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CREVALCORE IN FUNZIONE L'OPERA CHE REGOLA IL FLUSSO DELLE ACQUE 

Ambiente e pesca, ecco la paratoia 
— CREVALCORE — 

ENTRA in funzione la paratoia 
di nuova generazione di Creval-
core, in via Fossetta delle armi. 
Il manufatto realizzato dal Con-
sorzio della bonifica Burana, col 
supporto di Provincia e Comu-
ne, inaugurato ieri mattina dalle 
autorità locali (nella foto) e co-
stato 22Omila euro, ha lo scopo 
di preservare la fauna ittica per i 
pescatori, oltre che di regolare il 
flusso delle acque nei mesi di sic- 

cita o in quelli in cui si verifica-
no copiose precipitazioni. La 
procedura di attivazione dell'in-
frastruttura si può attivare via 
computer dalla centrale operati-
va a San Giovanni in Persiceto. 
«Il mantenimento della stessa 
quantità di acqua — ha detto il 
sindaco di Crevalcore, Rita Ba-
raidi — permette ai pesci di so-
pravvivere e ai pescatori di conti-
nuare a pescare». «Questo è un 
bell'esempio di collaborazione 
tra enti». L'assessore provinciale 

all'Agricoltura e sviluppo del ter-
ritorio, Gabriella Montera, ha in-
vece evidenziato la possibilità an-
che per i disabili, grazie alla rea-
lizzazione di uno scivolo e strut-
ture apposite, di praticare la pe-
sca. Presente anche il senatore 
Claudio Broglia, che ha visto na-
scere la paratoia nel periodo in 
cui rivestiva la carica di sindaco 
a Crevalcore: «Passano le perso-
ne che avviano i progetti, ma le 
cose fatte bene rimangono». 

Pier Luigi Trombetta 
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