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CONSORZIO DI BONIFICA Gargano (Anbi) incontrerà il ministro dell'Ambiente 
"Abbiamo un piano ma adesso ci servono le risorse" 

"La crescita passa dalla sicurezza 
idrogeologica del territorio" 

I ‘ 4i 	ncontreremo il ministro 
dell'Ambiente Corrado Clini 
per chiedere l'attenzione 
dovuta e le risorse, che sono 

ferme, per il Piano di Mitigazione del ri- 
schio idrogeologico da noi redatto. La 
valorizzazione del territorio non può che 
essere il perno della tanto auspicata cre- 
scita dell'Italia". Massimo Gargano, pre- 
sidente dell'Anbi, ha idealmente conclu- 
so con queste parole la Settimana della 
bonifica della Romagna occidentale. Un 
ricco cartellone di visite guidate in pro- 
gramma, a opere idrauliche e irrigue del 
Distretto di pianura e agli invasi collinari 
del Distretto montano, per promuovere 
le attività di tutela e valorizzazione del 
territorio svolte dal Consorzio nel suo 
comprensorio. "Gli eventi organizzati del 
corso della Settimana - commenta il pre- 
sidente del Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale, Alberto Asioli - 
sono emblematici dello stretto rapporto 
fra enti locali e Consorzio, che consente 
di individuare con prontezza le esigenze 
dei territorio e di intraprendere le azioni 
più efficaci mettendo a frutto le compe- 
tenze interne al Consorzio stesso. Senza 
una preventiva azione di messa in sicu- 
rezza e una costante attività di manuten- 

Nuovi impianti 
a servizio della 
Romagna occidentale 

zione delle opere di presidio idrogeolo-
gico, ogni strategia di rilancio dell'eco-
nomia sarebbe effimera". 

Quattro eventi di grande importanza 
e l'apertura per l'occasione di dieci im-
pianti hanno caratterizzato tra il 12 e il 
20 maggio l'edizione 2012 della Settima-
na. Lunedì 14 maggio la città di Lugo ha 
ospitato due iniziative che hanno attira-
to un numeroso pubblico di cittadini in-
teressati e partecipi. Si è iniziato nel po-
meriggio con l'intitolazione al lughese 
Andrea Golfera - pilota aeronautico  

scomparso nel 2007 in una missione per 
la Protezione Civile nazionale - del parco 
pubblico realizzato dal Consorzio di Bo-
nifica della Romagna Occidentale e dal 
Comune di Lugo nell'area della cassa di 
laminazione delle piene del canale "Bri-
gnaniVivo", in via Sammartina. In serata 
si è poi svolta la presentazione del volu-
me curato da Tito Menzani "L'attività di 
bonifica nel territorio romagnolo. Per-
corsi di sviluppo in 150 anni di Italia u-
nita (1861-2011)", con interventi di Tito 
Menzani, Stefano Marabini, Mauro Maz-
zotti, Raffaella Biscioni e del direttore ge-
nerale dell'Anbi (Associazione nazionale 
dei consorzi di bonifica) Anna Maria 
Martuccelli. 

Nel corso della settimana sono poi 
state inaugurate due opere appena com-
pletate. Venerdì 18 il taglio del nastro ha 
riguardato il Distretto di pianura, e in 
particolare l'impianto irriguo "Santerno-
Senio 3", realizzato per la distribuzione 
delle acque del Canale Emiliano Roma-
gnolo nell'area di Castel Bolognese e So-
larolo, in grado di alimentare anche reti 
acquedottistiche industriali e civili. Nel 
Distretto montano, invece, sabato 19 si 
sono inaugurate le opere di consolida-
mento del centro storico di Fontanelice. 
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1: Unione dei Comuni non basta più 
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