico del fiume Po, un merito consolidato
ulteriormente dalla recentissima candidatura
della media valle del fiume Po a Riserva
Unesco Uomo-Biosfera. Tra gli obiettivi del
meeting, quello di individuare le future linee di
az i one  de l l e  po l i t i che  Unesco  pe r  l a
salvaguardia del patrimonio idrico del pianeta,
che ha messo attorno al tavolo gli esperti
provenienti da tutto il mondo suddivisi in tre
sessioni parallele, dedicate alla 'cultura fluviale', ai 'musei dell' acqua' e allo sviluppo urbano lungo i
grandi fiumi. Meuccio Berselli con Beatrice Bertolo (AdbPo) Diverse le proposte di attività future
condivise dall' ampia comunità di scienziati e amministratori presenti, come la necessità di gestire i
grandi bacini idrografici come complessi sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le dimensioni
ambientali, umane, culturali, economiche. Particolare attenzione deve essere posta, secondo gli esperti,
nell' integrazione bacini idrografici (mare, acque superficiali - acque sotterranee). I partecipanti hanno
anche evidenziato l' importanza di coinvolgere tutti i soggetti diversi portatori d' interesse: gli
amministratori, il mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e in particolare i giovani e le
associazioni. Al termine del Forum cinese, Berselli ha sottolineato "la rilevanza dello scambio di
esperienze di modelli di gestione volti a migliorare l' impatto e la buona conservazione della risorsa
idrica e degli habitat che ne traggono beneficio e che, al contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa

20 dicembre 2018 Estense

4Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



idraulica delle comunità insediate". Berselli ha evidenziato anche ai presenti che la candidatura di
PoGrande a sito Unesco, sostenuta con forza dal nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione di
Parigi, rappresenta un passo decisivo per rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente
appetibile il nostro grande fiume.
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Lavori sulla rete idrica. Per i residenti a disposizione
un' autobotte
Alla fine dei lavori sarà opportuno lasciare scorrere l' acqua per alcuni minuti prima dell'
utilizzo

Cento. Giovedì 20 dicembre a causa di lavori
di Hera per la posa di una nuova condotta
idrica, in via Borgatti a Cento, si verificherà la
sospensione del servizio dalle ore 8.30 alle 16.
In piazza Unità d' Italia sarà a disposizione un'
autobotte per il libero prelievo di acqua, a
beneficio dei cittadini e delle attività presenti
nelle strade coinvolta dall''interruzione (Via del
Curato, Via Borselli, Piazza Unità d' Italia, Via
Malagodi, Via Carpeggiani, Via II Giugno, Via
Borghi). Tutti gli utenti saranno avvisati con un
volantino, ed oltre a ciò tutti coloro che hanno
aderito al servizio SMSACQUA riceveranno un
messaggio di avviso dei lavori programmati.
P e r  r i c e v e r e  q u e s t e  c o m u n i c a z i o n i
direttamente sul proprio telefonino è sufficiente
iscriversi sul sito del Gruppo Hera. Non sono
previste modifiche alla viabilità. A ultimazione
dei lavori sarà opportuno lasciare scorrere l'
acqua per alcuni minuti prima dell' utilizzo.
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Venerdì, 21 dicembre 2018
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porto garibaldi

Pulizia straordinaria di tutto l' arenile

All' opera anche i mezzi della cooperativa
Brodolini, per una pulizia straordinaria dell'
arenile, dopo le mareggiate autunnali. In questi
g i o r n i  l u n g o  i  2 5  c h i l o m e t r i  d i  c o s t a
interverranno gli autocarri con gru, le pale
gommate  e  i  t ra t to r i  con  ras t re l lo  per
sgombrare detriti e tronchi spiaggiati, tutto il
m a t e r i a l e  d a  r i m u o v e r e  v i e n e  p r i m a
accumulato, poi viene separato il legname da
altri detriti.
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COMACCHIO L' opinione di Valter Zago

«Parco del Delta, unica via possibile è quella
nazionale»

PARCO del Delta del Po ancora una volta
sotto i riflettori. È Valter Zago, già presidente
dell' ente regionale, a ritornare sul tema della
sua nazionalizzazione. «Oggi le comiche -
a t tacca -  che d i re  d iversamente  de l la
straziante interrogazione alla Giunta emiliano-
romagnola dell''unica' delegata Mab-Unesco al
mondo, Marcella Zappaterra, sul celebre
quanto ermetico ''e magari il Delta del Po''
pronunciato recentemente dal Ministro dell'
Ambiente, Sergio Costa, a proposito dei nuovi
parchi nazionali da istituire?».

LA CONSEGUENTE e fresca risposta dell'
assessore all' Ambiente, Paola Gazzolo,
sostiene Zago, spazza via istituzionalmente i
residui dubbi. «Il Parco del Delta del Po
previsto un anno fa dal Parlamento, ha riferito
la Gazzolo, è un classico Parco di carattere
nazionale - continua -: evviva, anche se
tardiva, la sincerità. Proprio il contrario, quindi,
di quanto perseguito negli ultimi tre anni dai
sostenitori, prima, di una infondata legge
speciale per il Parco del Delta del Po, poi, dell'
omonimo e bislacco Parco 'unico'». I toni si fanno duri. «Il fans club del Parco 'unico' è composto dalle
stesse personalità politiche che, un anno fa, hanno scambiato per panacea la frittata cosmica sfornata
dal Parlamento con la legge di bilancio - dice - ne è uscito un Parco ibrido del Delta del Po: un assurdo
Parco di carattere nazionale, finanziato esclusivamente da regioni ed enti locali. Questo sì che è un
parco 'unico' al mondo». Sotto accusa anche la proposta che tiene banco dall' inizio dell' anno e
consiste nell' assumere il Parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello a modello normativo per
quello nazionale del Delta del Po. «Un' idea impossibile da realizzare - spiega - tale Parco, pur
fregiandosi del titolo di interregionale, conserva un carattere squisitamente regionale». A chi sostiene il
contrario, l' invito di Zago, alla lettura del comma 4 dell' articolo 22 della legge quadro sulle aree
protette, n.394/1991.

«Lo dico nella speranza che, ravvedendosi, desista dal fare politicamente ulteriori danni al Delta -
conclude - sarebbe un contributo, seppure indiretto, per evitare che il Parco regionale del Delta del Po
dell' Emilia-Romagna finisca in polvere. Nella polvere che sarebbe prodotta dalla mostruosa fabbrica,
fumante giorno e notte, che si vorrebbe scandalosamente impiantare, contro natura, proprio nel suo
cuore».
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La gestione idrogeologica, da difesa del suolo a
investimento per lo sviluppo
"Cosa si aspetta ad approvare la legge contro l' indiscriminato consumo di suolo, vale a
dire contro la cementificazione selvaggia?"

"Se, come attestano le consuete analisi di fine
anno, l' agricoltura è il settore che più aumenta
l' occupazione ed i terreni rurali sono i più
ambit i  sul mercato immobil iare, cosa si
aspetta ad approvare la legge contro l '
indiscriminato consumo di suolo, vale a dire
contro la cementificazione selvaggia, che si
continua quotidianamente a perpetrare nel
nostro Paese? Il provvedimento giace dal 2012
nei meandri parlamentari ." A tornare a
chiederlo, davanti ai dati resi noti dall' ISTAT, è
Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue), che preannuncia anche una
p r o s s i m a  i n i z i a t i v a  p e r  c h i e d e r e  l '
approvazione del provvedimento, aperta a
quant i  sono sensibi l i  a i  temi legat i  al la
salvaguardia del  terr i tor io.  "Se ancora
qualcuno aveva dubbi, i dati dimostrano come
investire in infrastrutture per la sicurezza del
terr i torio sia un grande asset in termini
economici ed occupazionali per il nuovo
modello di sviluppo, di cui il Paese ha bisogno
-prosegue Vincenzi -  Non solo:  le  c i f re
attestano come, dal 2007 ad oggi, siano
cresciuti di valore i terreni, che ospitano
colture specializzate, vale a dire quelle del
made in Italy agroalimentare, che necessitano di un sicuro apporto irriguo, per la cui affermazione in
sede comunitaria ci stiamo impegnando attraverso l' azione di Irrigants d' Europe". "A questo punto, -
conclude Massimo Gargano, Direttore ANBI - se le parole rappresentano concetti e considerato il valore
riconosciuto dal mercato, propongo di classificare la gestione idrogeologica non più come difesa del
suolo, ma come investimenti per lo sviluppo!"

FILOMENA FOTIA
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La bonifica ferrarese come partner culturale del
museo multimediale del '900 a Mestre
Livio Karrer, presenterà il caso della bonifica del Delta del Po così come viene illustrata
nel Museo

I l  Museo mul t imedia le  M9 racconta  le
trasformazioni della vita degli italiani nel corso
del  '900 at t raverso l '  uso di  tecnologie
immersive e narrazioni interattive. Uno dei
capitoli fondamentali del racconto del '900
italiano in M9 riguarda il rapporto degli italiani
con le acque di cui parte fondamentale è il
tema delle bonifiche. Nella sua presentazione,
il curatore della sezione sulle trasformazioni
del paesaggio novecentesco, Livio Karrer,
presenterà il caso della bonifica del Delta del
Po così come viene illustrata nel Museo,
attraverso i materiali provenienti dal Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara.
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comacchio

Danni da mareggiate Sì al risarcimento

COMACCH Io. Per richiedere il risarcimento
dei danni subiti dalle mareggiate che si sono
abbattute sul l i torale dal 27 ottobre al 5
novembre scorsi, c' è tempo sino alle 10 del
27 dicembre.

Scade infatti mercoledì prossimo il termine per
inviare al Comune il modulo debitamente
compilato e scaricabile dal sito istituzionale
dell' ente. Due differenti modelli, con rispettivi
allegati, sono disponibili direttamente nella
home page del portale comunale. Il modulo B
è relat ivo al la domanda di contributo di
sostegno immediato alla popolazione, mentre
il modulo C riguarda la domanda di contributo
per  l '  immed ia ta  r ip resa  de l le  a t t i v i tà
e c o n o m i c h e  e  p r o d u t t i v e .  I l  s e r v i z i o
trasmetterà poi le domande pervenute alla
Regione.

Il sostegno economico a privati cittadini e ad
attività commerciali che hanno subito danni, a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali
dello scorso autunno, è assicurato grazie al
riconoscimento dello stato di emergenza.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Gestione idrogeologica a difesa e ad investimento
del suolo

"Se, come attestano le consuete analisi di fine
anno, l' agricoltura è il settore che più aumenta
l' occupazione ed i terreni rurali sono i più
ambit i  sul mercato immobil iare, cosa si
aspetta ad approvare la legge contro l '
indiscriminato consumo di suolo, vale a dire
contro la cementificazione selvaggia, che si
continua quotidianamente a perpetrare nel
nostro Paese? Il provvedimento giace dal 2012
nei meandri parlamentari ." A tornare a
chiederlo, davanti ai dati resi noti dall' ISTAT, è
Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue), che preannuncia anche una
p r o s s i m a  i n i z i a t i v a  p e r  c h i e d e r e  l '
approvazione del provvedimento, aperta a
quant i  sono sensibi l i  a i  temi legat i  al la
salvaguardia del territorio."Se ancora qualcuno
aveva dubbi, i dati dimostrano come investire
in infrastrutture per la sicurezza del territorio
sia un grande asset in termini economici ed
occupazionali per il nuovo modello di sviluppo,
di cui il Paese ha bisogno -prosegue Vincenzi-
Non solo: le cifre attestano come, dal 2007 ad
oggi, siano cresciuti di valore i terreni, che
ospitano colture specializzate, vale a dire
quelle del made in Italy agroalimentare, che
necessitano di un sicuro apporto irriguo, per la cui affermazione in sede comunitaria ci stiamo
impegnando attraverso l' azione di Irrigants d' Europe"."A questo punto, -conclude Massimo Gargano,
Direttore ANBI- se le parole rappresentano concetti e considerato il valore riconosciuto dal mercato,
propongo di classificare la gestione idrogeologica non più come difesa del suolo, ma come investimenti
per lo sviluppo!" Share this: google E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro Google google.
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Venerdì si recupera il consiglio

Dopo il mancato svolgimento di giovedì sera,
a causa dell'assenza del numero legale (non
senza polemiche da parte dell'opposizione,
che lamenta la mancata r icezione della
c o n v o c a z i o n e ) ,  v e n e r d ì  a l l e  1 8  è  i n
programma il consiglio comunale di Jolanda di
Savoia. Fra i punti all'ordine del giorno figura
l'approvazione dei regolamenti in materia di
edilizia residenziale pubblica, primo passo per
arrivare a sbloccare la situazione con Acer. Si
vota anche una convenzione f ra l 'ente
jolandino ed il Consorzio Bonifica di pianura
per riparare il ponte di Gherardi, in via Flora
Manfr inat i .  Po i  i l  quadro de l le  soc ie tà
partecipate del Comune per il 2017.
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ARIANO FERRARESE

I lavori a Palazzo Ottagonale possono finalmente
ripartire
L' intervento sull' immobile ottocentesco era stato fermato per alcuni disguidi Finanziato
dalla Regione con 498mila euro, il restauro riprenderà ad inizio 2019

ARIANO FERRARESE. Riaffidati i lavori di
restauro e di risanamento conservativo del
Palazzo Ottagonale.

Svolta nella vicenda che da diversi mesi
teneva tutti con il fiato sospeso, dopo che il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara aveva
ceduto al Comune di Mesola, in comodato d'
uso gratuito per cento anni, lo storico edificio,
propr io in funzione del  suo recupero e
riutilizzo. Ieri mattina, con una delibera di
indirizzo, la giunta comunale ha riaffidato i
lavori al la ditta Edil Ferro di Porto Viro,
seconda nella graduatoria di aggiudicazione.

chiusura entro agosto«Ad inizio anno si riapre
il cantiere e ripartono i lavori - spiega Dario
Zucconelli, vicesindaco con delega ai lavori
pubblici -; era stata chiesta e concessa dalla
Regione una proroga, rispetto ai tempi di
r e a l i z z a z i o n e  p r e v i s t i  e  c o n t i a m o  d i
completare gli interventi entro agosto 2019».

Per il restauro conservativo del Palazzo
Ottagonale, edificato nel 1860 e adibito a sede
decentrata del consorzio di bonifica con il
nome di Casino idraulico, due anni fa la
Regione aveva erogato un finanziamento da 498mila euro, provenienti dal Programma di Sviluppo
Rurale, ma subito dopo l' apertura del cantiere, sono sorti problemi, tanto da indurre l' amministrazione
mesolana a sospendere i lavori ed a rescindere il contratto con la ditta esecutrice.

«Nell' esecuzione delle opere - sottolinea Zucconelli - si erano rilevati diversi problemi e quindi quello di
oggi è un passo importante, che consente di riavviare i lavori sospesi. Questo è uno dei cantieri più
importanti della legislatura, finalizzato a recuperare un immobile storico, prezioso per il nostro territorio
e non solo. Ricordo che i lavori - conclude il vicesindaco - sono a costo zero per l' amministrazione,
grazie al finanziamento regionale».

All' inizio di quest' anno il Comune aveva bandito una indagine di mercato, per selezionare operatori
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economici interessati a partecipare alla procedura finalizzata all' aggiudicazione dei lavori.

i problemi del passato"Lentezze nella gestione tecnica ed amministrativa" , "demolizioni non rispettose
del valore architettonico del bene" - come evidenziava la delibera di giunta che aveva disposto la
sospensione del cantiere - unitamente al "tema della sicurezza più volte disatteso" , avevano dato
origine allo stallo che si è protratto per tutto l' autunno.

A gennaio gli operai torneranno all' opera nell' edificio, che si trova vicino al ponte ciclopedonale di via
Garibaldi, in corrispondenza del percorso della Destra Po. E non a caso destinato a trasformarsi in un
presidio strategico per il turismo lento. Una volta recuperato, il Palazzo Ottagonale ospiterà matrimoni,
eventi, mostre, nonché i reperti provenienti dagli scavi archeologici degli scorsi anni e sede di alcune
associazioni locali.

--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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caprile

Nuovo ponte pedonale A breve il via ai lavori

capr i l e .  S i  avv i c ina  i l  can t i e re  pe r  l a
realizzazione della nuova passerella pedonale
sul canale Ippolito, nella zona di vie Basse,
sulla strada che congiunge le frazioni di
Caprile e Pontelangorino.

L' amministrazione di Codigoro nei giorni
scorsi ha dato il via libera sia allo studio di
fattibilità tecnico-economico sia al progetto
esecutivo.

La costruzione del manufatto, attesa da tempo
e dal costo pari a 55mila euro, è risultata
indispensabile in quanto la vecchia passerella
è stata degradata dal tempo.

Come si può leggere dal progetto elaborato
dall' architetto Amos Stefano Maccapani, la
nuova struttura è catalogabile come ponte di
terza categoria, ovvero riservata ai pedoni.
Sarà realizzata una campata unica, su uno
sviluppo complessivo di 12.15 metri. Solcando
il canale Ippolito, unirà la viabilità principale
(vie Basse), con larghezza di carreggiata pari
a 5.5 metri e una banchina di larghezza di 1.6
m, e una via secondaria, con larghezza di
carreggiata pari a 3.5 m e una banchina con
larghezza di 2 m.

«Al fine di garantire la costruzione in officina, il montaggio e il completamento del nuovo ponte il più
celermente possibile - si legge nel progetto -, sono state scelte tutte le tecnologie di più veloce
esecuzione, ciò ha imposto il progetto di un impalcato semplice e costituito dal minor numero di
elementi possibili».

Viene prevista, inoltre, la realizzazione di un attraversamento pedonale di fronte alla passerella e la
posa di una pensilina a servizio della fermata autobus. Sul progetto è arrivato il via libera del Consorzio
di Bonifica, dopo alcune prescrizioni impartite dall' ente che sono state recepite. Il Comune di Codigoro
ha già avviato le procedura di gara per l' appalto.

--Fabio Terminali BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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CODIGORO Il sindaco risponde alla segnalazione del Carroccio

«Le nutrie ci sono anche dove governa la Lega, è
un' emergenza di tutti»

«SE CODIGORO è l' unico comune in cui si
r e g i s t r a  l '  e m e r g e n z a  n u t r i e ,  b e n e
concentriamo tutti i volontari qui. Se invece la
Lega nord vuole solo fare una propaganda
inutile e polemizzare, tiri fuori la bacchetta
magica per dirci come risolvere il problema
visto che a Bondeno, dove governa proprio la
Lega, non mi sembra che il problema sia stato
risolto.

Oltretutto dimentica che la competenza del
sindaco ad intervenire sul contenimento delle
nutrie nei campi è pari a zero».

VA GIÙ duro il primo cittadino codigorese Alice
Zanardi nel replicare alla Lega nord, assieme
agli assessori Samuele Bonazza e Stefano
Adami ,  che  con  Ot tav io  Cur ta re l l o ,  i l
responsabi le  dei  Giovani  del la  Lega e
Giuseppe Brina, segretario della circoscrizione
Basso ferrarese, avevano denunciato, nei
giorni scorsi, che a Codigoro a causa delle
nutrie «si rischia la vita ogni giorno, con campi
agricoli ridotti a gruviere e mettendo a rischio l'
incolumità delle persone».

Gli esponenti del Carroccio segnalavano i danni in un' azienda agricola che si trova in area pre Parco e
l' impossibilità di intervenire perché gli animali si avvicinano alle strade e, con le loro tane, ne mettono a
rischio la sicurezza.

IL SINDACO indica con chiarezza che la denuncia giunge dall' imprenditore agricolo Luisito Naldi che
ha richiesto l' intervento al Parco, avendo i terreni in quell' ambito, solo a giugno e che dalle gabbie che
gli sono state consegnate non risulta alcun prelievo. «A Codigoro sono state prelevate 3.000 nutrie -
prosegue Zanardi - ho fatto l' ordinanza a gennaio, per sparare vicino alle strade dove ci é stato
segnalato il problema, con buoni risultati. Ci rendiamo conto dei pericoli che causano le nutrie, ma è un
problema molto complesso e non mi sembra che a Bondeno i problemi e la presenza delle nutrie siano
stati completamente risolti. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, di tutti, per la quale la
Regione oltre all' emissione del Piano, non ha investito alcuna risorsa. Un' emergenza che non
dimentichiamoci stiamo fronteggiando con i coadiutori che sono volontari e ovviamente fanno ciò che
possono, ma che ringrazio per la loro attività. Se vogliamo trovare una possibile soluzione facciamolo
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insieme, non attraverso il giochino dello scaricabile che al di là di un facile consenso, non porta ad alcun
risultato concreto per un problema, complesso e di difficilissima soluzione come la presenza delle nutrie
nel Ferrarese».
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I lavori a Palazzo Ottagonale possono finalmente
ripartire

ARIANO FERRARESE. Riaffidati i lavori di
restauro e di risanamento conservativo del
Palazzo Ottagonale. Svolta nella vicenda che
da diversi  mesi  teneva tut t i  con i l  f iato
sospeso, dopo che il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara aveva ceduto al Comune di
Mesola, in comodato d' uso gratuito per cento
anni, lo storico edificio, proprio in funzione del
suo recupero e riutilizzo. Ieri mattina, con una
delibera di indirizzo, la giunta comunale ha
riaffidato i lavori alla ditta Edil Ferro di Porto
V i r o ,  s e c o n d a  n e l l a  g r a d u a t o r i a  d i
aggiudicazione. chiusura entro agosto«Ad
inizio anno si riapre il cantiere e ripartono i
lavori - spiega Dario Zucconelli, vicesindaco
con delega ai lavori pubblici -; era stata
chiesta e concessa dal la  Regione una
proroga, rispetto ai tempi di realizzazione
previsti e contiamo di completare gli interventi
e n t r o  a g o s t o  2 0 1 9 » . P e r  i l  r e s t a u r o
conservativo del Palazzo Ottagonale, edificato
nel 1860 e adibito a sede decentrata del
consorzio di bonifica con il nome di Casino
idraulico, due anni fa la Regione aveva
erogato un finanziamento da 498mila euro,
provenient i  dal Programma di Svi luppo
Rurale,  ma subi to dopo l '  aper tura del
cantiere, sono sorti problemi, tanto da indurre
l' amministrazione mesolana a sospendere i lavori ed a rescindere il contratto con la ditta esecutrice.
«Nell' esecuzione delle opere - sottolinea Zucconelli - si erano rilevati diversi problemi e quindi quello di
oggi è un passo importante, che consente di riavviare i lavori sospesi. Questo è uno dei cantieri più
importanti della legislatura, finalizzato a recuperare un immobile storico, prezioso per il nostro territorio
e non solo. Ricordo che i lavori - conclude il vicesindaco - sono a costo zero per l' amministrazione,
grazie al finanziamento regionale». All' inizio di quest' anno il Comune aveva bandito una indagine di
mercato, per selezionare operatori economici interessati a partecipare alla procedura finalizzata all'
aggiudicazione dei lavori. i problemi del passato"Lentezze nella gestione tecnica ed amministrativa" ,
"demolizioni non rispettose del valore architettonico del bene" - come evidenziava la delibera di giunta
che aveva disposto la sospensione del cantiere - unitamente al "tema della sicurezza più volte
disatteso" , avevano dato origine allo stallo che si è protratto per tutto l' autunno. A gennaio gli operai
torneranno all' opera nell' edificio, che si trova vicino al ponte ciclopedonale di via Garibaldi, in
corrispondenza del percorso della Destra Po. E non a caso destinato a trasformarsi in un presidio
strategico per il turismo lento. Una volta recuperato, il Palazzo Ottagonale ospiterà matrimoni, eventi,
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mostre, nonché i reperti provenienti dagli scavi archeologici degli scorsi anni e sede di alcune
associazioni locali. -Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

KATIA ROMAGNOLI
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Nuovo ponte pedonale A breve il via ai lavori

capr i l e .  S i  avv i c ina  i l  can t i e re  pe r  l a
realizzazione della nuova passerella pedonale
sul canale Ippolito, nella zona di vie Basse,
sulla strada che congiunge le frazioni di
Caprile e Pontelangorino.L' amministrazione di
Codigoro nei giorni scorsi ha dato il via libera
sia allo studio di fattibilità tecnico-economico
sia al progetto esecutivo. La costruzione del
manufatto, attesa da tempo e dal costo pari a
55mila euro, è risultata indispensabile in
quanto la vecchia passerella è stata degradata
dal tempo. Come si può leggere dal progetto
elaborato dal l '  architetto Amos Stefano
Maccapani, la nuova struttura è catalogabile
come ponte d i  terza categor ia,  ovvero
riservata ai pedoni. Sarà realizzata una
campata unica, su uno sviluppo complessivo
di 12.15 metri. Solcando il canale Ippolito,
unirà la viabilità principale (vie Basse), con
larghezza di carreggiata pari a 5.5 metri e una
banchina di larghezza di 1.6 m, e una via
secondaria, con larghezza di carreggiata pari
a 3.5 m e una banchina con larghezza di 2 m.
«Al fine di garantire la costruzione in officina, il
montaggio e il completamento del nuovo ponte
il più celermente possibile - si legge nel
progetto -, sono state scelte tutte le tecnologie
di più veloce esecuzione, ciò ha imposto il
progetto di un impalcato semplice e costituito dal minor numero di elementi possibili».Viene prevista,
inoltre, la realizzazione di un attraversamento pedonale di fronte alla passerella e la posa di una
pensilina a servizio della fermata autobus. Sul progetto è arrivato il via libera del Consorzio di Bonifica,
dopo alcune prescrizioni impartite dall' ente che sono state recepite. Il Comune di Codigoro ha già
avviato le procedura di gara per l' appalto. -Fabio Terminali BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FABIO TERMINALI
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lidi

Dopo la mareggiata il sollievo per i Bagni Stop al
pagamento dei canoni demaniali
La Legge di stabilità sospende il tributo agli stabilimenti Attività interessate a Volano,
Porto Garibaldi, Estensi e Spina

LIDI. Dalla Legge di stabil i tà boccata d'
ossigeno per le imprese balneari della riviera
Adriatica, colpite dalle mareggiate di fine
ottobre. Tra le misure adottate dal Governo,
oltre alla proroga delle concessioni al 2034,
con il superamento dello scoglio fissato al
2020 dal la dirett iva Bolkestein, è stata
r iconosciuta anche la sospensione del
pagamento dei canoni demaniali a favore degli
stabilimenti balneari danneggiati dai recenti
eventi atmosferici.

Il provvedimento, valido fino all' erogazione del
risarcimento e nel limite massimo di cinque
anni, riguarda solo le regioni per le quali è
s t a t o  c h i e s t o  e d  o t t e n u t o  l o  s t a t o  d i
emergenza:  t ra queste anche l '  Emi l ia
Romagna.

plauso al  governoColt i  d i  sorpresa,  g l i
operatori balneari della costa comacchiese si
dicono soddisfatti, anche in considerazione del
fatto che «tutti i Bagni hanno un' assicurazione
- osserva Davide Bottoni, vicepresidente della
cooperativa degli stabilimenti del Lido di
Volano, nonché proprietario del Play Ground -,
ma non esiste una copertura assicurativa per
danni derivanti da mareggiate, ritenuti indiretti, bensì solo per danni diretti provocati da agenti
atmosferici, quali vento e pioggia. Abbiamo avuto mezzo metro d' acqua - prosegue - e fango con l'
ultima mareggiata: sono andati fuori uso lavastoviglie, macchine per la fabbricazione del ghiaccio,
impianti elettrici da rifare, con costi importanti».

Il costo del canone demaniale regionale a carico dei bagni del Lido di Volano si aggira sui 7-8mila euro
all' anno, importo rapportato sui metri quadri di spiaggia a disposizione e calcolato in forma distinta tra
parte coperta ed area riservata all' ombreggio.

Anche Giuseppe Carli, presidente della cooperativa degli stabilimenti di Porto Garibaldi reputa il
provvedimento «un risarcimento anche morale, oltre che concreto: il giusto riconoscimento delle
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difficoltà di gestione delle attività sul litorale con l' esposizione a rischi notevoli e costanti di erosione. È
giusto dare una mano - prosegue Carli - e far sentire la presenza dello Stato al fianco degli operatori. A
Porto Garibaldi non ci sono stati danni come in altri Lidi, tuttavia se si aiutano i terremotati e gli
alluvionati trovo doveroso aiutare pure chi fa economia in zone costiere».

Anche a Porto Garibaldi il costo annuo dei canoni demaniali oscilla per ciascun Bagno tra i 7-8mila euro
e la somma risparmiata, secondo Carli, può essere dirottata nell' acquisto di un trattore o di dieci tavoli
o di altre attrezzature necessarie.

In attesa del decreto di attuazione, Gianfranco Vitali, presidente Ascom di Comacchio e coordinatore
della cabina di regia del distretto turistico Romagna, e Nicola Spinabelli, presidente della cooperativa
degli stabilimenti dei Lidi Estensi e Spina, si dichiarano pronti, subito dopo le festività, ad aprire le
opportune valutazioni ed a fornire il supporto agli operatori che intendono presentare domanda di
sospensione del pagamento del canone demaniale, per i danni subiti dalle recenti mareggiate.

gli altri lidi solidaliI Lidi Pomposa, Nazioni e Scacchi non sono toccati dalla nuova misura del Governo,
trattandosi di arenile privato e non demaniale, tuttavia «siamo solidali con i colleghi - precisa Gianni
Nonnato, presidente del Consorzio del Lido delle Nazioni -; insieme a loro stiamo lavorando a tutti i
livelli sul tema dell' erosione e direi che il riconoscimento della sospensione del pagamento è l' unica
bella notizia arrivata nel 2018».

Entusiasta della misura governativa anche Giordano Conti, presidente di Cna del Delta, il quale ricorda
come «abbiamo tanto lottato come Cna per allungare la proroga delle concessioni e anche questo è un
provvedimento che va incontro a chi gestisce con tanta fatica e duro lavoro un' impresa in spiaggia».

--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il caso Regali sempreverdi Scienziati e volontari in prima linea per risollevare le foreste
abbattute dal vento due mesi fa "Ecco come faremo"

Adottiamo un albero per i boschi del Nordest

Scienziati e volontari uniti per fare un regalo di
Natale ai boschi del Nordest devastati a fine
ottobre dalle tempeste di vento. Se i primi
studiano le tecniche con cui ripristinare nel
minor tempo possibile i boschi rasi al suolo, ci
sono associazioni che invitano i ci ttadini ad
adottare alberi, per piantarli e farli crescere in
Val di Sella (Trento), tra le zone più colpite: 14
euro per un abete, 18 per un faggio. Inizitive
che partono proprio mentre viene reso noto il
bilancio ufficiale della strage di piante. Il
ministero delle Politiche agricole, insieme a
regioni, università e alla Sisef (Società italiana
di selvicoltura ed ecologia forestale), ha
pubbl icato  un rappor to  su i  danni  rea l i
provocati dalla tempesta: 41 mila ettari di
bosco con alberi completamente abbattuti e
8,6 milioni di metri cubi di legname a terra.
Non sembra,  ma è una buona not iz ia .
«Inizialmente si era parlato addirittura di
100mila ettari, per fortuna sono molti meno»
conferma Giorgio Vacchiano, ricercatore
forestale e membro del Sisef, indicato a
settembre dalla rivista Nature come uno fra gli
undici giovani miglior scienziati emergenti al
mondo. «I danni sono comunque ingenti, ma il
danno alla superficie forestale è di circa il 3%.
Significa che abbiamo ancora il 97% di foreste sane. Certo, le zone delle Alpi hanno sofferto molto, ma
è una questione di tempo: il bosco ritornerà da solo, gradualmente». Lo dimostrano i precedenti storici.
Foto scattate nel 1917 in Toscana mostrano le Foreste Casentinesi devastate dal taglio di migliaia di
alberi durante la Grande Guerra per la fame di legno. «Oggi la stessa area è uno splendore, ricca di
piante e biodiversità. Non dobbiamo arrenderci, ma studiare come garantire al meglio il ritorno delle
chiome» continua Vacchiano.

I ricercatori ipotizzano due strategie. La prima è il ritorno naturale delle piante attraverso la dispersione
dei semi. «Si potrà vedere uno strato di piantine continuo non prima di dieci anni.

Circa 20-30 anni per vedere piante di sei metri, mentre almeno 100 anni per rivedere il panorama a cui
eravamo abituati». Altro discorso per le zone a rischio idrogeologico. «Lì non possiamo aspettare che la
natura faccia da sola, dobbiamo intervenire con piante da vivaio.

24 dicembre 2018
Pagina 31 La Repubblica

6Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Nelle aree critiche, franose, saranno piantati esemplari di due-tre anni. E non solo abeti rossi come
quelli caduti, ma anche abeti bianchi e faggi, più resistenti agli effetti del cambiamento climatico al quale
andremo sempre più incontro».

E poi ci sono appunto le iniziative aperte al pubblico. Come quella di Etifor, spin-off dell' Università di
Padova, che propone di "adottare un albero" nelle zone colpite dal maltempo. Attraverso il portarle
wownature. eu si potrà versare un contributo per la crescita di piante, riconoscibili grazie a codici e
collocazione Gps. Pefc Italia (Programme for endorsement of forest certification) ha invece lanciato la
Filiera solidale, che mira a certificare il legno proveniente dagli alberi caduti nel Nordest per
supportarne la vendita: alcune delle punte delle piante abbattute sono già state acquistate in questi
giorni come alberi di Natale. Un bel regalo per aiutare quell' angolo di natura italiana a risorgere in
fretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA STEFANO MAZZOLA / AWAKENING / AL FOTO.

GIACOMO TALIGNANI
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Po, la chiusura del ponte
Blitz dei carabinieri al campo nomadi, arrestate otto persone di una banda specializzata
in furti Inizia il processo Carife per l' aumento di capitale. La cooperativa Cidas assorbe
Camelot

1 GIUGNO. Una commissione speciale
nominata dal l '  azienda ospedal iera per
indagare su Anatomia Patologica al Sant' Anna
dilaniata dai litigi. L' ex Nord Ovest di viale Po
rinasce come supermercato. L' amico di Igor,
Luigi Scrima, usato come esca per stanarlo.
Botte al padre, arrestato un ragazzino ad
Argenta.

Mister Semplici resta alla Spal.

2 GIUGNO. Ferrara si sveglia sporca, tanto il
lavoro degli operatori ecologici costretti a
pulire da vomito ed escrementi le piazze e le
strade del centro. Versamento di gasolio nel
Po di Valono, indaga l' Arpa. Cinque feriti e
superstrada chiusa per un scontro vicino a
Comacchio.

3 GIUGNO. Aggredita a Lido Scacchi mentre
sfama i gatti.

Nidi e asili e boom di attese, una graduatoria
con 293 bambini.

4 GIUGNO. Ponte sul Po, sforbiciata sulle
corse dei bus. A Ferrara sono stati rilasciati 37
nuovi biotestamenti. Pietro Scroccarello dopo 19 anni in servizio alla questura di Ferrara in varie
funzioni strategiche lascia la città per prendere servizio come dirigente del commissariato di polizia dell'
Isola d' Elba a Portoferraio.

5 GIUGNO. Disco verde per i lavori ai palazzi dell' Università in via Savonarola da ricostruire dopo il
sisma. Picchia l' ex compagna e reagisce ai carabinieri: arrestati. Patron Colombarini cerca altri sponsor
o soci per la Spal. Chiede 150 piante da siepe e scappa senza pagare, è successo ad Argenta.

6 GIUGNO. Tonino Barbetta, 56 anni, di Mondolfo (Pesaro) muore in un infortunio sul lavoro, cadendo
dal camion a La Fiorana di Argenta. Un turista di 78 anni muore per un malore davanti al benzinaio a
San Giuseppe di Comacchio. Viene licenziato e per vendetta spacca la vetrata del ristorante "La
Racchetta" lanciando una bicicletta. Ami spende 30mila euro per il servizio navetta sul bus.
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7 GIUGNO. Ultimo giorno di scuola e soliti gavettoni e bagni alla fontana di Parco Massari da parte
degli studenti.

Un caso di Tbc alle scuole medie di Bondeno. Fondazione Navarra e New Holland, collaborazione per
costi più bassi. Violenta rissa la market di Formignana.

8 GIUGNO. Finisce in cella la banda delle razzie, i carabinieri arrestano 8 persone che avevano come
base il campo nomadi di via delle Bonifiche. Un temporale violento si abbatte sul Ferrarese provocando
molti allagamenti, tracimano i canali.

Nuovi varchi contro i furbetti della Ztl.

9 GIUGNO. La Baltur Cento batte San Severo e conquista la serie A2 di basket. Alianti costretti ad
atterraggi di emergenza a Boara. Scontro aperto sull' Imu tra i Comuni e il Consorzio di Bonifica.

10 GIUGNO. Ciclista investito sulle strisce in via Bologna. Scippato e gettato a terra in via Garibaldi,
anziano finisce all' ospedale e il rapinatore viene bloccato dalla polizia. Ferrarese precipita con il
paramotore a Polesella, rimane gravemente ferito.

11 GIUGNO. Rissa in via Modena in via Cassoli tra bande di nigeriani, ferito alla gamba un giovane con
una roncola. Iniziano i lavori sul ponte del Po con la chiusura completa del ponte. Romea bloccata per il
colpo al distributore. Arrestato a Portomaggiore, aveva in auto un chilo di cocaina.

12 GIUGNO. Assunti a Cona 58 medici. Trovato morto l' uomo disperso da alcuni giorni nelle acque del
Cavo Napoleonico a Bondeno. Il vento forte sradica alberi, uno cade anche sulla A13.

Mauro Pellizzari conclude la sua avventura da campione di quiz a "Caduta libera" con un bottino di oltre
centomila euro.

13 GIUGNO. Viene arrestato a Roma Luca Parnasi, il costruttore romano che aveva acquistato il
palazzo degli Specchi. Presi a Ferrara tre trafficanti di droga.

14 GIUGNO. Nuovi crolli di alberi a causa del maltempo.

Acer ha pronto un piano per dare più alloggi agli studenti. Morì annegata a Migliaro per la mancanza del
guard rail, il pm accusa l' ex sindaco.

15 GIUGNO. Erno Arkosi, 52 anni, di Carpi, muore nelle acque di Porto Garibaldi.

Runco si ribella all' arrivo di 13 migranti.

16 GIUGNO. Premio Estense, in quattro in lizza per l' Aquila d' Oro scelti dalla giuria tecnica: Federica
Angeli, Enrico Franceschini, Ernesto Galli Dalla Loggia, Ezio Mauro. Il premio Granzotto è andato
invece a Franco Di Mare.

17 GIUGNO. Soldi ai partiti, Parnasi secondo le intercettazioni dava disposizioni alla segretaria di
pagarli usando la società Ferrara 2007, quella del Palaspecchi. Palio tra insulti e sberle a Copparo. A
fuoco la cappa del ristorante Camst, evacuato il centro commerciale "Il Castello". Riapre la chiesa di
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Dosso dopo le ferite del terremoto.

18 GIUGNO. Inizia il processo Carife per l' aumento di capitale, in 2.500 in fila per chiedere i danni.
Trattori arieti usati per abbattere la casa del distributore Q8 di via Carli.

19 GIUGNO. Polemiche tra ambulanti e Comune per lo spostamento del mercato del lunedì nel
parcheggio di piazzale Kennedy quando ci saranno i lavori per sistemare il baluardo di San Lorenzo.
Finge di essere investito, ma viene smascherato il simulatore che chiedeva poi soldi agli automobilisti
per chiudere la pratica senza l' arrivo delle forze dell' ordine.

A Ferrara preso uno dei capi dei trafficanti di droga. Indagini riaperte per l' omicidio di Minguzzi, un cold
case avvenuto nel 1987, ci sono tre indagati.

20 GIUGNO. La Corte d' assise di Venezia condanna all' ergastolo Sergio Benazzo e Gianina Poitrescu,
giudicati responsabili dell' omicidio di Paula Burci. Dipendente della coop Camelot finisce nei guai
perché chiedeva sesso per aiutare gli stranieri.

21 GIUGNO. Appello dei commercianti per comprare prodotti da negozi ferrarese: salviamo il centro
storico.

Processo per la morte di Marcello Cenci: perizia psichiatrica per Eder Guidarelli.

22 GIUGNO. Il nuovo ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, alle esercitazioni dell' Aeronautica a
Poggio Renatico. In tanti alla Fluo Run, i podisti illuminano la notte.

23 GIUGNO. Tragica conferma a Lubiana: dal test del Dna arriva la prova che il corpo trovato morto nel
fiume è quello di Davide Maran, il giovane centese di cui dal marzo si erano perse le tracce, dolore in
città. Mareggiata piega il lido di Volano.

24 GIUGNO. Ciclista cade in bicicletta: è grave e viene trasferito a Cesena. Fiamme a cento in un'
autorimessa. Picchia la ex e le distrugge l' auto sotto casa a Ferrara.

25 GIUGNO. Migranti in calo sono scesi sotto quota mille, business in crisi. La Spal rinnova il contratto a
Manuel Lazzari. La Finanza scopre cento evasori totali.

26 GIUGNO. Scoperti 37 furbetti che usavano il pass disabili per parcheggiare di persone decedute.
Premiati i 60 anni di attività sportive del professor Gabriele Achilli.

27 GIUGNO. Nuova grafica per la Nuova Ferrara. Un progetto per recuperare l' ex distilleria
abbandonata di via Modena e far sorgere un nuovo quartiere residenziale con 570 alloggi. Condannato
a sette anni il boss che trasportava droga a Ferrara.

28 GIUGNO. Vinyloop chiude e licenzia i 17 dipendenti senza preavviso, proteste sindacali e delle
istituzioni. Successo per Cosmo a Ferrara sotto le Stelle.

29 GIUGNO. Ancora una rissa con il machete nella zona Gad, la polizia ferma tre nigeriani.

30 GIUGNO. Sergio Sandolini Cortesi, 28 anni e Giulia Signorini di 25, fidanzati di Poggio Renatico e
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Vigarano Pieve muoiono in un incidente stradale nel Veronese mentre erano in moto.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Jolanda di Savoia

Domani si recupera il consiglio comunale

Dopo i l  mancato svolgimento di giovedì
scorso, a causa dell'assenza del numero
legale (l'opposizione ha segnalato in Prefettura
la mancata ricezione della convocazione),
domani alle 18 è in programma il consiglio
comunale di Jolanda. Fra i punti all'ordine del
giorno figura l'approvazione dei regolamenti in
materia di edilizia residenziale pubblica. Si
vota anche una convenzione f ra l 'ente
jolandino ed il Consorzio Bonifica di pianura
per riparare il ponte di Gherardi, in via Flora
Manfr inat i .  Po i  i l  quadro de l le  soc ie tà
partecipate possedute dal Comune al 31
dicembre 2017.
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Ambiente. L' Emilia-Romagna raccoglie la sfida e
vara una strategia unitaria di contrasto al
cambiamento climatico

Approvato dall' Assemblea legislativa un
documento che impegna tutti i settori dell'
attività regionale contro gli effetti del climate
change. L' assessore Gazzolo: "Una scelta
importante, che prefigura scelte politiche
unitarie" BOLOGNA - L' Emilia-Romagna
raccoglie la sfida e rilancia con una strategia
u n i t a r i a  p e r  m i t i g a r e  g l i  e f f e t t i  d e l
cambiamento climatico. È stato approvato
g iovedì  20 d icembre,  da l l '  Assemblea
legis lat iva,  i l  documento che investe e
impegna tutti i settori dell' attività regionale,
con un insieme di  azioni  coordinate,  a
rispondere ai gravi problemi che territori e
popolazione vivono sempre più anche come
conseguenza del climate change. "Una scelta
importante, che prefigura scelte politiche
unitarie - afferma l' assessore regionale all'
Ambiente, Paola Gazzolo -, orientate alla tutela
dell' ambiente e della sua qualità, per dare
opportunità nuove anche sul versante dell'
economia, del lavoro e dei diritti delle persone.
Quello di oggi è stato un dibattito positivo che
dimostra la possibi l i tà di convergere su
contenuti e scelte di particolare spessore per
la società regionale, su temi per i quali siamo
tutti chiamati a dare risposte concrete". Nel
corso del confronto si è ribadito che l' Emilia-
Romagna si propone in questo modo di fare da apripista rispetto ad altre realtà, con un lavoro di
monitoraggio e di coordinamento intersettoriale in linea con i Paesi e le Regioni fra le più avanzate nel
contesto europeo e internazionale. 'Convertire il cambiamento climatico da problema ad opportunità di
sviluppo per imprese, territori e cittadini', si legge nel Documento approvato, 'è un' operazione difficile
ma necessaria, che diventa possibile attraverso una maggiore consapevolezza diffusa e una capacità di
integrazione delle politiche attive e dei piani di settore'. Nessun ambito di attività è escluso: dalla
mobilità all' energia, dalla forestazione all' agricoltura, dalla gestione del territorio all' ambiente urbano,
dal governo delle acque alla prevenzione delle crisi ambientali e delle emergenze. In base alla
"Strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici" ogni ambito e ogni piano
viene monitorato, introducendo innovazioni di carattere strategico. Basti pensare al valore contenuto
nell' incentivazione alla mobilità sostenibile, alle azioni di riduzione delle emissioni al consumo zero di
territorio, alle politiche per il verde urbano ed al contributo che ciascuna politica e ciascun settore può
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dare alla riqualificazione ambientale e alla "chiusura del cerchio" che è indispensabile perseguire, in
linea con l' Europa ed anzi anticipando taluni obiettivi (come ad esempio la Regione ha fatto
sottoscrivendo l' Under2 Memorandum of Understanding che ci impegna ad una riduzione dell' 80%
delle emissioni al 2050). "Oggi si avvia un processo di grande respiro - conclude Gazzolo -. Ci sono
spazi importanti sui quali vogliamo lavorare sempre più per creare opportunità di sviluppo e di lavoro,
aumentando la resilienza delle nostre città, sviluppando nuovi modi di produrre e di valorizzare le
vocazioni dei nostri territori. Siamo consapevoli della complessità dei temi che abbiamo di fronte e
vogliamo, con coerenza, promuovere un cambiamento all' altezza della sfida".

24 dicembre 2018 emiliaromagnanews.it
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boara

Presto la sistemazione delle frane Da decidere i
lavori per la ciclabile

Dal 7 gennaio, con la durata prevista di circa
un mese, verranno sistemate le tre frane che
interessano via Copparo, lungo il canale che
attraversa Boara. È ancora da decidere la data
di inizio dei lavori per la realizzazione dei due
stralci della ciclabile su via Copparo.

Il primo lotto che andrà da Borgo Punta al
centro Commerciale le Mura sarà coperto
grazie al cofinanziamento della Regione,
mentre il secondo tratto, che andrà dal Centro
Sport ivo Fabbri  a Pontegradel la,  verrà
f inanziato da un pr ivato come opera di
compensazione. Slitta al prossimo settembre
l a  m e s s a  i n  s i c u r e z z a ,  a t t r a v e r s o  l a
costruzione di una rotonda, dell' incrocio di via
Copparo, via Pioppa e via Santa Margherita.
Grande soddisfazione è stata espressa dal
Comitato per la ciclabile dopo l' incotnro con l'
assessore Modonesi, volto a far uscire Boara
dall' isolamento.

27 dicembre 2018
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Dopo la mareggiata il sollievo per i Bagni Stop al
pagamento dei canoni demaniali

LIDI. Dalla Legge di stabil i tà boccata d'
ossigeno per le imprese balneari della riviera
Adriatica, colpite dalle mareggiate di fine
ottobre. Tra le misure adottate dal Governo,
oltre alla proroga delle concessioni al 2034,
con il superamento dello scoglio fissato al
2020 dal la dirett iva Bolkestein, è stata
r iconosciuta anche la sospensione del
pagamento dei canoni demaniali a favore degli
stabilimenti balneari danneggiati dai recenti
eventi atmosferici. . Il provvedimento, valido
fino all' erogazione del risarcimento e nel limite
massimo di cinque anni, riguarda solo le
regioni per le quali è stato chiesto ed ottenuto
lo stato di emergenza: tra queste anche l'
Emilia Romagna. plauso al governoColti di
sorpresa, gli operatori balneari della costa
comacchiese si dicono soddisfatti, anche in
considerazione del fatto che «tutti i Bagni
hanno un' assicurazione - osserva Davide
Bottoni, vicepresidente della cooperativa degli
stabi l imenti  del Lido di Volano, nonché
proprietario del Play Ground -, ma non esiste
una copertura assicurativa per danni derivanti
da mareggiate, ritenuti indiretti, bensì solo per
danni diretti provocati da agenti atmosferici,
quali vento e pioggia. Abbiamo avuto mezzo
metro d' acqua - prosegue - e fango con l'
ultima mareggiata: sono andati fuori uso lavastoviglie, macchine per la fabbricazione del ghiaccio,
impianti elettrici da rifare, con costi importanti».Il costo del canone demaniale regionale a carico dei
bagni del Lido di Volano si aggira sui 7-8mila euro all' anno, importo rapportato sui metri quadri di
spiaggia a disposizione e calcolato in forma distinta tra parte coperta ed area riservata all' ombreggio.
Anche Giuseppe Carli, presidente della cooperativa degli stabilimenti di Porto Garibaldi reputa il
provvedimento «un risarcimento anche morale, oltre che concreto: il giusto riconoscimento delle
difficoltà di gestione delle attività sul litorale con l' esposizione a rischi notevoli e costanti di erosione. È
giusto dare una mano - prosegue Carli - e far sentire la presenza dello Stato al fianco degli operatori. A
Porto Garibaldi non ci sono stati danni come in altri Lidi, tuttavia se si aiutano i terremotati e gli
alluvionati trovo doveroso aiutare pure chi fa economia in zone costiere». Anche a Porto Garibaldi il
costo annuo dei canoni demaniali oscilla per ciascun Bagno tra i 7-8mila euro e la somma risparmiata,
secondo Carli, può essere dirottata nell' acquisto di un trattore o di dieci tavoli o di altre attrezzature
necessarie. In attesa del decreto di attuazione, Gianfranco Vitali, presidente Ascom di Comacchio e
coordinatore della cabina di regia del distretto turistico Romagna, e Nicola Spinabelli, presidente della
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cooperativa degli stabilimenti dei Lidi Estensi e Spina, si dichiarano pronti, subito dopo le festività, ad
aprire le opportune valutazioni ed a fornire il supporto agli operatori che intendono presentare domanda
di sospensione del pagamento del canone demaniale, per i danni subiti dalle recenti mareggiate. gli altri
lidi solidaliI Lidi Pomposa, Nazioni e Scacchi non sono toccati dalla nuova misura del Governo,
trattandosi di arenile privato e non demaniale, tuttavia «siamo solidali con i colleghi - precisa Gianni
Nonnato, presidente del Consorzio del Lido delle Nazioni -; insieme a loro stiamo lavorando a tutti i
livelli sul tema dell' erosione e direi che il riconoscimento della sospensione del pagamento è l' unica
bella notizia arrivata nel 2018».Entusiasta della misura governativa anche Giordano Conti, presidente di
Cna del Delta, il quale ricorda come «abbiamo tanto lottato come Cna per allungare la proroga delle
concessioni e anche questo è un provvedimento che va incontro a chi gestisce con tanta fatica e duro
lavoro un' impresa in spiaggia». -Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .

KATIA ROMAGNOLI

24 dicembre 2018 lanuovaferrara.it
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comacchio

Lavori alla sponda lungo via Muratori Il conto alla
rovescia

COMACCHIO. Approvato in questi giorni dalla
giunta comacchiese il secondo stralcio di
opere, finalizzate alla ricostruzione di parte
della sponda del canale di via Muratori, che
era franata nella notte tra il 7 e l' 8 giugno
scorsi.

Ad annunciarlo, direttamente il sindaco Marco
Fabbri: ieri è uscito i l bando di gara per
effettuare l' intervento, «poi verranno affidati ed
eseguiti i lavori».

L' intervento sulla sponda di via Muratori
consisterà nella ricostruzione della sponda
c ro l l a ta ,  nonché  ne l l a  demo l i z i one  e
ricostruzione del tratto non crollato, ma che
presen ta  comunque ev iden t i  segn i  d i
danneggiamento.

Dopo la messa in sicurezza della sponda
franata con ogni probabilità per il continuo
passaggio, non consentito in centro storico, di
autocarri di portata a pieno carico superiore a
3, 5 tonnellate, è ormai imminente l' intervento
risolutivo.

Al  pr imo st ra lc io  d i  opere,  che è s tato
realizzato sul finire dell' estate (con il ricorso alla procedura della somma urgenza) e con i lavori svolti
dalla ditta Thetis Costruzioni srl di Poggio Renatico, seguirà dunque il secondo stralcio delle opere di
ripristino, che prevede, oltre al rifacimento della sponda del canale, anche la costruzione di un muro di
sostegno in cemento armato, di venti centimetri di spessore. Sarà inoltre rifatta la pavimentazione in
porfido del tratto della via che è stato danneggiato in occasione del cedimento della sponda.

Dal mese di giugno scorso l' area è stata posta in sicurezza con sacchi di sabbia e transenne. Ora
finalmente arriva l' atteso intervento definitivo, che consentirà ai residenti e ai mezzi adibiti alle attività di
carico e scarico di tornare a percorrere la via Muratori, sempre nel rispetto di quelle che sono le
limitazioni imposte dal codice della strada per quello che concerne l' attraversamento del centro storico.

- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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comacchio

Opere pubbliche, avanti tutta La sicurezza in primo
piano
Interventi nel capoluogo e sulla costa nel piano triennale dei cantieri comunali Per la
manutenzione delle strade investiti oltre due milioni e mezzo di euro

COMACCHIO. Sicurezza idraulica, stradale,
nelle scuole, nella navigazione e in generale
sul territorio con nuove telecamere, incluse
quelle adibite al rilevamento delle targhe dei
veicoli oggetto di furto o non sottoposti a
revisione periodica o sprovvisti di copertura
assicurativa.
Il tema della sicurezza ha assunto un ruolo
centrale nel piano tr iennale delle opere
pubbliche, approvato dal Consiglio comunale
contestualmente al bilancio di previsione 2019.
sicurezza idraulica Al Lido di Volano, ad
integrazione del primo stralcio di interventi
effettuato in estate, sarà ultimato il sistema di
videosorveglianza, per un investimento da
431mila euro, mentre altri 110mila saranno
convogliati nella manutenzione straordinaria
delle chiuse del centro di Comacchio. Altre
risorse andranno a completare i lavori nell'
impianto di sollevamento di viale Leopardi al
Lido Estensi.
S e m p r e  p e r  i l  2 0 1 9  è  p r e v i s t o  i l
comple tamento  de l le  p r ime vasche d i
laminazione a Pomposa e Nazioni ,  per
contrastare definit ivamente i l  problema
allagamenti.
strade e scuoleNella manutenzione stradale
saranno investiti 814mila euro nel 2019 e 900mila sia nel 2020 che nel 2021. Il Comune fa attenzione
anche ai manufatti di protezione, quali balaustre e guard rail, stanziando 150mila euro per il 2019.
Per i lavori di adeguamento sismico, volti ad eliminare criticità sugli elementi strutturali della primaria
Caiazzo di Porto Garibaldi, stanziati 116mila euro, mentre per l' adeguamento sismico della primaria
Fattibello sono stati ascritti a bilancio 330mila euro, ai quali si sommano 415mila euro per il
completamento normativo anti-incendio. Al plesso di San Giuseppe vanno (nel 2020, anziché nel 2019)
529.640 euro per l' adeguamento sismico.
mobilità lenta Oltre un milione è indirizzato alla mobilità lenta (ciclisti e pedoni), attraverso la
realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili sul Lungomare Italia al Lido delle Nazioni, ai lidi Scacchi e
Pomposa, in vista del prolungamento della nuova pista di via Genova.
Anche un tratto della statale Romea 309 sarà interessato, nei pressi del semaforo di San Giuseppe,
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dalla realizzazione di una pista ciclo-pedonale, la quale consentirà di collegare in sicurezza l' abitato del
quartiere Pelandri e di via della Fontana alla zona artigianale, dove sono presenti due discount.
Non trascura la sicurezza per la navigazione in mare il bilancio di previsione, che ha previsto anche il
dragaggio del fondale in corrispondenza dell' imboccatura del portocanale, per 550mila euro.
Per il biennio 2020/21 stanziati anche 200mila euro, con l' obiettivo di eliminare le barriere
architettoniche negli edifici pubblici.
--K.R.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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in consiglio

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  Fer rara  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 razionalizzazione delle 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
un agente di Polizia municipale.
La 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 sulla convenzione sia negativo e quindi da rinviare.
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Disagio lavori

Solo 12 richieste danni per i ponti chiusi

I danni al commercio dovuti alle chiusure del
ponte sul Po e del bailey di via Golena? Meno
del previsto, a giudicare da quanti hanno fatto
domanda di indennizzo: appena dodici attività.
Dei cinquantamila euro messi a disposizione
dal Comune, ne sono stati assegnati solo
21.500. Il contributo poteva essere richiesto da
chi aveva patito una contrazione degli affari
pari almeno al 15% nel corso del 2018.

29 dicembre 2018
Pagina 16 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



JOLANDA DI SAVOIA Il consiglio comunale

Finalmente arriva il vigile urbano Lavorerà quattro
ore alla settimana

SONO state votate due convenzioni importanti
nel consiglio comunale di Jolanda. La prima è
stata stipulata con il Consorzio di Bonifica di
Ferrara che provvederà alla riparazione del
ponte in via Manfrinati, chiuso dallo scorso
luglio per un buco che si è creato sulla sede
stradale.
La seconda,  invece,  con i l  Comune d i
Bondeno per il servizio di Polizia Municipale:
la convenzione prevede una spesa di 4mila
euro, che porterà un agente per quattro ore
settimanali sul territorio jolandino nel 2019. Da
agosto, il Comune è sguarnito di agenti. L'
opposizione, guidata dal la capogruppo
Elisabetta Pezzoli, è stata critica e ha deciso di
non partecipare alla votazione.
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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 di 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  c o n s o r z i o
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'
Italia, 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».
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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
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 di Ferrara e il
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 razionalizzazione delle 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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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
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valore a chi, con enormi sacrifici, presidia le nostre montagne, restituendoci prodotti di eccellenza che
racconteremo a Cheese.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GIORGIA CANALI
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GHERARDi

Struttura malridotta Accordo col Consorzio

gherardi. Nell' ultimo consiglio comunale del
2018 di Jolanda di Savoia uno dei punti all'
ordine del giorno era la riparazione di un ponte
in via Flora Manfrinati.Anche per questo punto,
come per gl i  al t r i  t re,  l '  opposizione ha
abbandonato l' aula al momento del voto,
precisando però che non era per contrarietà al
progetto, ma per le modalità di gestione della
progettualità da parte del Comune.

Il ponte di via Manfrinati è malridotto, pur non
molto trafficato necessita di manutenzione.
Approvata la convenzione tra Comune e
Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara per un
progetto da 5mila euro e lavori complessivi da
30mila euro.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Impianti da migliorare contro i rischi idrogeologici

«Il consorzio di 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 Ostellato
con il sindaco 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  c o n s o r z i o
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' Italia, 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 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. -
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Cento

La terza via sul Reno non è soltanto un sogno
Il sindaco: la struttura sarà nel piano regionale, con Pieve l' impegno per il progetto L'
accelerazione dopo i problemi di Ponte Nuovo e i costi elevati per altri interventi

CENTO. Il terzo ponte sul Reno non è soltanto
un sogno per i Comuni di Cento e Pieve di
Cento. Un' idea da tempo cullata dai due
comuni divisi dal fiume, ma che ha avuto un'
improvvisa accelerazione al la luce dei
problemi al Ponte Nuovo, chiuso da fine
agosto a metà ottobre. E alla luce degli
investimenti necessari per le ulteriori opere
che servirebbero proprio al Ponte Nuovo.

La situazione è stata ribadita nel corso dell'
ultima seduta del consiglio comunale di Cento
ed è scaturita dalla richiesta del capogruppo
della Lega, Marco Pettazzoni, di conoscere lo
stato dell' arte dell' intervento di messa in
sicurezza di Ponte Nuovo, dopo i lavori svolti
tra fine estate e inizio autunno.

primo cantiere«Dopo un primo cantiere da
250mila euro (forse), si era prospettato - ha
rilevato Pettazzoni - un intervento dal costo
complessivo di 3 milioni di euro. Chiedo se si
sia proceduto alla richiesta di restituzione della
q u o t a  p a r t e  c h e  s p e t t a v a  a l l a  c i t t à
metropolitana di Bologna e anticipati dal
Comune di Cento per motivi di tempi, e se è
previsto un intervento di ristrutturazione
definitivo che porterà il ponte alla sua massima efficienza».

A rispondere è stato il sindaco Fabrizio Toselli che ha spiegato come l' amministrazione abbia «già
richiesto ufficialmente alla città metropolitana la cifra anticipata dal Comune di Cento, che entrerà nel
bilancio 2019».

Ponte nuovoPer gli interventi definitivi sul Ponte Nuovo, con Città Metropolitana, Comune di Pieve e
Regione, «abbiamo fatto alcuni ragionamenti: tre le ipotesi in campo - ha detto il sindaco - che vanno
dai 3 milioni a 1, 7 milioni, ma soprattutto si sta riflettendo se sia opportuno fare investimenti così
importanti su Ponte Nuovo o se invece sensibilizzare la Regione nell' operazione del terzo ponte».

Diversi gli incontri svolti e altri si terranno nei prossimi mesi: «Realizzare il terzo ponte sarebbe un
vantaggio e una valida alternativa - ricorda Toselli - nel caso in cui i due ponti attuali abbiano problemi.
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Un ponte chiuso è un problema per la città. Anche per gli imprenditori centesi, il terzo ponte darebbe
ulteriore sfogo a una viabilità cittadina già oggi molto congestionata».

La regioneL' assessore Donini, ha detto Toselli, «ci ha garantito che il terzo ponte dovrebbe essere
inserito nel piano strategico della viabilità regionale. Una volta adottato e approvato, come Comuni di
Cento e Pieve ci impegneremo nella realizzazione di un progetto, volto anche a quantificare il costo.
Anche la Regione ha dato una disponibilità ad inserire il terzo ponte tra le opere strategiche e di
finanziarlo con fondi per la viabilità che arriveranno dallo Stato».

In linea, il consigliere Pettazzoni: «Aldilà del terzo ponte, se si deciderà di mantenere aperto Ponte
Nuovo, serviranno interventi per garantirne la sicurezza assoluta».

--Beatrice Barberini BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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stellata

Timori e proteste: via le erbacce dal viadotto sul Po

STELLATA. «È urgente una pulizia della parte
emiliana del ponte sul Po a Stellata, ormai
infestata dalle erbacce, che potrebbero
compromettere la solidità e lo stato delle
murature».

Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd
a Bondeno, raccoglie l' appello che lanciano
ormai da tempo i residenti di Stellata e quanti
percorrono il ponte sul Po che collega la
frazione bondenese a Ficarolo, nel Rodigino.

Accade infatti che le zone laterali della metà
ferrarese del ponte siano terreno fertile per le
erbacce, che ostruiscono anche le caditoie.
Così quando piove la sede stradale del ponte
è continuamente allagata, con il ristagno d'
acqua che causa comprensibili problemi per i
conducenti dei veicoli che la percorrono. Ben
diversa la situazione, invece, sul tratto rodigino
del ponte: lati della strada ripuliti e con ristagni
d' acqua che sono meno frequenti.

Da qui i solleciti per la manutanzione su una
struttura che rappresenta un collegamento
importante tra le due province, sia per il
trasporto merci per le aziende e i negozi sia
per i tanti pendolari che lo percorrono per recarsi al lavoro nelle aziende di qua e di là dal fiume o a
scuola.

-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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NUOVO ENTE

Via ufficiale a Riva del Po Riorganizzazione pronta

BERRA. Da domani inizia ufficialmente la
storia del Comune di Riva del Po, frutto della
fusione tra i Comuni di Berra e di Ro. Le due
amministrazioni  hanno provveduto al la
riorganizzazione, già partita da tempo e
formalizzata in questi giorni.

«Abbiamo voluto presentare al commissario
prefettizio, il viceprefetto Pinuccia Niglio, una
serie di proposte relative alla riorganizzazione
d e i  s e r v i z i  c o m u n a l i  -  s p i e g a n o  g l i
amministratori del Comune di Berra -, allo
scopo di consentire al nuovo Comune la piena
o p e r a t i v i t à  g i à  d a  d o m a n i .  I l  n u o v o
organigramma del Comune di Riva del Po,
condiviso tra le due amministrazioni nella
riunione congiunta del 12 dicembre scorso e
ritenuto meritevole di approvazione anche da
parte delle organizzazioni sindacali è stato
approvato in una recente seduta di giunta».

Quattro le aree scelte dagli amministratori;
affari generali e istituzionali, della quale tra gli
altri fanno parte la segreteria, il protocollo, il
coordinamento con l' Unione e tutti i servizi
legati alla scuola, con sette dipendenti; servizi
demografici e statistici, che accorpa anche la
polizia mortuaria, con cinque dipendenti; finanza e tributi, con sei dipendenti; lavori pubblici,
comprensivi di protezione civile, videosorveglianza e gestione automezzi, con nove dipendenti.

Sono attualmente in corso di espletamento da parte dell' Ufficio personale le procedure concorsuali
relative a due unità lavorative e precisamente una categoria D esperto tributi da assegnare all' area
Finanziaria e Tributi, e una categoria C da assegnare all' area affari generali e istituzionali, procedure
che dovrebbero ultimarsi entro il corrente anno.

--Donatella Marighella BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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