
Sicurezza idrica:
lavori sulcanaleLovaro
Interventodi 126mila euro
del Consorziodi Bonifica

in collaborazionecon Cadf
e Comunedi Fiscaglia

MIGLIARO

Un’altra areaa rischio idraulico
è statamessain sicurezza gra-

zie all’intervento del Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara,

chehaterminato i lavori di tom-

binamento di un troncodel ca-

nale Lovaronei pressidel depu-
ratore e delcentroraccolta rifiu-

ti a Migliaro. L’intervento ha ri-

solto definitivamente il proble-
ma di allagamento delle zone

con bassaaltimetria del centro
abitatoefa partedella fasecon-

clusiva del progetto di realizza-

zione e adeguamentodei colle-

gamenti funzionali trai vari baci-

ni afferenti all’impianto idrovo-

ro Mazzore. I lavori,per un valo-
re di 126mila euro, sono stati
eseguiti dal Consorziodi Bonifi-

ca e co- finanziati in parti uguali
da l’ente, il Comune di Fiscaglia
e Cadf, grazie a unaconvenzio-

ne ad hoc sottoscrittatra i tre
soggettipubblici. «Il Consorzio
hasceltodi crearecollaborazio-

ni stabili con altri enti – eviden-

zia il presidentedel Consorzio,
Stefano Calderoni –, perrisolve-

re concretamentee in breve

tempo alcune problematiche
del territorio. Voglio dunque rin-

graziare Cadf e Comune di Fi-

scaglia peravercollaboratonel-

la realizzazione dell’intervento
e naturalmente il repartodi Ma-

rozzo del Consorzio di Bonifica

per aver eseguitoi lavori garan-
tendo qualità e tempistica, ridu-

cendo notevolmente i disagi

peri residenti».

L’importanza del lavoro con-

giunto èstataribadita anchedal-

la presidente del Cadf, Maira
Passarella:«Tre enti locali capa-

ci di unire risorsee competenze
pergarantireunapiù efficace re-

golazione idraulica del territorio

e servizipiù efficienti a tutti i cit-

tadini ». Soddisfazione viene
espressaanchedal sindacodi
Fiscaglia,FabioTosi:«Voglio rin-
graziare innanzitutto Consorzio

e Cadf. L’intervento eraneces-

sario e strategico,soprattuttoin

un momento come questo,ca-
ratterizzato dacambiamenti cli-

matici cheportanoa una mag-

giore frequenza di fenomeni at-

mosferici di forte intensità che
colpiscono il nostro territorio.
Voglio ancheringraziare il consi-

gliere comunaleRobertoBuzzo-

ni, chehacontribuito con il suo
impegnoaffinché questointer-

vento sul Lovaro venisse com-

pletato ».
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L’interventoha risolto definitivamenteil problemadi allagamento

delle zonecon bassaaltimetria del centroabitato
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