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Non solo protegge il terri-
torio dalle piene, ma serve
agli agricoltori in tempi di
siccità. La nuova Chiavica
del Reale a Chignolo Po, del
Consorzio Est Ticino Villo -
resi, è stata completamente
rinnovata con un intervento
biennale di manutenzione
straordinaria, costato quasi
tre milioni di euro, finanzia-
ti dal ministero dell’Am -
biente, su proposta della
Regione. Ve nerdì scorso è
stata inaugurata, alla pre-
senza di molti sindaci, oltre
che di rappresentanti di
Provincia e Regione, nel-
l’ambito dell’annuale ap -
pun tamento, promosso da
Anbi (l’Asso ciazione nazio-
nale dei consorzi di bonifi-
ca) della Settimana della
bonifica e dell’irrigazione,

quest’anno nella ricorrenza
del centenario del primo
congresso della Federazio -
ne nazionale dei consorzi di
bonifica. «La Chiavica del
Reale – commenta il presi-

dente del Villoresi, Ales -
sandro Folli – oltre alla fon-
damentale funzionalità a
protezione del territorio,
presenta altresì una valenza
irrigua. L’im ponente opera

di restauro at tuata dal
Consorzio va a rinsaldare
anche quest’ultima. Le nuo -
ve paratoie po tranno infatti
limitare le dispersioni idri-
che, evitando di sottrarre
risorse preziose, oggi più
che mai, all’irrigazione.
Inoltre il nuovo sistema di
monitoraggio consentirà di
mantenere livelli più co -
stanti all’insegna di una
ottimizzazione della distri-
buzione dell’acqua». 
«L’efficientamento della

Chiavica del Reale – ag -
giun ge il direttore dell’Area

tecnica, Stefano Burchielli –
avviene in un momento sto-
rico particolare, in cui l’at-
tenzione ai consumi energe-
tici e la resilienza degli im -
pianti assumono grande
rilevanza: i nuovi trasfor-
matori di cui è stato dotato
l’impianto, che è possibile
mantenere spenti in condi-
zioni ordinarie e accendere
solo al bisogno, consentono
di ridurre a un minimo fisio-
logico i “consumi a vuoto” e
le nuove paratoie di regola-
zione, progettate e costruite
per sopportare non solo
pesanti carichi di esercizio
in occasione delle piene del
Po, ma anche per garantire
una precisa e continua mo -
vimentazione». 
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L’Ats Pavia ha aderito anche quest’anno
alla Giornata mondiale del gioco, istituita nel
1998 e celebrata ogni 28 maggio. «Un’im -
portante occasione – spiega il direttore gene-
rale di Ats Pavia, Lorella Cecconami – non
solo per presentare le attività svolte dalla rete
di servizi composta dalla Ats di Pavia e dai
servizi afferenti all’Area Dipendenze del Di -
partimento di Salute Mentale e Dipen denze
di Asst Pavia nell’ambito del Piano locale

Gap (Contrasto al Gioco d’azzardo patologi-
co), ma per riflettere, informare e sensibiliz-
zare su un fenomeno purtroppo in crescita
come quello del Gioco d’azzardo patologico».
Anche in questa occasione sono state coin-

volte le scuole, che si sono impegnate con la
produzione di materiale visivo promozionale:
a ricevere il riconoscimento per il lavoro
svolto, gli studenti del Taramelli-Foscolo di
Pavia.

GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO
Ats contro l’azzardo, premio a Taramelli-Foscolo

Inaugurata venerdì scorso
la nuova Chiavica del Reale
del Consorzio Villoresi
sull’argine a Chignolo Po
dopo lavori per tre milioni

PER LE PIENE E CONTRO LA SICCITÀ

Aumentato
il budget

a 578.000 euro

FONDAZIONE COMUNITARIA

Il Consiglio di ammi-
nistrazione della Fon -
dazione Comunitaria
del la provincia di Pa via,
durante l’ultima se duta,
giovedì scorso 26 mag-
gio, ha deliberato l’elen-
co dei progetti am messi
a finanziamento nel I, II
e III Bando 2022 grazie
ai fondi territoriali messi
a disposizione da Fon -
da zione Cariplo. E ha
deciso di ampliare il
bud get iniziale a dispo-
sizione portandolo da
450mila a 578mila euro,
utilizzando i residui sui
fondi territoriali di Fon -
da zione Cariplo degli
anni precedenti. Sono
così stati finanziati com-
plessivamente 55 pro-
getti. «In questo partico-
lare momento storico –
spiega il presidente
Gian carlo Albini – il
consiglio di amministra-
zione ha messo in cam -
po tutto il suo impegno
per intervenire ancora
più capillarmente a so -
stegno di progetti impor-
tanti del Terzo Settore
così duramente provato
dalla pandemia». 


