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Protocollo di intesa tra i consorzi e l`Anci
Il Burana: fondamentale soprattutto per la prevenzione Via a un programma di interventi per la sicurezza idraulica

 
[G. P.]

 

POGGIO RUSCO Protocollo di intesa tra i consorzi e ÃÀïñ II Burana: fondamentale soprattutto per la prevenzione Via

a un programma di interventi per la sicurezza idraulica +POGGIO RUSCO II Consorzio dibonifica di Burana è

impegnato nella difesa del territorio e nell'irrigazione con accordi stretti con gli enti locali. Proprio nei giorni scorsi è

stato siglato a Roma il nuovo protocollo d'intesatra l'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio

e acque irriguée l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) che conferma l'importante ruolo assunto dai consorzi

come partner degli enti locali. Una sinergia, quella tra enti locali, che può favorire sia l'intercettazione di fondi, o la

condivisione di spese per opere da realizzare, ma anche accelerare i tempi di realizzazione degli interventi. Si vedono

spesso, infatti, nel Basso Mantovano interventi cheinteressanostradeoponti a ridosso di canali o fossati, dove

interviene direttamente un consorzio di bonifica, con le sue competenze tecniche. Il Burana commenta la stipula di

questa intesa parlando delle esperienze già messe in campo nel rapporto con gli enti locali. Questa ulteriore alleanza

tra bonifiche e Unione dei Comuni non fa altro che ribadire l'importanza di un ampio ventaglio di accordi tra istituzioni

ed enti operanti sul territorio per massimizzare ilritomo in termini di competenze condivise e investimenti, per

mantenere una visione d'insieme sulle tante criticità che emergono già in fase di prevenzione prima ancora di arrivare

a dover gestire l'emergenza spiega il presidente del Consorzio della Bonifica Burana Francesco Vincenzi, che

aggiunge: il Burana già dal 2018 ha attivato convenzioni con i Comuni di pianura e di montagna per risolvere insieme

delle criticità derivanti dal dissesto idrogeologico ed in particolare l'ultimo consiglio di amministrazione ha approvato

un fitto program ma di interventi sul territorio. Ildirettore dell'Ente, Cinalberto Bertozzi aggiunge: Le alleanze sono

frutto di una concertazione tra gli enti locali e il Consorzio Burana sia nell'individuazione della problematica che nella

condivisione di spesa, principalmente per quanto concerne criticità legate alla viabilità minore. Altre azioni sinergiche

sono scaturite nel comprensorio di pianura dove, nel tempo, abbiamosiglato protocolli d'intesa con diversi comuni, tra

cui Poggio Rusco, Concordiasulla Secchia, SanFelice sul Panaro, Bondeno, Camposanto e Medolla, San Giovanni in

Persiceto, Crevalcore. Questo per dare il via a un programma d'interventiper la sicurezza idraulica e la valorizzazione

del territorio; e diversi altri accordi sono previsti abreve. G.P. Un argine crollato a Cuingentole a causa delle nutrie -
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Hashish in tasca, denunciato 22enne
 
[Redazione]

 

ÅØØÅ  il giovane è stato fermato dai carabinieri durante un controllo del territorio Un giovane spacciatore denunciato

dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto. li 22enne, di orìgine libica, è stato individuato a Decima, durante un

servizio di controllo del territorio. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 45 grammi di sostanza stupefacente.

esattamente di hashish. Ma non solo, perché è poi emerso che il ragazzo straniero è titolare di un provvedimento di

espulsione. Provvedimento emesso, i'anno scorso, dal questore di Padova, i carabinieri hanno così denunciato il

giovane libico con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e per inottemperanza del provvedimento di espulsione.
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Basket Serie D: La Torre cerca il riscatto
 
[Redazione]

 

Basket Serie D: La Torre cerca É riscatto Due anticipi casalinghi, alle 21,15, ad aprire la nona giornata di ritorno di

Serie D. Alla palestra Scaruffi scende in campo La Torre (6), reduce da due sconfitte consecutive, che ospita i

piacentini del Podenzano (12): dopo le prevedibili sconfitte con Magik Parma e Vis Persiceto, rispettivamente seconda

e prima forza del torneo, il calendario va in discesa e gli uomini di Vacondio devono mettere punti in cascina contro un

avversario che in trasferta finora ha vinto una sola volta. Al PalaMalagoli di Novellara, dopo aver osservato il turno di

riposo, la Nubilaria (6) va a caccia della terza vittoria di fila contro la Scuola Pallacanestro Vignola (16): dopo una

prima parte di stagione negativa, gli uomini di Ligabue si sono risollevati e sono reduci da un periodo positivo ma

contro la terza della classe servirà una prestazione d'alto rango. Nel recupero infrasettimanale Cavriago (12) ha

sconfitto 60-59 il già citato Magik Parma (24). -tit_org-
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