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Acquedotti e fogne, cento milioni per il restyling
 
[Redazione]

 

fondi  È di 105 milioni di euro la somma destinata da Atersir (Agenzia d'ambito territoriale) per migliorare la rete

fognaria e gli acquedotti bolognesi. Lo stanziamento è previsto nel biennio 2022-2023 e supera di 2 milioni il

programma del biennio precedente. I fondi serviranno in primo luogo per il sistema di approvvigionamento idrico di

Castelbolognese. Sarà poi realizzato a Imola il collegamento Gambellara a Santemo (tré milioni di euro), sarà

adeguata la rete fognaria della zona industriale di Molinella (due milioni) e sarà dismesso il depuratore Borgatella a

San Lazzaro di Savena, con la creazione di un nuovo collettamento (un milione di euro). A questi lavori, si

aggiungono gii investimenti programmati dal Gruppo Hera. A Bologna ci sarà il rifacimento della rete fognaria e

acquedotto in via De' Griffoni (370.000 euro). Ad Alto Reno Tenne sono diversi gli interventi previsti, tra cui a

realizzazione del depuratore Molino del Pallone (600.000 euro), il collegamento scarichi Borgo Capanne al depuratore

Prati (250.000 euro) e il rifacimento del collettore Lungo Reno (200.000 euro). Altri interventi sarano fatti a San

Giovanni in Persiceto e l'investimento riguarda!o spostamento delle reti idriche in località Ca' Basse (600.000 euro). A

Budrio quasi un milione di euro sarà utilizzato per la realizzazione di reti separate in frazione Vigorso. Infine, infine

realizzati due studi dì fattibilità per l'estensione del servizio fognario a Monghidoro, in località Alpe di Piaraaggio, e a

Monte San Pietro in via Landa. SÌRIPfìODUÌEONC RtSEKVArA -tit_org-  -sec_org-

09-08-2022

Estratto da pag. 8

Pag. 1 di 1

2



 

Sul prati a caccia di stelle cadenti con la luna piena = Nonostante la luna piena, cercate le

stelle cadenti
 
[Micol Lundari Perini]

 

Dove vederle Sui prati a caccia di stelle cadenti con la luna piena di Lundari Perini a pagina 13 Nonostante la luna

piena, cercate le stelle caden Ã * -.-....,/ * -.,..-./ I posti consigliati per guardare il cielo di Micol Lundari Perini Si

avvicinano le notti delle Perseidi, l'appuntamento con le stelle cadenti che potranno essere osservate non soltanto nel

tradizio naie giorno di San Lorenzo, ma anchequelli successivi. Con una coincidenza astronomica, la Luna piena

prevista il 12 agosto, che rende più complicata l'osservazione delle meteore. L'astrofìsico Romano Serra, presidente

dei Gapers - Gruppo astrofili persice tani, spiega come la Luna piena sicuramente contribuisce ad al zare il fondo

luminoso e abbassa re il numero potenziale delle meteore visibili. Il Perseo è basso in prima serata, per questo subito

dopo il crepuscolo vedremo delle meteore lunghe e filanti, e a quell'ora la Luna non darà anco ra troppo fastidio. Nella

seconda parte della notte (verso l'una o le &' due) invece si potranno vedere più meteore, ma saranno più corte e a

quel punto la Luna sarà decisamente più invasiva. Se lo sciame meteorico delle Perseidi si manifesta dalla fine di

luglio alla terza settimana di agosto, è nella notte frail 12 e il 13 agosto che si verifica il culmine, con una media di

circa un centinaio di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora - ma in condizioni di buio perfetto, ben lontane

dall'inquinamento luminoso che caratterizza i nostri cicli di pianura. Questa volta ci mette lo zampino la Luna, e

l'osservazione diventa ancora più ostica, ma i volontari dei Gapers sono pronti a guidare il pubblico all'Os servatorio

astronomico di San Giovanni in Persiceto nelle tré sere delle " Persi ceteidi", dal 10 al 12 agosto (in vicolo

Baciadonne, dalle 21.30 alle 23.30, ingresso gratui to, senza prenotazione: ci si potrà sdraiare nel prato attorno

all'Osservatorio - inaugurato nel 1984 e da allora meta dei visitato ri interessati al tema - per guardare insieme il cielo).

Proveremo a utilizzare anche il radiomicrofono delle meteore, avverte Serra, in grado di riprodurre la traccia acustica

del passaggio delle stel le cadenti che transiteranno fra Persiceto e il radar meteorologi co di Digione: non solo

dunque si potranno vedere, ma anche sentire. Sarà possibile osservare il cielo anche ad Argelato, presso l'orato rio

del Savignano (in località Voi tareno): I'll agosto dalle 20 sarà un astronomo del museo del Cie lo e della Terra di

Persiceto a svelare i segreti delle stelle di San Lorenzo attraverso il telescopio e il puntatore laser. Il 10 è!ç notte di

San Lorenzo -tit_org- Sul prati a caccia di stelle cadenti con la luna piena Nonostante la luna piena, cercate le stelle

cadenti -sec_org-

09-08-2022

Estratto da pag. 13

Pag. 1 di 1

3



 

A caccia del suono delle stelle cadenti
possibile non solo vedere le meteore ma 'ascoltarle'

 
[Redazione]

 

M! Con I Gruppo astrofili possibile non solo vedere le meteore ma 'ascoltarle' A caccia di stelle cadenti. A San

Giovanni in Persiceto Gruppo di astrofili propone, all'Osservatorio astronomico comunale, serate di osservazione de le

Persiceteidi. Le serate sono in programma mercoledì, giovedì e venerdì dalle 21,30.!! pubblico potrà sdraiarsi sui

prato della collinetta antistante l'Osservatorio. Qui, attraverso un microfono ver ranno date informazioni sul cielo

stellato (come fosse un planetario). Non solo: sarà possibile ascottare il rumore delle stelle cadenti grazie a un

particolare apparato che sfrutta la scia di gas ionizzato prodotto dalla meteora in cielo come fosse uno specchio. A

piccoli gruppi, si potrà visitare la collezione museale di meteoriti del planetario. fsss; -tit_org-  -sec_org-
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Rinnovo delle reti idriche, lavori per 105 milioni
Interventi massicci in tutta la provincia: da San Giovanni a San Lazzaro, da Budrio a Molinella. Il piano di Atersir per il

biennio 2022-2023

 
[P.l.t]

 

Rinnovo delle reti ìdriche, lavori per 105 milion Interventi massicci in tutta la provincia: da San Giovanni a San

Lazzaro, da Budrìo a Molinella. Il piano dì Atersìr per il biennio 2022-2C SAN GIOVANNI L'Atersir ha aggiornato il

Piano degli interventi con importanti lavori nel Bacino idrico di Bologna e provincia: saranno investiti 105 milioni di

euro investiti nel periodo 2022-23. Adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuovi depuratori, potenziamento

collettori e miglioramento degli impianti per aumentare la qualità del servizio idrico. In pianura sono previsti interventi

nei comuni di San Giovanni in Persiceto, Budrio, Molinella e San Lazzaro. A Persiceto, in particolare, ne è in

previsione uno dal costo di circa 600.000 euro, che riguarda lo spostamento delle reti Ìdriche nella località Ca' Basse.

La progettazione è prevista entro l'anno e a seguire partiranno i lavori. Nella località Cà Basse - dice il sindaco di

Persiceto, Lorenzo Pellegatti - sono iniziati i lavori di un nuovo comparto residenziale di prestigio a ridosso dell'abitato

di San Giovanni. I lavori saranno eseguiti in due stralci e prevedono la realizzazione di 180 abitazioni. Nell'ambito di

questa urbanizzazione sarà cura del costruttore realizzare una bretella stradale e un tratto di ciclabile. Sempre a

Persiceto, ['Agenzia territoriale Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti ha previsto un altro importante

intervento nella località Manzolino. Si tratta di un impianto di trattamento dell'acqua che servirà ancora meglio l'abitato

di questa località. La spesa dell'impianto è di circa 240.000 euro. In un contesto come quello attuale che muta

continuamente - spiega Marialuisa Campani, responsabile del Servizio idrico integrato di Atersir- anche per dinamiche

di prezzi e modalità di approvvigionamento delle materie prime, è necessaria una pianificazionedinamica degli

interventi che si adatti alla situazione. E che consenta di rispon dere alle esigenze dei territori in tempi per quanto

possibile contenuti. A Molinella è in programma l'adegua mento della rete fognaria della zona industriale per un

investimento di circa due milioni di euro; mentre a San Lazzaro, per una spesa di circa un milione di euro, sarà

dismesso il depuratore Borgatella e saranno realizzate nuove fognature. A Budrio, nellarazionei Vigorso, Atersir

investirà quasi un milione di euro per la costruzione di reti separate. Vale a dire saranno divise le acque piovane da

quelle nere di fognatura. In questo caso la progettazione è prevista il prossimo anno e i lavori a seguire. Un sentito

ringraziamento-aggiunge Campani - va alle amministrazioni comunali. Che con il loro fattivo contributo ci hanno

consentito di predisporre un piano attento alle esigenze dei territori. p. I.. LE OPERE Saranno rimesse a nuovo

fognature, ma anche acquedotti e depuratori Potenziamento di tutti i servizi Gli interventi pianificati riguardano tutto il

bacino idrico del Bolognese: a San Giovanni uno dei più importan fsss; -tit_org-  -sec_org-
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Tre milioni per chiudere il depuratore di via Molino Rosso = Tre milioni di euro per chiudere

il depuratore Gambellara
 
[Redazione]

 

Progetto di Atersir su! Ganiballara Tré milioni per chiudere il depuratore di via Molino Rosso Servizio a pagina 3

Atersir sta elaborando un progetto dì dismissione dell'impianto di vìa Molino Rosso: tutti i reflua finiranno nel 'Sanier

Tré milioni di euro per chiudere il depuratore Gambellara Atersir, ovvero ['Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per

i servizi idrici e i rifiuti, ha approvato tramite i propri consigli i Piani operativi degli investimenti per it bacino di Bologna,

che comprende anche l'Imolese. In totale sono 'attivati' 105 milioni di euro di investimenti. Fra ie novità, Atersir fa

sapere di avere inserito i due straicì del sistema dì approvvigionamento idrico di Castelbolognese, ['adeguamento

della rete fognaria della zona industriale dì Molinella (due milioni), la dismissione del depuratore della Borgatella a

San Lazzaro con nuovo collettamento (un milione di euro) e, infine, il progetto più sostanzioso: il collegamento del

sistema Gambellara (che verrà dismesso) al depuratore centrale Santerno a I mola, progetto da tré milioni di euro. In

sintesi, si tratterà di convogliare nell'impianto centrale della città tutto quello che veniva trattato nel depuratore

Gambellara in via Molino Rosso, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione del servìzio. Il pro- Progettazione

nel 2023, poi i cantieri. L'Agenzia: L'obiettivo è razionalizzare l'intero sistema getto, spiega Atersir, verrà redatto nel

2023, poi potranno partire i lavori. In un contesto come quello attuale che muta continuamente - dice Marialuìsa

Campani, responsabile del Servizio Idrico Integrato di Atersir-anche per dinamiche di prezzi e modalità di

approvvigionamento delle materie prime, è necessaria una pianificazione dinamica e adattativa degli interventi che

consenta di rispondere alle esigenze dei territori in tempi per quanto possibile contenuti. Da ciò deriva

l'aggiornamento del Piano degli Interventi del territorio della Provincia di Bologna che evidenzia la particolare

attenzione che l'Agenzia ha nella pianificazione delle attività dei gestori. Ringraziamo le amministrazioni comunali che

con il loro fattivo contributo ci hanno consentito di predisporre un piano attento alle esigenze dei territori. Nel fare

sapere le novità sui Piani operativi dei Bolognese, Atersir ricapitola alcuni degli interventi più importanti già in agenda:

si va dal rifacimento della re te fognaria in vìa De' Griffoni a Bologna ai diversi interventì ad Aito Reno Terme

(realizzazione del depuratore Molino del Paltone con áÎÎò à euro, collegamento degli scarichi dì Borgo Capanne al

depuratore Prati, rifacimento del collettore Lungo Reno con altri 200mìia euro), poi lo spostamento delle reti ìdriche a

Ca' Basse di San Giovanni in Persiceto (600mita euro) e quasi un milione per costruire reti separate a Vigorso di Bud

rio. -tit_org- Tre milioni per chiudere il depuratore di via Molino Rosso Tre milioni di euro per chiudere il depuratore

Gambellara -sec_org-
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