
Ricaricare
d’acqua
le falde
FIUME MARECCHIA Presentata 
a Rimini una sperimentazione
innovativa condotta dalla Regione
  icarica controllata delle

falde del Marecchia per
contrastare la siccità e-
stiva. É la sperimenta-

zione innovativa condotta, da
febbraio 2014 a gennaio 2016,
dalla Regione Emilia-Romagna,
d’intesa con la Provincia e il Co-
mune di Rimini, il Consorzio di
bonifica della Romagna e l’Ente
di gestione per i Parchi e la Biodi-
versità della Romagna. I risultati
sono stati presentati a Rimini nel
corso di un convegno organizzato
dal Servizio sismico, geologico e
dei suoli regionale.
Attraverso la sperimentazione, nel
lago artificiale realizzato nel rimi-
nese in una ex cava situata nell’a-
rea di ricarica della conoide del
Marecchia è stata immessa del-
l’acqua aggiuntiva proveniente
dal fiume e veicolata tramite il ca-
nale consortile dei Mulini.
“L’intuizione alla base del proget-
to- spiega Paola Gazzolo, assesso-

R
re regionale alla Difesa del suolo-
era che l’aumento del volume di
risorsa idrica, per infiltrazione, si
sarebbe tradotto rapidamente in
una maggiore disponibilità di ac-
qua nelle falde. Le rilevazioni
hanno confermato il raggiungi-
mento degli obiettivi attesi, con
valori di falda massimi proprio
nelle vicinanze dell’ex cava”. 
Per verificare l’efficacia dell’inter-
vento, costato complessivamente
45 mila euro, è stata collocata
un’apposita rete di monitoraggio
costituita da 20 punti di misura-
zione. Tra gli effetti positivi è stata
anche riscontrata una netta ridu-
zione della concentrazione di ni-
trati e l’insediamento, nell’area
del lago, di alcune specie protette
di uccelli di interesse comunitario
che, per nidificare, hanno bisogno
di un preciso equilibrio ambien-
tale.
Soddisfatto della sperimentazio-
ne anche il sindaco di Rimini, An-

drea Gnassi: “La ricarica delle fal-
de- afferma- è un esempio di
scelte strategiche e lungimiranti
che assieme alla Regione stiamo
costruendo e che vedono il Co-
mune di Rimini protagonista: la
gestione dei beni comuni, e l’ac-
qua è un fondamentale bene co-
mune, richiede politiche integra-
te. Le stiamo mettendo in campo,
a partire dagli strumenti di piani-
ficazione territoriale  e program-
mazione degli investimenti. Primi
in Italia, stiamo sostenendo con
importanti finanziamenti una se-
rie di investimenti per eliminare
gli scarichi di acque miste a ma-
re”.
“Il progetto presentato oggi- ag-
giunge Gazzolo- è un esempio di
successo della capacità di indivi-
duare forme innovative per l’a-
dattamento ai cambiamenti cli-
matici che, soprattutto in Roma-

gna, si stanno manifestando an-
che come carenza d’acqua. In
questo modo si costruiscono vere
politiche di prevenzione e l’Emi-
lia-Romagna, con le sue strutture
tecniche, è in prima linea nel far-
lo. Visti gli esiti positivi della spe-
rimentazione, abbiamo ritenuto
di rendere la ricarica un interven-
to strutturale, inserendola quindi
tra le misure del Piano di gestione
del Distretto idrografico dell’Ap-
pennino settentrionale. Le opera-
zioni- conclude l’assessore- av-
verranno in accordo con i diversi
soggetti già coinvolti nella speri-
mentazione e in linea con le nor-
me ministeriali in via di attuazio-
ne”.
Le risorse idriche della conoide
alluvionale del fiume Marecchia
rivestono un’importanza strate-
gica per l’approvvigionamento i-
dropotabile dell’intera area rimi-

nese.
Dalle falde sotterranee vengono
infatti prelevati circa 28 milioni di
metri cubi d’acqua l’anno, 19 dei
quali sono utilizzati a fini idropo-
tabili. Solo nel periodo estivo a Ri-
mini vengono distribuiti media-
mente 3 mila metri cubi d’acqua
al secondo.
Il susseguirsi, a partire dal 2007,
di alcune estati siccitose ha indot-
to la Regione Emilia-Romagna ad
istituire un Tavolo tecnico - coor-
dinato dall’Agenzia regionale di
Protezione civile e costituito dagli
enti tecnici competenti - per la
gestione delle crisi idriche.Una
delle azioni percorribili per pre-
venirle e contrastarle è la ricarica
in condizioni controllate delle fal-
de, che permette di aumentare la
disponibilità d’acqua nel sotto-
suolo, di contrastare l’intrusione
del cuneo salino e la subsidenza.

Coriano: oggi
MO.CA. apre
il suo universo
MO.CA apre oggi le porte
della sua sede di Coriano
in Via Modena 22 e propo-
ne un open day dedicato a
dolci degustazioni.

Un appuntamento per
conoscere l’Universo
MO.CA da leccarsi i baffi
che avrà inizio alle ore
10.00 e terminerà alle
16.00, senza vincoli di ora-
rio. Nel corso dell’evento
saranno presentati e pro-
posti i prodotti Nutella, le
novità MO.CA nel settore
Gelateria, sarà possibile
scoprire come si produce
e si degusta un sano gelato
biologico con la linea dei
prodotti certificati BIO BIO
e assaggiare i nuovi preli-
bati gusti della linea Deli-
zia. 

Tante le sorprese e i gad-
get in omaggio riservati ai
partecipanti, pensati da
MO.CA e Nutella per ren-
dere ancora più piacevole
la giornata.

MO.CA propone da ol-
tre 60 anni solo prodotti di
prima qualità, sani e ge-
nuini  per l’arte dolciaria
artigianale e, per dare ri-
sposta a una tendenza
sempre più radicata e a
un’attenzione consolidata
al mondo del biologico,
fonda nel 2012 il format di
Gelateria Biologica BIO
BIO.

CORSO DI CUCINA CON UN OCCHIO AL VEGANO

Ultimo appuntamento gastronomico culturale e ultima occasione nell’ambito
del calendario di eventi promosso da “Amaranto for Educational” per coloro
che desiderano approfondire i concetti di una cucina sana e di una corretta ali-
mentazione e per ottenere una invidiabile forma fisica. Stasera dalle ore 19.00
alle 22.00 presso il Ristorante Amaranto di Ravenna, si terrà “Mani in pasta”,
corso di cucina con Educational a cura della sammarinese Paola Di Giambatti-
sta, Naturopata e Nutritional Cooking Consultant. Durante le tre ore di lezione a
carattere teorico-pratico, i partecipanti potranno toccare con mano il fantastico
mondo dei vegetali, scoprire le proprietà di frutta e verdure e apprenderne le
tante possibilità di utilizzo realizzando ricette semplici e ricche di principi nutri-
tivi. Paola Di Giambattista oltre a essere educatrice alimentare, è Naturopata
con studi di Ayurveda, Floriterapia e alimentazione funzionale e antiage.

NOVAFELTRIA All’Istituto tecnico Einaudi in un affollato open day venerdì scorso

Presentato il primo corso universitario 
in Italia per Geometra Laureato
E’ stato presentato venerdì all’Isti-
tuto tecnico Einaudi di Novafeltria
il Corso di Laurea per Geometri.
Durante un affollato Open-day, i
geometri del Collegio Provinciale di
Rimini hanno illustrato le linee base
del corso universitario triennale in
“Costruzioni e gestione del territo-
rio” che si svolgerà presso l’Univer-
sità degli Studi della Repubblica di
San Marino in collaborazione con
l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e la fattiva collabora-
zione del Collegio e della Fondazio-
ne riminesi. 

Si tratta del primo corso per Geo-
metra Laureato in Italia (classe di
laurea L07) di questo percorso pro-

fessionalizzante che alla parte teo-
rica aggiunge anche stage formativi,
attività pratiche e attività nel labo-
ratorio con prove di materiali e

strutture. L’Università di San Marino
affianca questo nuovo corso trien-
nale a quello di Ingegneria Civile
(anche magistrale), tutti titoli con-
giunti con l’Università di Modena e
Reggio Emilia e validi sia in Italia sia
a San Marino. Il presidente della
Fondazione dei Geometri di Rimini,
Stefano Domeniconi, insieme al
professor Luca Lanzoni dell’Univer-
sità della Repubblica di San Marino
e di Modena-Reggio Emilia, hanno
illustrato agli intervenuti i motivi
per cui è importante la figura del
geometra laureato, in un mondo
dove diventa sempre più fonda-
mentale l’impiego di figure alta-
mente professionali.L’open day di venerdì

Stesso Cap a Montescudo
e a Montecolombo

Poste Italiane comunica che a partire da oggi aggiornerà il Codice diAv-
viamento Postale di 26 Comuni e 49 località italiane. In particolare, nel
Riminese, per il comune di Montescudo – Monte Colombo le due  località
che lo costituiscono conserveranno il cap 47854. Alcuni aggiornamenti
sono stati resi necessari dalle recenti evoluzioni amministrative che han-
no generato l’istituzione di nuovi Comuni; più in generale, i cambiamenti
dei CAP sono sempre finalizzati al miglioramento del trattamento auto-
matico della corrispondenza nella fase di smistamento e recapito. Per
garantire comunque il recapito della corrispondenza e dei pacchi i vecchi
CAP resteranno in vigore per i prossimi sei mesi. L’Azienda ricorda che
il CAP rappresenta, in modo sintetico e preciso, l’informazione relativa
alla destinazione degli invii postali ed è indispensabile, quindi, riportarlo
in modo corretto su ogni tipo di corrispondenza per rendere il recapito
più puntuale e veloce ottimizzando la qualità del servizio. Per maggiori
informazioni sulle variazioni e gli aggiornamenti  è possibile contattare
il numero gratuito 803.160 oppure visitare il sito www.poste.it
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Cucina vegana e vegetariana, corso con educational al 
ristorante Amaranto di Ravenna
Domenica 17 Aprile 2016

Docente Paola di Giambattista, educatrice alimentare e naturopata

Ultimo appuntamento gastronomico culturale e ultima occasione nell’ambito del calendario di eventi promosso 
da “Amaranto for Educational” per coloro che desiderano approfondire i concetti di una cucina sana e di una 
corretta alimentazione e per ottenere una invidiabile forma fisica. Lunedì 18 aprile dalle ore 19 alle 22 al 
Ristorante Amaranto di Ravenna, si terrà “Mani in pasta”, corso di cucina con Educational a cura di Paola 
Di Giambattista, Naturopata e Nutritional Cooking Consultant.

Durante le tre ore di lezione a carattere teorico-pratico, i partecipanti potranno toccare con mano il fantastico 
mondo dei vegetali, scoprire le proprietà di frutta e verdure e apprenderne le tante possibilità di utilizzo 
realizzando ricette semplici e ricche di principi nutritivi.

Ampio spazio sarà dato al confronto e alla condivisione dei punti peculiari su cui fonda la cucina vegana e 
vegetariana.

Paola Di Giambattista oltre a essere educatrice alimentare, è Naturopata con studi di Ayurveda, Floriterapia e 
alimentazione funzionale e antiage.
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